Procedure per l’individuazione e l’accertamento degli alunni in
situazione di disabilità.
Rinnovo delle certificazioni già in essere.
Anno scolastico 2018 - 19

1. Procedura relativa alle nuove segnalazioni

Ai fini delle nuove certificazioni per l’anno scolastico 2018-19, sono tuttora vigenti le modalità
di accertamento e individuazione degli alunni disabili introdotte dal DPCM 185/2006.
Le attività di accertamento di cui sopra si applicano solo agli alunni in presunta
situazione di disabilità di nuova individuazione.
Per nuova individuazione si intendono gli alunni per cui si richiede per la prima volta
l’accertamento della situazione di disabilità
Per ogni nuova segnalazione deve essere utilizzata la scheda allegata alla presente
comunicazione, rimasta invariata rispetto a quella già in uso lo scorso anno.
La scheda deve essere compilata dai docenti di riferimento per il soggetto da
segnalare, condivisa con i genitori dell’alunno e da essi sottoscritta nell’apposito
spazio riservato.
Gli stessi genitori dovranno poi chiedere un appuntamento presso le sedi delle Unità
Operative di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA) dell’Azienda
Ospedaliera di Lodi, competenti per ambito territoriale come di seguito indicato, e
successivamente presentarsi all’appuntamento con la scheda di segnalazione di cui sopra:

UONPIA - sede di Lodi – uonpia.lodi@asst.lodi.it
via Giovanni XXIII, 11 – tel. 0371 372820
UONPIA - sede di S. Angelo Lodigiano – uonpia.santangelo@asst.lodi.it
c/o Ospedale Delmati – tel. 0371 251445
UONPIA - sede di Casalpusterlengo – uonpia.casalpusterlengo@asst.lodi.it
c/o Ospedale di Casalpusterlengo – tel. 0377 924732
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Quanto di cui sopra permetterà l’avvio di un iter diagnostico per produrre poi la necessaria
documentazione da presentare al Collegio di Accertamento.
Se trattasi di persona residente in Comuni non afferenti all’ASST (Azienda Socio Sanitaria
Territoriale) della Provincia di Lodi, occorre far riferimento all’ ASST di residenza.
Il termine entro il quale le famiglie devono fissare l’appuntamento presso le
UONPIA territoriali per le segnalazioni finalizzate alla richiesta di sostegno
didattico è quello del 1 dicembre 2017.
Se le situazioni sono già individuate e definite si chiede di invitare le famiglie a prendere
contatto fin d’ora con le sedi territoriali dell’UONPIA.
Al termine dell’iter diagnostico, i servizi di neuropsichiatria redigeranno un certificato che
riporta la diagnosi clinica codificata secondo la classificazione internazionale (ICD10).
Gli stessi servizi assisteranno le famiglie per la presentazione della domanda al Collegio di
Accertamento presso l’ASST di residenza.
Il Collegio istituito presso le ASST provvederà all’accertamento e redigerà il verbale
che sarà poi consegnato dalla famiglia alla scuola per poter dar corso alla richiesta
di sostegno scolastico.
Al verbale deve essere allegata anche la diagnosi funzionale redatta dall’Equipe
multidisciplinare che ha in carico il minore, secondo l’aggiornato modello contenuto
nella Delibera della Regione Lombardia n. IX/2185 dello 04.08.2011.
E’ auspicabile che il percorso e la tempistica di cui sopra vengano rispettati anche nel caso di
certificazioni prodotte da specialisti privati, nel qual caso si rende necessaria la validazione
dell’UONPIA prima dell’invio al Collegio di Accertamento.

Sono esonerati da questo iter procedurale, ai sensi della nota MIUR 4902 del
19/09/2013, gli alunni con sindrome di Down. Per questi casi, ai fini
dell’integrazione scolastica e i diritti conseguenti, è sufficiente la certificazione
rilasciata dai medici di base che verrà presentata a scuola. Successivamente verrà
prodotta la Diagnosi Funzionale a cura dello specialista di riferimento .

2. Rinnovo delle certificazioni già in essere
Finché le nuove procedure non entreranno in funzione a pieno regime, continueranno a
coesistere due tipi di situazione rispetto ai casi interessati al rinnovo della certificazione
diagnostica:
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-

le certificazioni antecedenti il 2007 che seguono la vecchia procedura del rinnovo al
passaggio del ciclo (inteso secondo la vecchia modalità: infanzia, primaria, I grado,
II grado);

-

le certificazioni dei casi già esaminati dal Collegio di Accertamento con prescrizione di
rinnovo al passaggio di ciclo oppure in un determinato anno a prescindere dal
passaggio di ciclo.

Nel primo caso le certificazioni non sono interessate all’esame del Collegio di Accertamento;
nel secondo caso i Dirigenti Scolastici sono invitati a verificare il pe riodo di validità delle
certificazioni presenti nella propria Istituzione Scolastica, riportato nel verbale prodotto dallo
stesso Collegio di Accertamento.
Ai sensi della già citata Delibera Regionale, anche per gli studenti il cui verbale di
accertamento copre un periodo a scavalco fra più ordini di scuola è previsto il
rinnovo della diagnosi funzionale al passaggio di ogni ordine di scuola e/o in
presenza di significativi cambiamenti del quadro.
Qualsiasi sia la tipologia di rinnovo della certificazione, i Dirigenti scolastici devono
provvedere ad inoltrare alle sedi UONPIA di cui sopra, per competenza territoriale,
l’elenco nominativo degli alunni che necessitano di rinnovo della certificazione
diagnostica entro la data del 15 novembre 2017.
Anche in questo caso, per le certificazioni di specialisti privati vale quanto già evidenziato al
punto 1.
Contestualmente all’inoltro della richiesta alle sedi UONPIA di riferimento, si
invitano le SS.LL. a sollecitare le famiglie interessate affinché si attivino per fissare
un appuntamento con gli specialisti delle UONPIA stesse.

Referente UST Lodi
per la disabilità
Emanuela Russo

Allegato:


Scheda segnalazione 2018 - 19
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