REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

Progetto EV.A., dall’età EVolutiva all’età Adulta:
percorsi diagnostici terapeutici assistenziali ed educativi in fase di transizione
SCHEDA DI SINTESI

DOCUMENTI ISTITUZIONALI, ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E MAPPATURA DI EVENTUALI PDTA/PDTAE

REGIONE ABRUZZO
DGR, LEGGI REGIONALI / PROVINCIALI
O ALTRI DOCUMENTI ISTITUZIONALI

RIFERIMENTO (TITOLO)

OGGETTO/ARGOMENTO TRATTATO

Legge Regionale. n.5/2008 del
10.03.2008 e s.m.i.

Un sistema di garanzie per la salute - Piano
sanitario regionale 2008-2010”

All. 1 par.5.2.10.4. “Potenziamento delle attività per
l'Autismo”
Disciplina le attività del CRRA (Centro Regionale di
Riferimento per l'Autismo) istituito con la L.R.92 del 20
agosto 1997 e s.m.i .
Tale Centro è una UOC (unità operativa complessa) della
Azienda USL di L'Aquila operante sia in regime
ambulatoriale che di ricovero alternativo all'ordinario
(day hospital, day service)

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 21 marzo 2008, n. 2
straord

All. 1 par 5.2.10.3. “Sviluppo delle attività di
Neuropsichiatria infantile”
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Disciplina i Servizi di Neuropsichiatria Infantile che sono
UOC di ogni ASL collocate nel dipartimento di salute
mentale con collegamento funzionale al dipartimento
materno-infantile oppure nel dipartimento maternoinfantile con collegamento funzionale al dipartimento di
salute mentale

Decreto del Commissario ad Acta
N.38/2014

“Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i
Comuni e le Comunità Montane sulle Linee di indirizzo per
la promozione del miglioramento della qualità
dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore
dei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS) , con particolare
riferimento a disturbi dello spettro autistico rep.atti n.
132/CU del 22.11.2012” .

Recepisce l’Accordo Stato regioni Rep. Atti n.132/CU
del 22.11.2012 inerente “Linee di indirizzo per la
promozione ed il miglioramento dell’appropriatezza e
qualità degli interventi assistenziali nei settori dei
disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare
riferimento ai disturbi dello spettro autistico

Delibera della Giunta Regionale
n.437 dell’08.08.2017

“Recepimento ed approvazione del Documento tecnico:
Disciplina attuativa L. n. 134/2015. Disposizioni in
materia di disturbi dello spettro autistico. Approvazione
delle tabelle Sinottiche Ambulatori dedicati per l'Autismo,
Centri diurni per l'autismo, Nuclei residenziali dedicati
per l'Autismo in età adulta. Integrazione ed
aggiornamento dei Manuali di cui alla D.G.R. 1 luglio
2008, n. 591/P e ss.mm.ii. e del D.C.A. 28 settembre
2016 n. 117. Avvio delle procedure per la copertura del
fabbisogno aggiuntivo dei Centri Diurni Disturbi dello
spettro autistico per l'assistenza agli adulti”.

Approva il Documento tecnico inerente “Disciplina attuativa
della L. n.134/2015 “Disposizioni in materia di disturbi dello
spettro autistico”
Tale documento definisce:
- finalità ed interventi in materia di disturbi dello spettro
autistico;
- riorganizza la Rete regionale dei servizi, riconoscendo
ruolo centrale ai pediatri di libera scelta ed ai MMG
prevedendo equipe territoriali dedicate;
- definisce le funzioni ed i compiti del Centro Regionale di
Riferimento per l’Autismo (CRRA) individuato nel P.O
dell’Aquila.
- definisce il riordino della rete con gli standard
assistenziali ed organizzativi delle strutture residenziali e
semiresidenziali
- promuove programmi di attività terapeutiche extramurarie abilitative in continuità con percorsi di supporto
alla domiciliarità
- istituisce il Comitato tecnico-scientifico regionale con il
compito di aggiornare le linee di indirizzo nazionali per la
diagnosi, il trattamento e la presa in carico delle persone
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con disturbi dello spettro autistico e di monitorare
l’omogeneità degli interventi sul territorio regionale
- promuove l’inclusione sociale, scolastica e lavorativa
- detta indicazioni sulla formazione e aggiornamento degli
operatori sanitari e sociali oltre che dei genitori o
familiari sul
- prevede l’istituzione di una banca dati volta a rilevare i
parametri di incidenza epidemiologica
Le attività del Centro Regionale di Riferimento per l’Autismo
(CRRA) definite dalla DGR n.437/2018 sono:
 esecuzione di studi epidemiologici e di valutazione
della risposta socio-assistenziale ai bisogni delle
persone affette da autismo;
 costituzione dell’Osservatorio Regionale sull’Autismo
 promozione di attività di audit clinico e civico
 promozione attività finalizzate al miglioramento della
qualità assistenziale
 collaborazione con le strutture dei Dipartimenti di
Salute mentale e Materno infantile delle AA.SS.LL.,
nonché con i PLS, i MMG e i centri residenziali e
semiresidenziali per l’autismo
 coordinamento delle attività di ricerca scientifica e
aggiornamento delle linee guida
 supporto per la formazione degli operatori sociosanitari coinvolti nelle problematiche dei disturbi
dello spettro autistico, in collaborazione con i
responsabili dei centri diurni e le associazioni delle
famigli più rappresentative
 promozione della uniformità dei percorsi diagnosticoterapeutici sul territorio
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Delibera della Giunta
Regionale n.330 del
18.05.2018

