Quesiti in merito alle indicazioni relative ai requisiti per l’autorizzazione alla certificazione di DSA da parte delle equipe private
Riferimenti nazionali:
- Legge n. 170 del 08/10/2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"
- Consensus Conference del 6-7/12/2010 "Disturbi specifici dell'apprendimento"
- Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012 " Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)”
Riferimenti regionali:
- Legge Regionale n.17 del 29/10/2019 "Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento ed individuazione precoce dei segnali predittivi"
- Nota della Direzione Generale Sanità del 21/11/2012 prot. H1.2012.33445 " Certificazione di Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA)"
- Nota della Direzione Generale Sanità del 21/02/2013 prot. H1.2013.6315 "Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA). Istituzione presso le ASL degli elenchi dei
soggetti autorizzati a effettuare attività di prima certificazione diagnostica valida ai fini scolastici secondo quanto previsto dalla L.170/2010"
- Nota della Direzione Generale Salute del 30/03/2015 prot. H1.2015.10049 “Attività di prima certificazione del Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) – Istanze
di autorizzazione delle equipe”
- Nota della Direzione Generale Salute del 22/06/2015 prot H1.2015.18622 "Attvità di prima certificazione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)"
- Nota della Direzione Generale Welfare del 23/12/2015 prot G1.2015.22094 "Attività di certificazione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)"
- Nota della Struttura Salute Mentale del 9/4/2021 prot G1.2021.23184 "Modulistica relativa alle equipe DSA per l'inserimento nell'elenco dei soggetti autorizzati ad
effettuare la prima certificazione diagnostica di DSA (ai sensi della Legge n.170/2010 e della L.r. n.17/2019"

QUESITO

1

RISPOSTA

Per poter effettuare attività di prima diagnosi di DSA, l'equipe deve essere
autorizzata?

Si, l'equipe può operare soltanto se autorizzata dalla ATS nella quale ha la sede legale/operativa

Entro quale data si deve presentare la domanda di autorizzazione dell'equipe?

La finestra temporale per la presentazione della domanda è dal 1 al 31/05 di ogni anno

La domanda deve essere presentata da un unico professionista o da tutti coloro
che faranno parte dell'equipe?

La domanda deve essere presentata da un unico professionista in qualità di referente dell'equipe o dal legale
rappresentante che allega la documentazione richiesta per tutti i componenti dell'equipe stessa, pubblicata
sul Sito dell'ATS

Nel caso un Ente intenda attivare un equipe, la domanda deve essere presentata
dal Legale Rappresentante ?

Si, la domanda deve essere presentata dal Legale R appresentante dell'Ente che indica i nominativi, individua
il referente dell'equipe ed allega la documentazione richiesta per tutti i componenti dell'equipe stessa

Il Legale Rappresentante deve essere necessariamente un componente
dell'equipe?

No

Chi presenta la domanda ha una responsabilità diversa rispetto agli altri
componenti dell'equipe?

Chi presenta la domanda ha la responsabilità del rispetto delle procedure indicate dalle disposizioni regionali,
non la responsabilità dell'attività clinica che rimane ascrivibile ai singoli professionisti

Quale indirizzo deve essere indicato sul modulo della domanda?

Deve essere indicato l'indirizzo della Equipe DSA ed eventuali altri indirizzi dove ricevono i singoli
professionisti

Di tutti i requisiti richiesti è sufficiente l'autocertificazione?

Sì, ma ovviamente occorre, se richiesto da ATS, poter adeguatamente documentare quanto autocertificato
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QUESITO

9

RISPOSTA

Come deve essere composta una Equipe Autorizzata all'attività di prima
certificazione DSA?

L'equipe deve essere composta da almeno uno psicologo, un logopedista ed un neuropsichiatra infantile,
come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 25/7/2012

In una Equipe DSA ci possono essere più di 3 professionisti?

Ai fini dell'autorizzazione in ogni equipe ci devono necessariamente essere un logopedista, un
neuropsichiatra infantile, uno psicologo.
Nulla vieta che per ciascuna, o qualcuna, delle figure professionali ci siano più operatori

Viene autorizzato il singolo professionista?

No, viene autorizzata l'equipe multiprofessionale

10

11

I professionisti che compongono l'equipe possono ricevere in studi differenti?

Sì, nella domanda devono essere indicate le singole sedi in cui i professionisti ricevono

12

E' possibile per un professionista far parte di più Equipe?

