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Gentili colleghi, dopo la leg. 170 dell’8/10/2011 che legifera e regolamenta, tra gli altri aspetti, anche le 
procedure diagnostiche diagnosi dei DSA, nei vari colleghi a livello nazionale si è creata una certa agitazione 
sul dubbio “da Psicologo privato regolarmente iscritto all’Albo A, posso fare diagnosi di DSA?”. 
La risposta esiste dal 2005, la quale, oltre essere stata già confermata in tutte le regioni in cui sono stati 
emanati i decreti attuativi, tale risposta è anche contenuta nella legiferazione che oltre al SSN anche gli 
specialisti (sapendo che il legislatore intende per “specialisti” le prestazioni dei privati purché rispettino gli 
eventuali protocolli professionali) possono porre diagnosi (Nota MIUR, 2005, Art3, comma1, Leg170).  
 
La Diagnosi specialistica eseguita da uno iscritto ad un ordine professionale e regolamentata da norme 
giuridiche nonché etico-professionali e dunque è soggetta a quanto emanato dalle norme in materia. 
 
In tal senso sembra utile accennare due punti: sia di ordine legale che etico-tecnico-professionale. 
 
a) Legale 
Tutte le diagnosi rilasciate, costudendo di fatto un vero e proprio documento legale (Leg.170), queste 
documentazioni rientrano all’interno degli l’Art 5, 6, 7, ed il Capo II “Rapporti con l’utenza e con la 
committenza” del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e dunque all’osservazione dello stesso sul 
piano etico-professionale(1).   
 
b) Etico-tecnico-professionale 
Ricordiamo che la diagnosi di DSA richiesta dall’utenza, dopo essere stata protocollata a scuola dalla 
famiglia (DM 5669, Art 2, comma 3) essa verrà anche vagliata da un Collegio Docenti (Leg. 170, Art 5; DM 
5669, Art 4-5-6; Linee Guida, cap 3, cap 4) la quale sarà messa agli atti. Proprio tale percorso richiama la 
professionalità dello psicologo nell’effettuare prestazioni di eccellenza(2) concernente una disciplina 
altamente specifica e con evidenze scientifiche sempre in continuo aggiornamento, in cui un corretto 
procedimento tecnico scientifico dovrebbe tenere conto delle innovazioni in ambito diagnostico apportate 
della Consensus Conference dell’Istituto Superiore di Sanità (2011). 
 
Di seguito vengono presentati tutti i riferimenti normativi in prosecuzione logico-legale le quali definiscono 
lo Psicologo non solo come specialista nei DSA ma che anche lo Psicologo da Privato può fare diagnosi ai fini 
previsti dalla legge: attuazione degli strumenti compensativi e dispensativi a scuola. 
 
 

Cordiali Saluti 
G. Lo Presti 

 
 
 
 
 
Materiale “Legislazione e DSA”: in questo link trovi in 11 semplici Slide tutta la normativa sui DSA in sintesi 
dalla Leg.170 ad oggi (in basso “Normativa DSA”). 

 
(1) Inosservanza Codice Deontologico dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56 
(2)Cfr. Corradini, A, et al (2007) Etica e Deontologia per Psicologi- Ordine degli Psicologi del Veneto.  Roma, Carocci, pag 18. 
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Documentazioni MIUR 2011 e Legge 170 8/10/2011 
Validità della Diagnosi nei DSA fatta da Psicologi Specialisti Privati 

 
La diagnosi di DSA può essere fatta da un privato? 

SI 
Di seguito la risposta oggettiva a norma di Legge Italiana. 
Prot.n.26/A 4° del 5/1/2005 Iniziative relative alla Dislessia 
“A riguardo si ritiene di dover precisare che per l’utilizzazione degli strumenti compensativi e dispensativi possa essere 
sufficiente la diagnosi specialistica di disturbo specifico di apprendimento” 
La nota è stata emanata allo scopo di specificare che la diagnosi di DSA consegnata alla scuola deve essere specialistica, 
ma può essere fatta da uno specialista sia privato che appartenente al SSN. 
 

