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Disturbo specifico dell’Apprendimento (DSA). Istituzione presso le ATS degli elenchi dei 
soggetti autorizzati a effettuare attività di prima certificazione diagnostica valida ai fini 
scolastici secondo quanto previsto dalla L. 170/2010. 
 

Si ritiene di dare indicazioni precise per la presentazione della domanda in modo 
corretto e completo. 

 Si raccomanda di utilizzare il fac simile di domanda allegato alla nota della 
Regione prot. H1.2013.0009534 del 25.03.2012 con l’integrazione delle seguenti indicazioni, 
conformi alla circolare regionale H1.2015.0010049 del 30/03/2015 
 
a. L’istanza per tutta l’equipe deve essere presentata da un solo professionista 

(proponente equipe), che indichi i dati di tutti i componenti: 
 

- nome e cognome, 
- indirizzo della sede operativa; 
- recapito telefonico; 
- data esame di stato e iscrizione all’Ordine (numero e Regione/città)per psicologi  e 

medici . 
 

Nella istanza di autorizzazione il proponente dell’equipe deve indicare se l’intera 
equipe o i singoli componenti: 
- siano già stati in precedenza autorizzati in altre ATS; 
- contestualmente alla domanda in corso abbiano presentato istanza anche in altre 

ATS  
      in entrambi i casi precisando quali siano le ATS coinvolte 
 
b. L’istanza deve riportare: 
 

- l’indirizzo, il recapito telefonico ed il recapito email del richiedente; 
 

c. L’istanza deve essere datata e sottoscritta dal richiedente in originale; 
 

d. L’istanza deve recare in calce la seguente dichiarazione:  
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“Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e dell’art.13 GDRP 679/16 “Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali” si autorizza la ATS al trattamento dei dati 
personali forniti ed alla pubblicazione sul sito della ATS per le sole finalità individuate 
dalle note regionali del 21.02.2013 (prot. H1.2013.0006315) e del 25.03.2013 (prot. 
H1.2013.0009534), ovvero costituzione in ogni ATS  di elenchi, a valore regionale, in cui 
vengono iscritti i soggetti autorizzati a effettuare attività di prima certificazione 
diagnostica di Disturbo Specifico dell’Apprendimento valida ai fini scolastici secondo 
quanto previsto dalla L. 170/2010” ; 
 

 
e. All’istanza deve essere allegata una copia leggibile, in carta semplice, della carta 

d’identità di tutti i componenti dell’equipe e del richiedente, così come previsto dal 
D.P.R. n. 445/2000; 

 
f. I curricula vitae devono essere tutti datati e sottoscritti in originale, e devono 

contenere: 

 
- Data esame di stato e iscrizione all’Ordine (numero e Regione/città) per psicologi  

e medici ; 
  
- in calce, la seguente dichiarazione: 
 

“Io sottoscritto …………………………… nato a ……………. il ……… e residente a 
…………………: 
a) dichiaro di non essere professionista operante in regime di esclusività presso 

struttura pubblica, ovvero di essere autorizzato dalla struttura pubblica di 
appartenenza a svolgere attività libero professionale (si allega dichiarazione 
dell’Ente); 

b) autorizzo al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs 196/2003; 
c) autocertifico il contenuto del presente curriculum ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR n. 445 del 28.12.2000, consapevole della responsabilità penale nella quale 
posso incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi 
ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.” 

 
Al fine di una corretta lettura dei curricula vitae, relativamente alle ore di 

formazione teorica e di competenza sul campo, ogni singolo componente dell’equipe 
deve compilare i modelli A e B. 

Per quanto riguarda il protocollo del percorso diagnostico si chiede di specificare 
nel dettaglio le varie fasi del processo e l’iter valutativo di ogni singolo professionista. 
Nell’istanza di autorizzazione, a ulteriore precisazione dei punti 5 e 6 dei requisiti indicati 
nella nota regionale H1.2015.0010049 del 30/03/2015, nel protocollo da allegare alla 
domanda dovranno inoltre essere indicati la composizione del pacchetto base di 
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prestazioni erogate ai fini della certificazione e i costi minimi e massimi indicativi del 
percorso. 

 

 

La documentazione completa deve pervenire, tra l’ 01.05.2019 e il 31.05.2019 
tramite : 

- posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo del protocollo generale di 
questa ATS: protocollo@pec.ats-brianza.it; 

-  con raccomandata R.R. Indirizzata a: AGENZIA di TUTELA della SALUTE (ATS) della 
Brianza – U.O.C.Fragilità e Cronicità Viale Elvezia, 2 – 20900 Monza ; 

- consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’ATS della Brianza, sito 
in Viale Elvezia, 2 – Monza (orari di apertura : 9,00-12,30 e 14,00 – 16,00 ). 

La mancata o incompleta presentazione della documentazione entro i termini 
previsti, così come la mancanza dei requisiti richiesti, comporterà l’esclusione dall’elenco 
dei soggetti autorizzati ad effettuare attività di prima certificazione diagnostica valida ai 
fini scolastici, secondo quanto previsto dalla L. 170/2010. 

 
Si ricorda che le prime certificazioni devono essere redatte unicamente utilizzando 

l’apposito modulo regionale (trasmesso con nota della Direzione Generale Sanità del 
21.11.2012 prot. n. 33445 a oggetto ‘Certificazione di Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento’) e che sullo stesso, oltre alla firma del neuropsichiatra infantile o 
dello psicologo referente, devono obbligatoriamente essere riportati i tre nominativi delle 
figure professionali che compongono l’equipe e che, insieme al firmatario, si assumono la 
responsabilità della valutazione diagnostica. 

 
Certificazioni redatte in modo difforme da quanto indicato non potranno essere 

accettate dalla scuola. 
 
Le equipe autorizzate dovranno trasmettere alla ATS le informazioni che queste 

richiederanno attraverso uno strumento di monitoraggio, così come da comunicazione 
regionale (nota del 23.12.2015). 

 
                                                       
                              
                                                        RESPONSABILE U.O.C. Fragilità e Cronicità 
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