
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n° 66 (SINTESI) 

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, 
a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, 
n. 107 

Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica  

La domanda di accertamento della disabilità va presentata all’INPS che vi dà riscontro entro 30 
giorni. 
Per le persone in età evolutiva, le commissioni mediche sono composte da: 
• un medico legale che assume le funzioni di presidente 
• due medici specialisti (scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella 

specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto)  
• un assistente specialistico o operatore sociale individuati dall'ente locale 
• un medico INPS come previsto 

Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità, è redatto un Profilo di 
Funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale 
del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Progetto Individuale (art. 14  L. 8 novembre 
2000, n. 328) nonché  per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). 

Il Profilo di funzionamento (che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-
funzionale della L.104/92) è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare composta da: 

a) un medico specialista o un esperto della condizione di  salute 
della persona; 
b) uno specialista in neuropsichiatria infantile; 
c) un terapista della riabilitazione; 
d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale  di competenza che ha in carico il 
soggetto. 
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Il Profilo di funzionamento: 

a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI; 
b) definisce anche le competenze  professionali  e  la  tipologia delle misure di sostegno e delle 
risorse strutturali  necessarie  perl'inclusione scolastica; 
c) è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, 
della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante 
dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;  
d) è aggiornato al passaggio di  ogni  grado  di  istruzione,  a partire dalla scuola dell'infanzia, 
nonché in presenza  di  nuove  e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. 

I genitori o chi ne esercita la responsabilità  trasmettono  la certificazione   di    disabilità:     
1. all'Unità  di    Valutazione Multidisciplinare ai fini della predisposizione del Profilo di 

Funzionamento   
2. all'Ente  Locale  competente ai fini della predisposizione del Progetto Individuale  
3. all’Istituzione Scolastica ai fini della predisposizione del PEI 

Con decreto interministeriale sono definite le Linee guida che contengono: 
a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, 
secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati 
(ICD) dell'OMS;  
b) i criteri, i contenuti e le modalità  di redazione del Profilo di Funzionamento, secondo la 
classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) 
dell’OMS. 

Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione  

Il Progetto Individuale: 

1. è redatto dal competente Ente Locale sulla base del Profilo di Funzionamento, su richiesta e in 
collaborazione dei genitori o di chi ne eserciti la responsabilità 

2.  le prestazioni, i  servizi  e  le  misure  ivi contenute sono definite anche in collaborazione 
con le  Istituzioni Scolastiche. 
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Il Piano Educativo Individualizzato: 
a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione 
dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali 
specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la 
bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il 
supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;  
b) tiene conto della certificazione di disabilità e del  Profilo di Funzionamento; 
c) individua strumenti, strategie e modalità per  realizzare  un ambiente di apprendimento 
nelle  dimensioni  della  relazione,  della socializzazione,     della      comunicazione,      
dell’interazione, dell'orientamento e delle autonomie; 
d)  esplicita  le  modalità  didattiche  e  di  valutazione   in relazione alla programmazione 
individualizzata; 
e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, 
assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;  
f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il 
Progetto Individuale;  
g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di  riferimento, a partire dalla scuola 
dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento 
della  persona.  Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra 
scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di 
destinazione; 
h)  è soggetto  a  verifiche  periodiche  nel  corso  dell’anno scolastico al fine di accertare il 
raggiungimento degli  obiettivi  e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. 

In merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D. lgs. 
n.66/2017: […] le innovazioni introdotte dal citato decreto legislativo 
decorreranno, per gli aspetti di certificazione e di conseguente ricaduta sulla 
didattica, dal I° gennaio 2019, allorché il profilo di funzionamento sostituirà la 
diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale . Pertanto, tutte le 
disposizioni previste dall'articolo 5, da comma l a comma 5, relative alla 
procedura di certificazione e di documentazione per l'inclusione scolastica ed il 
conseguente Progetto individuale, di cui al successivo articolo 6, il Piano 
educativo individualizzato (articolo 7 , comma l) e la successiva richiesta e 
assegnazione delle risorse per il sostegno didattico (articololo 10 del citato 
decreto legislativo n.66/20 17) entreranno in vigore a partire dal I° gennaio 2019. 
Di contro le disposizioni relative alle modalità di elaborazione ed approvazione 
del Piano educativo individualizzato (articolo 7, comma 2) entreranno in vigore 
dal I° settembre 2019. 
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