
 Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento 

 

DSA – Aggiornamento sulle nuove disposizioni provinciali per le certificazioni e 

l’accreditamento  

Gruppo Psicologia Scolastica – 20 ottobre 2021 

 

Desideriamo aggiornare gli iscritti interessati all’istituzione dell’ Elenco dei soggetti privati 

abilitati alla diagnosi e alla certificazione degli studenti e delle studentesse con Disturbi Specifici di 

Apprendimento (DSA) e ai requisiti, criteri e modalità previsti dalla deliberazione della Giunta 

provinciale n. 1162 del 9 luglio 2021. 

A seguito dell’incontro avuto dai rappresentanti dell’Ordine degli Psicologi con i Dirigenti 

provinciali impegnati nell’applicazione della delibera, l’Ordine ha inviato formale richiesta di 

chiarimenti, frutto del confronto con le colleghe e i colleghi interessati; in data 18 ottobre è 

giunta una risposta da parte dell’Unità di Missione Semplice disabilità  e integrazione socio-

sanitaria – Ufficio per l’accreditamento e l’integrazione socio-sanitaria. 

Pur rinnovando la possibilità di confronto si esclude la possibilità di una proroga del termine 

della presentazione delle domande di accreditamento, fissato al 16 novembre 2021, ma si 

prospetta “l’opportunità di prevedere la possibilità di presentare le domande con una nuova 
apertura di una finestra nel corso della primavera 2022”. 

 

*** 

 

Qui sotto riportiamo i principali contenuti della risposta inviata dell’Ufficio per 

l’accreditamento alla formale richiesta di chiarimenti in cui l’Ordine sintetizzava 

dubbi e quesiti emersi dal confronto con gli iscritti del 29 luglio scorso e da telefonate 

ed e-mail più recenti.  

  

Requisito 3.2.1 Disponibilità di un’équipe multidisciplinare costituita da logopedista, 

neuropsichiatra infantile e psicologo, eventualmente integrata da altri professionisti 

sanitari. 

“Nel modulo di domanda il soggetto richiedente deve indicare la disponibilità dell’intera 
équipe multidisciplinare, come previsto dai requisiti dettati dall’Accordo Stato Regioni del 
2012 e ripresi nella sopra citata deliberazione G.P. n. 1162/2021 (devono essere previste 
almeno le tre competenze professionali di neuropsichiatra infantile, psicologo e 
logopedista); va inoltre indicata la specificazione di chi sarà il referente/garante della stessa 
équipe: neuropsichiatra infantile/neurologo oppure psicologo. 



 Nel rispetto dell’autonomia diagnostica del professionista psicologo referente dell’équipe 
è lasciata alla competenza professionale dello stesso la valutazione della necessità di 
coinvolgimento delle altre professionalità qualora lo ritenga appropriato. 

 La certificazione dovrà essere predisposta in base al modello di cui all’Allegato A.2 alla 
deliberazione G.P. n. 1944/2020 recante: “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione degli 
studenti e studentesse con disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (L. 
170/2010, L.P. 14/2011) e approvazione delle modalità di segnalazione ai servizi specialistici 
(L. 104/92 e L.P. 8/2003; L. 170/2010 e L.P. 14/2011)”; non è necessario che essa sia firmata 
dall’intera équipe ma deve essere firmata dal referente della stessa.  

L’équipe multidisciplinare non richiede una specifica formalizzazione ma è necessario che il 
richiedente indichi il nominativo del referente dell’équipe nonché i nominativi dei 
professionisti che la compongono, i quali devono possedere i requisiti previsti dalla 
deliberazione G.P. n. 1162/2021. Fermo restando il rispetto dei vincoli e delle modalità 
previste dalle norme contrattuali in materia di personale attualmente vigenti, si demanda 
agli interessati le verifiche, anche di opportunità, circa la possibilità che il professionista 
neuropsichiatra possa lavorare contemporaneamente nel pubblico e nel privato; non si è 
invece a conoscenza di alcuna previsione che osti a che il professionista abilitato operi in 
più strutture e/o risieda in altra provincia italiana”.  

Requisito 3.2.2 Documentata esperienza dei soggetti componenti l’équipe 

nell’attività diagnostica dei DSA. 

