
Linee guida per l’assegnazione di personale aggiuntivo 
 
 

Diagnosi funzionali Legge n.104/92 
L’assegnazione di personale aggiuntivo alle scuole avviene in base ad una Diagnosi funzionale 
redatta ai sensi della Legge 104/92 (vedi Accordo di programma punto C.6) 
 
Diagnosi funzionali Legge n.104/92 

F70  Ritardo mentale lieve 
F71  Ritardo mentale di media gravità 
F72  Ritardo mentale grave 
F73  Ritardo mentale profondo 
F84 � Sindromi da alterazione globale dello sviluppo psicologico 
F20-F29 � Psicosi 

F06 � Disturbi psichici dovuti a danni o disfunzioni cerebrali e a malattie 
somatiche 

F07 � Disturbi di personalità e del comportamento dovuti a malattia, lesione e 
disfunzioni cerebrali 

C00 - D48 � Tumori 

D50 - D89 � Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del 
sistema 

E00 - E90 � Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche 
G00 - G99 � Malattie del sistema nervoso 
H00 - H59 � Malattie dell’occhio e annessi oculari 
H60 - H95 � Malattie dell’orecchio  e dell’apofisi mastoide 
I00 - I99 � Malattie del sistema circolatorio 
J00 - J99 � Malattie del sistema respiratorio 
K00 – K93 � Malattie dell’apparato dirigente 
L00 - L99 � Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo 
M00 – M99 � Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo 
N00 – N99 � Malattie dell’apparato genitourinario 
Q00 - Q99 � Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche 
� Queste malattie/menomazioni devono essere di una gravità tale che, senza le misure 

previste dalla Legge 104/92, le richieste scolastiche non possono essere soddisfatte. Il 
medico specialista definisce la scadenza del documento. 

 
 

Referti clinico psicologici  
(Legge n.170/2010 e Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012) 
 
Per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne con disturbi che non sono certificati ai sensi 
della Legge 104/92, non è prevista l’assegnazione di personale aggiuntivo alle scuole ma è 
prevista l’attivazione di misure specifiche. Tali misure sono definite dalla Legge 170/2010, dalla 
Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e dalle Indicazioni operative corrispondenti. Per questi 
casi viene rilasciato un referto clinico psicologico. 

 
Referti clinico psicologici (Legge n.170/2010 e Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012)  

F81 * 

Disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche (F81.0 Disturbo specifico 
della lettura  e dell’ortografia, F81.1 Disturbo specifico della compitazione, 
F81.2 Disturbo specifico delle abilità aritmetiche, F81.3 disturbo misto delle 
abilità scolastiche) 

F90 o  
314.01 

* 

Sindrome ipercinetica (F90.0 Disturbo dell’attività e dell’attenzione, F90.1 
disturbo ipercinetico della condotta) 
Disturbo attentivo/iperattività, prevalentemente di tipo iperattivo/impulsivo 

V62.89  * Capacità cognitive limite 

F83  Disturbo evolutivo specifico misto 



F80  Disturbo evolutivo specifico dell'eloquio e del linguaggio 
F82  Disturbo evolutivo specifico delle abilità motorie 
F30  � Episodio maniacale 
F60  � Disturbi di personalità specifici  
F91  � Disturbo del comportamento sociale 
F92  � Disturbo misto del comportamento sociale e della sfera emozionale   
F93  Disturbi della sfera emozionale con esordio caratteristico nell’infanzia 
F94  Disturbi del funzionamento sociale con esordio specifico nell’infanzia  
314.00  Disturbo attentivo/iperattività, prevalentemente di tipo disattento 
  Ulteriori bisogni educativi speciali vedi Direttiva ministeriale  del 27/12/2012 

 
Casi particolari: 

* Una certificazione F90, in combinazione con un disturbo specifico di apprendimento (F81), 
che determina una grave limitazione delle capacità cognitive e scolastiche, può diventare  
una diagnosi funzionale ai sensi della Legge 104/92. 

* La certificazione V62.89  se comporta una grave limitazione delle capacità cognitive e 
scolastiche, può diventare una diagnosi funzionale ai sensi della Legge 104/92. 

 
� Per gravi disturbi del comportamento il/la dirigente può richiedere collaboratore 

all’integrazione o altro profilo. Le diagnosi, redatte dall’ambulatorio specialistico per la 
neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, hanno la validità di 1 anno. 

 
Le diagnosi di epilessia (indipendentemente se farmacoresistente o meno) hanno la validità di 
1 anno. 
 
 

Collaboratori/collaboratrici all’integrazione 
Solo i/le dirigenti scolastiche, i direttori delle scuole professionali provinciali possono richiedere 
collaboratori/collaboratrici all’integrazione o altro profilo professionale. 
L’assegnazione avviene, tenendo conto della descrizione analitica e del grado di 
compromissione funzionale della diagnosi funzionale o del certificato clinico (per i casi previsti), 
da parte di un gruppo di lavoro che, annualmente, elabora il piano di assegnazione di posti 
ai/alle collaboratori/trici all’integrazione. 
 


