
 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 
AZIONI PER CONTRASTARE I DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO 

 
 
 
 

 
Il giorno                      del mese di                            dell’anno 2015, presso la sala Giunta della 
Provincia di Fermo, in Viale Trento nn. 113 e 119 a Fermo, 
 
 

Tra 
 
La Provincia di Fermo (C.F. 90038780442 – P.I. 02004530446) nella persona del Presidente FF 
Aronne Perugini, domiciliato per la carica in Fermo, Viale Trento nn. 113-119; 
 
L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Ufficio IV Ambito Territoriale per le Province 
di Ascoli Piceno e Fermo (C.F. 80004730448) nella persona del Dirigente Carla Sagretti, 
domiciliato per la carica in Ascoli Piceno, Via Dino Angelini n. 22; 
 
L’Ambito Territoriale Sociale XIX, ex lege 328/2000 (C.F. 00334990447 - P.I. 00334990447) 
nella persona del Presidente pro-tempore del Comitato dei Sindaci Paolo Calcinaro, domiciliato per 
la carica in Fermo, Via Mazzini n. 4; 
 
L’Ambito Territoriale Sociale XX, ex lege 328/2000  (C.F. 81003650447 - P.I.00357220441) nella 
persona del Presidente pro-tempore del Comitato dei Sindaci Nazareno Franchellucci, domiciliato 
per la carica in Porto Sant’Elpidio, Via Mazzini n. 11; 
 
L’Ambito Territoriale Sociale XXIV, ex lege 328/2000  (C.F. 02228180440 - P.I. 02228180440) 
nella persona del Presidente pro-tempore del Comitato dei Sindaci Onorato Corbelli, domiciliato 
per la carica in Comunanza, Piazza IV Novembre n. 2; 
 
L’ASUR Marche Area Vasta IV (C.F. 02175860424 - P.I. 02175860424) in persona del Direttore 
Licio Livini, domiciliato per la carica in Fermo, Via Zeppili n. 18; 
 
Il Centro Territoriale per l’Integrazione Scolastica (CTI) presso l’Istituto Professionale Statale 
dell’Industria e dell’Artigianato “O. Ricci” di Fermo (C.F. 81006180442) nella persona del 
Dirigente scolastico, Stefania Scatasta, domiciliato per la carica in Fermo, Via Salvo D’Acquisto n. 
71; 
 
Il Centro Territoriale per l’Integrazione Scolastica (CTI) presso l’Istituto Comprensivo 
“Ghezzi” di Comunanza (C.F. 80008050447) nella persona del Dirigente scolastico, Giovanni 
D’Angelo,  domiciliato per la carica in Comunanza, Via Ermanno Pascali n. 81; 
 

e 
 
l’Associazione Italiana Dislessia Sez. di Fermo (AID) (C.F. 04344650371 - P.I. 04344650371) 
nella persona del Responsabile Territoriale di Fermo, Dott.ssa Lucia Iacopini, domiciliato per la 
carica in Fermo, Via Marsala 3. 
 
 



 

 

PREMESSE: 
- i disturbi dell'apprendimento in età evolutiva, si distinguono in disturbi specifici (DSA) e 

disturbi aspecifici (AREA ex Legge 104/92);  
- i Disturbi Specifici dell’Apprendimento di seguito chiamati DSA a livello nazionale 

coinvolgono circa il 5% della popolazione scolastica;  
- l'impatto che un DSA ha sulla vita dello studente e della sua famiglia, anche in relazione alle 

difficoltà psicologiche, richiede appropriati interventi di supporto. 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
- Delibera della Giunta della Regionale n. 1288 del 16 settembre 2013 “Requisiti di 

autorizzazione di accreditamento delle strutture preposte alla diagnosi e certificazione dei 
disturbi specifici di apprendimento, ai sensi della L.R. n. 32 del 19/11/12”; 

- Accordo conferenza Stato Regioni del 24 gennaio 2013 “Intesa sullo schema di decreto del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Di concerto con il Ministero della 
Salute, concernente le linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di 
individuazione precoce dei casi sospetti di DSA in ambito scolastico” definisce le procedure per 
l’attività di diagnosi dei DSA; 

