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DGR, LEGGI REGIONALI / PROVINCIALI 
O ALTRI DOCUMENTI ISTITUZIONALI 

RIFERIMENTO (TITOLO) OGGETTO/ARGOMENTO TRATTATO 

Delibera Giunta Provinciale n°295/2018 

L.P. 16/2010 Tutela della salute in provincia di 
Trento, articolo 21. Servizi socio-sanitari 
nell’ambito delle aree disabilità e 
riabilitazione, materno infantile ed età 
evolutiva, salute mentale, dipendenze: 
direttive 2018 

La Delibera stabilisce l’offerta dei Servizi socio- 
sanitari che vengono garantiti nella Provincia di 
Trento. 
Rispetto ai disturbi dello spettro autistico viene  
definito il funzionamento e il finanziamento della 
struttura residenziale e semi-residenziale “Casa 
Sebastiano” di Coredo (Val di Non -TN) e del Centro 
socio riabilitativo per i disturbi dello spettro 
autistico di AGSAT (Associazione Genitori Soggetti 
Autistici del Trentino Onlus). L’Associazione è 
accreditata e convenzionata con il SSP sia per 
l’attività psico – socio – educativa che per le 
prestazioni di tipo specialistico ambulatoriale. 
Si evidenzia che anche nelle altre strutture 
residenziali e semi – residenziali per disabili incluse 
nella Delibera è prevista la possibilità di accogliere 
persone con disturbi dello spettro autistico. 

Delibera Giunta Provinciale n° 
432/2016 

Piano fragilità dell’età evolutiva: 
problematiche sanitarie e socio-sanitarie e 
modalità di intervento. (euro 1.789.750,00) 

Parte della Delibera è dedicata alla gestione dei 
disturbi della regolazione dello spettro autistico: 
prevede specifiche azioni da realizzare per 
l’intervento riabilitativo precoce e per il rinforzo 
della relazione genitori -bambino. 

 

 

 
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE / 
PROVINCIALE 

 
DENOMINAZIONE 

 
DATI GESTITI 

 
 

 
Sistema Informativo Territoriale (SIT) 

- anagrafici 
- clinici 
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 - prestazionali 

 
EVENTUALI GRUPPI DI 
COORDINAMENTO SULL’AUTISMO 
REGIONALE / PROVINCIALE 

 
DENOMINAZIONE 

 
COMPOSIZIONE 

   

 
RETE DI SERVIZI 
 

 
DESCRIZIONE 

 
NOTE 

 
SERVIZI DI NPI (ORGANIZZAZIONE) 
 

- UONPI territoriale (tutto il territorio 
provinciale) 
- struttura semplice ospedaliera in Pediatria 

 

 
SISTEMA INFORMATIVO 
SERVIZI DI NPI 
 

SIT (vedi sopra)  

 
SERVIZI DI SALUTE MENTALE 
(ORGANIZZAZIONE) 
 

5 Unità Operative con SPDC in tre di esse.   

 
SISTEMA INFORMATIVO 
SERVIZI DI SALUTE MENTALE 

SIT (vedi sopra)  

 
PRESENZA DI CENTRI DI RIPERIMENTO 
/ CENTRI DI SUPPORTO 

 
DESCRIZIONE / COLLOCAZIONE 

 
NOTE 

 
 

Centro Provinciale di riferimento per i 
Disturbi dello Spettro Autistico 

Sito in Trento e composto da equipe 
multidisciplinare (NPI, psichiatri, TeRP, logopediste, 
psicomotriciste, educatrice, fisioterapista) 

 
EVENTUALI PDTA/PDTAE O 
SULL’AUTISMO 

 
DESCRIZIONE 

 
NOTE 
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ETA’ EVOLUTIVA 
 

 
 
 

Unico, in attesa di formalizzazione 

 
ETA’ ADULTA 
 

 

 
TRANSIZIONE 
 

 

 
EVENTUALI PROGETTI / BUONE PRASSI 
SU TRANSIZIONE ED ETA’ ADULTA 

  

 
 

Obiettivo aziendale dell’anno 2018 “presa in carico complessiva ed integrata per le 
persone con D.S.A.  dall’età evolutiva a quella 
adulta” 

