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DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 

IL DIRETTORE

Vista la L.R. n. 43/01, e successive modifiche, art. 40, "Funzioni 
del  Direttore  Generale",  in  particolare  la  lettera  m)  del  predetto 
articolo di legge regionale in cui è previsto che il Direttore Generale 
costituisca gruppi di lavoro, secondo gli indirizzi organizzativi fissati 
dalla Giunta;

Richiamati il punto 2.2.1 dell'Allegato della delibera n. 450/07 in 
cui sono indicati gli indirizzi organizzativi per la costituzione dei 
gruppi di lavoro, previsti dalla lett. m) del comma 1 dell'art. 40 della 
L.R. 43/01;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 312 del 23 marzo 2009 
“Protocollo di intenti fra Assessorato Politiche per la Salute e Ufficio 
Scolastico  Regionale  per  l’Emilia-Romagna  per  favorire  il  successo 
scolastico  degli  alunni  con  segnalazione  di  disturbo  specifico  di 
apprendimento e l’integrazione scolastica degli allievi certificati ex 
legge 104/92”;

Preso atto che in data 23 aprile 2009 si è proceduto alla stipula 
del  Protocollo  di  intenti  previsto  dalla  suddetta  delibera  312/09, 
sottoscritto da entrambi i Direttori Generali della Direzione Generale 
Sanità  e  Politiche  Sociali  e  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  per 
l’Emilia-Romagna;

Considerato che con propria determinazione N 6393 del 7 luglio 2009 
si è proceduto a costituire il Comitato Paritetico previsto dal suddetto 
Protocollo  di  Intenti  fra  Assessorato  Politiche  per  la  Salute  della 
Regione  Emilia-Romagna  e  Ufficio  Scolastico  Regionale  Per  l’Emilia-
Romagna, stabilendo al punto 3 che “al Comitato Paritetico è affidato 
il  mandato  di  individuazione  e  programmazione  delle  azioni 
previste  dal  Protocollo  di  Intenti,  approvato  con  Delibera 
Regionale  312/09  e  sottoscritto  in  data  23  aprile  2009  dalle 
rispettive  Direzioni  Generali,  anche  avvalendosi  della 
collaborazione  di  esperti  su  specifiche  tematiche,  individuati 
dallo stesso Comitato, di volta in volta chiamati a fornire il 
proprio contributo di competenza e di esperienza”;

Considerata  la  necessità  che  il  lavoro  del  Comitato  sia 
supportato da un Gruppo tecnico di esperti per quanto attiene gli 
aspetti  clinici  ed  organizzativi  del  sistema  sanitario, 
relativamente  alla  diagnosi  e  presa  in  carico  di  minori  con 
Disturbi  Specifici  di  Apprendimento  (DSA)  ed  alle  successive 
procedure  di  interazione  con  le  istituzioni  scolastiche  per  la 
costruzione  di  percorsi  integrati  di  inserimento  scolastico  di 
questi alunni;

Testo dell'atto
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Preso atto che:
- un  gruppo  di  tecnici,  già  designati  dal  Coordinamento  di 

Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza, attivo presso 
il Servizio salute mentale, dipendenze patologiche, salute 
nelle carceri di questa Direzione Generale, ha prodotto nel 
2008 un documento tecnico preliminare dal titolo “Disturbi 
Specifici di Apprendimento”;

- tale  documento,  con  nota  di  questa  Direzione  Generale  n. 
127931  del  5  giugno  2009,  è  stato  inviato  alle  Direzioni 
Generali  delle  Aziende  sanitarie  con  la  richiesta  di 
designazione di un referente per la costituzione di un Gruppo 
Regionale DSA;

Acquisite  le  formali  designazioni  da  parte  delle  rispettive 
Aziende  Usl,  agli  atti  del  Servizio  salute  mentale,  dipendenze 
patologiche, salute nelle carceri di questa Direzione Generale;

DETERMINA

1. di costituire il Gruppo Regionale per i Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA);

2. di dare mandato al Gruppo DSA di strutturare una proposta di 
indirizzi tecnici ed organizzativi, di supporto alle attività 
del  Comitato  Paritetico,  costituito  da  questa  Direzione 
Generale  con  determinazione  n  6393  del  9  luglio  2009, 
finalizzata a definire:
a) le linee di miglioramento per la diagnosi e presa in carico 

di minori con DSA residenti in Emilia-Romagna
b) le linee di interazione con le istituzioni scolastiche per un 

appropriato inserimento degli alunni con DSA
c) i possibili impegni regionali attinenti sia l’aggiornamento 

sui  temi  dei  DSA  per  operatori  sanitari  e  scolastici  sia 
eventuali  altre  iniziative  regionali  di  supporto  e  di 
monitoraggio per il processo di miglioramento della assistenza 
ai minori con DSA.

3. di  stabilire  che  il  Gruppo  Regionale  DSA  sarà  costituito  dai 
seguenti professionisti, 

- dr.ssa Roberta Barusi, Azienda Usl di Reggio Emilia;
- dr.ssa Francesca Ciceri, del Servizio salute mentale, dipendenze 

patologiche, salute nelle carceri della Regione Emilia-Romagna
- dr.ssa Maria Cristina Cornia, Azienda Usl di Modena;
- dr.ssa maria Emiliani, Azienda Usl di Imola; 
- dr.ssa Laura Lami, Azienda Usl di Bologna;
- dr. Fabio Martini, Azienda Usl di Ravenna;
- dr.ssa Alessandra Morgagni, Azienda Usl di Forlì;
- dr.ssa Annalisa Poletti, Azienda Usl di Parma;
- dr.ssa Rita Quarantini, Azienda Usl di Cesena;
- dr.ssa Angela Russo, Azienda Usl di Piacenza;
- dr. Enrico Savelli, Azienda Usl di Rimini;
- dr. Ernesto Stoppa, Azienda Usl di Ferrara;
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4. di stabilire che il Gruppo regionale DSA avrà durata di tre anni e 
sarà coordinato dalla Dr.ssa Laura Lami, responsabile del Centro 
per le Disabilità Linguistiche e Cognitive della Azienda Usl di 
Bologna,  che  è  chiamata  a  riferire  dell’operato  del  Gruppo 
Regionale DSA al Comitato paritetico di cui alla suddetta propria 
determinazione n. 6393/09;

5. di  stabilire  che  alla  Coordinatrice  del  Gruppo  Regionale  DSA 
compete anche un periodico confronto con l’Associazione Italiana 
Dislessia, finalizzato a verificare la condivisone sulle proposte 
organizzative di miglioramento in favore di persone affette da DSA 
residenti in Emilia-Romagna;

6. di  stabilire  che  il  Servizio  salute  mentale,  dipendenze 
patologiche, salute nelle carceri di questa Direzione fornirà il 
necessario supporto logistico per il funzionamento del Gruppo DSA;

7. di stabilire che la partecipazione ai lavori del Gruppo oggetto 
della presente determinazione non comporterà nessun onere sul 
bilancio regionale.

Leonida Grisendi 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Angelo Fioritti

Angelo Fioritti, Responsabile del SERVIZIO SALUTE MENTALE, DIPENDENZE
PATOLOGICHE, SALUTE NELLE CARCERI esprime, ai sensi della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con
numero di proposta DPG/2009/7140

data 10/07/2009

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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