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Ai Genitori degli alunni con disturbi
specifici di apprendimento
Ai Docenti
Scuola primaria
Scuola secondaria di I grado

Oggetto: indicazioni per le famiglie su certificazioni e diagnosi per gli alunni DSA.
La Legge 8 ottobre 2010 n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico” riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la
discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA). La Legge dispone altresì, a favore
di alunni e di studenti con diagnosi di DSA, l’attivazione presso le istituzioni scolastiche di
apposite misure educative e didattiche individualizzate e personalizzate, nonché di specifiche
forme di valutazione, anche in sede di Esami di Stato. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge
in questione, l’individuazione di alunni e studenti con DSA avviene mediante specifica diagnosi
rilasciata dalle strutture specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale. L’articolo citato
dispone, inoltre, che le Regioni, nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi
nell’ambito 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 da strutture accreditati. La
Legge regionale n. 32 del 19 novembre 2012 "Interventi in favore della persona con disturbi
specifici di apprendimento (DSA)" ha recepito la Legge n.170 del 2010 sui disturbi specifici di
apprendimento prevedendo l'emanazione di un atto da parte della Giunta regionale, sulla base
della Legge regionale n. 20/2000, contente i requisiti di autorizzazione e di accreditamento delle
strutture che effettuano la diagnosi di DSA, nonché le modalità ed i termini per l'adeguamento ai
requisiti dei soggetti che esercitano attività di diagnosi di DSA alla data di entrata in vigore della
Legge regionale n. 32 del 19 novembre 2012.
Pertanto secondo quanto definito dalla normativa, la diagnosi di DSA è effettuata da
un’équipe multidisciplinare, costituita da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti
eventualmente integrata da altri professionisti sanitari e modulabile in base alle fasce di
età, nell’ambito degli interventi assicurati dal servizio sanitario nazionale, da strutture
pubbliche e private autorizzate e accreditate ai sensi della legge regionale 16 marzo 2000,
n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).

Attualmente le strutture provinciali non solo accreditate, ma anche convenzionate con il
Servizio sanitario Nazionale, sono le seguenti:
UMEE (Unità multidisciplinari per l’età evolutiva) - Asur Area Vasta 3 Macerata
ANFFAS Provincia di Macerata
Istituto Santo Stefano Provincia di Macerata
Si elencano, poi, di seguito le strutture sanitarie attualmente accreditate per prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale per la diagnosi e certificazione dei DSA (ai sensi della
DGR n.1288 del 16/09/2013)
Denominazione struttura
indirizzo
Studio professionale Dott.ssa Giulia Migali
Via Raffaello Sanzio, 243 Senigallia
Studio professionale EUREKA
Via Montefanese, 24 Osimo
Centro E.Bignamini-Fondaz.Don Gnocchi
Via Rismondo, 37 Osimo
Liberamente Studio di Psicologia
Via Paolo Soprani, 1/C Castelfidardo
Il Filo D’Arianna di E.Lampacrescia &C.
Via Martiri della libertà, 3 Castelfidardo
Studio Professionale Dr.ssa G.Pellegrini
Via P.Togliatti, 37/l Ancona
Assoc. La Strada Di Erm
Via Madre Teresa di Calcutta, Ancona
Centro E.Bignamini-Fondaz.Don Gnocchi
Via Brecce Bianche, 74 Ancona
Centro E.Bignamini-Fondaz.Don Gnocchi
Via Velino, 2/3 Ancona
Studio Prof.le DSA “ICARO”
Via Fanti, 1 Ancona
Istituto di Medicina Naturale
Via dei Gelsi, 2 Urbino
C.E.I.R.A.P. della Soc.Coop.Sociale onlus
P.zza Casteldurante, 21 Urbino
Studio Prof.le Dott.ssa Ombretta Casazza
Via XXV Aprile, 25 Tavullia
Centro Esserci di Del Savio Sonia & C.
P.zza Cavour, 2 Tolentino
Studio Prof.le DSA Antonio Simonelli
Via Annibale Parisani, 24 Tolentino
CEP – Centro per L’Educazione e Psicoterapia Via Benedetto Croce, 10 Macerata
Ambulatorio NAUSICAA
Via Mannocchi Tornabuoni, 55 Fermo
Greenland della Coop.Soc.L’Isola che non c’è Via A.Moro, 42 Fermo
Centro Montessori
Via Visconti D’Oleggio, 60 Fermo
Santa Apollonia Clinic
Via Angeli, 38 Sant’Elpidio a Mare
Pertanto, secondo quanto stabilito dalla Regione Marche, a partire da settembre 2015,
potranno essere ritenute valide, al fine della diagnosi degli alunni DSA, solo ed
esclusivamente le certificazioni redatte dai centri sopra elencati.
Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, si porgono cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Sabina Tombesi
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993
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