 
PROGETTI DI FORMAZIONE ATTIVATI O 
IN CORSO DI ATTIVAZIONE 

 
DESCRIZIONE (DESTINATARI, NUMERO 
PARTECIPANTI PREVISTO, ECM/NO ECM, 
TEMI TRATTATI) 

 
NOTE 

Disturbi dello spettro autistico e CHAT 
(2013) 

1) Introduzione teorica sugli aspetti 
diagnostici. 
2) Dal protocollo di valutazione del Centro 
per l’autismo alla presa in carico abilitativa. 
3) “La Scala Chat”. Presentazione dettagliata 
degli item della Scala per lo screening dei 
bambini a rischio di autismo a partire dai 18 
mesi . 
4) Suddivisione in gruppi per simulare la 
somministrazione della Scala e la successiva 
valutazione dei risultati.  
5) Presentazione dei dati raccolti dopo 9 
mesi di somministrazione della Scala, analisi 
degli stessi e discussione per raccogliere 
aspetti positivi ed eventuali criticità. 

ECM per medici e TeRP 
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SPECIAL – MENTE 

L’autismo dall’età infantile all’età adulta 

(2014-15) 

 

1) Presentazione degli strumenti per la 
valutazione diagnostica e funzionale del 
bambino con disturbo dello spettro autistico.   
2) Evoluzione dall’età infantile a quella 
adolescenziale fino al passaggio all’età 
adulta.  
3) Presa in carico dell’adulto autistico.  
4) Presentazione di casi clinici complessi. 
5) Conclusione del percorso di formazione 
con raccolta di eventuali bisogni formativi, 
criticità emerse e possibilità di 
miglioramento nel percorso dall’età infantile 
a quella adulta.  

ECM per Neuropsichiatri Infantili, Psicologi, 
Psichiatri, TeRP, Educatori 
 
 

Il disturbo dello Spettro autistico in età 
adulta 
(2015) 

1) Presa in carico dell’adulto autistico, 
tipologie di trattamenti, terapie 
farmacologiche e valutazione dei 
comportamenti problema.  
2) La rete e l’inserimento lavorativo 

ECM per medici 

 
PRIMA E’, MEGLIO E’: 

un bilancio del programma di screening 
per i disturbi dello spettro autistico in 

Trentino 
(2017) 

1) Sperimentazione del programma di 
screening: valutazione degli esiti clinici, costi 
e benefici nella pratica ambulatoriale per i 
PLS. 
2) Il punto di vista dei pediatri 
3) Modalità di trattamento  e risorse 
territoriali per la loro realizzazione: stato 
attuale e traiettorie future. 
 

ECM per medici  

 
s.s. 

1) I disturbi dello spettro autistico 
nell’adulto: life e social skills, assessment ed 
interventi raccomandati ; Il Centro di 
riferimento provinciale per l’autismo. 
Presentazione dei dati di monitoraggio: 
pazienti, invianti, percorsi attivati  

ECM per medici, ……. 
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2) Impatto della condizione autistica  sulle 
competenze socio-relazionali; Le 
metodologie di intervento abilitativo/ 
riabilitativo nell’adulto con DSA 
3) La persona adulta con autismo nel mondo 
sociale: esperienze di integrazione sociale  e 
sanitaria. 
4) La pianificazione sociale come occasione 
per  affrontare il tema del lavorare  
5) Il processo organizzativo a supporto delle 
UVM e le relazioni con i servizi territoriali 
socio sanitari.  

 

ALTRE INIZIATIVE SU AUTISMO IN FASE DI TRANSIZIONE ETA’ ADULTA DA SEGNALARE 

 
Diffusione PDTA dei DSA in età evolutiva ed adulta su tutta la realtà socio-sanitaria della Provincia 
 
 

INFORMAZIONI  PAZIENTI E  PRESA IN CARICO* 

 

 

n. pazienti in carico 

età compresa 16-20 

 

n. pazienti in carico 

età compresa 21-25 

 

In carico c/o  

Struttura Pubblica 

 

In carico c/o  

Strutture Convenzionate 

 

In carico c/o  

Altre Strutture 

 

15 

 

8 

 

23 

 

7 

 

16 

* I pazienti sono tutti in carico al servizio pubblico  con la collaborazione di altre strutture convenzionate o private  