- Legge Regionale n. 32 del 19 novembre 2012 “Interventi a favore delle persone con disturbi 
specifici di apprendimento (DSA)” che recepisce la legge 170/2010 sui disturbi specifici di 
apprendimento prevedendo l’emanazione di un atto da parte della Giunta regionale, sulla base 
delle previsioni della L.R. 20/2000, contenente i requisiti di autorizzazione e di accreditamento 
delle strutture che effettuano la diagnosi di DSA, nonché le modalità ed i termini per 
l’adeguamento ai requisiti dei soggetti che esercitano attività di diagnosi di DSA alla data di 
entrata in vigore della L.R. 32/12; 

- Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento 
e Bolzano del 25 luglio 2012 sul documento in merito alle “Indicazioni per la diagnosi e la 
certificazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)”, che definisce le 
procedure per la diagnosi e la certificazione dei DSA; 

- Decreto Ministeriale n. 5669 del MIUR del 12 luglio 2011 “Linee Guida per il Diritto alla 
Studio degli Studenti con DSA”; 

- Consensus Conference dell’Istituto Superiore di Sanità tenutosi nel 2010 (pubblicato nel 2011); 
- Legge 170 del 08.10.2010 "Nuove Norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in 

ambito scolastico"; 
- DGR n. 2200 del 21.12.2009 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo 

schema di Deliberazione concernente: Integrazione Scolastica degli alunni con disabilità 
approvazione schemi di accordo di programma tra Enti competenti e relativa modulistica: Avvio 
corsi ICF" ; 

- Consensus Conference “Disturbi Evolutivi Specifici di Apprendimento. Raccomandazioni per la 
pratica clinica definite con il metodo della Consensus Conference”; Montecatini Terme, 22-23 
Settembre 2006-Milano, 26 gennaio 2007; 

- Legge 08.11.2000 n. 328 “Legge Quadro per la realizzazione di un sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 

- Decreto Leg.vo 267/2000 Testo Unico Enti Locali; 
- Legge Regionale n. 32 del 01/12/2014 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela 

della persona e della famiglia”. 
 
ATTI DI RIFERIMENTO: 
 Protocollo d’Intesa “Azioni per contrastare i disturbi dell’apprendimento” siglato il 12 maggio 

2011 dalla Provincia di Fermo, l’Ambito Territoriale Sociale XIX, l’Ambito Territoriale Sociale 
XX, l’Ambito Territoriale Sociale XXIV, l’ASUR Zona Territoriale n. 11 di Fermo, l’ASUR 



 

 

Zona Territoriale n. 13 di Ascoli Piceno, l’IPSIA “O. Ricci” di Fermo - Centro Territoriale per 
l’Integrazione Scolastica e l’Associazione Italiana Dislessia Sez. di Fermo; 

 Accordo di Programma "Azioni per contrastare i disturbi specifici e aspecifici 
dell’apprendimento" sottoscritto in data 15/12/2008 dal Comune di Fermo, dall’ASUR ZT11 di 
Fermo e dall’IPSIA “O. Ricci” di Fermo; 

 Protocollo d’Intesa per la promozione di un sistema integrato tra il Servizio Sociale e l’Unità 
Operativa Multidisciplinare Età Evolutiva, UMEE, che coinvolge i comuni dell’Ambito Sociale 
XIX di Fermo, i comuni dell’Ambito Sociale XX di Porto Sant’Elpidio e la ASUR Marche Zona 
Terr.le n. 11, siglato in data quindici giugno 2004; 

 Piano Sociale di Zona degli Ambiti XIX, XX, XXIV. 
 
 

Tutto ciò considerato e premesso, le parti sopra indicate stabiliscono quanto segue: 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa. 

 
 

Art. 1 
Oggetto del protocollo 

 
Il presente Protocollo di Intesa disciplina nel territorio della Provincia di Fermo le buone azioni 
volte a contrastare i disturbi specifici dell’apprendimento. 
 

Art. 2 
Finalità del protocollo 

 
Il presente protocollo intende perseguire la seguente finalità: prevenire e contrastare i disturbi 
dell’apprendimento.   
Tale finalità verrà perseguita attraverso le seguenti azioni: 

- informare sulle caratteristiche dei disturbi dell’apprendimento, anche attraverso il supporto 
di materiale di approfondimento;  

- informare sulle risorse presenti nel territorio e sulle possibilità di sviluppo di percorsi 
progettuali; 

- offrire una formazione specifica agli operatori dei servizi di prima infanzia nonché ai 
docenti della scuola di ogni ordine e grado, ai genitori e agli educatori; 

- effettuare screening e attività di tipo preventivo relative ai processi di apprendimento 
scolastico . 

