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Ai Direttori Generali delle ATS

Ai Direttori Generali delle ASST

Ai Direttori Generali degli IRCCS Pubblici

e, p.c.

Ai Direttori/Responsabili dei Servizi di 
Medicina Legale delle ASST/IRCCS 

Ai Direttori/Responsabili dei Servizi di 
NPIA delle ASST/IRCCS

Al Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale 
Dr.ssa Augusta Celada 

Email: drlo@postacert.istruzione.it

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE E LAVORO
SABRINA SAMMURI

DIREZIONE GENERALE WELFARE
PREVENZIONE
MARIA GRAMEGNA

Oggetto : Ulteriori indicazioni ai Collegi Accertamento Alunni Disabili in relazione all’epidemia
Covid  

 In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e delle conseguenti misure 

per il  contenimento della diffusione introdotte dai Decreti della Presidenza del Consiglio e dal 

Decreto del Ministro della Salute, al fine di consentire il proseguimento dell’organizzazione delle 

attività relative ai Collegi Accertamento Alunno Disabili in relazione all’anno scolastico 2020-2021, 
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risulta necessario procedere all’aggiornamento delle indicazioni fornite con la nota del 27/04/2020 

prot. G1.2020.18412.

Le  indicazioni  di  cui  alla  sopra  citata  nota  sono  state  fornite  nell’ottica  di  promuovere  la 

sburocratizzazione delle  procedure,  considerando validi  tutti  quegli  atti  e attività che possono 

essere certificati e trasmessi in maniera snella, evitando spostamenti delle persone.

L’attuale  condizione  epidemiologica  rende  necessario  riproporre  le  suddette  indicazioni  che 

vengono aggiornate, come di seguito specificato.

Prime certificazioni

- Domande: 
I  richiedenti  potranno  presentare  le  domande  per  via  telematica  alle  Segreterie  delle 

Commissioni.

Si raccomanda alle ASST/IRCCS Pubblici di pubblicare sul loro sito aziendale l’indirizzo e le 

modalità con cui i richiedenti possono procedere all’invio per via telematica, comprensive di 

un’indicazione chiara dell’Ufficio/Operatore a cui rivolgersi. 

- Valutazione domande: 

Le Segreterie, in raccordo con il personale medico, effettuano una verifica della completezza 

della documentazione pervenuta.

La documentazione acquisita dovrà consentire l’inequivocabile formulazione diagnostica dello 

specifico quadro clinico-funzionale, sia in termini nosografici che prognostici e di desumere il 

grado di compromissione funzionale. 

Si possono prefigurare due casistiche: 

➔ valutazione unicamente sulla base della documentazione agli atti, anche con eventuali 

integrazioni documentali da richiedere all’utente;

➔ formazione della seduta per procedere alla valutazione dei casi per i  quali  non sia 

possibile procedere alla valutazione unicamente sulla base della documentazione agli  atti, 

anche con eventuali integrazioni documentali da richiedere all’utente.

- Sedute della Commissione:

Per tutta la durata dello stato di emergenza, le ASST/IRCCS Pubblici attiveranno modalità di 

svolgimento delle sedute per via telematica in videoconferenza, regolamentando le modalità di 
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condivisione della documentazione da esaminare, processando le decisioni e le verbalizzazioni, 

nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  tutela  della  privacy  e  regolarità  amministrativa  del 

procedimento. 

Le Commissioni saranno convocate al raggiungimento di un numero adeguato di domande.

- Verbale di accertamento

Il  verbale  della  Commissione  di  Accertamento  deve  riportare  in  calce  la  seguente  dicitura: 

“valutazione effettuata agli atti in corso di emergenza Covid-19”.

- Tempistica delle certificazioni 

Si  raccomanda  di  porre  la  massima  attenzione  alla  durata  del  verbale  di  accertamento, 

correlando la stessa alla patologia ed al bisogno dell’alunno, evitando l’automatismo relativo al 

cambio di ciclo scolastico.

Certificazioni in scadenza nell’anno 2021 o oggetto di aggravamento o riesame

Seguiranno le stesse procedure sopra indicate per le prime certificazioni. 

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si prega di dare massima diffusione alle 

indicazioni in oggetto ai Servizi interessati. 

Con i migliori saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

PAOLA SACCHI
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