Quesiti relativi alla nota del 21 febbraio 2013 prot. H1.2013.0006315 "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"
QUESITO

RISPOSTA

Occorre necessariamente avere i requisiti indicati dalla nota per poter effettuare attività di
diagnosi di DSA?

No, è necessario soddisfare quei requisiti per poter effettuare attività di prima certificazione diagnostica di DSA,
poiché essa dà diritto a benefici erogati con risorse pubbliche

Entro quale data si deve presentare la domanda?

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della nota sul sito regionale: www.sanita.regione.lombardia.it - Menu Home
DG: Normativa e Documenti - Catalogazione: Salute Mentale - Cerca.
La nota verrà pubblicata sul sito il 2 aprile 2013. Pertanto le istanze dovranno essere presentate alle ASL entro e non
oltre il 3 maggio 2013

Se non si possedessero i requisiti per presentare la domanda entro questa scadenza, la
riapertura avverrà già nel luglio 2013 o solo a partire dal luglio 2014?

Attualmente non si è in grado di dare questa risposta. Sono in corso verifiche con le ASL

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

Da un unico professionista che indica i dati di tutti i componenti l'equipe

Nel caso di Enti deve presentare la domanda il rappresentante legale?

La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante dell'Ente che indica i nominativi e i dati dei
professionisti che comporranno l'equipe

A partire da quale data non saranno più accettate certificazioni non conformi a quanto
previsto dalla nota? Dalla data della sua emanazione o dalla data della sua pubblicazione
sul sito o dalla data di costituzione nelle ASL degli elenchi?

Dalla data di costituzione nelle ASL degli elenchi

Viene autorizzato il singolo professionista?

No, il singolo professionista può presentare la domanda ma ad essere autorizzata è l'equipe multiprofessionale di
cui il singolo professionista fa parte

Si può autorizzare il singolo professionista che si impegna ad avvalersi della consulenza di
altri professionisti utili?

No, si autorizza l'equipe

C'è differenza se a presentare la domanda è il singolo professionista o gruppi di
porfessionisti associati?

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 dalla nota, non la responsabilità
dell'attività clinica che rimane ascrivibile ai singoli professionisti

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

Sì

Quale indirizzo deve essere indicato sul modulo?

Deve essere indicata la sede operativa di ciascun professionista

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

Sì

In questo caso si devono presentare più domande?

Se le diverse equipe sono composte dalle stesse persone, basta presentare un'unica domanda (l'autorizzazione ha
valore su tutto il territorio regionale).
Se le equipe sono composte da persone fisiche diverse devono essere presentate tante domande quante sono le
equipe

In una equipe ci possono essere più di 3 professionisti?

In ogni equipe ci devono necessariamente essere, per poter essere autorizzati, un logopedista, un neuropsichiatra
infantile, uno psicologo. Nulla vieta che per ciascuna, o qualcuna, delle figure professionali ci siano più operatori

Anche se è sufficiente la firma di un solo professionista (neuropsichiatra o psicologo)
possono, volendo, firmare la valutazione anche gli altri membri dell'equipe che vi hanno
preso parte?

Sì, non è obbligatorio ma è possibile farlo

La valutazione deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo trasmesso dalla
Direzione Generale Sanità?

Sì, l'unico modulo che potrà essere accettato dalle scuole è quello trasmesso dalla Direzione Generale Sanità con
nota del 21.11.2012 (prot. H1.2012.0033445)

Il rinnovo della certificazione non è più necessario nei passaggi di ciclo?

No, come indicato nella nota, la certificazione resta valida, salvo ove diversamente indicato, fino al termine del
percorso scolastico

Gli aggiornamenti del profilo funzionale possono essere effettuati da enti/ professionisti
non accreditati?

Sì, può effettuarli il curante, indipendentemente dal fatto che appartenga o meno a una delle equipe autorizzate

I disturbi non rientranti nei DSA ma che, secondo quanto previsto dalla nota MIUR del
27.12.2012, hanno diritto a usufruire di misure compensative e dispensative possono
essere certificati da professionisti/centri non autorizzati?

Attualmente non esistono disposizioni specifiche in merito non essendo stato siglato al riguardo nessun accordo tra
MIUR e Ministero della Salute.

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 avvio di un'attività privata), deve autocertificare il possesso dei
requisiti richiesti?

Sì

Se un membro di un'equipe interrompe la collaborazione, è necessario darne
comunicazione alla ASL?

Sì, è necessario darne comunicazione alla ASL e, qualora nell'equipe non ci siano altri professionisti appartenenti alla
medesima figura professionale, individuare un sostituto. Diversamente verrà revocata l'autorizzazione alla attività
di prima certificazione diagnostica

Se un professionista parte di una equipe che intende richiedere l'autorizzazione non ha
attualmente i requisiti ma li sta acquisendo, come potrà essere successivamente
riconosciuto come membro di quella equipe?

