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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali 
dell’Emilia-Romagna 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole statali di ogni ordine e grado 
 
Ai Coordinatori didattici 
delle scuole paritarie primarie 
e secondarie di I e di II grado 
 
Ai Responsabili dei Centri Territoriali di Supporto (CTS) 
del Progetto Nuove Tecnologie e  
Disabilità 
 
Ai Responsabili delle Scuole-Polo provinciali (CTSP) 
Nuove Tecnologie e Disabilità 
 
Ai Dirigenti Tecnici 
 
Loro Sedi 

 
Oggetto: Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna 1 febbraio 2010 n. 108 

“Programma regionale operativo per disturbi specifici di apprendimento (PRO-
DSA) in Emilia-Romagna”. 

 
La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato la delibera 1 febbraio 2010 n. 108 recante il 
“Programma regionale operativo per disturbi specifici di apprendimento (PRO-DSA) in Emilia-
Romagna”. Stante la rilevanza che tale delibera riveste per il mondo della scuola, in allegato alla 
presente se ne dirama il testo, per assicurarne la massima diffusione, anche nei confronti delle 
famiglie. 
 
La delibera è stata condivisa con questo Ufficio per quanto di competenza, nell’ambito dei lavori 
del Comitato Paritetico costituito con la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione 
Emilia-Romagna. 
 
La delibera 108/2010 delinea un percorso omogeneo su tutto il territorio regionale per addivenire 
alla identificazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento. In allegato viene anche proposto un 
modello di “segnalazione” di DSA che lo specialista dovrà rilasciare alle famiglie e che queste 
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ultime consegneranno alle scuole per usufruire degli strumenti compensativi e dispensativi previsti 
dalle disposizioni scolastiche vigenti. 
La Regione Emilia-Romagna, con tale delibera, inoltre, conferma la scelta, già operata con predenti 
atti, della collocazione dei DSA, strettamente intesi, al di fuori del quadro previsto dalla Legge 
104/92. 
 
Va inoltre sottolineato l’investimento economico che la Regione Emilia-Romagna ha operato in 
relazione ai DSA: è stata infatti deliberata l’assegnazione complessiva di un milione di Euro, di cui  
€ 570.000 da concordare con questo Ufficio e da destinarsi all’acquisto di strumenti compensativi 
informatici (hardware e software). Tali materiali verranno acquistati e concessi in comodato d’uso 
agli allevi con diagnosi di DSA usufruendo della rete dei Centri di Supporto Nuove Tecnologie e 
Disabilità (CTS e CTSP), secondo modalità che saranno definite tramite uno specifico Accordo. 
 
Una lettura approfondita della Delibera sarà a breve effettuata in una apposita conferenza di 
servizio, che vedrà anche la presenza dei componenti Sanità del Comitato Paritetico. 
 
 
 

Il Dirigente 
         Stefano Versari 

 
 
 