E dopo la legge 170? 
E’ TUTTO RICONFERMATO 

La norma del 2005 viene confermata dalla Leg. 170 8/10/2011, Art 3, comma 1 (Diagnosi) 
“Che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti” 
 
La norma del 2005 viene confermata dal Decreto Ministeriale MIUR n°5669 del 12/7/2011, Art 10 elimina altre norme e 
LASCIA LA NORMA 2005 “Diagnosi DSA Privati”. 
“Si intendono non più applicabili le disposizioni impartite con la Circolare ministeriale n. 28 del 15 marzo 2007 e con la 
Nota ministeriale n. 4674 del 10 maggio 2007.” 
 
La norma del 2005 viene ulteriormente confermata dal Prot. MIURAOODGOS 3573 Roma 26 maggio 2011 
“Il dettato della Legge (170) innova quanto previsto dalla nota ministeriale prot. n.26/A 4° del 5 gennaio 2005, ove era 
indicata la possibilità di avvalersi direttamente, per il rilascio della diagnosi di specialisti” 
 

Lo psicologo è specialista DSA secondo il MIUR e per gli Istituti Scolastici Italiani? 
SI 

Decreti Ministeriale MIUR n°5669 del 12/7/2011, Linee Guida per i DSA, Punto 4, Pag 9 
“La complessità del problema rimane attuale e la validità di un apporto specialistico, ovvero di interventi diagnostici e 
terapeutici attuati da psicologi, logopedisti e neuropsichiatri in sinergia con il personale della scuola non può che essere 
confermata” 
La professione di Psicologo in quanto specialista è regolamentata dalla Leg. N°56 del 18/2/1989. 
Tribunale di Milano: sentenza n. 5688 del 28/5/2003; 
VI sezione della Corte d’appello di Milano: sentenza n. 4813 del 13/12/ 2004 
Corte Suprema di Cassazione sentenza n.767 del 5/6/2006  
Viene confermato che ogni operazione funzionale atta a valutare le caratteristiche psicologiche o psicoattitudinali degli 
individui e che si perfezioni in affermazioni, profili o decisioni basate su tali caratteristiche deve essere riservata 
esclusivamente alla psicologo iscritto all’Albo. Le sentenze specificano che tale principio vale in qualunque contesto tali 
valutazioni e rilevazioni avvengano come scuola, contesti sanitari, azienda, tribunali, e con qualunque obiettivo esse 
vengano messe in atto, nonché per qualunque strumento venga utilizzato a tal fine (ad es. colloquio, test, etc). 
Quindi psicologi come specialisti per la diagnosi di DSA. 
 

Per l’Istituto Superiore di Sanità lo Psicologo è Specialista per i DSA? 
SI 

La Consensus Conferece dell’ISS (2011) al Quesito D “Modelli organizzativi e fornitura di servizi” (pag 55): 
“Il team clinico deve includere tra le figure professionali il neuropsichiatra infantile, lo psicologo e il logopedista.” 
 

Qual è il peso legale di tali normative? 
-TAR Lazio, nella Sentenza n°31203 del 23-8-2010;  -TAR Liguria, nella Sentenza n°2706 del 28/7/2006 -(et. al.)  
Citano proprio il non rispetto del Prot.n.26/A 4° del 5/1/2005, sentenziando l’illegittimità di quelle scuole. 
Denunciando al Collegio Docenti la violazione degli art. 3 e 24 Cost., dell’art 2 d.lvo 297 del 1994, dell’art 21 comma 9 
della legge 15 marzo 1997, n°59; l’eccesso di potere per inosservanza delle note del ministero dell’istruzione nn 
4099/A/4 e  del Prot.n.26/A 4° del 5/1/2005 (OGGI Legge 170, Nota 26/5/2011 e DM 5669). 