Attraverso la procedura di modifica/variazione equipe che sarà possibile ogni anno nel periodo 01.07-31.07

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

Se qual 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

Il neuropsicologo può essere accettato come membro dell'equipe?

Sì, se possiede i requisiti richiesti per la figura dello psicologo

Il neurologo, o altri medici specialisti, con competenza neuropsicologica sull'età evolutiva e Sì, se presenta una comprovata competenza neuropsicologica sull'età evolutiva e sui DSA e il possesso dei requisiti
sui DSA certificata può essere equiparato a neuropsichiatra infantile?
richiesti per la figura del neuropsichiatra
Per il logopedista è obbligatoria l'iscrizione alla Associazione Logopedisti Lombardi?

No

Le equipe possono essere miste pubblico/privato?

No, se si fa riferimento a operatori pubblici (UONPIA) che prestano la propria attività in orario di servizio. Sì, se
come pubblico si intende l'area di attività a pagamento e l'attività intra moenia

Nel caso di equipe miste pubblico/privato costituite da professionisti che operano
privatamente e operatori delle UONPIA, questi ultimi devono, per quanto riguarda l'attività
Sì
svolta nell'equipe mista, presentare il curriculum e autocertificare il possesso dei requisiti
richiesti anche se già autorizzati per l'attività svolta nell'ambito della UONPIA?
Di tutti i requisiti richiesti è sufficiente l'autocertificazione?

Sì, ma ovviamente occorre se richiesti poter adeguatamente documentare quanto autocertificato

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

No

Per quanto riguarda le ore di competenza acquisita su campo in materia di DSA possono
essere autocertificate ore riguardanti attività professionali sui DSA espletate nel servizio
pubblico?

Sì

Per quanto riguarda le ore di competenza acquisita su campo in materia di DSA possono
essere autocertifcate ore riguardanti attività professionali sui DSA espletate nel servizio
privato accreditato?

Sì

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

Sì

Come è possibile documentare le ore di competenza acquisita su campo in materia di DSA
Attraverso documentazione/relazione clinica e/o fatturazione
autocertifcate come ore di attività professionale sui DSA espletate nel servizio privato
inteso come studio del singolo professionista?
Valgono le attività effettuate in materia di DSA con un inquadramento professionale
diverso da quello per cui si richiede l'autorizzazione? (Per esempio attività educative)

Possono essere conteggiate solo le ore di attività effettuata nell'ambito della qualifica professionale per cui si
richiede l'autorizzazione

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

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

Possono essere conteggiate le ore di esperienza pratica come attività di sostegno e
riabilitazione a favore di bambini con DSA in un scuola elementare?

Valgono solo se effettuate con la qualifica per la quale viene richiesta l'autorizzazione alla certificazione, non
valgono se effettuate come educatori o insegnanti di sostegno

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 già pubblicati?

Sì, se lo studio riguarda percorsi diagnostici terapeutici di DSA ed è stato pubblicato su riviste recensite

Esistono dei criteri di riconoscimento (come per esempio per le scuole di specialità
riconosciute dal MIUR) dei corsi di formazione/master richiesti?

No

Può essere considerata valida la formazione in corso che si concluderà dopo la scadenza
prevista per la presentazione della domanda?

Sì, ma solo per le ore sui DSA maturate al momento della presentazione della domanda

Può essere di interesse l'allegato di eventuali pubblicazioni a tema?

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

I convegni valgono come formazione teorica?

Sì, se specifici sui DSA

I corsi on line hanno valore?

Sì, se specifici sui DSA e se rilasciano attestazione possono essere conteggiati fino a un massimo del 80% del
numero di ore di formazione teorica richieste

I corsi pre-laurea valgono?

No

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

No

Possono essere conteggiate come attività professionale le ore impiegate per la
somministrazione di batterie per la diagnosi di DSA?

Sì

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

Le ore dedicate alla discussione dei casi non possono essere conteggiate. Per quanto riguarda la supervisione non
possono essere conteggiate se il professionista ne è stato fruitore, sì se il professionista è stato il supervisore

Possono essere conteggiate le supervisioni con colleghi NPI e logopedisti per la corretta
somministrazione e siglatura delle batterie MT, AC-MT, BDE, DDE?

Non possono essere conteggiate le ore di supervisione se il professionista ne è stato fruitore, mentre possono
essere conteggiate se il professionista è stato il supervisore

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

Sì, ma non pre-laurea e solo per le ore relative ai DSA

Nelle ore di formazione può essere contata la formazione all'uso della scala Wisc?

No

Valgono come formazione teorica incontri/serate a tema?

