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DGR, LEGGI REGIONALI / PROVINCIALI O 
ALTRI DOCUMENTI ISTITUZIONALI 

RIFERIMENTO (TITOLO) OGGETTO/ARGOMENTO TRATTATO 

 
Raccomandazioni regionali inviate ai 
Direttori Generali delle Aziende 
Sanitarie in data 20/4/2009 

 
Raccomandazioni regionali “Programma di Governo 
clinico sull’Autismo e i Disturbi Pervasivi dello 
Sviluppo della Regione Piemonte” 
 

 
Raccomandazioni sull’azione dei Servizi e definizione fasi 
PDTA che devono essere garantite dai Servizi della Regione 
Piemonte. 

Determina Dirigenziale n. 205 del 
4.05.2009 

Nomina del Coordinamento Regionale per l’Autismo  Istituzione presso la Direzione Sanità della Regione  del 
Coordinamento formato da referenti ASL e rappresentanti 
delle Associazioni 

Determina Dirigenziale n.546 del 21 
luglio 2011 

Integrazione del Coordinamento Regionale per 
l’Autismo e Disturbi Pervasivi dello Sviluppo 

Integrazione del Coordinamento con la componente 
Politiche Sociali della Regione 

Determina Dirigenziale n.921 del 12 
dicembre 2012 

Rinnovo ed integrazione del Coordinamento 
Regionale per l’Autismo e Disturbi Pervasivi dello 
Sviluppo 

Integrazione del Coordinamento con la componente della 
salute mentale adulti della Direzione Sanità della Regione, 
di un rappresentante del MIUR e del referente del futuro 
centro pilota regionale per l’età adulta  

 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 3 
marzo 2014, n. 22-7178 
 

 
Disturbi Pervasivi dello Sviluppo: recepimento 
dell'Accordo Stato Regioni del 22.11.2012 "Linee di 
indirizzo per la promozione ed il miglioramento della 
qualità e dell'appropriatezza degli interventi 
assistenziali nel settore dei Disturbi Pervasivi dello 
Sviluppo, con particolare riferimento ai disturbi dello 
spettro autistico". 
 

 
Recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 22.11.2012 e 
linee di indirizzo rivolte ai Servizi sanitari, sociali ed 
educativi della Regione Piemonte. 
 
Istituzione  in ogni ASR il Nucleo DPS, composto da tutti gli 
operatori di riferimento per la presa in 
carico di minori con autismo (neuropsichiatra infantile, 
psicologo, logopedista, terapista 
neuropsicomotricità, educatore) secondo il principio 
dell’integrazione multi-professionale. 
 
Individuazione del Centro Pilota Regionale e istituzione 
della rete dei DSM per gli adulti 
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Istituzione del Coordinamento Regionale autismo anche 
per l’età adulta e composizione di entrambi i 
coordinamenti età evolutiva ed adulta estesa a tutti gli 
ambiti di intervento (sanità, scuola, sociale, formazione 
professionale, lavoro, associazioni) 
 

 
Determina Dirigenziale n. 504 del 23 
maggio 2014  

 
Definizione del percorso diagnostico e del 
programma di trattamento per minori con Disturbo 
Pervasivo dello Sviluppo, in applicazione della DGR n. 
22-7178 del 3.03.2014 ha introdotto l’utilizzo delle 
schede relative alla “Diagnosi Clinica e Valutazione 
Funzionale” e “Programma di Percorso di Presa in 
Carico Globale (sanitaria, sociale, educativa) 
 

 
Definizione modalità di stesura schede diagnosi e schede di 
trattamento 

 
Determina Dirigenziale n. 283 del 28 
aprile 2015 
 

 
Nomina dei rappresentanti delle Associazioni nel 
coordinamento regionale per l’autismo e i disturbi 
pervasivi dello sviluppo 
 

 
Aggiornamento dei rappresentanti delle associazioni 
all’interno dei Coordinamenti regionali autismo. 

 
Deliberazione n. 26-1653 del 29.6.2015 

 
Interventi per il riordino della rete territoriale in 
attuazione del Patto per la Salute 2014/2016 e della 
D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 e s.m.i. 
 

