
 

Diagnosi o rinnovo certificazione per Disturbo Specifico di 

Apprendimento (DSA). 

Indicazioni per accedere all’ambulatorio 

 

Al fine di rendere più semplice l’invio alla valutazione, di seguito vi presentiamo con 
esempi illustrati 3 situazioni tipo:  

1) prima o prime diagnosi in caso di sospetto DSA solo minorenni; 

2) rinnovo certificazione per DSA; 

3) rinnovo certificazione per studenti maggiorenni con disturbo specifico 

dell’apprendimento (non prime diagnosi). 

Nella figura sottostante le istruzioni per l’uso utilizzando il layout della ricetta dove 
sono indicati i punti di criticità riscontrati più frequentemente: diagnosi di invio e 
molteplicità (numero di prestazioni in questo caso funzioni esecutive). 

 

 

 

 
  

Inserire il NUMERO di 

FUNZIONI ESECUTIVE (che 

possono essere da 1 a 4) 

corrispondenti alla/e diagnosi 

del paziente (vedi esempi) 

Cliccare per aprire il QUESITO 

DIAGNOSTICO: Disturbo 

specifico dell’apprendimento 



 

 

 

1) prima valutazione per sospetto DSA per minorenni 

Nel caso della prima valutazione, quando è necessario definire la diagnosi o le 
diagnosi, bisogna richiedere, ma solo in questa occasione, più prestazioni (colloquio 
psicologico clinico+5 funzioni esecutive+ test di intelligenza + test proiettivi della 
personalità). 

Gli utenti minorenni con sospetto DSA 
(dislessia, discalculia, disgrafia e 
disortografia) che accedono alla Struttura 
Complessa di Neuropsichiatria Infantile per 
la prima vista, devono essere in possesso 
della scheda di segnalazione da parte degli 

insegnanti che attesti l’avvenuto 

potenziamento didattico e, sentito il parere 
favorevole del Pediatra di Libera Scelta o del 
Medico di Medicina Generale, come 
previsto dalla delibera regionale 933/2014 e 
dalla legge 170. L’accesso presso il Servizio 
Sanitario Nazionale avviene solo per 
l’utenza che rientra nei parametri riportati dalla suddetta legge Art. 3 comma: 

2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, 
presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla 
famiglia.  

3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, 
attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, 
idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli 
regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, 
comunque, una diagnosi di DSA. 

Per prenotare un appuntamento per una prima visita per gli utenti minorenni 

Le prenotazioni vanno effettuate tramite il call center regionale tel. 0434 223522, o 
presso farmacie con servizio Cup.  
Al momento della prenotazione verrà richiesto il numero dell’impegnativa che deve 
essere così formulata: 

PRESCRIZIONE QTA NOTA 
Colloquio psicologico clinico  1  
Somministrazione e interpretazione test intelligenza 1  
Test funzioni esecutive 5  
Test proiettivi della personalità  1  

QUESITO DIAGNOSTICO: Disturbo specifico dell’apprendimento  
 

 

 



 

 

2)Rinnovo certificazioni minorenni con disturbo specifico 

dell’apprendimento 

È necessario rinnovare la diagnosi “al passag-

gio da un ciclo scolastico all’altro e comun-

que, di norma, non prima di tre anni” dalla 
precedente diagnosi e “ogni qualvolta sia ne-
cessario modificare l’applicazione degli stru-
menti didattici e valutativi necessari, su segna-
lazione della scuola alla famiglia o su iniziativa 
della famiglia”. 
 

Per prenotare un appuntamento per i rinnovi 

delle certificazioni dei minorenni  

Utenza minorenni con diagnosi pregressa 

effettuata presso il nostro Istituto: prendere 
appuntamento per il rinnovo diagnosi 
chiamando la segreteria della Struttura 

Complessa di Neuropsichiatria 040/3785302 dalle 13 alle 15 dal lunedì al venerdì.  
Utenza minorenni con diagnosi presso un altro centro: prendere appuntamento 
tramite il CUP regionale.   
Al momento della prenotazione verrà richiesto il numero dell’impegnativa che deve 
essere così formulata:  
 

PRESCRIZIONE QTA NOTA 
Colloquio psicologico clinico  1  
Test funzioni esecutive N  

