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MODULO DG1

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Presidente Catiuscia Marini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1)

2)

3)
4)

5)

di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente,
corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle
motivazioni in essi contenute;
di approvare lo schema di Protocollo d’intesa per la realizzazione delle attività di
individuazione precoce dei casi sospetti di Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)
tra la Regione Umbria – Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale, l’Ufficio
Scolastico Regionale e il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della
Formazione dell’Università degli Studi di Perugia, che si allega al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
di autorizzare alla sottoscrizione del suddetto Protocollo d’Intesa il dr.Emilio Duca,
Direttore Regionale della Direzione Salute e Coesione Sociale;
di dare atto che gli estremi del
presente provvedimento saranno soggetti a
pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d del el D.Lgs
33/2013;
di pubblicare il presente atto nel BUR;
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini

segue atto n. 236

del 10/03/2014
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MODULO DG1

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Protocollo d'intesa per la realizzazione delle attività di individuazione del
rischio e la prevenzione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA).
Approvazione schema di protocollo.
La legge 8 ottobre 2010, n.170 ha disciplinato in ambito scolastico il riconoscimento e
definizione della dislessia ed altri disturbi correlati al fine di garantire il diritto all’istruzione dei
bambini con DSA riducendo i disagi relazionali e prevedendo un adeguato percorso
formativo rivolto agli insegnanti in collaborazione con le famiglie.
La Giunta Regionale con DGR n.1053 del 26/9/2011 ha approvato le Linee guida vincolanti
sui percorsi assistenziali nei disturbi evolutivi specifici dell’apprendimento, condivise dai
referenti regionali con i Responsabili dei Servizi per l’Età Evolutiva delle Aziende Sanitarie.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della
Salute ha emanato in data 17 aprile 2013 un Decreto che approva le Linee guida per la
predisposizione di protocolli regionali per le attività di individuazione precoce di casi sospetti
di DSA in ambito scolastico. Tale Decreto prevede al suo interno che le Regioni, entro sei
mesi dalla sua entrata in vigore, stipulino protocolli con gli Uffici Scolastici Regionali. Tali
protocolli devono definire il ruolo e le competenze delle diverse istituzioni e professionalità
coinvolte nelle attività di formazione e nella realizzazione del progetto, le modalità e i tempi
dell’attività di rilevazione con l’eventuale indicazione di procedure e/o strumenti riconosciuti
efficaci e le modalità di collaborazione tra le scuole e i servizi sanitari, comprese quelle di
comunicazione dei dati rilevati nel corso delle attività di individuazione precoce.
A tal fine la Regione Umbria con PEC prot. n.20130014267, prot.n.5720 del 15.1.2014 e
prot. n.5725 del 15.1.2014 ha richiesto ai Direttori Generali delle Aziende USL, all’Ufficio
Scolastico Regionale e all’Università degli Studi di Perugia, la nomina di referenti tecnici da
inserire nel tavolo tecnico previsto dal protocollo allegato al presente atto che dovrà definire
le procedure e gli strumenti per la individuazione precoce delle difficoltà legate ai DSA.
Tale tavolo sarà costituito per la Regione Umbria dal dr.Gianni Giovannini e dalla dott.ssa
Mara Zenzeri, per le ASL dalla dott.ssa Maria Emilia Ceppi e dal Prof.Giovanni Mazzotta, per
l’Ufficio Scolastico Regionale dalla dott.ssa Sabrina Boarelli e per l’Università degli Studi di
Perugia dalla prof.ssa Laura Arcangeli.

Perugia, lì 19/02/2014

L'istruttore
Mara Zenzeri
FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 28/02/2014

Il responsabile del procedimento
Mara Zenzeri
FIRMATO
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PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile
del procedimento;
- il visto di regolarità contabile espresso dal Servizio Ragioneria;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
e si dichiara che l’atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Perugia lì 03/03/2014

Il dirigente di Servizio
Gianni Giovannini
FIRMATO
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MODULO SD

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E COESIONE SOCIALE
OGGETTO:

Protocollo d'intesa per la realizzazione delle attività di individuazione precoce
dei casi sospetti di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA).
Approvazione schema di protocollo.

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 04/03/2014

IL DIRETTORE
EMILIO DUCA
FIRMATO
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MODULO SA

Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato regionale “Programmazione strategica generale, controllo strategico e coor.to
delle Politiche Comunitarie. Rapp.ti con il Governo e con le Istituzioni dell'UE. Intese Istit.li
di programma e accordi di programma quadro. Riforme Istituzionali e coord.to politiche del
federalismo. Coor.to delle Politiche per l'Innovazione, la Green Economy e
l'internazionalizzazione dell'Umbria. Coor.to per gli interventi per la sicurezza dei cittadini.
Rapporti con le Università e i Centri di Ricerca. Agenzie regionali. Relazioni internazionali,
coop.ne allo sviluppo, politiche per la pace. Politiche di parità genere e antidiscriminazione.
Prot.ne civile, programmi di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici.
Prog.ne ed organizzazione delle risorse finanziarie comprese quelle comunitarie. Affari
istituzionali e semplificazione della P.A. Tutela della salute. Programmazione ed
organizzazione sanitaria ivi compresa la gestione e valorizzazione del patrimonio sanitario Sicurezza dei luoghi di lavoro - Sicurezza alimentare”
OGGETTO: Protocollo d'intesa per la realizzazione delle attività di individuazione precoce
dei casi sospetti di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA). Approvazione
schema di protocollo.