 

 
Determina Dirigenziale n. 438 del 25 
luglio 2016 
 

 
Nomina del Coordinamento Regionale per l’Autismo 
in età adulta 

 
Nomina del Coordinamento presso la Direzione Sanità della 
Regione   
 

 
Deliberazione della Giunta Regionale 29 
novembre 2016, n. 2-4286 
 
 

 
Intervento regionale a sostegno della cura dei 
pazienti cronici con particolare riferimento ai disturbi 
dello spettro autistico.  Progetto integrato: Disturbi 
dello spettro autistico 

 
Aggiornamento del documento di indirizzo : 
Raccomandazioni regionali per l’età evolutiva . Definizione 
del percorso che deve essere garantito dai Servizi sanitari, 
sociali ed educativi della Regione Piemonte 
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Finanziamento del programma autismo (2milioni di Euro) 
per i Servizi per l’età evolutiva e del centro Pilota per l’età 
adulta 

Determina Dirigenziale n. 83 del 9 
febbraio 2017 

Rinnovo ed integrazione del Coordinamento 
Regionale per l’Autismo in età evolutiva 

Aggiornamento ldel Coordinamento presso la Direzione 
Sanità della Regione   
 

Determina Dirigenziale n. 492 del 24 
luglio 2017 

Finanziamento del programma autismo (2milioni di 
Euro) per i Servizi per l’età evolutiva e del centro 
Pilota per l’età adulta 
 

 

Determina Dirigenziale n. 468 del 11 
luglio 2018 

Finanziamento del programma autismo (2milioni di 
Euro) per i Servizi per l’età evolutiva e del centro 
Pilota per l’età adulta 
 

 

 
Deliberazione della Giunta Regionale 16 
maggio 2019, n. 88-8997 
 
 

 
Linee di indirizzo operative per interventi 
programmatici relativi alle persone con disturbi dello 
spettro autistico in età adulta in Piemonte 
 

 
Linee di indirizzo per l’età adulta per i servizi sanitari, 
sociali, formativi e del lavoro. 
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SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE / 
PROVINCIALE 

DENOMINAZIONE DATI GESTITI 

Deliberazione della Giunta Regionale 2 
agosto 1999, n. 36-27998 

Sviluppo della rete regionale di assistenza neuropsichiatrica 
dell’età evolutiva e dell’adolescenza. Indicazioni alle Aziende 
sanitarie Regionali. 
 
Nasce il sistema informativo multidisciplinare per l'adolescenza 
e l'infanzia on-line denominato NPI NET e successivamente 
SMAIL. 
 
La Regione Piemonte si è dotata di una Rete di Assistenza 
Neuropsichiatrica Infantile per la cura dei minori con disturbi 
neuropsichici e la loro la tutela. Questa rete unisce 13 S.C. di 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA), che 
erogano Servizi in diverse Sedi, distribuite su tutto il territorio 
Regionale e 4 S.C. di NPI presso le ASO. 
 

Percorsi, Diagnosi, Fasi della presa in carico, prestazioni 
cliniche (neurologiche, psichiatriche, psicologiche), 
prestazioni riabilitative (fisioterapia, logopedia, neuro- 
psicomotorie, educative), attività di Tutela dei Minori, 
in collaborazione con Servizi Sociali, Autorità 
Giudiziaria, Agenzie. Per quanto riguarda l’autismo: 
schede diagnosi e schede trattamento 

EVENTUALI GRUPPI DI 
COORDINAMENTO SULL’AUTISMO 
REGIONALE / PROVINCIALE 
 

DENOMINAZIONE COMPOSIZIONE 

Determina Dirigenziale n. 205 del 
4.05.2009. 

Istituzione Coordinamento regionale per l’Autismo in età 
evolutiva 

Viene istituto il Coordinamento regionale per l’Autismo 
in età evolutiva 

Determina Dirigenziale n. 438 del 25 
luglio 2016 

Nomina del Coordinamento Regionale per l’Autismo in età 
adulta 

Nomina del Coordinamento presso la Direzione Sanità 
della Regione   

SERVIZI DI NPI (ORGANIZZAZIONE) 
 

Rete di Servizi NPI, all’interno dei 13 Dipartimenti Materno-
Infantile, diffusi in tutte le ASL e nelle 4 ASO della Regione 
 

Da sempre la NPI è all’interno del Dipartimento 
Materno-Infantile e non del SDM per esplicita e 
motivata scelta regionale. 

SISTEMA INFORMATIVO 
SERVIZI DI NPI 
 

Sistema informativo multidisciplinare per l'adolescenza e 
l'infanzia on-line denominato NPI NET e dal 2015 SMAIL. 

