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Deliberazione n 14  della seduta del 21.01.2016  
 
Oggetto: Approvazione Linee Guida per la diagnosi e gestione dei soggetti con Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA), in attuazione della Legge 8 ottobre 2010 n. 170 e della Legge Regionale 
11.04.2012. n.10  
 
Presidente e Assessore/i Proponente/i: On. Mario Gerardo Oliverio  
Dott.ssa FEDERICA ROCCISANO  
Relatore (se diverso dal proponente): __________________ 
Dirigente/i Generale/i: Dott. Pasquale Anastasi  Dott. Riccardo Fatarella  
 
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  
 

  Giunta Presente Assente 

1 
Gerardo Mario OLIVERIO  
 

Presidente 
 X  

2 Antonio Viscomi  Vice Presidente X  

3 Carmela  Barbalace  Componente X  

4 Roberto Musmanno Componente X  

2 Antonietta Rizzo  Componente  X 

5 Federica  Roccisano  Componente X  

6 Francesco  Rossi  Componente x  

7 Francesco Russo Componente x  

 
 
 
 
Assiste il segretario generale Avv. Ennio Antonio Apicella  
 
La delibera si compone di n. 3  pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato. 
 
 
         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LA GIUNTA REGIONALE  
 

VISTA la legge 8 ottobre, 2010 n.170 che “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico”; 
VISTA la legge regionale  11 aprile 2012 n. 10 “ Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici 
di apprendimento”, ed in particolare l’art.2 c.1….” a) garantire le condizioni affinchè i soggetti con DSA 
si realizzino nella scuola, nella formazione professionale e in ogni altro contesto nel quale si sviluppa e 
realizza la persona; …. c) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA , favorendone  
il successo scolastico e formativo ;….  
VISTO il decreto del 17 aprile 2013 del MIUR in concerto con il Ministero della Salute che approva le 
“Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei 
casi sospetti di DSA”;    
CONSIDERATO che i DSA sono disturbi delle abilità scolastiche di tipo settoriale, che riguardano 
difficoltà specifiche della lettura ( dislessia), della scrittura (disgrafia e disortografia) e del calcolo ( 
discalculia) ;  
CHE i documenti clinici quali la Consensus Conference DSA  P.A.A.R.C. 2011, indicano  che i soggetti 
con dislessia evolutiva in Italia sono, seguendo le stime più prudenti, tra il 3 – 4 % e che in base alla 
popolazione scolastica calabrese di 302.392 risulterebbero circa 12.000 gli studenti calabresi 
potenzialmente interessati da DSA; 
CHE i dati ufficiali del MIUR riferiti alla Regione Calabria per l’anno scolastico 2011-2012 evidenziano 
la presenza nelle scuole di soli 570 casi di soggetti con DSA accertati pari allo 0.22% della popolazione 
scolastica, dato allarmante rispetto ai dati statistici sopraindicati;  
CHE è estremamente importante individuare il più precocemente possibile alcuni indicatori di rischio 
per i DSA al fine di attivare idonei interventi abilitativi-riabilitativi e opportune strategie didattiche, nel 
rispetto degli stili di apprendimento e finalizzati ad assicurare al bambino con DSA un adeguato diritto 
allo studio, all’apprendimento e un armonico sviluppo affettivo-relazionale;  
CHE è, altresì, fondamentale differenziare precocemente i DSA  dai disturbi aspecifici di 
apprendimento legati ad altre cause che  ricadono in quelle previste dalla certificazione della Legge 
104/92; 
RILEVATO che il decreto del 17 aprile  del MIUR  e del Ministero della Salute  prevede che “entro sei 
mesi dall’entrata in vigore del presente decreto le Regioni stipulano i protocolli regionali con gli uffici 
scolastici regionali per lo svolgimento della attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA, 
sulla base delle linee guida di cui al comma 1” del succitato decreto, prevedendo altresì nei protocolli 
… “il coinvolgimento delle istituzioni scientifiche, degli enti ed associazioni senza fini di lucro e del 
privato accreditato”, di cui al comma 3 del succitato decreto;  
CHE a tal fine con decreti dirigenziali n.16573 del 4.12.2013 e n. 92 del 13.1.2014 è stato istituito un 
tavolo interistituzionale coordinato dal Dirigente Generale del Dipartimento Cultura pro-tempore e 
costituito da rappresentanti degli Assessorati Tutela della Salute, Cultura e Politiche Sociali, dell’USR 
Calabria, dell’U.O Neurospichiatria infantile di Rende, - Centro di riferimento aziendale DSA, 
dell’Associazione Italiana Dislessia, dell’Associazione di Volontariato Potenziamenti di Rende e 
coadiuvato da esperti  e specialisti in materia tra cui il Prof. Giacomo Stella - Direttore Scientifico di 
“IRIDE” Istituto di Ricerca Dislessia Evolutiva, con il compito di elaborare le Linee Guida e i relativi 
Protocolli Operativi sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento; 
CHE il predetto tavolo ha redatto le allegate Linee Guida che costituiscono parte integrante al presente 
atto, con l’obiettivo di uniformare le procedure di rilevazione precoce, le procedure diagnostiche, 
abilitative e di presa in carico globale dei soggetti con DSA  presenti nella regione  Calabria;   
SU conforme proposta del Presidente On. Mario Gerardo Oliverio e dell’Assessore alla Scuola, Lavoro, 
Welfare e Politiche Giovanili D.ssa Federica Roccisano, sulla base dell’istruttoria compiuta della 
relativa struttura il cui Dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell’atto;  
A voti unanimi, 
 
 
 
 
 



 
 

                       DE L I B E R A 
 

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano per intero approvandole di: 
 
1. approvare, in attuazione della Legge 170/2010 e della Legge Regionale n.10/2012, le Linee Guida 

per la diagnosi e gestione dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) che 
costituiscono parte integrante al presente atto, con l’ obiettivo di uniformare le procedure di 
rilevazione precoce, le procedure diagnostiche, abilitative e di presa in carico globale dei soggetti 
con DSA presenti nella regione Calabria;  

2. demandare ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti interessati e al Direttore dell’USR Calabria tutti gli 
atti conseguenti  per l'attuazione delle Linee guida e dei protocolli operativi;  

3. autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione con i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale 
della Calabria e sul sito ufficiale della Regione Calabria.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   F.to                                                F.to 

       IL DIRIGENTE GENERALE                                                                        IL PRESIDENTE 
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA       
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
Il Verbalizzante 
 
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 
________________ al Dipartimento interessato □ al Consiglio Regionale □ alla Corte dei Conti □ 
L’impiegato addetto 


