
 

 

 

L’individuazione dell’alunno disabile per l’integrazione scolastica avviene 

tramite l’accertamento ai sensi del DPCM 185/2006 (Legge 289/02 all’art. 35, 

comma 79) da parte di un Collegio istituito presso le ASST. 

 

 

La ASST Melegnano e della Martesana ha istituito due Collegi di 

Accertamento: 

 Area nord 

 Area Centro 

Il Collegio, composto da un neuropsichiatria infantile, uno psicologo ed un 

assistente sociale, ha competenza per gli alunni disabili residenti nei Comuni 

dell’ambito territoriale dell’ASST Melegnano e della Martesana. 

Il Collegio si esprime previa presentazione da parte del genitore/tutore della 

domanda con la quale chiede che l’alunno venga sottoposto all’accertamento 

dello stato di handicap per l’integrazione scolastica. 



 

 

La domanda viene presentata al Collegio allegando: 

 Certificato medico e una relazione clinica redatta da uno specialista 

(neuropsichiatra, psicologo o altro specialista) di struttura pubblica o di 

IRCCS accreditato per attività di neuropsichiatria infantile, dalla quale 

emerga una condizione di disabilità associata alla necessità di garantire 

supporti all'integrazione scolastica. 

 Foto copia del documento di identità del genitore/tutore 

 Foto copia del documento di identità del minore 

 Foto copia del codice fiscale del minore 

 Il fac-simile della domanda è disponibile di seguito 
 
 
 

Come inviare la domanda.  
 
 La domanda con la documentazione prevista può essere: 

 Spedita per posta con raccomandata all’ indirizzo riportato sulla 

domanda  

 

 Consegnata a mano   all’ indirizzo riportato sulla domanda  (Per la 

consegna a mano l’Ufficio Protocollo di Vizzolo Predabissi è aperto dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.) 

 

 Trasmessa anche per via telematica all'indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC): medicina.legale@pec.asst-melegnano-martesana.it      
gli allegati devono essere trasmessi in PDF 
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Gli accertamenti sono effettuati entro 60 giorni dalla 

presentazione della domanda (se completa di tutta la documentazione 

necessaria) e, di norma, in tempo utile per la formazione delle classi. 

Il verbale con l’esito dell’accertamento sarà consegnato direttamente ai 

genitori a fine visita collegiale. 

Il verbale, unitamente alla Diagnosi Funzionale redatta dallo specialista che 

ha in carico il minore, dovranno poi essere consegnati alla segreteria della 

Scuola. 

  

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

UOC Medicina Legale   
Pioltello Via S. Francesco 16 
02/98118321 – 8322 
 
Scarica di seguito la modulistica:  
domanda di accertamento 
 

 

 

 

 

http://www.asst-melegnano-martesana.it/wp-content/uploads/2019/07/domanda-accertamento.pdf