Sì

13

Nel caso in cui un professionista faccia parte di più di un equipe si devono
presentare più domande?

Se le equipe sono composte dagli stessi professionisti, si deve presentare un'unica domanda all'ATS ove
l'equipe ha la sede legale/ operativa in quanto l'autorizzazione ha valore su tutto il territorio regionale.
Se le equipe sono composte da professionisti diversi, devono essere presentate tante domande quante sono
le equipe .

14

Se un professionista componente di una equipe risulta non avere i requisiti,
l'equipe non viene autorizzata?

Se quel professionista è l'unico rappresentante di una determinata categoria professionale (è l'unico
logopedista o l'unico neuropsichiatra infantile o l'unico psicologo) l'equipe non viene autorizzata.
Se ci sono altri operatori appartenenti a quella figura professionale, l'equipe viene autorizzata, ma della sua
composizione non farà parte il professionista che non ha i requisiti.

Quali sono i compiti del Referente della Equipe DSA?

Il Referente dell'equipe DSA è tenuto a comunicare, esclusivamente tramite pec, all'ATS di riferimento le
variazioni riguardanti la composizione dell'Equipe, gli indirizzi, i recapiti telefonici e indirizzi email, nonchè le
modifiche del protocollo in uso e qualsiasi aggiornamento rispetto alla modalità di erogazione .
In caso di cessazione del' attività dell'equipe la comunicazione deve essere fatta dal Referente dell'equipe o
dal Legale Rappresentante.

15

17

Quando si tratta di pazienti adulti, il NPI può essere sostituito da un neurologo o
altri medici specialisti con adeguate competenze certificate in neuropsicologia e
18 sui DSA?

Si, per i soggetti maggiorenni la figura del neuropsichiatra infantile viene sostituita da quella dello specialista
medico formato in modo specifico sull'argomento, come indicato dalla Consensus Conference del 2010.

Per il logopedista è obbligatoria l'iscrizione all'Ordine TSRM-PSTRP?

Si, l'iscrizione all'ordine è obbligatoria.

I logopedisti iscritti all'elenco speciale ad esaurimento dell’Ordine TSRM e PSTRP
possono far parte di un'equipe privata?

Si , presentando la stessa documentazione richiesta ai logopedisti iscritti all’albo.

19

20

21

Se un professionista ha in precedenza lavorato nel settore pubblico e pertanto
non era tenuto all'obbligo di autocertificare il possesso dei requisiti, al momento
del pensionamento o comunque all'intervenire di un evento che modifica la
precedente condizione (per esempio l'avvio di un'attività privata) deve
autocertificare il possesso dei requisiti richiesti?

Sì, ma nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti per l'autorizzazione delle equipe private

QUESITO

Se un componente di un'equipe interrompe la collaborazione con la stessa, è
necessario darne comunicazione a/alle ATS in cui detta équipe opera?

RISPOSTA
Sì, il referente dell'equipe è tenuto a darne tempestiva comunicazione tramite pec alla ATS comunicando
contestualmente la composizione aggiornata dell'equipe.
Qualora invece nell'equipe non ci siano altri professionisti appartenenti alla medesima figura professionale il
referente è tenuto a comunicare contestualmente un sostituto, già autorizzato in quanto operante anche in
altra equipe autorizzata, avvalendosi della modulistica pubblicata sul sito ATS. Diversamente verrà revocata
all'équipe l'autorizzazione alla attività di prima certificazione diagnostica.

22

Il referente dell'equipe è tenuto alla conservazione della documentazione nella
sede operativa dell’equipe ?

Si, il referente dell'equipe è tenuto alla conservazione di tutta la documentazione clinica finalizzata al rilascio
di prima certificazione DSA effettuata, anche ai fini di eventuali controlli da parte di ATS

23

Il referente dell'equipe o il legale rappresentante è tenuto all’assolvimento del flusso informativo per il
L’equipe autorizzata è tenuta a garantire il flusso informativo richiesto da Regione
tramite dell’ATS competente nei tempi richiesti.
Lombardia sull’attività svolta mediante la compilazione di specifica scheda di
Si sottolinea che tale flusso costituisce un'importante rilevazione ai fini dell’aggiornamento della mappa
monitoraggio dati?
regionale del bisogno e dell’offerta.
24

E' possibile per un professionista componente di un'equipe richiedere il reintegro
nell'attività certificativa dopo un periodo di sospensione dell'attività?

