
ISTRUZIONI PER LA PROCEDURA DI CONSEGNA DELLE DIAGNOSI PRIVATE AL SERVIZIO 
SANITARIO PUBBLICO E ALLA SCUOLA

1) Le famiglie in possesso di una nuova diagnosi privata di DSA ne consegneranno 
copia completa direttamente al Servizio di Neuropsichiatria Infantile della AUSL 
di competenza, che rilascerà il modulo di ricevuta della diagnosi privata alla 
Neuropsichiatria Infantile. Le famiglie residenti a Bologna e provincia possono 
altrimenti consegnare la diagnosi privata direttamente al Centro Regionale Disabilità 
Linguistiche e Cognitive in Età Evolutiva (via Sant’Isaia 90, Bologna, telefono 051 
6597968) dove si riunisce mensilmente il Gruppo di Conformità. Il Gruppo di 
Conformità esprimerà poi parere di conformità inviando tramite posta alla famiglia 
l’apposito modulo. 

2) Per gli studenti maggiorenni la diagnosi privata deve essere consegnata al Centro 
Regionale Disabilità Linguistiche e Cognitive in Età Evolutiva (via Sant’Isaia 90, 
Bologna, telefono 051 6597968)

3) La consegna alla scuola della diagnosi privata può essere effettuata 
immediatamente, accompagnata da copia del modulo di ricevuta del servizio 
sanitario pubblico che ne attesti la consegna per il rilascio della dichiarazione di 
conformità. La diagnosi deve essere protocollata in Segreteria. L’accoglimento avviene 
comunque con riserva, in attesa della dichiarazione di conformità, avviando 
immediatamente le opportune azioni per la redazione e attuazione del Piano 
Didattico Personalizzato.

4) Una volta ricevuto il modulo di conformità da parte dell’AUSL, la famiglia ne 
consegnerà copia alla scuola. Da quel momento in poi la diagnosi privata è 
considerata valida a tutti gli effetti per la Legge 170.

5)  La Delibera della Regione Emilia-Romagna 2 febbraio 2010 n.18 “Programma 
regionale operativo per disturbi specifici di apprendimento in Emilia-Romagna” ha 
disposto che le segnalazioni di DSA siano riformulate ai passaggi di ordine di 
scuola (quindi dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado e da quest’ultima 
alla scuola secondaria di II grado).  
Le segnalazioni rilasciate nell’ultimo anno prima del passaggio di ordine di scuola 
(quindi quinta primaria e terza secondaria di primo grado) non devono essere 
riformulate. 

6) la nota prot. 3770 del 27 marzo 2013 precisa che le segnalazioni di DSA rilasciate per 
la prima volta ad alunni frequentanti gli anni terminali del primo e del secondo 
ciclo di istruzione (quindi alunni che frequentano la 3^ media o l’ultimo anno della 
scuola superiore) debbono pervenire alle scuole entro il 31 marzo (con avvenuta 
dichiarazione di conformità per le diagnosi private) per avviare le procedure necessarie 
in vista degli Esami di Stato .