No

Sì, al 100% per quelli specifici sui disturbi di apprendimento o di ambito neuropsicologico.
Possono essere conteggiati nella formazione teorica i master, i corsi di perfezionamento, le Possono invece essere conteggiati al 25% quelli più generici ma comunque connessi al tema (disturbi di linguaggio;
scuole di specializzazione?
disturbi di sviluppo, psicologia scolastica) mentre in quelli aspecifici può essere conteggiata solo la parte relativa ai
DSA.

Nella competenza acquisita sul campo, valgono i tirocini delle scuole di specializzazione?

Sì, per la parte relativa ai DSA

Nella competenza acquisita sul campo, può essere conteggiata l'attività clinica effettuata
con bambini in età prescolare?

No, l'attività erogata per bambini al di sotto della età soglia per la diagnosi DSA (7 anni) non può essere conteggiata

Nella competenza acquisita sul campo, possono essere conteggiati l'attività di screening
(con la somministrazione di prove di primo livello) e i laboratori di potenziamento?

Sì, a condizione che si tratti di attività effettuate nell'ambito dello specifico profilo professionale per cui si chiede
l'autorizzazione e che siano rivolte a bambini in età scolare

L'attività svolta da consulenti, borsisti, contrattisti nell'ambito del servizio pubblico e privato
Sì
accreditato è da considerare analoga a quella dei dipendenti?
L'attività svolta in rapporto di consulenza autorizza alla firma?

Sì, a condizione che la valutazione sia fatta in equipe

L'atttività svolta agli sportelli CIC scolastici può essere conteggiata nel calcolo delle ore
richieste come competenza sul campo?

No

Per la figura del logopedista possono essere conteggiati gli esami universitari o devono
essere veri corsi?

Possono essere conteggiate le ore di corso universitario fino a un massimo di 20 ore totali (15 sui DSA + 5 sui DSL)

Possono essere conteggiate le ore di tirocinio dei logopedisti effettuate prima della laurea? Sì, fino a un massimo di 20 ore totali
La collaborazione a diagnosi di DSA con la somministrazione del QI può essere conteggiata? Sì
L'attività di formazione effettuata in veste di docenti può essere conteggiata?

Sì, può essere conteggiata nel calcolo delle ore di formazione teorica ma solo per la parte sui DSA

La frequenza di un Master del MIUR in Psicoterapia efficace per il bambino e l'Adolescente
vale come formazione teorica?

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

La frequenza di un Master in psicodiagnosi può essere conteggiata?

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

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

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

In attesa dell'autorizzazione un centro privato che ha un'equipe multidisciplinare
(psicologo, neuropsichiatra infantile, logopedista e pedagogista clinico) puo' continuare a
lavorare con i casi presi in carico?

Sì

L'attività di tutor di specializzandi vale?

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

L'attività di formazione teorica fatta internamente alla Uonpia senza crediti ECM può essere
Sì, se strutturata come gruppi di miglioramento e per la parte specifica sui DSA
conteggiata?
Gli operatori che svolgono attività presso enti privati già accreditati devono comunicare
all'Ente di appartenenza i dati relativi al possesso dei requisiti in termini di numero ore
Non è richiesto dalla nota, può essere richiesto dall'ente al proprio interno
teoriche e pratiche?
Nella competenza acquisita sul campo, può essere conteggiata l'attività di tirocinio svolta
pre-laurea?

No

Nella competenza acquisita sul campo, può essere conteggiata l'attività di tirocinio svolta
post-laurea, ma prima dell'esame di stato?

Non può essere conteggiata come attività sul campo. Può essere conteggiata come formazione fino a un massimo di
40 ore complessive ottenute sommando l'attività di tirocinio e l'attività di frequentazione volontaria

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

Si

L'attività di tirocinio viene conteggiata complessivamente o solo per la parte relativa ai
DSA?

Solo per la parte relativa ai DSA

L'attività di tirocinio vale, nel caso, come attività sul campo o come formazione?

Se effettuata dopo l'esame di stato vale come attività sul campo. Se effettuata post laurea e prima dell'esame di
stato può essere conteggiata come formazione fino a un massimo di 40 ore complessive ottenute sommando
l'attività di tirocinio e l'attività di frequentazione volontaria

L'attività di frequentazione volontaria può essere conteggiata se svolta pre-laurea?

No

L'attività di frequentazione volontaria vale se effettuata post laurea magistrale ma prima
dell'esame di stato?

Se effettuata dopo l'esame di stato vale come attività sul campo. Se effettuata post laurea e prima dell'esame di
stato può essere conteggiata come formazione fino a un massimo di 40 ore complessive ottenute sommando
l'attività di tirocinio e l'attività di frequentazione volontaria

