Alla cortese attenzione del
Ministro della Salute
On. Giulia Grillo,
e pc
Sottosegretari di Stato
Direttore Generale
della Prevenzione Sanitaria
Dott. Claudio D’Amario

Gentilissimi,

come noto, l’art. 5 del D. Lgs. 66/2017 prevede l’emanazione di Linee Guida per la redazione della
certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica.
Per la formulazione di tali Linee Guida, con DM Salute 13 luglio 2018 è stato istituito apposito
“gruppo di lavoro” del quale però non fanno formalmente parte i rappresentanti delle Società
Scientifiche interessate.
Tale gruppo di lavoro si incontrerà per la prima volta domani, 15 novembre, dovendo poi concludere
le proprie attività entro il 30 novembre.
Il D. Lgs. 66/2017 apre importanti possibilità di rendere più semplici ed omogenei i percorsi
certificativi per gli utenti, ma in assenza di una attenzione mirata alle effettive realtà organizzative
dei servizi e ai percorsi di cura integrati già in essere, può allo stesso tempo presentare un elevato
rischio di duplicare gli interventi e/o di introdurre automatismi poco efficaci e per nulla efficienti. In
particolare, appare indispensabile giungere a chiarire meglio il ruolo delle unità di valutazione
multidisciplinare, in uno scenario di servizi che è radicalmente cambiato dal 1994 ad oggi.
Appare fondamentale che nel gruppo possa essere rappresentato il contributo di una duplice visione
scientifica e operativa, con la presenza di professionisti direttamente coinvolti nei processi di
accertamento e valutazione della disabilità in età evolutiva, nonché nella quotidiana presa in carico
di utenti e famiglie.

La Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA) e la Società
Scientifica di Medicina Legale del Servizio Sanitario Nazionale (COMLAS), entrambe incluse
nell’elenco delle Società Scientifiche abilitate a produrre linee guida cui i medici e gli altri operatori
sanitari dovranno attenersi nello svolgimento della propria attività in attuazione dell’articolo 5 della
Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli) e del Decreto ministeriale 2 agosto 2017, chiedono pertanto
di poter partecipare stabilmente alle attività di tale gruppo di lavoro.
Certi di un Vostro prezioso intervento a favore della scientificità del metodo e a difesa delle
competenze e professionalità del Sistema Sanitario Nazionale,
Il Presidente Nazionale SINPIA
Dssa M. Antonella Costantino

Il Presidente Nazionale della COMLAS
Dott. Massimo Martelloni

