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AI Dirigenti Scolastici delle scuole statali e paritarie
primarie e secondarie di I e II grado
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
Al Sig. Assessore alla Sanità
Regione Veneto
Palazzo Balbi - VENEZIA
Al Dirigente
Servizio per la tutela della Salute Mentale
Palazzo Molin
San Polo, 2513 - 30125 Venezia (VE)

OGGETTO: Certificazioni riferite ad alunni con DSA (legge n.170/10).

Pervengono allo scrivente USR richieste di chiarimento in merito alle certificazioni dei “disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico”, oggetto di disciplina normativa con la legge 8 ottobre
2010, n.170.
In particolare, sono posti quesiti circa il rilascio di dette certificazioni (che non vanno confuse
con le certificazioni di handicap rilasciate ai sensi della legge 104/94, oggetto di apposita, distinta
disciplina).
Al riguardo si fa notare che l’art.3 della legge 170/10 prevede che la certificazione di DSA, vada
rilasciata, prioritariamente, “nell'ambito dei trattamenti specialistici gia' assicurati dal Servizio
sanitario nazionale” e, secondariamente, “da specialisti o strutture accreditate”, rimandando a decreti
interministeriali la definizione di criteri e indirizzi per l’attuazione (art.7).
Tali decreti attuativi sono ancora in attesa di emanazione e, d’altro canto, la Regione
Veneto (cui compete l’organizzazione del Servizio sanitario nazionale nel territorio) non ha accreditato
sinora soggetti esterni privati, tali da renderli idonei a rilasciare detta certificazione.
Pertanto, in attesa di eventuali, nuove direttive, le sole certificazioni validamente
rilasciate, che le famiglie presenteranno agli istituti scolastici per l’adozione delle misure didattiche
previste dalla citata legge, sono esclusivamente quelle rilasciate dai preposti Servizi e strutture
specialistiche distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali.
Distinti saluti.
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