
REGIONE LOMBARDIA 

IN BREVE 

 
La regione Lombardia ha approvato, nel tempo, diversi progetti per l’autismo, a partire dagli anni ’90 (Nel 
1996 è stato attivato l'Osservatorio Autismo della Regione Lombardia e si sono avviati, dal 1998, i poli 
sperimentali per l’autismo), fino alla ricerca finalizzata “la famiglia davanti all’autismo” del 2005, i cui 
risultati sono resi pubblici nel maggio 2007, che conferma e potenzia gli 8 Poli sperimentali per l’autismo. 
 Nel 2008, a fronte dei risultati della ricerca, la Direzione Regionale Famiglia e Solidarietà sociale ha 
attivato un bando per il finanziamento di progetti triennali sull'autismo, che sono  poi stati approvati in 
relazione a tre Aziende sanitarie locali. 
 
Inoltre Con delibera di Giunta n. 8/6861 del 2008 sono state approvate le Linee di indirizzo regionale per 
la Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza in attuazione del PSSR 2007-2009.  
La Regione ha sviluppato una rete di servizi che fanno capo, per i minori, alle Unità operative di 
neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (UONPIA) delle Aziende Ospedaliere, che operano in 
collegamento con le Unità operative aziendali e dipartimentali, alla Medicina di famiglia e alle Associazioni 
di familiari e del Terzo Settore. Le linee di indirizzo prevedono percorsi di cura personalizzati e fanno 
riferimento alle linee guida SINPIA per la presa in carico, precoce, multidisciplinare, continuativa e 
coordinata della persona, costruita in accordo con la famiglia e le istituzioni socio-sanitarie, in grado di 
garantire assistenza e supporto per l'intero ciclo di vita.  
 
Nella fase attuale le linee guida per la gestione del SSR del 2010 prevedono la possibilità da parte delle Asl, 
a decorrere dal 1 marzo 2010, di accreditare e mettere a contratto, tra le altre, anche ‘le strutture di 
riabilitazione ambulatoriale dedicate prevalentemente al trattamento di pazienti disabili minori, affetti da 
patologie ad alto impatto sociale (autismo, ecc.) con le modalità che verranno stabilite con successivo 
provvedimento della Giunta regionale'. Il nuovo provvedimento regionale (ad oggi non emanato) dovrà, di 
conseguenza, definire anche le risorse per l’accreditamento di nuove strutture per l’autismo. 
 
 
 
DESCRIZIONE NORMATIVA 

 
La Regione Lombardia con il Piano socio sanitario 2007-2009 individua le priorità della Regione in materia 
di salute mentale.  
Nel 2004 il Piano Regionale per la salute mentale, approvato dalla Giunta con delibera n. 7/17513 del 17 
maggio 2004, ha indicato i modelli organizzativi e gli strumenti per sviluppare una nuova policy per la salute 
mentale individuando tra le priorità l’istituzione degli Organismi di Coordinamento per la salute mentale 
nell'ambito delle ASL in collaborazione con AO. 
Per quanto riguarda la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, la Regione ha assicurato una 
organizzazione dei servizi di tutela e cura della salute mentale dell'età evolutiva articolata in Unità Operative 
di neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, afferenti alle Aziende Ospedaliere di tutto il territorio. 
Per raggiungere un livello di eccellenza anche nei servizi sanitari di neuropsichiatria dell'infanzia e 
dell'adolescenza e nel lavoro di integrazione con gli altri interlocutori istituzionali e non, impegnati nel 
settore, e quindi mantenere il bambino e la sua famiglia al centro delle iniziative di prevenzione, cura, tutela, 
assistenza, occorre promuovere una rivisitazione e una riqualificazione delle attività dei servizi di NPIA. 
Le Unità Operative di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (UONPIA) effettuano attività di 
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito neurologico, psichiatrico e neuropsicologico nella 
fascia d'età da 0 a 18 anni. Affrontano patologie molto differenziate tra loro, acute, subacute, croniche, rare, 
progressive ecc, spesso ad elevata comorbilità, una quota significativa delle quali ha bisogni multipli e 
complessi che perdureranno per tutta la vita, ad elevato impatto sociale. 
Il Piano, inoltre, sottolinea la necessità di predisporre un apposito «Piano regionale per la Neuropsichiatria 
dell'infanzia e dell'adolescenza» che preveda, in particolare: il consolidamento di un Sistema Integrato di 
Servizi di Neuropsichiatria Infantile su tutto il territorio regionale, sia in termini di professionalità che di 
strutture; l'attivazione di un Organismo di Coordinamento per la salute mentale dell'Età Evolutiva all'interno 
di ogni ASL; la definizione di percorsi di cura e modelli operativi d'intervento per le patologie ad alto 