Si, il professionista in qualsiasi momento dell'anno può richiedere il reintegro tramite il referente dell'equipe
avvalendosi dell'apposita modulistica

25

Le richieste di inserimento di professionisti già autorizzati che vanno ad integrare
la composizione di equipe già operanti possono essere presentate durante tutto
26 l'anno ?
La valutazione deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato
27 alla nota regionale del 22/06/2015 prot H1.2015.18622?
Anche se è sufficiente la firma di un solo professionista (neuropsichiatra o
psicologo) possono, volendo, firmare la valutazione anche gli altri membri
28 dell'equipe che vi hanno preso parte?
Il rinnovo della certificazione non è più necessario nei passaggi di ciclo?
29

In caso di soggetti in possesso di una certificazione antecedente alla formazione
dell'equipe autorizzate, che necessitano di un aggiornamento diagnostico, è
possibile mantenere lo stesso medico NPI, anche se non facente parte dell'attuale
equipe autorizzata, poichè dipendente di ente pubblico?

30

Si, in quanto si tratta di professionisti già operanti in equipe autorizzate. L'istanza va inoltrata utilizzando la
modulistica ad hoc.
Sì, l'unico modulo che potrà essere accettato dalle scuole è quello trasmesso con la nota regionale
richiamata.
Sì, non è obbligatorio, ma è possibile farlo

No, come indicato nella nota 22/06/2015 prot H1.2015.18622 la certificazione resta valida, salvo ove
diversamente indicato, fino al termine del percorso di studi
Nelle linee guida esplicative del percorso di prima certificazione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento
(DSA), allegate alla nota di R.L. prot. n. G1.2015.0022094 del 23.12.2015 in riferimento all'aggiornamento
del profilo funzionale è specificato quanto segue:
"L’aggiornamento del profilo funzionale può essere effettuato dall’operatore referente che ha redatto la
prima certificazione o da altro Neuropsichiatra Infantile o Psicologo che operi nelle strutture pubbliche
deputate o che sia inserito negli elenchi dei soggetti autorizzati, in raccordo con gli altri professionisti che
ritenga opportuno coinvolgere". Per quanto riguarda la formazione universitaria si ricorda che gli Atenei
ritengono valide le diagnosi risalenti all'età evolutiva purchè la data di rilascio della certificazione non sia
precedente ai 3 anni al momento dell'iscrizione.

QUESITO

RISPOSTA

Nel modulo "Prima Certificazione DSA " e "Aggiornamento del profilo funzionale e
Si, in quanto il logopedista, a seguito della L. 3/2018, per poter esercitare la professione deve essere iscritto
delle indicazioni di intervento in presenza di DSA" è necessario inserire per i
all'Albo professionale o all'elenco speciale ad esaurimento del rispettivo ordine TSRM e PSTRP. Ne deriva
logopedisti anche il numero di iscrizione all'Albo professionale/elenco speciale ad
pertanto che i suddetti moduli per essere completi devono essere integrati dalla suddetta specifica
esaurimento
?
31
La validità della Certificazione, viene estesa anche ai fini della partecipazione ai
Concorsi?

Sì, in Lombardia ai sensi della Legge Regionale n 17/2019 art.6 : " La Regione garantisce nelle procedure di
Concorso pari opportunità ai soggetti con diagnosi di DSA certificata secondo le procedure in vigore."

33

Per quanto riguarda la formazione teorica valgono solo i corsi ECM?

No

34

I corsi pre-laurea valgono per la formazione teorica?

No

32

Può essere considerata valida la formazione post acquisizione titolo abilitante ma
in corso che si concluderà dopo la scadenza prevista per la presentazione della
Sì, ma solo per le ore sui DSA maturate al momento della presentazione della domanda e documentate
35 domanda?
36
37
38

I convegni valgono come formazione teorica?

Sì, se specifici sui DSA

I corsi on line hanno valore per la formazione teorica?

Sì, al 100% se specifici sui DSA e se rilasciano attestazione.

Gli esami universitari dei corsi di laurea in medicina e psicologia, se specifici sui
DSA, valgono per la formazione teorica?

No

La lettura di manuali e articoli in materia di DSA può essere conteggiata nel calcolo
No
39 delle ore di formazione teorica?
Possono essere conteggiate come formazione teorica le ore di supervisione?