“Integrazione composizione, costituzione e
designazione componenti del Comitato
Tecnico-Scientifico regionale per i Disturbi dello
Spettro Autistico di cui all'art. 8 del Documento
Tecnico di cui alla D.G.R. n. 437/2017”

Delibera della Giunta
Regionale n.926 del
07.12.2018

“Piano delle attività del Governo clinico dei

SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE /
PROVINCIALE

DENOMINAZIONE

DATI GESTITI

Registro provinciale degli utenti con disturbo
dello spettro autistico
ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila

Anagrafica generale acquisita dai flussi informativi derivanti da
SDO, registri ambulatoriali, strutture riabilitative e programmi
extramurari territoriali. Elaborazione dati di prevalenza e di
presa in carico, con follow up.

DENOMINAZIONE

COMPOSIZIONE

EVENTUALI GRUPPI DI
COORDINAMENTO SULL’AUTISMO
REGIONALE / PROVINCIALE
Comitato tecnico scientifico regionale

Definisce la composizione del Comitato tecnico-scientifico
regionale di cui all’art.8 del documento tecnico approvato
con DGR n.437/2017, che ha il compito di aggiornare le linee
di indirizzo nazionali per la diagnosi, il trattamento e la presa
in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico e di
monitorare l’omogeneità degli interventi socio-sanitari sul
territorio regionale, nel rispetto delle Linee guida nazionali
per l’autismo
Il progetto di governo clinico della pediatria di libera scelta
per l’anno 2019 prevede la prosecuzione da parte dei PLS
dello “Screening per la valutazione dei segni precoci dei
disturbi dello spettro autistico” su una popolazione target
(bambini in carico al pediatra al compimento del 18° mese)

Pediatri di Libera scelta – Anno 2019”

Comitato
tecnico-scientifico
regionale
istituito con la DGR 437/2017 con il compito
di aggiornare le linee di indirizzo nazionali per
la diagnosi, il trattamento e la presa in carico
delle persone con disturbi dello spettro

-

Responsabile del CRRA;
Direttore ASR Abruzzo
Dirigente del Servizio Programmazione socio-sanitaria;
Dirigente del Servizio per la Programmazione Sociale e
sistema socio-sanitario integrato
- Dirigente del Servizio Contratti erogatori privati;
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autistico e di monitorare l’omogeneità degli
interventi sul territorio regionale.
La sua composizione è stata definita con la
DGR n.330/2018

- Dirigente del Servizio Programmazione economicofinanziaria e finanziamento del SSR
- Responsabili delle strutture di NPI delle AA.SS.LL.
- Direttori dei Dipartimento di salute mentale delle AA.SS.LL.
- Dott.ssa Nicoletta Verì e Dott.ssa Germana Sorge quali
rappresentanti dei centri diurni e delle strutture di
riabilitazione private accreditate di ASD
- Direttore Generale dell’Ufficio scolastico Regionale per
l’Abruzzo
- Dott.ssa Maria Pia Di Sabatino e Dott. Vincenzo Lemme
rappresentanti delle Associazioni riconosciute operanti nel
territorio regionale nella materia ASD
- Dott.ssa Diana Mascitti rappresentante dei MMG
- Dott. Pietro Di Saverio rappresentante dei PLS
- Prof. Monica Mazza e Prof. Mario Fulcheri rappresentanti
dell’Università degli studi di L’Aquila e dell’Università degli
studi “G. D’Annunzio” di Chieti esperti in materia di ASD
- Dott. Tancredi di Tullio rappresentante degli Psicologi
- Dott. Danilo Montanari professionista esperto in materia di
psichiatria

ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila
Indicazione referente aziendale per i disturbi
dello spettro autistico
Deliberazione Direttore Generale n. 315 del
17.02.2017

RETE DI SERVIZI

DESCRIZIONE

NOTE

SERVIZI DI NPI (ORGANIZZAZIONE)