   
 

Art. 3 
Destinatari del progetto  

 
I destinatari delle azioni sono, indicativamente: 

- minori che frequentano i centri infanzia, scuole dell’infanzia, studenti delle scuole primarie 
e secondarie del territorio; 

- educatori e personale addetto ai servizi per la prima infanzia; 
- insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie; 
- genitori degli alunni appartenenti ad ogni ordine e grado di scuola;  
- operatori clinici ed educatori in genere che praticano. 

 
Il presente Protocollo d’Intesa è rivolto: 

- alle scuole di ogni ordine e grado site nel territorio provinciale;  



 

 

- ai plessi scolastici ricadenti nel territorio dell’Unione Montana dei Sibillini siti nei Comuni 
della Provincia di Fermo (Amandola, Montefalcone, Montelparo, Montefortino, Santa 
Vittoria in Matenano e Smerillo). 

 
Art. 4 

Oneri delle Parti 
 
La Provincia di Fermo:  
- svolge attività di coordinamento e amministrativa tra i vari partner territoriali; 
- è responsabile organizzativo e di tesoreria per le sole iniziative finanziate dagli Ambiti Sociali, 

garantendo la trasparenza della gestione dei fondi, attraverso la presentazione ai soggetti 
firmatari del presente protocollo d’intesa, di un bilancio consuntivo, entro il mese di settembre 
2016, composto di una rendicontazione annuale delle entrate accertate, dei costi sostenuti e di 
una relazione generale sulle attività svolte; 

 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Ufficio IV Ambito Territoriale Ascoli Piceno e 
Fermo 
- promuove appositi incontri di formazione, informazione e orientamento relativi ai disturbi 

specifici dell’apprendimento, concordati con i soggetti firmatari del presente Protocollo d’Intesa 
e nel rispetto della Consensus Conference 2010 dell'Istituto Superiore di Sanità, anche, attraverso 
il coinvolgimento di Atenei Universitari individuati dallo stesso Ufficio; 

- provvedere a garantire il funzionamento dei CTI sulla base della legge del 18 dicembre 1997 n. 
440 concernente “l’integrazione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta 
formativa e per gli interventi perequativi”; 

 
Gli Ambiti Sociali XIX, XX, XXIV :  
- organizzare, in collaborazione con altri partner, attività di promozione, informazione e 

formazione rivolte al personale educativo dei Servizi autorizzati secondo la L.R. 9/03 e al 
personale docente delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio degli Ambiti Sociali 
XIX, XX e XXIV; relativamente alle problematiche inerenti i disturbi specifici 
dell’apprendimento; 

- concordare, ad inizio di ogni anno scolastico, il calendario delle attività formative ed 
informative con tutti i soggetti firmatari del presente protocollo d’intesa; 

- sostenere, le attività di cui sopra, attraverso la quota parte determinata annualmente dagli 
Ambiti Sociali secondo le proprie disponibilità di Bilancio; 

- ciascun Ambito Sociale entro un mese dall’approvazione del Piano Attuativo Annuale e in 
accordo con l’effettiva disponibilità nel Bilancio di Previsione dell’Ente capofila, verserà alla 
Provincia di Fermo la propria quota parte;  
 

ASUR Marche Area Vasta n. 4:  
- Organizzare/supervisionare screening di verifica nelle prime classi della scuola primaria, 

preordinato alla verifica del livello di apprendimento; 
- garantire la formazione degli insegnanti della scuola primaria coinvolti nello screening e gli 

interventi dei propri operatori clinici e psicopedagogici specializzati nelle problematiche 
dell’apprendimento; 

- garantire il rispetto della Consensus Conference 2010 dell'Istituto Superiore di Sanità nelle 
relazioni diagnostiche attestanti DSA secondo quanto previsto dall' Accordo Stato Regioni del 
25/7/2012, repertorio atti n. 140, dove è dettagliato lo schema da utilizzare nelle certificazioni di 
DSA; anche esercitando la verifica di conformità sulle documentazioni cliniche di privati 
(accreditati e non-accreditati) così come vuole le direttive della Giunta Reg.le Marche n. 
0722073 del 31/10/2013. 



