Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sullo
schema di decreto interministeriale di adozione delle Linee Guida per la redazione della
certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di
funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della
classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute (ICF) dell’OMS.
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Rep. Atti n. 137/CU del 3 agosto 2022

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell’odierna seduta del 3 agosto 2022:
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e successive modificazioni, riguardante le norme
per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, il quale al Capo III
“Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica” prevede, all’articolo 5,
comma 6, che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, previa intesa
in sede di Conferenza Unificata, che sono definite le Linee guida contenenti:
a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, ai
fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione internazionale delle malattie
(ICD) e della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute
(ICF) dell'OMS;
b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto della
classificazione ICF dell'OMS;
VISTA la nota del 17 maggio 2022, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini del
perfezionamento della prescritta intesa, le Linee Guida indicate in oggetto, che sono state portate a
conoscenza delle Regioni e delle Autonomie locali il 20 maggio 2022 (prot. DAR 8157);
VISTE le note del 24 maggio 2022, diramate il 25 maggio (prot. DAR 8393), con le quali il
Coordinamento tecnico delle Regioni e l’ANCI, hanno inviato dei documenti di osservazioni ed
emendamenti;
TENUTO CONTO che, nel corso della riunione tecnica del 7 giugno 2022, le Regioni hanno
espresso molte criticità mentre i rappresentanti dell’ANCI hanno anticipato la richiesta di un
ulteriore emendamento, formalizzato e diramato in pari data (prot. DAR 9020);
CONSIDERATO che il provvedimento, iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa
Conferenza Unificata dell’8 giugno 2022, è stato rinviato per approfondimenti;
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VISTE le note pervenute il 16 giugno 2022 e diramate in pari data (prot. n. DAR 9683), del
Ministero dell’Istruzione e del Coordinamento tecnico delle Regioni, con le quali hanno inviato dei
documenti di osservazioni ed emendamenti;
VISTA la nota del 17 giugno 2022, diramata il 22 giugno 2022 (prot. n. DAR 10027), con la quale
il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso un ulteriore emendamento;
VISTA la nota pervenuta il 2 agosto 2022 e diramata in pari data (prot. n. DAR 12539), con la quale
il Ministero della salute, ha inviato una nuova versione del testo;
VISTA la nota del 2 agosto 2022, con la quale l’ANCI ha comunicato l’assenso tecnico;
CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:
- le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso parere favorevole al
perfezionamento dell’intesa con la richiesta di specificare che le Linee guida sono attuate in via
sperimentale e che saranno rivalutate nel corso del triennio:
- l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole;
CONSIDERATO, altresì, che il rappresentante del Ministero della salute ha accolto la suddetta
richiesta delle Regioni;
ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Autonomie locali;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sullo schema di
decreto interministeriale di adozione delle Linee Guida per la redazione della certificazione di
disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto
conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale
del funzionamento della disabilità e della salute (ICF) dell’OMS, nella versione diramata il 2 agosto
2022.
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