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 06/03/2014

Presidente Catiuscia Marini
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì

segue atto n. 236

L’Assessore

del 10/03/2014

5

PROTOCOLLO D’INTESA
Per la realizzazione delle attività di individuazione precoce dei casi sospetti di
Disturbi specifici dell’apprendimento(DSA)
tra
Regione Umbria – Direzione regionale Salute e Coesione sociale
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria – Direzione generale
Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione

-

-

-

-

-

-

-

VISTA la Legge 8 ottobre 2010 n. 170 recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico”;
VISTO l’allegato al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 12 luglio
2011 relativo a “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi
Specifici di Apprendimento”;
VISTA la DGR dell’Umbria n. 1352 del 5/11/2012 avente per oggetto Recepimento dell’accordo tra
Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su “ Indicazioni per la diagnosi e la
certificazione dei disturbi Specifici di apprendimento (DSA)” Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281;
ACQUISITA l’Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della
ricerca di concerto con il Ministro della Salute, concernente le linee guida per la predisposizione dei
protocolli regionali per le attività di individuazione precoce di casi sospetti di DSA in ambito
scolastico, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 gennaio 2013;
ACQUISITO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il
Ministro della Salute del 17 aprile 2013 che approva le “Linee guida per la predisposizione dei
protocolli regionali per le attività di individuazione precoce di casi sospetti di DSA in ambito
scolastico”;
TENUTO CONTO che il suddetto Decreto sanciva che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore le
Regioni avrebbero stipulato i relativi protocolli regionali con gli Uffici Scolastici regionali, con il
coinvolgimento delle istituzioni scientifiche, degli enti ed associazioni senza fini di lucro e del
privato accreditato;
CONSIDERATO che viene assegnato alla scuola il compito di svolgere attività di individuazione
precoce dei casi sospetti di Disturbo Specifico di Apprendimento attraverso indicatori riferiti allo
sviluppo del linguaggio, alla maturazione delle competenze visuo-costruttive e di rappresentazione
grafica e alla rappresentazione delle quantità e alla manipolazione e capacità di astrazione della
numerosità:
CONSIDERATO altresì che per svolgere tale compito la scuola ha la necessità di acquisire
competenze in ordine alle procedure e agli strumenti;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE
-

-

-

-

I soggetti sottoscrittori del presente protocollo, attraverso un tavolo tecnico di cui sono membri di
diritto,procedono alla definizione delle procedure e degli strumenti per la individuazione precoce
delle difficoltà legate ai DSA, di cui le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, potranno
avvalersi.
Il tavolo tecnico risulta essere costituito:
• Dr.Giovannini Gianni e dott.ssa Zenzeri Mara – Direzione Regionale Salute e Coesione
Sociale
• Dott.ssa Sabrina Boarelli – Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
• Dott.ssa Ceppi Maria Emilia – USLUmbria1
• Prof.Mazzotta Giovanni - USLUmbria2
• Prof.ssa Arcangeli Laura – Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della
Formazione
I soggetti sottoscrittori del presente protocollo elaborano ed attuano un piano di formazione e lo
rendono disponibile alle scuole della Regione che intendano avvalersi di tale opportunità.
L’ Ufficio Scolastico Regionale raccoglie le esigenze formative specifiche e partecipa agli interventi
di formazione.
Le Aziende USLUmbria1 e Umbria2 partecipano, con propri esperti, agli interventi di formazione
degli insegnanti, di concerto con gli altri soggetti sottoscrittori del protocollo.
Il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di
Perugia partecipa agli interventi di formazione degli insegnanti, di concerto con gli altri soggetti
sottoscrittori del protocollo.
I soggetti privati accreditati possono concorrere, in sinergia con i soggetti sottoscrittori del
protocollo, all’attuazione del piano di formazione.
Il tavolo tecnico, di cui sono membri di diritto i soggetti sottoscrittori del protocollo, valuta le
modalità e i tempi di attuazione del piano formativo degli insegnanti, l’efficacia del percorso e la
validità degli strumenti e delle procedure adottate, attraverso la promozione di percorsi di ricerca
che vedano al loro interno l’intreccio delle diverse competenze.
Il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di
Perugia nell’ambito della propria autonomia didattica e di ricerca, promuove percorsi di alta
formazione sui DSA, attraverso l’attivazione di corsi di perfezionamento e master universitari.
Perugia, li

Per la Regione Umbria
Dr. Emilio Duca
Per l’Ufficio Scolastico Regionale
Dr.Domenico Petruzzo
Per il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli Studi
di Perugia
Prof. Angelo Capecci