impatto sociale e alta complessità clinico organizzativa e la definizione di protocolli operativi tra la UONPIA 
e le altre UO Aziendali e dipartimentali nella direzione di «percorsi di cura» diagnostici e terapeutici 
condivisi; la sperimentazione di modelli di collegamento con pediatri ospedalieri, pediatri di libera scelta e 
medici di medicina generale; le linee guida per la strutturazione di specifici accordi di programma per 
l'integrazione delle attività con le altre istituzioni (scuola, tribunale ecc); la definizione di protocolli operativi 
con i Servizi per l'età adulta ai fini del «passaggio in cura» in previsione del compimento della maggiore età. 
 
Con delibera di Giunta n. 8/6861 del 2008 sono state approvate le Linee di indirizzo regionale per la 
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza in attuazione del PSSR 2007-2009.  
Tali Linee di indirizzo dedicano attenzione alle patologie con complessità clinico-gestionale e ad alto 
impatto sociale, tra le quali l’autismo, sottolineando la necessità di interventi precoci, di tipo diagnostico, 
terapeutico, riabilitativo ed educativo/assistenziale specializzato, al fine di evitare la cronicizzazione o il 
deterioramento del quadro clinico. Inoltre, le Linee prevedono che i modelli organizzativi d'intervento 
devono essere articolati in rapporto ai seguenti aspetti: diagnosi e diagnosi funzionale; presa in carico 
clinico-riabilitativa; rapporti all'interno della rete dei servizi sanitari e con altre istituzioni (scuola, servizi 
sociali, enti locali). 
Per l’autismo, in particolare, vengono richiamate le Linee Guida sull'Autismo pubblicate dalla Società 
italiana di NeuroPsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza le quali prevedono una presa in carico precoce, 
multidisciplinare, continuativa e coordinata, comprendente: la diagnosi precoce; la valutazione funzionale; il 
trattamento individualizzato specifico (interventi educativi, comportamentali, riabilitativi, farmacologici e 
psico-sociali); la collaborazione con la famiglia (interventi di supporto alla famiglia); l’organizzazione di una 
rete di servizi per l'intero ciclo di vita. 
Successivamente, con delibera  n. 8/8551 del 2008 vengono individuati gli obiettivi per il triennio 2009-2011 
che si sviluppano lungo due assi: quello della «continuità e consolidamento» e quello dell’«innovazione». 
L’innovazione include interventi di promozione, supporto alla genitorialità e al protagonismo familiare e  
interventi di prevenzione, nella direzione indicata dalla L.R. n. 3/2008, art. 18 co. 3), con riferimento a 
prevenzione e promozione delle politiche rivolte ad adolescenti e giovani, tutela della Salute Mentale, 
sostegno e assistenza ai disabili e alle loro famiglie, con particolare riferimento all’autonomia e vita 
indipendente, anche attraverso il sistema dei titoli sociali e l’attuazione della legge n. 162/1998 di modifica 
della legge n. 104 del 1992, concernente misure di sostegno in favore delle persone con handicap grave, 
nonché l’individuazione, in particolare per alcune aree specifiche, di buone prassi, anche tenendo conto delle 
competenze provinciali in materia di disabili sensoriali. Tra gli interventi di «buone prassi», l’autismo 
rappresenta una forma eccezionale di disabilità, ma è anche un tema «paradigmatico», nel senso che 
raccoglie in sè tutti gli elementi di forte criticità di una condizione di disabilità.  
L’interesse a sviluppare modelli a rete di intervento a partire dall’autismo sta nella possibilità di individuare 
«buone prassi» che a cascata possono essere utilizzate anche per altre situazioni di disabilità. 
 
 Anche in questo ambito i progetti, mirati a facilitare l’integrazione sociale e scolastica dei minori con 
diagnosi di autismo e a sostenere le loro famiglie, dovranno avere come riferimento da una parte 
l’integrazione delle risposte che i vari soggetti - scuola, famiglia, servizi - sono in grado di offrire e dall’altra 
l’informazione e il coinvolgimento, che consente di ridurre il livello di solitudine e di carico delle famiglie. 
Infine, la delibera n. 8/10804 del 2009 per ciò che riguarda l’accreditamento dei servizi socio sanitari 
prevede che a decorrere dal 1° marzo 2010 possono essere accreditate e messe a contratto anche le strutture 
di riabilitazione ambulatoriale dedicate prevalentemente al trattamento di pazienti disabili minori, 
affetti da patologie ad alto impatto sociale quali l’autismo con le modalità che verranno stabilite con 
successivo provvedimento della Giunta regionale. 
 

