
La domanda di accertamento va spedita a mezzo 
raccomandata A/R o consegnata direttamente 
presso le seguenti sedi distrettuali:

Distretto Brianza:

•	 Cantù - Segreteria di Distretto
Via Domea, 4  Tel.  031.799510
da lun. a ven.  ore 09.00 - 12.30

•	 Mariano - Segreteria Consultorio Familiare
Via Villa, 5   Tel.  031.755222  
da lun. a ven.  ore 09.00 - 12.30

•	 Ponte Lambro - Segreteria di Distretto
Via Verdi, 2   Tel.  031.6337956
da lun. a ven.  ore 09.00 - 12.00

Distretto Como:

•	 Como - Consultorio Familiare 
Via Gramsci, 4  Tel.  031.370347/8
mercoledì   ore 09.00 - 12.00 / 14.00 - 15.30 
venerdì    ore 09.00 - 12.00

Distretto MAL :

•	 Dongo - Sportello Informativo Medicina Legale 
Via Gentile, 11  Tel.  0344.973512
martedì    ore 09.00 - 13.00
mer. e ven.   ore 14.00 - 16.00 

•	 Menaggio - Sportello Informativo Medicina Legale
Villa Govone   Tel.  0344.369203
martedì    ore 14.00 - 16.00
mer. e ven.   ore 09.00 - 12.00 

Distretto Sud Ovest :

•	 Olgiate Comasco - CeAD
 Via Roma, 61  Tel.  031.999202  
 lun. - mar. - gio.  ore 09.00 - 11.00

•	 Lomazzo - CeAD
 Via Rampanone, 1 Tel.  02.96941440
 lunedì     ore 09.00 - 11.00

•	 Fino Mornasco - CeAD 
 Via Trieste, 5   Tel.  031.8830315
 mercoledì   ore 09.00 - 11.00

I genitori, una volta in possesso del
certificato medico e della relazione 
clinica, dovranno rivolgersi al 
proprio Distretto ASL per presentare 
la domanda di accertamento della
condizione di disabilità.

L’accertamento da parte del collegio può essere 
richiesto anche quando la famiglia ritenga che 
la disabilità del bambino o del ragazzo si sia 
aggravata: in questo caso è importante disporre di 
documentazione sanitaria aggiornata.

I genitori sono tenuti a consegnare la domanda: 

• entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’inizio 
della frequenza scolastica, nel caso si tratti della 
prima iscrizione alla scuola dell’infanzia o alla 
scuola primaria; 

• entro il 31 maggio per alunni che stanno già 
frequentando.

La modulistica per la domanda di accertamento 
può essere scaricata dal sito della ASL di Como,
sezione Disabili / Integrazione Scolastica, alla pagina 
http://www.asl.como.it/disabili/Integ_Scol.asp

•	 Associazione “La Nostra Famiglia”

www.lanostrafamiglia.it

IRCCS “Eugenio Medea”
Bosisio Parini (LC)  - Via don Luigi Monza, 20
Tel. 031.877111  email: medea@bp.lnf.it

Ponte Lambro (CO) - Via don Luigi Monza, 1
Tel. 031.625111  email: ist.riab@pl.lnf.it

Centro Riabilitazione
Como - Via del Doss, 1
Tel. 031.525755   email: lnfcomo@tin.it

Il bambino o il ragazzo per prima
cosa dovrà effettuare un inquadra-
mento diagnostico e funzionale 
presso  un ente, pubblico o privato 
accreditato, che produrrà poi, 
qualora vi siano i requisiti, il certificato 
medico e la diagnosi sintetica.

Principali strutture:

•	 Unità Operativa di Neuropsichiatria
infantile e dell’adolescenza  (UONPIA)
Azienda Ospedaliera S.Anna

www.hsacomo.org
email: uonpia.como@hsacomo.org

sede centrale: 
Como - Via Napoleona, 60 Tel. 031.5854115

altre sedi: 
Asso         Tel. 031.681475
Cantù        Tel. 031.799395 
Dongo        Tel. 0344.973523
Lomazzo        Tel. 02.96941627
Mariano Comense    Tel. 031.755233
Menaggio       Tel. 0344.33214
Olgiate Comasco    Tel. 031.9843936 

•	 Fondazione Don Gnocchi 
Centro “S. Maria alla Rotonda”

www.dongnocchi.it/centri/inverigo
email: direzione.inverigo@dongnocchi.it

Inverigo (CO) - Via Privata D’Adda, 2
Tel. 031.3595511  

•	 La Vela Associazione

www.veladislessia.it
email: info@veladislessia.it

Como - Via Miani, 9
Tel. 031.4896262
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SETTE PASSI PER 
L’INTEGRAZIONE

SCOLASTICA
DELL’ALUNNO

CON DISABILITÀ

Direzione SocialeA cura di:
Dipartimento ASSI - UOC Fragilità

I genitori, nel caso il figlio risulti  non 
essere persona in stato di handicap 
— ovvero non vi sia il riconoscimento 
della situazione di disabilità da parte 
del collegio distrettuale — possono 
presentare domanda/ricorso, entro 
30 giorni dalla data di consegna del 
verbale, al collegio di accertamento 
di seconda istanza, che riesaminerà il 
bambino	con	la	certificazione.

 Collegio di Seconda Istanza o Riesame
 Como - Via Pessina, 6

 UOC Fragilità    Tel. 031.370979
 dal lunedì al venerdì  ore 9.00 - 12.00

I genitori avranno il compito
di trasmettere direttamente tale verbale 
alla scuola in cui è iscritto il figlio.

Oltre al verbale del collegio è essenziale consegnare 
alla scuola anche la diagnosi funzionale, che dovrà 
essere prodotta dalla struttura specialistica, pubblica 
o privata accreditata, che ha in carico il bambino o 
il ragazzo. 

La scuola, acquisiti questi documenti, potrà disporre 
gli interventi educativi ed assistenziali più idonei 
(docente di sostegno, servizi socio-educativi, 
strumenti integrativi, etc.) che accompagneranno e 
promuoveranno il  percorso di crescita, socializzazione 
e autonomia dell’alunno.

Il collegio distrettuale di   
accertamento — composto da
Neuropsichiatra Infantile, Psico-
logo e Assistente Sociale —
appena conclusa la seduta 
consegnerà ai genitori il verbale con 
l’esito della valutazione, che potrà 
esprimersi in:

•	 non essere persona in stato di handicap

•	 persona in stato di handicap

•	 persona in stato di handicap grave

I genitori, tramite invito scritto, do-
vranno accompagnare il figlio alla 
seduta collegiale programmata.

I genitori al momento dell’accertamento collegiale 
possono essere accompagnati, a proprie spese, 
da	esperti	di	fiducia	(come	assistenti	 sociali	di	enti	
locali, medici specialisti di altre discipline, etc.).

Il collegio distrettuale entro
60 giorni dalla consegna della 
domanda, completa della docu-
mentazione richiesta, si riunisce ed 
esamina il bambino o il ragazzo 
(e la documentazione) per cui 
è stata presentata l’istanza di 
accertamento.

Il verbale di accertamento dovrà essere redatto dal 
Collegio entro il 15 luglio per poter avere validità 
l’anno scolastico successivo.
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