
INDICAZIONI PER LE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE E DI  PRESA IN CARICO DEGLI 
ALUNNI CON DSA NELL’ASL BI. 

 
 
 
SOGGETTI COINVOLTI ASL BI :  SC di NPI Distretto 1 (Biella); SS di NPI Distretto 2 (Cossato); 
SC di Medicina Riabilitativa ASL BI. Pediatri di Libera Scelta, Medici di Medicina Generale 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO : 

• L.170/2010: “Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito 
scolastico” 

• Linee guida MIUR: “Linee Guida per il Diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento” allegate al Decreto Ministeriale 12 Luglio 2011  

• La “Consensus Conference” per la diagnosi dei DSA celebrata in Roma presso l’Istituto 
Superiore di Sanità il 6-7 Dicembre 2010. 

• 3^ Consensus Conference DSA / P.A.A.R.C. 2011 
• L’Accordo Conferenza Stato Regioni del 25 luglio 2012 “Indicazioni per la diagnosi e la 

certificazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento”;  
• L’Accordo Conferenza Stato Regioni del 24 gennaio 2013 “Linee Guida in materia di 

tirocini” 
• Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013 
• DD n. 547 del 21 luglio 2011 Regione Piemonte  
• DGR Regione Piemonte 4 febbraio 2014, n. 16-7072 

 
 
FINALITA’ 
Le indicazioni di cui al presente documento, hanno lo scopo di migliorare la appropriatezza delle 
procedure e della tempistica riferite a: 

• individuazione precoce dei soggetti a rischio e messa in atto di interventi di recupero 
didattico, 

• invio al sistema sanitario e relative modalità e tempi di diagnosi, di certificazione e di presa 
in carico,  

• rivalutazione al passaggio di ordine di scuola per gli alunni portatori di DSA;  
 
 
BENEFICIARI 
Alunni che frequentano il secondo anno della scuola primaria per quanto riguarda il sospetto di 
dislessia, disortografia, disgrafia.  
Alunni che frequentano il terzo anno della scuola primaria per quanto riguarda il sospetto di 
discalculia.  
Allievi della scuola secondaria con richiesta di prima diagnosi da parte della scuola.  
Tutti gli alunni che sono stati riconosciuti come portatori di un DSA al passaggio da un ordine di 
scuola ad un altro (dalla primaria alla secondaria di primo grado, dalla secondaria  di primo grado 
a quella di secondo grado).  
 
Secondo i dati epidemiologici più attendibili i soggetti con DSA dovrebbero costituire il 3-3, 5 % 
della popolazione scolastica. Una tale prevalenza, riportata alle scuole biellesi, prevedrebbe, ai fini 
dell’accordo,  245 soggetti nella scuola primaria,  con un incidenza di una cinquantina di nuovi 
soggetti/anno, cui dovrebbero aggiungersi un centinaio di soggetti da rivalutare al passaggio di 
scuola ed un numero imprecisato ma, relativamente esiguo, di allievi della scuola secondaria di 
secondo grado con richiesta di prima diagnosi. 
 



Il modello concettuale di riferimento è riassunto nello schema sotto riportato tratto dalle “Linee 
Guida per il Diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento”  , confermato dall’ultima DGR 16-7072 del 04/02/2014 
 

Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge  170/2010 per la gestione dei DSA. 
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PROCEDURE  
 

1. Durante il primo anno di scuola primaria gli insegnanti individuano gli alunni che presentano 
difficoltà che possono far sospettare l’esistenza di un DSA ed attivano attività di recupero 
didattico mirato. 

 
2. Se le difficoltà persistono durante il secondo quadrimestre del secondo anno per la 

dislessia, la disortografia e la disgrafia, e nel secondo quadrimestre del terzo anno per la 
discalculia, documentano tali difficoltà e le attività di recupero didattico mirato messe in atto 
in una relazione (allegato 2  DGR 16-7072 del 04/02/2014 ) che presentano e discutono 
con la famiglia invitandola a rivolgersi alla NPI. La procedura è la medesima nel caso di 
allievi della scuola secondaria di secondo grado per i quali la scuola sospetta un DSA. 

 
3. La famiglia si rivolge alla NPI con richiesta di valutazione: se la richiesta viene 

accompagnata dalla relazione di cui sopra ed effettuata con la tempistica corretta, il 
servizio di NPI assicura una valutazione NPI (accompagnata dall’esecuzione di un test 
cognitivo (WISC IV o Scala Leiter) (previste minimo tre sedute) finalizzata a completare il 
percorso diagnostico e di certificazione entro 6  mesi dalla richiesta 

 
4. Nel caso in cui dalla valutazione NPI + risultati test cognitivo risultino indicazioni per 

proseguire l’iter diagnostico per i DSA, la NPI provvede a invio in Medicina Riabilitativa per 
valutazione logopedica, al termine della quale l’esito testistico viene rinviato alla NPI per la 
definizione diagnostica. 

 
5. Qualora la valutazione sfoci in una diagnosi di DSA vengono organizzati momenti di 

restituzione alla famiglia dalla NPI. Nel corso di tali momenti viene illustrata la diagnosi,  
stilata la certificazione per la scuola e vengono fornite prime indicazioni sull’utilizzo di 
strumenti compensativi e misure dispensative in una relazione scritta da fornire alla scuola  

 
6. Per le diagnosi o le rivalutazioni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per 

istituzioni formative del sistema di Formazione Professionale, alla scuola compete la 
scheda di collaborazione costituente l’allegato 3 della DGR 16-7072 del 04/02/2014. la 
rivalutazione per il passaggio di ciclo scolastico viene ripetuta non prima di tre anni dalla 
precedente (DGR 16-7072 del 04/02/2014). In caso contrario rimane valida la valutazione 
precedente (es. valutazione in 4^ elementare vale per il passaggio alle medie, come 
valutazione in seconda media vale per il passaggio alle superiori).  

 
7. Il rispetto di tali modalità e della tempistica sopra riportata avviene SOLTANTO  per gli 

alunni inviati al servizio sanitario nei tempi previsti (seconda elementare per la letto-
scrittura e terza elementare per la discalculia) e accompagnati dalla relazione stilata dalla 
scuola; le altre situazioni NON costituiscono elemento di priorità e vengono affrontate con i 
tempi previsti per le normali liste di attesa.  

 
8. la Medicina Riabilitativa procederà a prenotazione per valutazione SOLO dei pazienti inviati 

da NPI (e non più da MMG, PdLS, altro specialista) previo completamento dell’iter di 
valutazione cognitiva (con documentazione disponibile) 

 
9. il trattamento logopedico è riservato ai casi diagnosticati come DSA nelle classi seconda-

terza elementare per un periodo non superiore alle 20 sedute di logopedia. 
 


