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VADEMECUM  CERTIFICAZIONI  DSA 

 

LA CERTIFICAZIONE DEI DSA IN LOMBARDIA 

La normativa per il rilascio delle Certificazioni DSA è regolamentato dalle disposizioni emanate 
da Regione Lombardia con nota del 23/12/2015 

 
La Certificazione deve essere redatta esclusivamente utilizzando la specifica modulistica regionale 

(vedi ALLEGATO 1) 
 

LA CERTIFICAZIONE È VALIDA AI FINI SCOLASTICI SOLTANTO SE RILASCIATA ESCLUSIVAMENTE DA: 

• servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza pubblici e privati accreditati 

• servizi di riabilitazione dell’età evolutiva privati accreditati 

• équipe di professionisti autorizzati dalle ATS della Lombardia a effettuare la prima certificazione 

diagnostica dei DSA valida ai fini scolastici, con costi a carico della famiglia. 

Le équipe devono essere obbligatoriamente composte dalle tre figure professionali previste dalla normativa 
(Neuropsichiatra, Psicologo e Logopedista) che valutano il caso in modo coordinato. 

 

L’elenco dei soggetti autorizzati ha valore su tutto il territorio della Regione Lombardia 
ed è reperibile al link: 

https://www.ats-milano.it/portale/Fragilità/DSA/Id/4193 

 

LA PRIMA CERTIFICAZIONE 

La Certificazione di DSA deve essere redatta dall’équipe multi-professionale sul Modello Regionale per 
Certificazione DSA predisposto da Regione Lombardia (v. ALLEGATO 1) 

 
La Certificazione deve essere compilata in tutte le sue parti, ad eccezione del punto C che è facoltativo. 

 
Ha validità fino al termine dell’intero percorso di studi, ma deve contenere l'indicazione di quando 

si dovrà effettuare l'aggiornamento del profilo funzionale. 
 

La certificazione deve essere firmata dal Referente del caso/Responsabile del percorso diagnostico 
(Neuropsichiatria infantile o Psicologo) e riportare i nominativi di tutte figure professionali dell’équipe 

che hanno collaborato all’inquadramento diagnostico e che, insieme al firmatario, 
si assumono la responsabilità della valutazione diagnostica. 

 
Certificazioni redatte in modo difforme da quanto indicato non potranno essere accettate dalla Scuola. 

 
Si prega pertanto di non accettare certificazioni redatte in modo difforme a quanto sopra indicato, 

nonché inviare eventuale segnalazione all’ATS Milano per i provvedimenti di competenza. 
 

 

 

 

 

https://www.ats-milano.it/portale/Fragilità/DSA/Id/4193
https://www.ats-insubria.it/component/jdownloads/send/250-documentazione-disponibile-per-professionisti-e-scuola/553-modello-regionale-per-certificazione-dsa
https://www.ats-insubria.it/component/jdownloads/send/250-documentazione-disponibile-per-professionisti-e-scuola/553-modello-regionale-per-certificazione-dsa
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L'AGGIORNAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 

In base alle indicazioni presenti sul Modulo di certificazione, il professionista aggiorna il profilo funzionale 
e le indicazioni di intervento (B2, B3, C, D, E e F), 

utilizzando il modello apposito predisposto da Regione Lombardia. 
 

L’aggiornamento del profilo funzionale può essere effettuato dall’operatore referente che ha redatto la prima 
certificazione da altro Neuropsichiatra infantile o Psicologo che operi nelle strutture pubbliche deputate 

o che sia inserito negli elenchi dei soggetti autorizzati. 
 
 

LA CERTIFICAZIONE PER I MAGGIORENNI 

Al compimento del diciottesimo anno gli studenti non hanno più accesso ai servizi 
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza pubblici e privati accreditati. 

 
I maggiorenni che necessitano di prima valutazione o di aggiornamento di certificazioni precedenti 

possono rivolgersi a: 
 

CENTRO DI NEUROPSICOLOGIA OSPEDALE NIGUARDA 

Il Servizio è coperto interamente dal SSN. 

Per fissare un appuntamento recarsi al CUP o telefonare dal lunedì al venerdì 

dalle 10:30 alle 12:30 allo 02 6444 5848 

muniti di due impegnative predisposte dal Medico di base: 

la prima per "valutazione neuropsicologica per (sospetto) DSA" 

la seconda per "test cognitivi per (sospetto) DSA". 

 
 

Milano, febbraio 2020         A cura del GLI 
          Istituto Maxwell - Settembrini 


