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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XI - Brescia 
 
Prot. n. MIUR AOO USPBS R.U.20470 del  23 novembre 2012 

                      

� Ai Dirigenti scolastici  
Scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado 
di Brescia e Provincia 

� Ai Responsabili CFP  
� Ai CTRH – Centri Territoriali Risorse Handicap 
� Al CTS – Centro Territoriale Supporto 
� Al GLIP – Gruppo di Lavoro Interistituzionale 

Provinciale 
� Al GLH provinciale– Gruppo di Lavoro per 

l’Handicap 
           LORO SEDI 
 
Oggetto: Certificazione di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) 

 
Si trasmette in allegato, per gli adempimenti di competenza, la nota della Direzione Generale Sanità di 
Regione Lombardia prot. 33445 del 21.11.2012 relativa alla certificazione di disturbo specifico di 
apprendimento (DSA), con l’allegato modulo per la redazione della diagnosi, predisposto al fine di 
rendere omogenee le procedure di valutazione degli studenti con potenziale diagnosi di DSA. 
 
Il nuovo modello inviato da Regione Lombardia supera la validità dei precedenti stilati a livello locale e 
dovrà essere utilizzato per la certificazione dei DSA a partire dalla data di emanazione. 
 
La suddetta nota indica anche chiaramente che, fino a nuove diverse disposizioni, rimangono “in vigore 
le attuali disposizioni che prevedono, tra l’altro, che la certificazione venga redatta e firmata 
dai tre diversi professionisti (neuropsichiatra infantile, psicologo, logopedista) 
indifferentemente pubblici e/o privati.” 
 
Con riferimento dunque ai numerosi ricorrenti quesiti è ribadito, ad oggi, che il processo diagnostico e la 
redazione della certificazione di cui alla L. 170/2010 sono affidati ad una équipe multidisciplinare, che 
comprende al proprio interno neuropsichiatra infantile, psicologo e logopedista. Fra questi potrà anche 
essere indicato un referente del caso, con il ruolo di interlocutore privilegiato della famiglia e dello 
studente, se maggiorenne. 
 
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, è gradita l’occasione per porgere distinti saluti 

             
 Il Dirigente  

                 Maria Rosa Raimondi 

Allegati: 
1. nota Regione Lombardia prot. H1.2012.0033445 del 21.11.2012 
2. modulo per certificazione DSA 

 
 
Per informazioni: Referente prof. Monica Capuzzi 
ufficioh.ustbs@provincia.brescia.it 
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