Unità operative territoriali di
neuropsichiatria infantile in ogni ASL
DH a valenza universitaria P.O. L’Aquila

(U.O. complesse l’Aquila e Pescara, U.O. semplici Teramo e
Chieti)
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Ad uso interno
SISTEMA INFORMATIVO
SERVIZI DI NPI

SERVIZI DI SALUTE MENTALE
(ORGANIZZAZIONE)

Centri di salute mentale a valenza
distrettuale
SPDC in ogni ASL provinciale
Sistema informativo GESMA

SISTEMA INFORMATIVO
SERVIZI DI SALUTE MENTALE
PRESENZA DI CENTRI DI RIPERIMENTO
/ CENTRI DI SUPPORTO
Centro di riferimento regionale autismo
L’Aquila (CRRA)

DESCRIZIONE / COLLOCAZIONE

NOTE

(U.O. a valenza dipartimentale della ASL1
Avezzano-Sulmona-L’Aquila, con sede in
L’Aquila)

Attività:
- servizio di day hospital diagnostico
- servizio ambulatoriale complesso
- ricerca epidemiologica e valutazione della risposta
assistenziale
- audit clinico e civico
- collaborazione con i Dipartimenti di Salute Mentale e
Materno-Infantili delle ASL della Regione Abruzzo, nonché
con i MMG, PLS e centri semi- e residenziali sull’autismo
- ricerca scientifica e aggiornamento linee guida
- formazione
- promozione dell’uniformità dei processi diagnosticoterapeutici
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EVENTUALI PDTA/PDTAE O
SULL’AUTISMO

DESCRIZIONE

NOTE

EVENTUALI PROGETTI / BUONE PRASSI
SU TRANSIZIONE ED ETA’ ADULTA
Progetto Start Autismo

Regione Abruzzo

Vedi allegati (file: documentazione ASL PE)

Servizio SIGAD ASL Pescara

ASL Pescara

Vedi allegati (file: documentazione ASL PE)

Convenzione Città dei Ragazzi

ASL Pescara

Vedi allegato (file: documentazione ASL PE)

Progetto RADAR

ASR Pescara in collaborazione con ASL
Pescara

Progetto per il dopo di noi rivolto alla persone con autismo

ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila

Programma sperimentale extramurario per utenti adulti ad alto
funzionamento.

ETA’ EVOLUTIVA

ETA’ ADULTA

TRANSIZIONE

Programma di tutoring di studenti universitari con autismo ad
altro funzionamento livello 1 DSM5 (in collaborazione con
l’Università dell’Aquila).
Programma di avviamento e inserimento sociale e lavorativo di
utenti adulti a funzionamento medio-basso (livelli 2 e 3 del
DSM5) presi in carico in struttura semiresidenziale dedicata e in
programmi extramurari.
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PROGETTI DI FORMAZIONE ATTIVATI O
IN CORSO DI ATTIVAZIONE
Progetto Formativo aziendale ECM
rivolto ad operatori ASL

DESCRIZIONE (DESTINATARI, NUMERO
PARTECIPANTI PREVISTO, ECM/NO ECM,
TEMI TRATTATI)
Il PDTAE nella transizione all’età adulta nelle
persone con autismo

NOTE

Master di I livello per Tecnico in Applied
Behaviour Analysis nei disturbi dello spettro
autistico
Prima edizione 2017/18 – 11 partecipanti
diplomati
Master di II livello in Applied Behaviour
Analysis e interventi evidence-based nei
disturbi dello spettro autistico
Prima edizione 2017/18 - 17 partecipanti
diplomati

Università dell’Aquila – Dipartimento DISCAB e CRRA

ASL 03 PESCARA - Delibera ASL Pescara del 13/12/2018

Università dell’Aquila – Dipartimento DISCAB e CRRA

ALTRE INIZIATIVE SU AUTISMO IN FASE DI TRANSIZIONE ETA’ ADULTA DA SEGNALARE
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INFORMAZIONI PAZIENTI E PRESA IN CARICO

n. pazienti in carico

n. pazienti in carico

In carico c/o

In carico c/o

In carico c/o

età compresa 16-20

età compresa 21-25

Struttura Pubblica

Strutture Convenzionate

Altre Strutture

35
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Neuropsichiatria infantile

252 minori

56 adulti

Vedi nota ASL 01 Avezzano –
Sulmona – L’Aquila
prot.25562 del 28.12.2018 e
allegato

Vedi nota ASL 01 Avezzano –
Sulmona – L’Aquila
prot.25562 del 28.12.2018 e
allegato

Vedi nota ASL 01 Avezzano –
Sulmona – L’Aquila
prot.25562 del 28.12.2018 e
allegato
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