
 
INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
L’integrazione scolastica nella ASL RM E è garantita dalla UOC  Tutela salute Mentale e Riabilitazione in 
Età Evolutiva e Disabili Adulti che esercita funzioni di prevenzione, tutela, diagnosi, cura, riabilitazione, 
inserimento scolastico e sociale dei soggetti che presentano disturbi e patologie di tipo neurologico, 
neuropsicologico, psichiatrico, psicologico e dello sviluppo, nonchè situazioni di disagio psico-sociale e 
relazionale. 
  
In tale ambito viene assicurata una presa in carico globale integrata, attraverso èquipes multidisciplinari, 
del soggetto in età evolutiva in situazione di handicap e di disagio e della sua famiglia ed è inoltre 
assicurata l’integrazione con i Servizi Sociali, Educativi e Scolastici, in raccordo con l’Autorità Giudiziaria 
nonchè il coordinamento con i Centri Accreditati di riabilitazione. 
  
LINEE DI ATTIVITÀ 
  
AREA DISABILITA’ (L. 104/92) 
  
Percorsi di valutazione, presa in carico clinica e/o riabilitativa, la partecipazione ai GLH d’Istituto e 
Operativi all’interno della scuola e tutte le attività di consulenza, di programmazione e verifica, in stretta 
integrazione con la Consulta per l’Handicap, il Municipio, il Privato Accreditato e con le Cooperative del 
Privato Sociale.  

• Procedure per la certificazione e per lo svolgimento dei compiti d’istituto ai fini 
dell’integrazione scolastica e l’attivazione di percorsi educativi specifici (2009 Procedure, 
Lettera di Accompagno, 2010 Aggiornamento Procedure) 

• Modello per la Certificazione ai fini dell’integrazione scolastica (L. 104/92) 
• Modello per la Realizzazione del Diritto allo Studio attraverso l’attivazione di percorsi 

educativi specifici (Misure Compensative e Dispensative) 
• Scheda di segnalazione 

AREA TUTELA SALUTE MENTALE ETA’ EVOLUTIVA 
  
Percorsi di valutazione, presa in carico clinica e di consulenza (alle famiglie e alla scuola) e azioni legate 
alla tutela e alla promozione del benessere psicologico, all’intervento precoce, all’individuazione delle 
condizioni di rischio psicopatologico e alla diagnosi precoce attraverso la formulazione ed attuazione di 
progetti sull’individuazione precoce della dislessia “A scuola sto bene” e sulla formazione di gruppi di rete 
fra operatori Tsmree, genitori e insegnanti “Dislessia: Sanità e Scuola insieme”. 
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