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Venezia, 31 gennaio 2013
Ai Dirigenti delle Istituzioni statali e paritarie
di ogni ordine e grado del Veneto
Loro Sedi
e p.c. (…)

Oggetto: DGR Veneto 2723 del 24 dicembre 2012. Recepimento Accordo Stato‐Regioni del 25 luglio 2012.
Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell’apprendimento.
Istituzione dell’elenco dei soggetti privati abilitati al rilascio della diagnosi DSA e definizione dei
requisiti, criteri e modalità per l’iscrizione e la conferma.
Si rende noto che con DGR 2723 del 24 dicembre 2012, che si allega, la Regione Veneto ha recepito
l’Accordo indicato in oggetto, ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n.170 recante “Nuove norme in materia
di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico”. Le principali innovazioni rispetto alle
precedenti disposizioni (in particolare la DGR 860/2011) riguardano i seguenti punti:









La diagnosi DSA, per gli alunni che frequentano le classi terminali della scuola secondaria di 1° e 2°
grado, va presentata alla scuola entro il 15 febbraio; per gli alunni che non frequentano le classi
terminali la diagnosi può essere rilasciata in qualsiasi momento. La scadenza del 15 febbraio è
funzionale alla predisposizione del PDP in tempo utile per lo svolgimento degli esami di stato.
La diagnosi è aggiornata di norma al momento del passaggio da un ordine/grado scolastico all’altro
e quindi conserva validità per tutto il periodo di frequenza dell’alunno nello stesso ordine/grado.
Il percorso diagnostico viene attivato, da parte dei Servizi pubblici o privati iscritti all’albo, dopo la
messa in atto da parte della scuola degli interventi educativo‐didattici di cui all’art.3, comma 2,
della L.170/2010. Gli interventi educativo‐didattici devono essere oggetto di una specifica relazione
che la scuola consegna alla famiglia richiedente. L’iter diagnostico deve concludersi entro 6 mesi.
I Servizi Distrettuali per l’Età Evolutiva provvedono alla valutazione ed al rilascio della diagnosi
anche per gli studenti maggiorenni.
In attesa della costituzione dell’elenco dei servizi privati abilitati al rilascio delle diagnosi DSA, i
neuropsichiatri infantili o gli psicologi dipendenti da servizi pubblici possono provvedere alla
convalida delle diagnosi effettuate dai professionisti privati entro e non oltre il 30 giugno 2014.
La diagnosi di DSA, che contiene anche il profilo di funzionamento del soggetto, viene emessa
utilizzando il modello allegato al provvedimento citato.
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Il Dirigente
Francesca Sabella

Allegati: DGR 2723 del 24 dicembre 2012
Nota prot.29089 del 21 gennaio 2013
Modello di diagnosi DSA
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