
Trento, 15 luglio 2021

Egregio signor
Walter Kaswalder
presidente del Consiglio provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n.

CERTIFICAZIONE DEGLI/DELLE STUDENTI CON DSA:
COSTI A CARICO DELLE FAMIGLIE?

Premesso che:

l’articolo 2 della legge provinciale n.14 del 26 ottobre 2011, “Interventi a favore dei soggetti con
disturbi specifici di apprendimento”, prevede che la valutazione e il trattamento dei DSA rientri nei
livelli essenziali di assistenza, da assicurarsi attraverso l’APSS o soggetti accreditati e
convenzionati con la stessa;

all’articolo 1, comma 4, dell’Accordo Stato-Regioni rep. Atti n. 140/CSR del 25 luglio 2012,
“Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)” è
previsto che, qualora i servizi pubblici o accreditati dal Servizio sanitario nazionale non siano in
grado di garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l’attivazione delle misure
didattiche e delle modalità di valutazione previste, le Regioni, per garantire la necessaria
tempestività, possono prevedere percorsi specifici per l’accreditamento di ulteriori soggetti privati,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

nella premessa della deliberazione della Giunta provinciale n. 1162 del 9 luglio 2021 si afferma che
il fabbisogno derivato dal progressivo aumento negli anni del numero delle certificazioni DSA, ha
messo in evidenza la necessità di individuare uno specifico riconoscimento che abiliti soggetti
privati a operare per il rilascio di certificazioni DSA;

con detta delibera vengono definite le indicazioni provinciali per l'istituzione dell’ Elenco dei
soggetti privati abilitati al rilascio della diagnosi DSA, ai quali “la famiglia può rivolgersi nel
rispetto della libertà di scelta del medico e del luogo di cura, con costi a carico della famiglia
stessa”;
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come ben esplicitato in premessa, la decisione di attivare questo Elenco nasce, non per dare la
possibilità alle famiglie di rivolgersi a uno specialista privato abilitato di fiducia, ma per il numero
di certificazioni è in progressivo aumento e evidentemente l’APSS non riesce a garantire di
effettuarle con la necessaria tempestività richiesta;

l’istituzione di Elenchi di professionisti privati a cui rivolgersi per ovviare alle lista d’attesa del
servizio pubblico crea una profonda disequità tra chi potrà permettersi di pagare il servizio privato e
chi invece dovrà attendere per vedere certificato al/alla proprio/a figlio/a un DSA. In questo modo,
progressivamente e indirettamente continua la privatizzazione del servizio sanitario provinciale;

in tal senso l’immagine posta in testa all’allegato 1 della delibera n. 1162 del 9 luglio 2021 ha il
sapore della beffa: passare dall’equality all’equity in tempi ragionevoli ti sarà consentito solo se la
tua famiglia può permetterselo. Alla faccia dell’equità.

Tutto ciò premesso

CHIEDO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E ALL’ASSESSORA ALLA SALUTE DI
SAPERE:

1. quali sono i tempi medi che intercorrono tra la domande per una certificazione di DSA e
l’ottenimento del certificato presso l’APSS e altri servizi accreditati convenzionati;

2. quante domande di valutazione di bambini/e con DSA sono giunte all’APSS;

3. quanto personale lavora nei servizi che si occupano di certificazione dei DSA;

4. perchè non si siano potenziati i servizi pubblici e si sia scelto una strada profondamente
disequa per le famiglie come l’abilitazione di servizi privati.

PAOLO ZANELLA
Gruppo provinciale FUTURA
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