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Richiesta di Conformità Diagnosi di DSA – Regione E.R. 
 

Diagnosi di DSA (disturbo specifico di apprendimento) - Norme generali  
 

La nota congiunta USER ER - Regione ER, prot. 27200 del 21 ottobre 20221, avente per oggetto “Disturbi specifici 

dell’apprendimento: Indicazioni operative per l’anno scolastico 2022-2023” riprende e aggiorna alla luce delle recenti novità intervenute 

la normativa nazionale e regionale che definisce le procedure per la certificazione e la validazioni delle diagnosi di DSA. 

Di seguito vengono riportati alla conoscenza dei genitori e dei docenti i passaggi fondamentali: 

1. A livello nazionale, la normativa di riferimento è rappresentata dai seguenti documenti: 

a. LEGGE n. 170 del 8 ottobre 2010: “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.”  

b. Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012 Rep. Atti n.140 

2. Tale normativa, oltre a “riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di 

apprendimento, di seguito denominati «DSA»”  afferma che “La diagnosi dei DSA e’ effettuata nell’ambito dei trattamenti 

specialistici già Assicurati dal Servizio Sanitario”   

Posta questa premessa, una diagnosi è valida - quindi comporta da parte della scuola l’obbligo di approvazione di un PDP 

(Piano Didattico Personalizzato) coerente alla diagnosi -  solo se emessa dall’AUSL di competenza. 

3. In relazione alla difficoltà manifestata in molte Regioni da parte dell’AUSL nell’effettuare le numerose richieste di diagnosi in 

tempi accettabili, e al vincolo delle scuole di non accettare diagnosi rilasciate da specialisti privati, sono state introdotte 4 

possibili modalità che una Regione può optare di scegliere in merito alla diagnosi emessa da un privato: 

a. Sono valide unicamente le diagnosi emesse dalle AUSL; 

b. Sono valide le diagnosi emesse dai privati che lavorano presso Centri accreditati o convenzionati AUSL; 

c. Sono valide le diagnosi emesse da privati a patto che vengano convalidate dalla AUSL; 

d. Sono valide tutte le diagnosi emesse da privati. 

4. La Regione E. Romagna ha adottato l’opzione “c”: Sono valide le diagnosi emesse da privati a patto che vengano 
convalidate dalla AUSL.  Per questo, dal 2012 è presente all’interno delle AUSL un gruppo di specialisti che valuta le diagnosi 

rilasciate da professionisti privati in base a criteri prestabiliti, dichiarandone la conformità. 

5. A partire dal 21 ottobre 2022, il rinnovo del certificato di DSA va svolto solo nel passaggio dalla 3^ media (primo ciclo) alla 

prima superiore (secondo ciclo). Non è più obbligatorio il rinnovo del certificato di DSA nel passaggio tra la 5^ elementare e 

la 1^ media, e comunque non è possibile richiedere un rinnovo a meno di tre anni dal rilascio della diagnosi precedente. 

In breve:   - una diagnosi eseguita alle elementari vale anche per la scuola media ma non vale per le scuole superiori 

 - per le scuole superiori è necessario che la diagnosi (o il suo rinnovo) si svolto dalla fine della 2^ media in poi 

6. Come le diagnosi, anche i rinnovi svolti presso studi privati sono validi solo se accompagnati dalla Conformità AUSL 
  

Considerata la normativa qui brevemente esposta, l’Istituto Salesiano attua la seguente procedura di accettazione delle Diagnosi DSA: 

1. Le diagnosi di DSA (o i rinnovi) emesse dall’AUSL sono sempre valide, vengono accolte in Segreteria senza riserve:  da esse 

deriva il PDP approvato in sede di Consiglio di Classe e comunicato alla famiglia 

2. Le diagnosi di DSA (o i rinnovi) emesse da Studi privati  vengono ritenute valide e quindi accolte dalla segreteria solo se 
accompagnate dalla dichiarazione di conformità rilasciata dall’AUSL: 

a. Diagnosi (o rinnovi) prive di conformità non verranno accolte in segreteria, non verrà redatto alcun PDP e non 

verranno applicati dal Consiglio di Classe eventuali strumenti compensativi o dispensativi previsti dalla diagnosi 

b. Diagnosi (o rinnovi) accompagnate dalla ricevuta di richiesta di conformità presentata all’AUSL(vedi pag. 2 del 

presente modulo) verranno accolte dalla segreteria sotto condizione:  

o In attesa della conformità, si procederà comunque alla redazione di un PDP provvisorio 

o Una volta consegnata in segreteria scolastica la dichiarazione di conformità dell’AUSL, verrà rimossa la riserva 

sull’accettazione del documento: il PDP assumerà validità stabile 

o Considerato un tempo medio di convalida pari a due mesi, qualora entro tre mesi dal deposito della 

diagnosi (o del rinnovo) non venga consegnata la dichiarazione di conformità, verrà sospesa la validità 

della diagnosi (o del rinnovo) e sospesa l’attuazione del PDP. Per riattivare la diagnosi (o il rinnovo) e 

l’applicazione del PDP la famiglia dovrà consegnare la dichiarazione di conformità oppure la dichiarazione 

dell’AUSL che giustifica tale inconsueto ritardo. 

3. Le famiglie che hanno già consegnato la diagnosi (o rinnovo) prodotta da uno studio privato, senza accompagnare le stessa 

con il certificato di conformità, saranno raggiunte da una avviso mediante registro e da una chiamata del referente DSA: tali 

famiglie sono tenute  ad adeguarsi tempestivamente a questa procedura, procurare fin da subito la ricevuta di richiesta di 

conformità seguita, entro tre mesi, dalla conformità dell’AUSL, pena il decadimento della validità della diagnosi e 

dell’applicazione del PDP. 

Il Coordinatore delle attività didattiche 

 

                                                           
1 https://www.istruzioneer.gov.it/2022/10/21/dsa-indicazioni-operative-per-lanno-scolastico-2022-2023/  



 

Regione Emilia Romagna: Domanda per la conformità di diagnosi di DSA - presentare alla propria AUSL di competenza  

Allegare alla diagnosi la ricevuta di consegna della presente domanda. 

Entro tre mesi chiudere la pratica, consegnando presso la segreteria scolastica l’esito della conformità rilasciato dall’AUSL 

 

 