Si, se il professionista è stato il supervisore, no se il professionista ne è stato fruitore

41

Possono essere conteggiati come formazione teorica i corsi frequentati in
Università sulla psicopatologia dell'età evolutiva?

Sì, ma post laurea magistrale e solo per le ore relative ai DSA

42

Nelle ore di formazione teorica può essere contata la formazione all'uso della scala
No
Wisc?

43

Per la figura del logopedista possono essere conteggiati gli esami universitari per
la formazione teorica?

Si, ma possono essere conteggiate ai fini della formazione teorica le ore di corso universitario fino a un
massimo di 20 ore totali (15 sui DSA + 5 sui Disturbi Primari di Linguaggio )

44

Possono essere conteggiate come formazione teorica le ore di tirocinio dei
logopedisti effettuate prima della laurea?

Sì, fino a un massimo di 20 ore totali

40

45

Sì, al 100% quelli specifici sui disturbi di apprendimento.
Possono essere conteggiati nella formazione teorica, i corsi di perfezionamento, le Possono invece essere conteggiati al 25% del totale quelli più generici ma comunque connessi all'ambito
scuole di specializzazione?
neuropsicologico (disturbo primario di linguaggio; disturbi di sviluppo, psicologia scolastica) mentre per quelli
aspecifici può essere conteggiata solo la parte relativa ai DSA.
L'attività di formazione effettuata in veste di docenti può essere conteggiata per la
Sì, può essere conteggiata nel calcolo delle ore di formazione teorica ma solo per la parte sui DSA
formazione teorica?

46

47

La frequenza di un Master del MIUR in Psicoterapia per il bambino e l'adolescente
Sì, solo se post laurea magistrale e relativamente alla parte documentabile sui DSA
vale come formazione teorica?

QUESITO

48

RISPOSTA

La frequenza di un Master in psicodiagnosi può essere conteggiata come
formazione teorica?

Sì, solo se post laurea magistrale e relativamente alla parte documentabile sui DSA

Il Master specifico sui DSA può essere considerato per la formazione teorica ?

Sì, solo se post laurea magistrale (per i logopedisti post laurea triennale)

Nelle 140 ore di formazione teorica, sono inclusi master in età evolutiva che
comprendono una formazione specifica sui DSA?

Sì, solo se post laurea magistrale (per i logopedisti post laurea triennale) e relativamente alla parte
documentabile sui DSA

L'attività di tutor di specializzandi vale per la formazione teorica?

Sì, vale come attività di formazione teorica e per la parte specifica sui DSA

L'attività di formazione teorica sui DSA fatta internamente alla Uonpia/Enti
accreditati senza crediti ECM può essere conteggiata?

SI, ma se richiesto da ATS, deve essere adeguatamente documentato quanto autocertificato

49
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51
52
53

L'attività di frequentazione volontaria può essere conteggiata se svolta pre-laurea? No

Le attività di frequentazione volontaria e di tirocinio possono essere conteggiate
come formazione teorica se effettuate post laurea magistrale/ laurea triennale
per i logopedisti, ma prima dell'esame di stato?
54

Si, le attività di frequentazione volontaria e di tirocinio effettuate post laurea magistrale e prima dell'esame
di stato possono essere conteggiate come formazione teorica fino a un massimo di 40 ore complessive

Gli incontri di sensibilizzazione e informazione sui DSA possono essere conteggiati
Si, ma trattandosi di incontri di sensibilizzazione e informazione possono essere conteggiati solo se effettuati
ai fini della formazione teorica?
con ruolo di relatore
55
Per quanto riguarda le ore di competenza acquisita sul campo in materia di DSA
possono essere autocertificate ore riguardanti attività professionali sui
SI, ma ovviamente occorre, se richiesto da ATS, poter adeguatamente documentare quanto autocertificato
56 DSA espletate nel servizio pubblico?
Per quanto riguarda le ore di competenza acquisita sul campo in materia di DSA
possono essere autocertificate ore riguardanti attività professionali sui
57 DSA espletate nel servizio privato accreditato?

58

59

60

61

SI, ma occorre, se richiesto da ATS, poter adeguatamente documentare quanto autocertificato

Per quanto riguarda le ore di competenza acquisita sul campo nei DSA possono
essere autocertificate ore riguardanti attività professionali sui DSA espletate nel
servizio privato inteso come studio del singolo professionista?