 

 

 
Le modalità di screening dovranno essere condivise dai soggetti firmatari ed indicate a tutti i 
soggetti accreditati, siano essi pubblici o privati, che operano nel settore affinché il servizio sia il 
più possibile omogeneo in tutto il territorio provinciale; 
  
CENTRI TERRITORIALI PER L’INTEGRAZIONE (C.T.I.)  siti presso l’IPSIA “Ricci” di 
Fermo e presso l’I.C. “Ghezzi” di Comunanza:  
- fornire servizi di informazione e di consulenza relativamente ai temi dell’inclusione; 
- sostenere e favorire le iniziative di formazione relative alle tematiche specifiche, sulla base delle 

richieste derivate dagli istituti scolastici afferenti e condivise dai soggetti firmatari del 
disciplinare; 

- garantire la diffusione delle buone prassi anche attraverso la predisposizione di progetti in rete 
fra le scuole afferenti; 
 

L'AID Sez. di Fermo: 
- fornire servizi di informazione e di consulenza ai genitori degli alunni e degli studenti con DSA; 
- portare all’interno del gruppo di lavoro la voce delle famiglie e dei soggetti con DSA; 
- collaborare con i soggetti firmatari del protocollo all’individuazione e alla realizzazione delle 

azioni positive volte a contrastare i disturbi specifici dell’apprendimento. 
 

Art. 5  
Gruppo di Lavoro - Funzioni 

 
Il Gruppo di Lavoro è costituito da un referente per ogni firmatario del presente Protocollo d’Intesa. 
Sarà coordinato dalla Provincia di Fermo – Servizio Cultura e Pubblica Istruzione che provvederà a 
convocarlo con cadenza almeno trimestrale a partire dall’inizio dell’a.s. 2015/2016. 
Ha il compito di elaborare  il piano delle attività annuali con dettaglio dei:  
- percorsi di sensibilizzazione allo screening, di formazione e di informazione e, nell’ambito della 

prevenzione, percorsi psicopedagogici e didattici (realizzati  attraverso l'utilizzo di Linee Guida 
validate scientificamente e concordate tra i soggetti); 

- tempi di attuazione per ogni percorso; 
- modalità di coinvolgimento dei soggetti accreditati: al rilascio della certificazione attestante i 

DSA, al potenziamento e al sostegno alle famiglie. 
Il gruppo di Lavoro, inoltre: 
- provvede alla stesura e alla diffusione, per ciascuna competenza, di linee guida sulle buone 

prassi relative ai disturbi dell’apprendimento;  
- censisce e coinvolge, anche attraverso incontri, i soggetti accreditati che nel territorio della 

Provincia di Fermo si occupano di: 
 accreditamento; 
 potenziamento; 
 sostegno alle famiglie; 

al fine di condividere, promuovere e diffondere in tutto il territorio provinciale le buone prassi 
sui DSA individuate dal tavolo di lavoro.  

Art. 6 
Validità dell’Accordo 

 
Il presente Protocollo d’Intesa ha validità dal giorno della stipula al giorno d’inizio dell’a.s. 
2016/2017.  Il presente Protocollo potrà essere integrato e/o modificato in accordo tra le parti, anche 
in considerazione di indicazioni regionali; modificazioni legislative e/o organizzativo - gestionali 
successive sul futuro delle Province. 
 



 

 

Art. 7 
Approvazione 

 
Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto 
alla loro volontà e si sottoscrivono appresso. 
 
 
 
Aronne Perugini __________________________ Presidente della Provincia di 

Fermo FF 
 
 
 

Carla Sagretti  ___________________________ Dirigente USR per le Marche 
Ufficio IV Ambito territoriale 
per le Province di Ascoli 
Piceno e Fermo 
 
 

Paolo Calcinaro ___________________________ Sindaco di Fermo e Presidente 
del Comitato dei Sindaci 
dell’Ambito Sociale XIX 
 
 

Nazareno Franchellucci ___________________________ Sindaco di Porto Sant’Elpidio e 
Presidente del Comitato dei 
Sindaci dell’Ambito Sociale 
XX 
 
 

Onorato Corbelli ___________________________ Presidente dell’Unione 
Montana dei Sibillini e 
Presidente del Comitato dei 
Sindaci dell’Ambito Sociale 
XXIV 
 
 

Licio Livini ___________________________ Direttore ASUR Marche Area 
Vasta n. 4 
 
 
 

Stefania Scatasta ___________________________ Dirigente scolastico IPSIA 
“O.Ricci” Fermo - C.T.I.  
 

 
Giovanni D’Angelo 

 
___________________________ 

 
Dirigente scolastico l’Istituto 
Comprensivo “Ghezzi” di 
Comunanza - C.T.I.  
 

Lucia Iacopini ___________________________ Presidente Sez. AID Fermo 



 

 

 


