AIRIPA TOSCANA

VERBALE DIRETTIVO AIRIPA TOSCANA
Aulla, 05.12.2012

Il giorno 5.12.’12 si è tenuta la riunione del Direttivo dell’Airipa Toscana. Erano presenti: Laura
Bertolo, Daniela Brizzolara, Claudia Casalini; aveva dato la disponibilità telefonica Sara Mazzotti e
Giovanni Naldi.
La riunione è iniziata alle ore 13.30 ed è teminata alle 16.00.
Ordine del giorno:
1.

Legge 170 e successivo decreto attuativo: valutazione di come procedere per il
riconoscimento dei professionisti privati in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi.

2.

Votazione 2013-2016

3.

Rapporti con altre associazioni

4.

Varie ed eventuali.

1. In relazione al primo punto:
- si conviene che la Toscana è in ritardo rispetto ad altre regioni in cui è stata fatta da tempo una
ricongnizione della situazione e sono già stati proposti dei criteri;
- Laura comunica che ci sarà un incontro, in data da definire da parte dell?ordine Toscana, fra il
Direttivo dell’Airipa Toscana e la Responsabile del Gruppo DSA dell’Ordine della Toscana
(Dottoressa Tania Fiorini), in cui l’Airipa potrà avere un ruolo di interlocutore nella decisione
sui criteri da adottare per il riconscimento dei professionisti privati per le diagnosi di DSA;
- Laura comunicherà la notizia ai soci e ai rappresentanti provinciali via mail; si conviene che la
cosa è urgente in relazione all’imminente uscita delle Linee Guida Regionali, la cui firma, come
comunica Daniela, è stata però al momento bloccata;
- si prendono in visione, si analizzano e si discutono le procedure utilizzate in Liguria e si
discutono i criteri proposti dal Direttivo Airipa Nazionale per il riconoscimento dei privati. Si
conclude che in questa fase interlocutoria appare sensato avviare, attraverso l’eventuale
disponibilità dell’Ordine , una ricognizione, fra tutti i soci iscritti, per avere una visione
realistica della situazione (quanti sono che fanno diagnosi nel campo, come e con chi lavorano,

che tipo di strumenti o criteri diagnostici utilizzano, che tipo di formazione hanno, etc). In un
secondo momento potranno essere avanzate proposte sui criteri da adottare per il riconscimento.

2. In relazione al secondo punto:
Laura conferma che su richiesta del Direttivo Nazionale, per il prossimo Direttivo Regionale
sono previste obbligatoriamente solo due figure (Coordinatore e Tesoriere). Questo Direttivo
scade a giugno 2013; occorre pensare alle candidature per il nuovo sensibilizzando i soci, ed
anzi facendo una ricognizione dei soci stessi (il numero va aggiornato in relazione alle nuove
iscrizioni avvenute in questo triennio).

3. Relativamante al 3 punto:
- si ribadisce la necessità e l’interesse a collaborare con l’AID, rinconoscendo la specificità delle
due associazioni; si pensa all’organizzazione congiunta di giornate di aggiornamento per i
dipendnenti dell’area vasta da fare in un’unica soluzione o in tre occasioni distìnte (una per
area), si è resa disponibile per i contatti del caso Daniela.
- in qualità di associazione di specialisti, l’AIRIPA Toscana si propone come organizzatrice di
un corso di aggiornamento per i dipendenti delle ASL Toscana, finalizzato alla condivisione dei
criteri diagnostici per i DSA, alla luce della nuova normativa e delle direttive in merito che
saranno date dalla Regione. La cosa potrebbe essere fatta congiuntamente alla Regione stessa, in
relazione all’uscita delle linee guida, o in autonomia. Occorre valutare come trovare la sede e le
modalità di diffusione e coinvolgimento degli operatori, si è resa disponibile per i contatti del
caso Daniela.

La prossima riunione del Direttivo e dei soci Toscani sarà convocata a Firenze in data 2 febbraio
2013 in occasione del Congresso Giunti “Ho in classe un bambino che…”, alle ore 13,00.
All’ordine del giorno saranno le candidature per il Direttivo AIRIPA Toscana 2013-2016; si
richiede ai rappresentanti Provinciali di fornire in questa occasione un profilo delle iniziative
promosse/da promuovere sul territorio di riferimento.
.

La riunione termina alle ore 16.00

