
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Avv. Postiglione Antonio

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF  

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

37 09/02/2022 4 0

Oggetto: 

Costituzione e nomina nuovo gruppo di monitoraggio del percorso per i Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento (DSA) in regione Campania ex DGRC 43/2014

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. con DGRC n. 43 del 28/02/2014 – pubblicato sul BURC n. 23 del 7 aprile 2014 – è stato approvato lo schema

di protocollo d’intesa per la definizione del percorso di individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento,
di  diagnosi  e certificazione dei  Disturbi  Specifici  dell'Apprendimento (DSA),  in  ambito  scolastico e clinico,
nonché il modello di certificazione sanitaria per i DSA, protocollo che è stato sottoscritto il 02/05/2014 dalla
Regione Campania – Dipartimento Tutela della Salute – e Ufficio Scolastico Regionale della Campania;

b. con il citato provvedimento è stato demandato al Dirigente dell’allora UOD 05: Interventi socio-sanitari (attuale
UOD  12:  Assistenza  e  Interventi  Sociosanitari)  di  sovrintendere  alle  attività  di  impulso,  monitoraggio  e
controllo della parte sanitaria del percorso DSA attraverso strumenti idonei per il monitoraggio e la verifica
della corretta attivazione del percorso di diagnosi, certificazione e riabilitazione;

c. con DD n. 12 dell’11/05/2015 è stato costituito e nominato un gruppo di esperti  per monitorare l’avvio del
percorso per i Disturbi Specifici dell'Apprendimento ex DGRC 43/2014 nonché di supportare le competenze
istituzionali in materia della suddetta UOD 12;

d. con DCA n. 24 del 31/03/2016 sono state approvate le linee di  indirizzo regionali sulla riabilitazione per i
Disturbi Specifici dell’Apprendimento;

CONSIDERATO che il  citato gruppo di  cui  al DD n. 12/2014 ha esaurito da tempo le sue funzioni collegate
all’avvio  e  monitoraggio  iniziale  del  percorso  di  individuazione  precoce  delle  difficoltà  di  apprendimento,  di
diagnosi e certificazione dei DSA ex DGRC n. 43/2014;

RITENUTO necessario  ricostituire  un  nuovo  gruppo  di  lavoro  sui  DSA,  con  personale  regionale  degli  uffici
competenti  e figure professionali coerenti  all’insieme di competenze multidisciplinari necessarie a tal  fine, per
poter  seguire l’evoluzione attuale dei provvedimenti e delle procedure in materia di DSA, sia a livello regionale
che nazionale, monitorandone gli effetti, nonché di fornire in tal senso contributi e aggiornamenti scientificamente
validati;

RAVVISATA la  comprovata  esperienza  professionale,  in  riferimento  alle  competenze  chiamate  a  svolgere
nell’ambito del gruppo di monitoraggio in questione e desunte anche dai rispettivi curricula agli atti della UOD 12,
dei seguenti professionisti:

1) BONIFACIO Andrea - Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE)
2) DE SARNO Angela - Psicologa/psicoterapeuta
3) DE SIMONE Federica - Logopedista
4) DI SOMMA Andrea - Foniatra
5) DRAGONE Domenico - Neuropsichiatra Infantile
6) MALAFRONTE Riccardo - Funzionario UOD 12 con funzioni di coordinamento
7) SANSONE Luigi - Funzionario UOD 12

PRECISATO che la partecipazione al Gruppo è a titolo gratuito e che per i suoi componenti non è previsto alcun
compenso/rimborso;

VISTI:
- la DGRC n. 43/2014;
- IL DD n. 12/2015;
- il DCA n. 24/2016;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e per quanto sopra esposto in premessa
e che qui si intende integralmente riportato:

DECRETA

1. di  costituire un nuovo Gruppo tecnico per il monitoraggio del percorso per i DSA ex DGRC 43/2014 con
personale  regionale  degli  uffici  competenti  e  figure  professionali  coerenti  all’insieme  di  competenze
multidisciplinari necessarie a tal fine, prevedendone la seguente composizione:
1) BONIFACIO Andrea - Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE)
2) DE SARNO Angela - Psicologa/psicoterapeuta
3) DE SIMONE Federica - Logopedista
4) DI SOMMA Andrea - Foniatra



5) DRAGONE Domenico - Neuropsichiatra Infantile
6) MALAFRONTE Riccardo - Funzionario UOD 12 con funzioni di coordinamento
7) SANSONE Luigi - Funzionario UOD 12

2. di attribuire a detto Gruppo i seguenti compiti:
- supportare  le  competenze  istituzionali  in  materia  di  DSA  della  UOD  12:  Assistenza  e  Interventi

sociosanitari, di concorrere all’individuazione di procedure utili di accompagnamento alla attuazione dei
percorsi stabiliti dai provvedimenti in materia;

- verifica e monitoraggio dell’evoluzione attuale dei provvedimenti e delle procedure in materia di DSA, sia a
livello  regionale  che  nazionale,  monitorandone  gli  effetti,  nonché  di  fornire  in  tal  senso  contributi  e
aggiornamenti scientificamente validati;

- proporre ogni iniziativa utile all’implementazione, messa a regime e potenziamento delle azioni di sistema
in questi ambiti;

3. di stabilire che la partecipazione al gruppo di monitoraggio è a titolo gratuito e che per i suoi componenti
non è previsto alcun compenso/rimborso;

4. di  trasmettere il  presente provvedimento al  Dipartimento  Tutela  della  Salute e Risorse Naturale,  alla
Direzione  Generale  Tutela  della  Salute,  ai  componenti  del  gruppo  di  monitoraggio  e  al  BURC  per  la
pubblicazione;

5. di  inviare copia  del  presente  provvedimento  alla  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  e  il
Coordinamento  del  Servizio  Sanitario  regionale,  ai  fini  della  pubblicazione nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente – Casa di Vetro” per l’assolvimento degli obblighi di trasparenza, e ai componenti del gruppo di
monitoraggio con valore di notifica.

Antonio Postiglione
   