SI, ma occorre, se richiesto da ATS, poter adeguatamente documentare quanto autocertificato

Per quanto riguarda le ore di competenza acquisita sul campo in materia di DSA
possono essere conteggiate ore effettuate da remoto?

SI, ma limitatamente al periodo riconosciuto per l'emergenza Covid.
In ogni caso, se richiesto da ATS, il professionista deve poter adeguatamente documentare quanto
autocertificato

Per poter adeguatamente documentare quanto autocertificato, se richiesto da ATS, il professionista dovrà
Come è possibile documentare le ore di competenza acquisita sul campo in
produrre documentazione/relazione clinica e relativa fatturazione delle ore impiegate, nel rispetto dei
materia di DSA autocerticate, espletate nel servizio privato inteso come studio del
principi in materia di trattamento di dati sensibili
singolo professionista?
Valgono per la competenza acquisita sul campo le attività effettuate in materia di
No, possono essere conteggiate solo le ore di attività effettuate nell'ambito della qualifica professionale per
DSA con un inquadramento professionale diverso da quello per cui si richiede
cui si richiede l'autorizzazione
l'autorizzazione? (Per esempio attività educative)

QUESITO

62

Nella competenza acquisita sul campo, può essere conteggiata l'attività di
riabilitazione cognitiva con soggetti DSA ?

RISPOSTA
Sì, se effettuata con la qualifica (psicologo, logopedista) per la quale viene richiesta l'autorizzazione alla
certificazione

Possono essere conteggiate come competenza acquisita sul campo le ore di
Si, ma valgono solo se effettuate con la qualifica per la quale viene richiesta l'autorizzazione alla
esperienza pratica come attività di sostegno e riabilitazione a favore di bambini
certificazione, non valgono se effettuate come educatori o insegnanti di sostegno
63 con DSA in una scuola primaria?
Per quanto riguarda le ore di competenza acquisita sul campo in materia di DSA
possono essere autocertificate ore riguardanti studi di ricerca sul tema in corso o Sì, se lo studio riguarda percorsi diagnostici terapeutici di DSA ed è stato già pubblicato su riviste indicizzate
64 già pubblicati?
65

Possono essere allegate eventuali pubblicazioni a tema?

L'elenco delle pubblicazioni è un requisito non richiesto, ovvero non necessario

66

Possono essere conteggiate come esperienza sul campo le ore impiegate per la
somministrazione di batterie per la diagnosi di DSA?

Sì, ma occorre, se richiesto da ATS, poter adeguatamente documentare quanto autocertificato

Possono essere conteggiatecome competenza acquisita sul campo, le supervisioni
con colleghi NPI e logopedisti per la corretta somministrazione e siglatura delle
Si, se il professionista è stato il supervisore, no se il professionista ne è stato il fruitore
batterie
MT,
AC-MT,
BDE,
DDE?
67
Nella competenza acquisita sul campo, valgono i tirocini delle scuole di
Sì, per la parte relativa ai DSA
68 specializzazione?
Nella competenza acquisita sul campo, può essere conteggiata l'attività clinica
No, l'attività erogata con bambini al di sotto della età soglia per la diagnosi DSA (7 anni) non può essere
conteggiata
69 effettuata con bambini in età prescolare?
Nella competenza acquisita sul campo, possono essere conteggiati i laboratori di
Sì, a condizione che si tratti di attività effettuate nell'ambito dello specifico profilo professionale per cui si
potenziamento e l'attività di screening (con la somministrazione di prove di primo
chiede l'autorizzazione
70 livello)?

71

L'atttività svolta agli sportelli CIC scolastici può essere conteggiata nel calcolo delle
No
ore richieste come competenza acquisita sul campo?

La somministrazione del Test QI finalizzata alla diagnosi DSA può essere
Sì, solo dallo Psicologo. Se richiesto da ATS, deve essere adeguatamente documentato quanto
conteggiata come competenza acquisita sul campo?
autocertificato
Nella competenza acquisita sul campo, può essere conteggiata l'attività di tirocinio
No
73 svolta pre-laurea per psicologi e neuropsichiatri ?
72

74

75

Nella competenza acquisita sul campo, può essere conteggiata l'attività di
tirocinio svolta dopo l'esame di stato?

Si, se svolta dopo l'esame di stato ha una valenza di competenza specifica acquisita sul campo

L'attività di tirocinio viene conteggiata come competenza acquisita sul campo
complessivamente o solo per la parte relativa ai DSA?

Solo per la parte relativa ai DSA

