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Indicazioni operative

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

specifici

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge n. 170 del 8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
Vista la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” e successive modifiche;
Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 5669
del 12 luglio 2011 ed il relativo allegato: “Linee guida per il diritto allo studio degli
alunni e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento”.
Visto l’Accordo “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei
disturbi specifici di apprendimento” approvato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonomi di Trento e Bolzano in data 25
luglio 2012;
Viste:
- la L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio sanitario regionale”;
- la L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020 approvato con
deliberazione del Consiglio regionale 73 del 9 ottobre 2019;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1159 del 17 dicembre 2012 con la quale
sono state approvate le “Linee Guida per la diagnosi e gestione dei Disturbi
Specifici dell’Apprendimento (DSAp)” al fine di garantire l’individuazione precoce
di tali disturbi, di definire il percorso diagnostico e le funzioni dei servizi sociosanitari e della scuola;
Vista Delibera di Giunta regionale n. 1321 del 27 novembre 2017 con la quale si è
provveduto, tra l’altro, alla sostituzione dell’allegato A alla citata DGR 1159/2012
con l’allegato A1 “Linee Guida per la diagnosi e gestione dei Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSAp)”;
Considerato che a distanza di nove anni dalla loro approvazione si rende necessario
un aggiornamento delle Linee Guida regionali alla luce dell’esperienza di questi
anni di prassi operative e dell’evoluzione delle conoscenze sul piano scientifico;

Preso atto che lo scrivente Settore, avvalendosi del contributo di professionisti dei
servizi socio sanitari con competenza nel settore e di rappresentanti dell’Ufficio
Scolastico Regionale ha analizzato alcuni aspetti delle Linee Guida regionali in
conseguenza dell’esperienza e della ricaduta sui Servizi Infanzia e Adolescenza
coinvolti;
Considerato che da questa analisi sono scaturite, da parte dei professionisti,
specifiche osservazioni su quelle parti delle Linee Guida regionali che presentano
delle criticità e che sono state presentate alcune proposte, finalizzate al loro
superamento, contenute nell’allegato A, parte integrante e sostanziale al presente
atto;
Considerato altresì che la revisione completa delle Linee Guida
regionali, da parte di apposito gruppo di lavoro, avverrà solo dopo
l’emanazione delle Linee guida nazionali;
Ritenuto altresì opportuno dare mandato al competente Settore
della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale di provvedere
alla diffusione del presente atto alle Aziende sanitarie della
Regione Toscana nonché all'Ufficio Scolastico Regionale, in attesa
dell’approvazione delle Linee Guida nazionali;
Considerato che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
per le motivazioni sopra espresse
1. di aggiornare con alcune indicazioni operative condivise, di cui all’allegato A,
parte integrante e sostanziale al presente atto, le Linee Guida per la diagnosi e
gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSAp), di cui alle Delibere di
Giunta regionale n. 1159/2012 e n. 1321/2017;
2. di rinviare la completa revisione delle medesime Linee Guida regionali al
momento dell’adozione delle nuove Linee Guida nazionali;
3. di dare mandato al competente Settore della Direzione Sanità,
welfare e coesione sociale di provvedere alla diffusione del
presente atto alle Aziende sanitarie della Regione Toscana nonché
all'Ufficio Scolastico Regionale, in attesa dell’approvazione delle
Linee Guida nazionali;

4. di dare atto che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi
della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 23/2007.
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