
  
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Legge Regionale 28/2007   
Art. 15 - Comparsa di  

Esigenze Educative Speciali (EES)  
con rimando a successivi provvedimenti 
amministrativi  per le regolamentazione  

Assessorato alla Sanità 
DGR 13/2009 e DGR 18/2009  

Classificazione EES   
� F80 – Area linguaggio 
� F81 –  Area abilità scolastiche (compresa 

dislessia) 
� F89 –    Area motoria  
� F90 –    Area ADHD (ipercinetica) 
� QXX - Border cognitivo 

Regione Piemonte  - NORME REGIONALI  
per Esigenze Educative speciali (EES) e per Disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

Determina 755/2014 
 

La Regione conferma  
 l’assegnazione di ore di sostegno per i 

Disabili e le assegna alle EES (esclusi i DSA) nei 
corsi di FP a fronte di una relazione  del neuro - 

psichiatra infantile con nuovo format  

DGR 15/2013 
 

Viene riconosciuto il 
sostegno per 

Disabilità e EES. Negli 
allegati Protocollo 
Intesa tra Regione 

Piemonte e 
l’INPS con percorso di 

individuazione 
alunno/studente con 
disabilità, Modulo di 

funzionamento 
(Diagnosi funzionale), 
Gruppo Disabilità 
Minori (GDS) 

 

L’assessorato alla  Sanità 
della Regione Piemonte con questa DGR  
inserisce nelle EES anche i DSA  

senza però prevedere  
l’assegnazione  

di ore di sostegno per i ragazzi DSA  
inseriti nella FP 

Disabili - Riconosciute 
175/200 ore con Piano  

Formativo Individuale (PFI) 
per singolo allievo. 

 
Altri interventi di 

sostegno nella Regione 
Piemonte 

1. Insegnante di sostegno 
disabile (in base alle 
certificazione (Ente 
Erogatore – MIUR)  

2. Assistenza specialistica 
(assegnazione di un 
educatore per l’autonomia  
sociale del  ragazzo - Ente 
erogatore: Città  
Metropolitana – Buson – 
attraverso Bando per le 
scuole o per i consorzi per 
affidamento incarico ad 
un educatore ) 

3. Personale ATA per le 
scuole (Ente erogatore: 
MIUR)  

4. Educativa territoriale per 
extra scuola (Ente 
erogatore: Comuni)  

 

Legge170/2010 
 

Nuove norme in materia  di Disturbi 
specifici di apprendimento (DSA) 

in ambito scolastico 

DGR 16/2014 
 

Indicazioni del 
percorso per 
individuazione, 
diagnosi e   

certificazione  DSA 
a livello regionale 
(protocollo intesa tra 

Regione 
Piemonte Direzioni 
Sanità ed Istruzione, 

Formazione 
Professionale e 
Lavoro e USR)  

Direttiva MIUR 2012 
 

Introduce il concetto di BES 
(DSA, H, ALTRO) 

 ma esclude sostegno per alunni con  
DSA e introduce come obbligatorio PdP  

per tutti i BES 

Determina 496/2014 
Indicazioni operative per la realizzazione del 
percorso finalizzato alla formulazione della 

diagnosi di DSA e al 
rilascio della Certificazione valida per l’attivazione 

di tutti i benefici previsti dalla legge, in 
particolare in ambito scolastico e formativo. 

Circolare MIUR  8/2013 
 
Indicazioni operative su BES riferite alla 

Direttiva 2012 
Istituisce Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione (GLI) presso scuolee Centri 
Territoriali di Supporto (CTS) 

 

 DGR 20 2014 
 

(che sostituisce la DGR 13/2009 e 118/2009) 
Nuova definizione di EES a livello Regionale 
in cui  - vista la DGR 16/2014 – nella Formazione 
professionale dalle EES vengono esclusi  i DSA: 

non viene più dato il sostegno, ma le agenzie  
formative devono compilare il PDP 

EES - Riconosciute 50 ore 
con Piano  Formativo 

Individuale (PFI) per singolo  
allievo  
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Bisogni Educativi Specifici  

(BES) 

Disabilità  (H) 
Disturbi apprendimento  (DSA) 
Altro (per il Piemonte EES) 

La Regione Piemonte può legiferare 
solo sui corsi di Formazione Professionale 
(FP) di durata triennale, mentre il Ministero 
Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) può 
legiferare sui corsi di istruzione liceale (licei), 
tecnica (istituti tecnici) e professionale (istituti 

professionali) di durata quinquennale  

In attuazione della Legge 170/2010 

Con la DGR 20/2014 viene sostituita la classificazione delle DGR 
13/2009 e DGR 18/2009 codificata secondo classificazione ICD 10 
dell’OMS: 

� F 80 Disturbo evolutivo specifico dell’eloquio e del 
linguaggio 

� F 82 Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria 
� Sindromi ipercinetiche (comprende ADHD) 
� F 90.0 Disturbo dell’attività e dell’attenzione 
� F 90.1 Disturbo ipercinetico della condotta 
� F 90.8 Sindrome ipercinetiche di altro tipo 
� F 90.9 Sindrome ipercinetica non specificata 

� R41.8 Livello Intellettivo Limite (o Funzionamento 
 

 
La dicitura  

Esigenze Educative 
Speciali  
(EES) 

è una classificazione  
che ha introdotto la Regione 

Piemonte nella L.R. 
28/2007: in questo modo la 
Regione ha anticipato la 
legislazione a livello 

nazionale relativa ai BES e 
ai DSA 

 