QUESITO DIAGNOSTICO: Disturbo specifico dell’apprendimento  
(N= Numero di diagnosi del paziente) 
 
Esempio 1: bambino/a con una diagnosi (dislessia) 

PRESCRIZIONE QTA NOTA 
Colloquio psicologico clinico  1  
Test funzioni esecutive 1  

QUESITO DIAGNOSTICO: Disturbo specifico dell’apprendimento 
 
Esempio 2: bambino/a con tre diagnosi (dislessia, disortografia e discalculia) 

PRESCRIZIONE QTA NOTA 
Colloquio psicologico clinico  1  
Test funzioni esecutive 3  

 
QUESITO DIAGNOSTICO: Disturbo specifico dell’apprendimento 
 
 

 

 



 

 

3)Rinnovo certificazioni studenti maggiorenni con disturbo specifico 

dell’apprendimento 

L’agenzia nazionale di valutazione del 
sistema universitario e della ricerca (Anvur) 
ha rilevato che in Italia nel 2020 gli studenti 
universitari con disturbo specifico 
dell’apprendimento (DSA) iscritti alle 
università italiane sono 16.084. Questa 
crescita esponenziale comporta un carico 
molto elevato per il Sistema Sanitario, in 
quanto questi ragazzi prima dell’iscrizione 
all’università necessitano di una rivalutazione 
della diagnosi. In Italia sono pochi i centri che 
si occupano di queste problematiche.  

La Struttura Complessa di Neuropsichiatria 
Infantile dedica un giorno alla settimana un ambulatorio per i rinnovi delle 
certificazioni (non effettua nuove diagnosi) per gli studenti maggiorenni, ovvero utenti 
che hanno già una diagnosi effettuata presso il Servizio Sanitario Nazionale (range 
18/25 anni).  

La riconferma della diagnosi per i maggiorenni va effettuata alla fine della classe quinta 
della scuola secondaria di secondo grado e ha validità per tutta la durata del percorso 
universitario (non deve più essere ripetuta). Essendo il nostro Istituto uno dei pochi 
centri in Italia che si occupano del rinnovo delle diagnosi dei DSA nella fascia d’età 
18/25 anni, il numero di richieste è molto elevato e non sempre si riesce a dare risposta 
rapida. Per questo motivo l’Università di Trieste tiene conto dell’“impossibilità di 

richiedere la certificazione aggiornata nei tempi stabiliti dai concorsi”. I ragazzi 
possono “presentare la certificazione scaduta, con riserva di richiedere 
tempestivamente presso i centri pubblici e specialistici privati accreditati ASL, 
l’integrazione della documentazione ivi prevista, e chiedere gli ausili, i tempi 
aggiuntivi e le misure dispensative e compensative previste dalla normativa di 
riferimento”. 

Per prenotare un appuntamento per i rinnovi delle certificazioni dei maggiorenni 

Utenza maggiorenni con diagnosi pregressa effettuata presso il nostro Istituto: 
prendere appuntamento per il rinnovo diagnosi chiamando la segreteria della Struttura 
Complessa di Neuropsichiatria 040/3785302 dalle 13 alle 15 dal lunedì al venerdì.  
Utenza maggiorenni con diagnosi presso un altro centro: prendere appuntamento 
tramite il CUP regionale.  
 
 
 
 



 
  
 
Al momento della prenotazione verrà richiesto il numero dell’impegnativa che deve 
essere così formulata:  

PRESCRIZIONE QTA NOTA 

Colloquio psicologico clinico per studenti 1  

Test funzioni esecutive N  

QUESITO DIAGNOSTICO: Disturbo specifico dell’apprendimento per studenti  

(N= Numero di diagnosi del paziente) 

 

 
Esempio 1: ragazzo/a con una diagnosi (dislessia) 
 

PRESCRIZIONE QTA NOTA 
Colloquio psicologico clinico per studenti 1  
Test funzioni esecutive 1  

QUESITO DIAGNOSTICO: Disturbo specifico dell’apprendimento per studenti 
 
 
Esempio 2: ragazzo/a con tre diagnosi (dislessia, disortografia e discalculia) 
 

PRESCRIZIONE QTA NOTA 
Colloquio psicologico clinico per studenti  1  
Test funzioni esecutive 3  

QUESITO DIAGNOSTICO: Disturbo specifico dell’apprendimento per studenti 
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