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Al Presidente della Regione Veneto
Dott. Luca Zaia

All’Assessore delle Politiche Sanitarie
Regione Veneto Dott. Luca Coletto

Al Segretario Generale
della Sanità Regione Veneto e Commissario Straordinario
dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto
Dott. Domenico Mantoan

e p.c. Al Presidente V Commissione Regione Veneto
Dott. Leonardo Padrin

Al Direttore Ufficio Scolastico Regione Veneto

Mestre, 27 gennaio 2011
Prot. n. 128/2011

I Disturbi Evolutivi Specifici dell’Apprendimento (DSA) hanno ottenuto il riconoscimento
normativo con la recente approvazione della Legge regionale del 4 marzo 2010, n. 16
“Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e disposizioni
in materia di servizio sanitario regionale” e della Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 "Nuove
norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico".

Tali disturbi non solo limitano la capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e ostacolano
il pieno sviluppo delle potenzialità dell’individuo, ma arrivano spesso a compromettere
l’equilibrio psicologico individuale e familiare della persona con DSA.

Negli ultimi trent’anni la ricerca scientifica e l’affinamento delle tecniche di indagine
diagnostica hanno permesso un importante avanzamento delle conoscenze che consente oggi
di poter condividere la definizione e la classificazione dei DSA anche tra professionisti e/o
specialisti di diversa formazione, di effettuare una diagnosi in modo accurato e con una
metodologia univoca, di realizzare trattamenti mirati, nonché di poter disporre di operatori tra
cui psicologi, neuropsichiatri, logopedisti, ecc. che operano efficacemente nel campo con
competenze specifiche.

Un ulteriore passo in questa direzione è stato compiuto con la pubblicazione a fine
gennaio 2007 delle Raccomandazioni per la pratica clinica, aggiornate nel recente incontro 6 e
7 Dicembre u.s., elaborate attraverso la metodologia della Consensus Conference che vede il
confronto di studiosi e professionisti esperti di ben dieci associazioni che si occupano di
diagnosi ed intervento a favore di queste problematiche.

In attesa dei decreti attuativi, poniamo alla Vostra attenzione alcuni aspetti peculiari
relativi alla normativa su cui si rende necessario un confronto tra le differenti professionalità
coinvolte e le Istituzioni deputate.

La legge regionale n.16 del 4/3/2010 all’art. 3 comma 3 indica che “La diagnosi dei DSA
è effettuata da neuropsichiatri infantili o psicologi, dipendenti dalle aziende ULSS, ospedaliere
e ospedaliero-universitarie integrate, o da strutture private accreditate ai sensi della legge
regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e sociali” e successive modificazioni”; al comma 4: Il trattamento riabilitativo è
effettuato da psicologi,pedagogisti, educatori e logopedisti, formati sulle problematiche dei
DSA.”

Inoltre, la legge nazionale n.170 dell’8/10/2010 indica all’art. 3, comma 1: “La diagnosi
dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario
nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza
dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito
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dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale, possono prevedere, nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la
medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate”.

Si rende necessario pertanto:
 Individuare i criteri di qualificazione dei professionisti realmente competenti e

professionalmente preparati per effettuare la diagnosi, il trattamento e la formazione
nell’ambito dei DSA, sia all’interno di servizi pubblici che in servizi accreditati.

 Condividere delle indicazioni sul percorso formativo e di esperienza clinica nell’ambito
specifico che permettano di riconoscere i professionisti qualificati come competenti nei
DSA in base ai propri ruoli e funzioni sia per le singole professionalità coinvolte a livello
individuale e di equipè multidisciplinare.

 Chiarire gli aspetti relativi alla formazione e all’aggiornamento degli operatori socio-
sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione delle persone con DSA nonché dei
familiari che assistono le persone con DSA e del personale docente e dirigenziale delle
scuole di ogni ordine e grado; in modo da garantire competenza specifiche per
individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie
didattiche, metodologiche e valutative adeguate, ognuno secondo il proprio ruolo
professionale.

 Promuovere la cultura dell’accreditamento dei servizi pubblici e privati partendo dalle
esperienze di eccellenza già presenti sul nostro territorio in modo da offrire una risposta
alle esigenze crescenti di diagnosi e trattamento dei bambini e adulti con DSA, delle
loro famiglie e delle istituzioni scolastiche.

A tal fine, codesto Ordine degli Psicologi del Veneto, in collaborazione con l’AIRIPA
(Associazione per l’Intervento e la Ricerca nella Psicopatologia dell’Apprendimento),
associazione che dal 1991 riunisce i professionisti con una formazione specifica nei DSA e l’AID
(Associazione Italiana Dislessia) ha attivato un gruppo di lavoro per determinare all’interno
della comunità professionale degli psicologi quelli che possono essere i requisiti minimi per
valorizzare i professionisti con competenza e formazione specifica, ma soprattutto a garantire
prestazioni professionali qualitativamente migliori dal punto di vista clinico nei confronti degli
utenti.

Ci rendiamo disponibili a confrontarci con Voi e le altre professionalità coinvolte nella
normativa sulle criticità emerse mettendo a disposizione le conoscenze e competenze
specifiche maturate dagli psicologi negli anni di esperienza nell’ambito dei DSA per promuovere
un servizio efficace e di qualità a favore della cittadinanza.

In attesa di un Vostro cortese riscontro porgiamo i migliori saluti

Il Presidente
Dr. Marco Nicolussi


