
Proposta di Legge Regionale 

 

 

Interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e 
altri disturbi specifici dell’apprendimento 

 

 

La proposta di legge regionale per favorire l’apprendimento, agevolare l’integrazione e le 
pari opportunità di persone con DSA, è stata presentata il 5 ottobre 2010 dal Consigliere 
regionale Donato Pica. 
 
Il primo problema che si pone è quello di supportare adeguatamente il mondo della 
scuola nel riconoscere il fenomeno, la proposta di legge vuole evitare che gli alunni con 
DSA non riconosciuti, vada ad alimentare in futuro, le schiere dei disadattati nelle scuole 
secondarie e superiori, o peggio, che alcuni non avendo avuto una risposta alla loro 
difficoltà in passato, col tempo queste diventino difficoltà incomprensibile, e vadano a 
far parte della criminalità minorile. La PDL prevede percorsi specifici per la 
individuazione precoce dei DSA e l’avvio di campagne informative per sensibilizzare e 
preparare i genitori, primi osservatori delle possibili difficoltà del figlio, alle 
problematiche legate alle DSA, incrementando anche la comunicazione e la 
collaborazione tra famiglia-scuola, servizi sanitari e sociali. 
 
Il sistema sanitario regionale deve adeguare le proprie strutture predisponendo percorsi 
diagnostici appropriati e strumenti riabilitativi.  
 
Ancora, tenendo conto che la dislessia è una realtà permanente e non scompare con 
l’età, sono previste misure anche per l’età adulta, assicurando, per i concorsi pubblici di 
propria competenza, la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di 
utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura o di calcolo ovvero 
di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle medesime 
prove. 
 
Questo il senso della PDL che impegna la Regione Campania affinchè si adoperi per 
garantire alle persone con DSA, uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità. 
 

 

 

 



Il testo della Proposta di Legge 

 

Il testo è stato elaborato dallo staff tecnico della segreteria politica in collaborazione con 
professionalità esterne e rappresentanti del terzo settore. 
 
L’attività di elaborazione del testo di legge si è svolta in assenza di una normativa 
nazionale specifica sui DSA, pubblicata solo alcuni giorni dopo la presentazione della 
PDL al Consiglio della Regione Campania. La PDL è stata assegnata per l’esame alla V 
Commissione permanente e per il parere alla II Commissione speciale, che ha licenziato 
la proposta con parere favorevole. Mentre non è stata ancora inserita nell’ordine del 
giorno per l’esame dalla Commissione Sanità. 
 
I primi due articoli definiscono le finalità e gli obiettivi della proposta di legge. 
 
L’art. 1 identifica i destinatari dell’azione legislativa e definisce la promozione 
dell’integrazione e della pari opportunità come finalità della PDL. 
 
L’art. 2 pone l’accento sull’importanza  della rete formata da scuola, sistema sanitario, 
servizi sociali e terzo settore quale elemento essenziale per la diagnosi precoce 
 
L’art.3, al fine di promuovere l’integrazione socio-sanitaria degli interventi educativi e 
riabilitativi in rete per la cura della dislessia, istituisce il Servizio di  Coordinamento 
Interistituzionale DSA attivando una sinergia tra Dipartimento di Neuropsichiatria 
dell’età evolutiva, istituzione scolastiche, istituti di formazione professionale, Ufficio 
Piano di Zona Sociale, famiglie e associazioni dedicate.  
 
Nel terzo, quarto e quinto comma dell’art. 3 vengono individuate la sede del servizio 
presso il distretto sociosanitario, definito il personale che opera all’interno del servizio 
insieme alle modalità di monitoraggio e valutazione delle attività svolte. Nel comma 2 
dell’art.3 il legislatore ha voluto individuare ed elencare le principali attività svolte dal 
Servizio di coordinamento indicandone anche le funzioni per il raggiungimento delle 
finalità della legge. 
 
L’art. 4 specifica le modalità e gli attori delle campagne di sensibilizzazione  e 
informazione sui DSA. Lo spirito è la creazione di una diffusa e condivisa conoscenza 
scientifica dei DSA 
 
I due comma dell’art. 5 definiscono contenuti, obiettivi e modalità della formazione sui 
Dsa del personale docente.  
 
L’art. 6 sancisce il diritto ai soggetti con DSA, durante il percorso di istruzione  e/o  di 
formazione, a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità 
didattica.  



Il legislatore con l’art.7 evidenzia la necessità di inserire nell’organizzazione delle Unità di 
Neuropsichiatria, personale specializzato per la diagnosi e la presa in carico dei soggetti 
affetti da DSA, individuando nella struttura pubblica le professionalità abilitate a fare 
diagnosi di DSA. 
 
Nella seconda parte dell’articolo sono definiti i percorsi di formazione obbligatoria sia 
per il personale sanitario che sociale. 
 
Gli articoli 8 e 9 attivano misure a favore delle persone adulte con DSA affinché 
vengano loro garantite uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito 
sociale e professionale, prevedendo la possibilità di sostituire la prova scritta dei concorsi 
di competenza regionale con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi 
per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero usufruire di un prolungamento 
dei tempi stabiliti per l’espletamento delle medesime prove. 
 
Gli articoli 10, 11 e 12 definiscono le clausole valutative dei provvedimenti intrapresi al 
fine della valutazione  dell’attuazione della legge; la norma finanziaria per la realizzazione 
degli interventi previsti e le modalità di pubblicazione del testo di legge. 
 
 

L’iter normativo 
 
 
Dopo la pausa estiva come l’on. Pica Presidente della IV Commissione speciale regionale  
ho convocato su richiesta delle Associazioni di genitori,  un’audizione per discutere 
dell’applicazione della legge 170, delle mancanze e della necessità di avere in Campania 
una legge regionale dedicata ai disturbi dell’apprendimento, cosi come hanno già fatto 
altre regioni: Basilicata, Liguria, Lombardia, Veneto, Valle d’Aosta e le Marche che, nel 
mese di settembre,  ha licenziato con parere favorevole la proposta di legge in favore 
delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento. 
 
Durante l’audizione le associazioni hanno promosso delle integrazioni al testo di legge 
regionale, che allineano la proposta di legge regionale alla 170, evidenziando anche le 
problematiche che genitori ed operatori riscontrano nel lavoro quotidiano con le persone 
con Disturbo dell’apprendimento. 
 
La consulenza tecnica della commissione ha già iniziato i lavori per la preparazioni di 
emendamenti che porteranno ad un allineamento della pdl alla l.170, per una 
conclusione, in tempi europei, dell’iter legislativo. 


