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Codice A15000 
D.D. 4 giugno 2018, n. 479 
Costituzione di un gruppo di lavoro per la programmazione di interventi di politiche a favore 
di persone con ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). 
 
Premesso che: 
 
la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate" ha previsto agli artt. 12 e 13 il diritto all'educazione ed istruzione per gli 
alunni con disabilità;  
 
il piano triennale di cui all'art. 27 della Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 “Norme 
sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa” individua, fra i beneficiari degli 
interventi per l’integrazione scolastica, sia gli alunni disabili, sia quelli con esigenze educative 
speciali, di cui alle D.G.R. n. 18-10723 del 9 febbraio 2009 e n. 13-10889 del 2 aprile 2009, 
richiamando la necessità di realizzare l’integrazione scolastica attraverso una programmazione 
coordinata dei servizi socio sanitari e delle attività scolastiche in collaborazione con la famiglia; 
 
viste: 
 
la D.G.R.  n. 34-13176 dell'1/2/2010 “Linee di indirizzo integrate per ASL, Enti gestori delle 
funzioni socio-assistenziali, Istituzioni scolastiche ed Enti di formazione professionale circa il 
diritto all'educazione, istruzione e formazione professionale degli alunni con disabilita' o con 
Esigenze Educative Speciali”; 
 
la D.G.R.  n. 15-6181 del 29/07/2013 “Tutela del diritto allo studio di alunni e studenti con 
disabilità: indicazioni per l’individuazione dell’alunno/studente come soggetto in situazione di 
handicap. Linee di indirizzo in merito alla presa in carico dell’alunno/studente con disabilità. 
Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 34-13176 dell'1 febbraio 2010”; 
 
la D.G.R. n. 16-7072 del 4/2/2014 “Legge 170 del 2010: Nuove norme in materia di disturbi 
specifici dell’apprendimento in ambito scolastico: recepimento dell’accordo Stato-Regioni del 25 
luglio del 2012; approvazione schema del Protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale; 
Attuazione D.G.R. 25 –6992 del 30/12/2013; Azione 14.4.6. recante “Assistenza territoriale a 
soggetti minori”; 
  
considerato che le indagini epidemiologiche stimano che circa il 4% dei bambini e ragazzi nella 
fascia di età compresa tra 4 e 18 anni manifestano un disturbo dell’attenzione, impulsività e 
iperattività (comunemente chiamato ADHD), specialmente nel contesto scolastico, in cui vengono 
richieste capacità di gestione dello sforzo cognitivo, attenzione, organizzazione delle proprie attività 
e strategie operative. 
 
Per poter intervenire in modo efficace nel contesto scolastico è necessario per le Famiglie e gli 
Insegnanti  poter fare riferimento a linee guida per la presa in carico degli Alunni con diagnosi 
ADHD nelle Scuole del Piemonte. 
 
Si ritiene, pertanto, opportuno costituire un gruppo di lavoro che organizzi e gestisca gli interventi a 
favore delle persone con ADHD. 
 
Tutto ciò premesso, 



 
IL DIRIGENTE REGIONALE   

 
determina 

 
1 - di costituire un gruppo di lavoro che organizzi e gestisca gli interventi a favore delle persone con 
ADHD ed in particolare: 
 

• Predisponga linee guida per la presa in carico di alunni con ADHD 
• promuova attività di sensibilizzazione in ambito sociale, educativo, formativo e lavorativo e 

antidiscriminazione 
 
2 - di stabilire che la composizione del gruppo di lavoro sia la seguente: 

 
• Travi Gianna Maria - Direzione Coesione Sociale -  Settore Programmazione socio-

assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità - Regione Piemonte 
• Guccione Fulvio – Coordinamento nazionale Normative e Epidemiologia ADHD - Centro 

Diagnosi e cura  Torino 
• Galloni Giovanni - Neuropsichiatria  Infantile citta’ di Torino- Centro diagnosi e cura  
• Damiani Paola – Referente Inclusione Ufficio Scolastico Regionale 
• Canzoneri Giuseppina  -  Direzione Coesione Sociale - Settore Istruzione   Regione 

Piemonte 
• Como Gaudenzio - Città Metropolitana Torino 
• Buson Flavio – Città Metropolitana Torino 
• Di Gaetano Costanza - ADHD PIEMONTE Famiglie Associate 
• Corradi Cinzia - Famiglie ADHD Cuneo 
• Cremonte Maurizio – Centro diagnosi e cura Alessandria 
• Oliva Francesco – Psichiatria AOU S.Luigi – Orbassano (TO) 
 

3 – di affidare il coordinamento funzionale-amministrativo del medesimo gruppo di lavoro alla 
dott.ssa Gianna Maria TRAVI, funzionaria regionale assegnata alla Direzione Coesione Sociale – 
Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità, 
attribuendo i compiti di indirizzo al Responsabile del Settore Programmazione socio-assistenziale e  
socio-sanitaria, standard di servizio e qualità, dott. Livio TESIO. 
 
La presente determinazione non comporta nuovi oneri finanziari e non è soggetta a pubblicazione ai 
sensi del D. Lgs. 33/2013. 
 
La presente Determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art.61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R.22/2010. 
 
/DP/sr 
 
             Il Direttore regionale 
          Dr. Gianfranco Bordone 


