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Impronta documento: 5F51DD4E03539EDB66DC7084600726ABCB5A2D5E
(Rif. documento cartaceo 4D7FAB08C817A95E3A187B40C492D5F3E7CFEE71, 206/02/2A1DPERS)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1199/AV1
DEL
18/12/2013







Oggetto: Costituzione gruppo di conformità DSA per l’Area Vasta 1.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, allegato  alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;
VISTA l’attestazione del responsabile della U.O. Bilancio circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;


- D E T E R M I N A -


	Di procedere, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, alla costituzione del gruppo di conformità DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) che sarà garante nella valutazione di congruità delle diagnosi redatte da professionisti privati e centri privati non accreditati ai fini di usufruire delle misure previste dalla L. n. 170/2010;


	di nominare quali componenti del Gruppo di cui al punto 1:


	Dr.ssa Antonella Marcelli – Neuropsichiatra Infantile

Dott. Alessandro Bedini	 - Psicologo
Dott.ssa Giovanna Diotallevi - Logopedista;   

	di nominare la Dr.ssa Antonella Marcelli referente del Gruppo di Conformità DSA;


	di nominare la Dott.ssa Alessandra Ceretta quale segretario verbalizzante;


	di dare atto che i predetti dipendenti, nell’esercizio di tale funzione, sono posti in posizione di staff alla Direzione di Area Vasta e quindi autonomi rispetto ai singoli dipartimenti ed U.O. di appartenenza, precisando comunque, che trattasi di attività da svolgersi nell’orario di servizio senza retribuzione aggiuntiva;


	di dare atto che la costituzione di detto gruppo ha natura transitoria, nelle more del completamento, da parte delle Regioni, della procedura di accreditamento di ulteriori soggetti privati o di percorsi diagnostici;

di recepire il documento tecnico di istituzione dei gruppi di conformità DSA per la valutazione di conformità sulle diagnosi di DSA prodotte da professionisti privati elaborato dalla Regione Marche;

	di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta aumenti di spesa a carico del bilancio;


	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.


Dr.ssa Maria Capalbo	


U.O. RAGIONERIA E BILANCIO

Si attesta che dall’adozione della presente determina non deriveranno oneri economici a carico del bilancio Aziendale 

                            Il Dirigente Bilancio                                           Il Dirigente Controllo di Gestione 
                         Dott.ssa Laura  Cardinali 		                                Dott.ssa Anna Olivetti 






La presente determina è composta di n. 10 pagine di cui 5 di allegati, custoditi all’originale cartaceo.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Staff Area Vasta  n.1 

Normativa di riferimento:

L. 170/2010
L.R. 32/2012
D.G.R. 1288/2013
Accordo Stato-Regioni 140/2012
Decreto Dirigente Servizio Politiche Sociali 111/2013
													
Motivazioni:
Si redige il presente atto su mandato della Direzione di Area Vasta, in funzione di Staff.
Preso atto della nota della Regione Marche del 31/10/2013 prot. n. 722073 avente ad oggetto: “Disturbi specifici di apprendimento (DSA): trasmissione del documento tecnico di istituzione dei gruppi di conformità DSA per le segnalazioni di DSA di professionisti privati” da cui si evince che in tema di DSA l’articolo 3 della L. 170/2010 prevede che “la diagnosi di DSA è effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal SSN a legislazione vigente…omissis… le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal SSN possono prevedere…omissis… che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate”. La Regione Marche ha recepito la normativa nazionale con la L.R. 32/2012 in cui all’art. 3 comma 1 indica che “la diagnosi di DSA è effettuata, in modo multidisciplinare, nell’ambito degli interventi assicurati dal SSN, da strutture pubbliche e private autorizzate e accreditate ai sensi della L.R. n.20/2000. Con la DGR 1288/2013 vengono stabiliti i requisiti di autorizzazione e di accreditamento delle strutture private che effettuano la diagnosi di DSA. L’Accordo Stato-Regioni, repertorio atti 140 del 25/7/2012 all’art. 2 comma 3 prescrive che: “nelle more del completamento, da parte delle Regioni, delle procedure di accreditamento di ulteriori soggetti privati o di percorsi diagnostici, le Regioni individuano misure transitorie per ovviare ad eventuali carenze o ritardi da parte dei servizi pubblici o accreditati dal SSN, al fine di garantire agli alunni e studenti con DSA di usufruire delle misure previste dalla legge n.170/2010”. Nel caso in cui la diagnosi sia redatta da professionisti privati singoli (neuropsichiatri e/o psicologi) e centri privati non accreditati si rende necessaria la valutazione di conformità dell’iter diagnostico seguito per assicurare che sia conforme alle indicazioni delle Consensus Conference 2010. Per queste motivazioni la Regione Marche definisce l’istituzione presso ogni Area Vasta dell’ASUR di un Gruppo di Conformità DSA con il compito di valutare la congruità. Pertanto, secondo le indicazioni fornite dal documento tecnico di istituzione dei gruppi di conformità DSA si individuano quali componenti dello stesso per l’Area Vasta 1 i seguenti professionisti:
	Un neuropsichiatra infantile

Uno psicologo
Un logopedista
Un segretario verbalizzante
nominati dal Direttore di Area Vasta.

Si propone pertanto:

	Di procedere, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, alla costituzione del gruppo di conformità DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) che sarà garante nella valutazione di congruità delle diagnosi redatte da professionisti privati e centri privati non accreditati ai fini di usufruire delle misure previste dalla L. n. 170/2010;


	di nominare quali componenti del Gruppo di cui al punto 1:

	Dr.ssa Antonella Marcelli – Neuropsichiatra Infantile

Dott. Alessandro Bedini	 - Psicologo
Dott.ssa Giovanna Diotallevi - Logopedista;   

	di nominare la Dr.ssa Antonella Marcelli referente del Gruppo di Conformità DSA;


	di nominare la Dott.ssa Alessandra Ceretta quale segretario verbalizzante;


	di dare atto che i predetti dipendenti, nell’esercizio di tale funzione, sono posti in posizione di staff alla Direzione di Area Vasta e quindi autonomi rispetto ai singoli dipartimenti ed U.O. di appartenenza, precisando comunque, che trattasi di attività da svolgersi nell’orario di servizio senza retribuzione aggiuntiva;


	di dare atto che la costituzione di detto gruppo ha natura transitoria, nelle more del completamento, da parte delle Regioni, della procedura di accreditamento di ulteriori soggetti privati o di percorsi diagnostici;



	di recepire il documento tecnico di istituzione dei gruppi di conformità DSA per la valutazione di conformità sulle diagnosi di DSA prodotte da professionisti privati elaborato dalla Regione Marche;


	di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta aumenti di spesa a carico del bilancio;


	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.



 Il Responsabile del Procedimento 
								   Dott. Paolo Pierella






- ALLEGATI -
(in formato cartaceo depositati presso Direzione AV1)

Nota della Regione Marche prot. n. 722073 del 31/10/2013. 

