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Ai Dirigenti Scolastici 
e ai Coordinatori Didattici 
delle Istituzioni Scolastiche 
statali e paritarie 
dell’Emilia-Romagna 
 
 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici  
Provinciali dell’Emilia-Romagna 
 
Loro Sedi 
 
Ai Dirigenti Tecnici 
Sede 

 
e, p.c. Alla Direzione Generale 
 Sanità e Politiche Sociali 
 Regione Emilia-Romagna 
 Bologna 

 
Oggetto: Alunni con diagnosi di “Disturbo da deficit attentivo con iperattività 

(DDAI/ADHD)”. Nota ministeriale ed azioni regionali. 
 
Il Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per lo Studente, con la nota prot. 6013 del 4 
dicembre 2009, ha affrontato alcuni temi inerenti gli alunni con diagnosi di “Disturbo da deficit 
attentivo con iperattività (DDAI/ADHD)”. La nota di cui trattasi viene trasmessa in allegato alla 
presente, per il seguito di competenza. 
 
Sempre in allegato alla presente, si ritiene utile trasmettere le linee di azione individuate dalla 
Regione Emilia-Romagna in relazione alle procedure diagnostiche e terapeutiche per il  Disturbo di 
cui trattasi. 
 
Tra questo Ufficio e la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-
Romagna, nel quadro delle attività del Comitato Paritetico istituito con Determina n.6393 del 21 
maggio 2009, si è convenuto che le richieste di informazione/formazione in tema di DDAI/ADHD 
saranno inviate dalle scuole agli Uffici Scolastici Provinciali che provvederanno al relativo 
coordinamento e si faranno tramite con i referenti AUSL (indicati nell’allegato 2.2. alla presente 
nota) per individuare le possibili modalità di risposta. 
Delle azioni di informazione/formazione sarà data informazione allo scrivente Ufficio. 
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Si è convenuto inoltre che, poichè il Disturbo di cui trattasi è ricompreso fra quelli certificabili in 
base alla Legge 104/92, le informazioni specifiche su singole situazioni dovranno essere affrontate 
dalle scuole all’interno dei lavori del Gruppo Operativo formato da insegnanti, sanità, famiglia, 
eventuali educatori, come previsto dall’art. 12, comma 5 della Legge citata e dagli Accordi di 
Programma Provinciali. I referenti AUSL di cui all’allegato 2.2 non potranno essere contattati in 
relazione a problematiche di singoli allievi, affidati ad altro Curante. 
 
Le Istituzioni Scolastiche potranno far pervenire agli Uffici Scolastici Provinciali segnalazioni di 
particolari necessità di coordinamento tra Sanità e Scuola; gli Uffici Provinciali provvederanno a 
dare seguito a quanto di competenza a livello territoriale e trasmetteranno a questo Ufficio le 
richieste di cui valutino la rilevanza a livello regionale; questo Ufficio si farà tramite di tali istanze 
in sede di Comitato Paritetico. 
 
Si richiama inoltre la precedente nota di questo Ufficio prot. 15296 del 30 settembre 2008 
“Correlazione tra situazioni di disagio scolastico o di difficoltà di apprendimento e formulazione di 
ipotesi patogene. Indicazioni in ordine alla gestione di incontri scolastici riservati ai docenti o aperti 
alle famiglie e all’utenza”, che ad ogni buon fine si allega di nuovo alla presente. 
 
Per quanto concerne l’eventuale necessità di somministrazione di farmaci in orario scolastico si 
richiamano le Raccomandazioni firmate in data 25 novembre 2005 dal Ministro dell’Istruzione e dal 
Ministro della Sanità, che anch’esse si allegano alla presente. 
 

Il Dirigente 
        Stefano Versari 

 
 
Allegati: 
 

1) Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 6013 del 4 dicembre 2009 
2) Circolare della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, Regione Emilia-Romagna, n. 

11 del 5 dicembre 2007 e allegati: 
2.1. Documento Regionale “Indirizzi clinico-organizzativi per la diagnosi e il trattamento del 

Disturbo da Deficit Attentivo con Iperattività (DDAI/ADHD) in età evolutiva in Emilia-
Romagna  

2.2. Elenco dei referenti AUSL in tema di ADHD in Emilia-Romagna 
 

3) Nota di questo Ufficio prot. 15296 del 30 settembre 2008 
4) Ministero dell’Istruzione – Ministero della Sanità, Raccomandazioni sulla somministrazione 

dei farmaci in orario scolastico (2005) 
 