Con D.G.R. n. 6635 del 20.02.2008 la Regione Lombardia ha deliberato il Bando per la promozione di 
iniziative sperimentali per sviluppare una rete di interventi e opportunità a favore delle persone 
autistiche e delle loro famiglie, la cui finalità consiste nell’attuare politiche di intervento a sostegno della 
famiglia, finanziando la realizzazione di progetti da parte di partenariati locali, allo scopo di aumentare la 
connessione esistente fra le diverse parti del sistema di servizi e opportunità per le persone autistiche e le 
loro famiglie. Ad esito del bando, la Regione ha finanziato tre progetti svolti nel territorio delle rispettive 
ASL con il coinvolgimento ,per circa due anni, di oltre 300 famiglie con figli autistici dai 3 ai 21 anni 
(progetto ORMA - Organizzazione della Rete e del Modello di sostegno per l’Autismo nella ASL di 



Cremona; Fare rete: il contributo di tutti all'integrazione e alla continuità dell'intervento per le persone 
autistiche e le loro famiglie nella ASL Monza-Brianza; Rete Autismo nella ASL Milano 1). 
 
Nel ottobre 2009 il Consiglio regionale, con la Dct VIII/0896 ha adottato la risoluzione Ris/0025 con cui ‘il 
Consiglio regionale impegna la Giunta regionale a promuovere la predisposizione di percorsi di cura 
individualizzati dei soggetti autistici finalizzati al miglioramento della loro qualità di vita e ad agevolare, con 
specifici finanziamenti, percorsi integrativi di cura, monitorandone i risultati per un loro riconoscimento 
terapeutico', prevedendo con ciò anche il riconoscimento dell'attività del privato sociale impegnato nel 
settore e dei costi degli interventi riabilitativi che attualmente gravano in larga parte, quando non nella loro 
totalità, sulle famiglie. 
 
Nel Dicembre 2009, con l'approvazione della Dgr 10804 ‘Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 
socio sanitario regionale per l'esercizio 2010', si prevede, nell'allegato 16 ‘Linee di indirizzo per i servizi 
socio-sanitari e di riabilitazione afferenti alla competenza della Direzione generale Famiglia e Solidarietà 
sociale', la possibilità da parte delle Asl, a decorrere dal 1 marzo 2010, di accreditare e mettere a contratto, 
tra le altre, anche ‘le strutture di riabilitazione ambulatoriale dedicate prevalentemente al trattamento di 
pazienti disabili minori, affetti da patologie ad alto impatto sociale (autismo, ecc.) con le modalità che 
verranno stabilite con successivo provvedimento della Giunta regionale”.  
Il nuovo provvedimento regionale dovrà, di conseguenza, definire anche le risorse per l’accreditamento di 
nuove strutture per l’autismo. 



ALCUNI PROGETTI 
 
 
"PROGETTO SINDROME AUTISTICA” (ai sensi della D.C.R. V/1329 dei 30.01.1995)  
approvato con D.G.R. V/64960 dei 7.03.1995 
 
 
“PROGETTO SPERIMENTALE INTEGRATO PER LA PRESA IN CARICO PSICO-EDUCATIVA 
COORDINATA E CONTINUATIVA DI BAMBINI E ADOLESCENTI AFFETTI DA AUTISMO”  
approvato con delibera Regione Lombardia n° VII/495 del 14 luglio 2000 ai sensi della legge 21 maggio 
1998 n° 162 e del relativo documento di attuazione del 6 agosto 1998 “, finalizzato all’integrazione 
sociale e al miglioramento della qualità di vita. Ente promotore: Associazione Nazionale Autismo 
Italia-onlus. 
Dal progetto sono nati anche modelli applicativi nei servizi con una formazione in service, e basato 
sull’approccio psicoeducativo emultidisciplinare. La sintesi complessiva del percorso, conclusosi nel 
giugno 2003, è stata riportata in Autismo: 
modelli applicativi nei servizi (Lomascolo, Vaccaro e Villa, 2003). 
 
 
 
 
 



LE NORME 
 
Delib.C.R. 26 ottobre 2006, n. VIII/257 - Piano Socio Sanitario 2007- 2009 
 
(Estratto) 
 

4. La salute mentale: psichiatria, disturbi del comportamento alimentare, neuropsichiatria infantile e 
dell'adolescenza e disabilità correlate, psicologia. 