Istituito nel 1999 e attivo in tutte le Aziende dal 2002  
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SERVIZI DI SALUTE MENTALE 
(ORGANIZZAZIONE) 
 

Rete di Servizi di Salute Mentale, all’interno dei Dipartimenti di 
Salute Mentale 

Un Dipartimento per Azienda Sanitaria. 

 
PRESENZA DI CENTRI DI RIPERIMENTO 
/ CENTRI DI SUPPORTO 
 

 
DESCRIZIONE / COLLOCAZIONE 

 
NOTE 

NPI AOU Ospedale Infantile Regina 
Margherita, Torino 

AOU OIRM S. Anna DIPARTIMENTO DI SCIENZE PEDIATRICHE 
DELL'ADOLESCENZA Piazza Polonia 94 - TORINO 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 3 marzo 2014, n. 
22-7178.  
 
I Nuclei DPS potranno avvalersi anche della 
competenza dei centri ubicati presso le Aziende ASL 
CN1 – Centro Autismo e Sindrome di Asperger 
dell’Ospedale di Mondovì, AOU Città della Salute di 
Torino - SCDU di Neuropsichiatria Infantile OIRM S. 
Anna, in collaborazione con l’ASL TO1, AO di 
Alessandria e AOU di Novara - S.C. Neuropsichiatria 
Infantile. 

 
Centro Autismo e Sindrome di 
Asperger ASL CN1, Mondovì 
 

 
Centro Autismo e Sindrome di Asperger ASL CN1 (SC NPI, SSD 
Psicologia e psicopatologia dello sviluppo), Ospedale Regina 
Montis Regalis, Mondovì (Cuneo) 
 

 
NPI  AOU Maggiore della Carità, 
Novara 
 

 
AOU Maggiore della Carità Corso Mazzini 18 - NOVARA 

 
NPI ASO - Presidio Infantile "C. Arrigo", 
Alessandria  

 
ASO di Alessandria - Presidio Infantile "C. Arrigo" Spalto 
Marengo 46 - ALESSANDRIA 

 
Ambulatorio DSM dell’ASL Città di 
Torino (ex ASL TO2) - Centro Pilota 
regionale per l’età adulta 

 
Centro Pilota regionale per l’età adulta, 
Torino 

 
Deliberazione della Giunta Regionale 3 marzo 2014, n. 
22-7178.  
 
Individua l’ambulatorio del DSM dell’ASL TO2 quale 
Centro Pilota regionale per l’età adulta 
 

 
EVENTUALI PDTA/PDTAE O 
SULL’AUTISMO 

 
DESCRIZIONE 
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ETA’ EVOLUTIVA 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 novembre 2016, n. 2-
4286 
 

 
ETA’ ADULTA 
 

 
Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 88-
8997 
 

 

 
TRANSIZIONE 
 

 
Deliberazione della Giunta Regionale 29 novembre 2016, n. 2-
4286 e 
Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 88-
8997 
 

 

 
EVENTUALI PROGETTI / BUONE PRASSI 
SU TRANSIZIONE ED ETA’ ADULTA 
 

  

 
 
ARESS Piemonte, 2008 “Percorsi 
assistenziali nell’autismo e nei disturbi 
pervasivi dello sviluppo: dalla diagnosi 
precoce alla continuità della presa in 
carico tra età evolutiva ed età adulta”. 
(scheda n. 47) Deliberazione n. 74 del 
02/05/08 

 
 
Indagine sulla presa in carico degli adulti con autismo al 
territorio regionale. 
Si vedano documenti:  
 

• ARESS 2009 REPORT ADULTI AUTISMO ARESS 

• ARESS 2009 - APPENDICE REPORT PDTA ADULTI 
     CON AUTISMO 

 
 

 
 
Prima indagine epidemiologica italiana sulla base di un 
sistema informatizzato (NPI.net). Vengono censiti 771 
giovani adulti (età 18-30) con disturbo dello spettro 
autistico e viene fatta un’analisi dei Servizi e dei costi 
relativi alla presa in carico degli adulti, in una delle ASL 
del Piemonte (si veda anche Arduino e Latoni, 
Epidemiologia e percorsi assistenziali nel caso dei 
Disturbi Pervasivi dello Sviluppo in età adulta, Autismo, 
2010) 

 

ALTRE INIZIATIVE SU AUTISMO DA SEGNALARE 

ARESS PIEMONTE (2012). AAVV, Identificazione precoce dei disturbi dello spettro autistico una guida per gli operatori degli asili nido 
ARESS PIEMONTE (2010). AAVV, Disturbi dello spettro autistico. Una guida per il pediatra 
 