 “L’esperienza clinica maturata va indicata nel curriculum vitae del professionista e sarà la 

Commissione che valuterà in sede di verifica la validità per il soddisfacimento del requisito.  

La stessa Commissione definirà dei criteri specifici in base ai quali dovranno essere inoltrate 
le evidenze per dimostrare il soddisfacimento del requisito dell’esperienza “clinica”, anche 
prendendo a confronto le esperienze esistenti fuori provincia. 

 Il tirocinio post-lauream o di specializzazione non può in linea generale contribuire a 
soddisfare il requisito in quanto rientrano nel percorso formativo di apprendimento.  

Secondo quanto previsto dalla deliberazione G.P. 1162/2021 tutti i componenti dell’équipe 
multidisciplinare devono possedere i requisiti formativi e di esperienza clinica, che saranno 
valutati dalla Commissione ai fini del rilascio dell’abilitazione in capo al soggetto 
richiedente”.  

 

Dubbi generali 

“Per gli studi che hanno più sedi, stante che il soggetto giuridico al quale verrà rilasciata 
l'abilitazione è unico, potrà essere inviato un solo modello di domanda, specificando le 
diverse sedi operative nonché l'équipe che opera su ognuna. E’ possibile richiedere il 
modello di domanda in formato editabile contattando l’Ufficio accreditamento e 
integrazione sanitaria nell’ordine ai seguenti numeri: 0461 492715, 0461 494228, 0461 
494133. Si raccomanda di non superare comunque le 4 pagine per questioni amministrative 
legate all’apposizione della marca da bollo. 



Per gli studi al cui interno collaborano più professionisti, è possibile aggiungere le righe al 
modello di domanda in formato editabile, come sopra precisato, con la raccomandazione di 
indicare sempre la persona referente- neuropsichiatra infantile o psicologo -dell’intera 
équipe. Riguardo alle tempistiche si specifica che fino al 31 marzo 2022, i neuropsichiatri 
infantili o gli psicologi dipendenti dall’Azienda Provinciale per i servizi sanitari possono 
procedere alla dichiarazione di conformità della diagnosi di DSA effettuata da professionisti 
privati, nelle modalità previste dalla deliberazione G.P. n. 1944/2020 utilizzando il modulo 
allegato A.3 alla stessa; successivamente il cittadino potrà rivolgersi ad uno degli specialisti 
abilitati secondo la procedura prevista dalla sopra citata deliberazione G.P. n. 1162/2021. La 
domanda di rinnovo dell’abilitazione va presentata entro la fine del mese di febbraio, 
laddove siano decorsi tre anni completi dalla prima data di iscrizione nell’Elenco; va presa a 
riferimento la data di approvazione del provvedimento di rilascio della prima abilitazione 
(ad esempio se il provvedimento fosse approvato il 15/02/2022 la domanda di rinnovo dovrà 
essere presentata entro il 28/02/2025 mentre se il provvedimento fosse approvato in data 
15/03/2022 la domanda di rinnovo dovrà essere presentata entro il 28/02/2026). I soggetti 
abilitati iscritti nell’Elenco dovranno presentare inoltre una Rendicontazione annuale sulle 
diagnosi effettuate, secondo il modello Allegato 3 alla determinazione dell’Umse disabilità 
e integrazione socio sanitaria n. 3879 di data 16 settembre 2021, reperibile sul sito della PAT 
al seguente link: modulistica DSA, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno. REQUISITI 
STRUTTURALI/TECNOLOGICI La Commissione in sede di verifica dei requisiti può rilasciare, 
acquisito il parere di un tecnico, un’abilitazione provvisoria con indicate le prescrizioni per 
mettere a norma la struttura e con la richiesta dell’inoltro da parte dell’interessato di un 
piano di adeguamento correlato da un cronoprogramma per adempiere alle prescrizioni”. 

 

Questi sono gli aggiornamenti che possiamo darvi. 

 

Per altre richieste e approfondimenti suggeriamo di contattare: 

• UMSe - Disabilità e integrazione socio-sanitaria – Provincia autonoma di Trento 

➢ 0461-409000 - umse.disabili_integrasociosan@provincia.tn.it  

http://www.strutture.provincia.tn.it/Dettaglio_Strutture.aspx?cod_s=I083
mailto:umse.disabili_integrasociosan@provincia.tn.it