4.1 Psichiatria  

Punti di priorità del Piano regionale salute mentale. 
Le problematiche della salute mentale devono trovare un tavolo unico di coordinamento delle strategie che 
tenga conto sia della necessità di forte correlazione tra strutture specialistiche e territorio, sia dell'esigenza di 
offrire una nuova assistenza sociosanitaria e socio-assistenziale alle famiglie, favorendo i processi di rete. 
Il Piano Regionale per la salute mentale (PRSM), approvato dalla Giunta Regionale lombarda con 
Delib.G.R. n. 7/17513 del 17 maggio 2004, ha indicato i modelli organizzativi e gli strumenti per sviluppare 
una nuova policy per la salute mentale. I punti di priorità del PRSM sono i seguenti: 

- istituzione degli Organismi di Coordinamento per la salute mentale nell'ambito delle ASL in 
collaborazione con AO, erogatori privati accreditati a contratto, MMG e PLS, Enti locali, agenzie del privato 
sociale e della «rete naturale», associazioni, volontariato ed altre realtà del territorio, con funzione di 
integrazione e collegamento tra i diversi soggetti istituzionali e non istituzionali coinvolti a diverso titolo 
nella tutela della salute mentale. Inserimento nel Dipartimento di Salute mentale di un rappresentante delle 
Associazioni di Volontariato e/o di Associazioni dei parenti dei pazienti psichiatrici; 

- introduzione della metodologia dei «percorsi clinici» per garantire agli utenti una valutazione 
approfondita delle loro esigenze e percorsi di cura personalizzati per i soggetti affetti da disturbi psichiatrici 
gravi, per i malati con maggiori bisogni e a maggior rischio di abbandono. Per questi pazienti è previsto un 
trattamento centrato sull'elaborazione del Piano di Trattamento Individuale (PTI), l'istituzione della figura 
del «case manager» e la ricerca e il recupero del rapporto con gli utenti «persi di vista»; 

- riqualificazione delle strutture residenziali psichiatriche attraverso la differenziazione delle strutture 
residenziali sulla base dei livelli di intervento terapeutico riabilitativo e del grado di assistenza; 
potenziamento delle strutture residenziali a bassa intensità e attivazione dei percorsi differenziati e 
personalizzati di accompagnamento alle dimissioni dei pazienti stabilizzati in integrazione con l'offerta dei 
servizi territoriali; 

- incentivazione di modelli organizzativi e gestionali che favoriscano la flessibilità nei percorsi di 
assistenza, anche attraverso forme di collaborazione pubblico-privato e con soggetti non istituzionali in 
modo da offrire opzioni di scelta agli utenti; 

- valorizzazione dei soggetti del Terzo settore, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, con grande 
attenzione ai criteri di accreditamento; 

- ampliamento dell'offerta assistenziale attraverso l'istituzione di un coordinamento tra le strutture non 
residenziali del territorio (CPS) per garantire almeno un punto di servizio per i pazienti e di consulto per le 
famiglie sull'intero arco delle 24 ore. 

4.2 I disturbi del comportamento alimentare  

I disturbi del comportamento alimentare (DCA) sono malattie mentali in costante aumento. 
Si prevede l'evoluzione della rete di intervento sia per l'assistenza delle fasi acute, sia per i progetti 
riabilitativi multidisciplinari integrati in regime di ricovero ordinario o di day-hospital, sia infine per i 
progetti di inserimento assistito nell'ambito relazionale e lavorativo dopo la fase riabilitativa. 
Il fulcro di una siffatta «rete» è rappresentato dalle strutture riabilitative dedicate all'intervento intensivo sui 
DCA. 
Verranno perseguiti i seguenti obiettivi: 

- promuovere capillari campagne di informazione e sensibilizzazione a partire dalle scuole primarie; 
- rafforzare il sistema di intervento e tendere verso una maggiore appropriatezza degli interventi; 



- ridurre le liste d'attesa; 
- creare le premesse, anche con misure di ordine informativo, per interventi precoci; 
- offrire supporto medico e psicologico alle famiglie che abbiano un familiare affetto da disturbi del 

comportamento alimentare; 
- prevedere attività di formazione specifica del personale medico e del corpo insegnanti; 
- garantire la disponibilità di interventi diagnostici, di counselling e terapeutici (individuali, di gruppo, 

familiari), sia ambulatoriali, sia in regime di day-hospital, sia in quello di ricovero ordinario (a valenza 
riabilitativa, o di cura delle fasi acute); 

- sviluppare interventi di prevenzione specifica. 

4.3 La neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza  

Il tema della valutazione dei bisogni, della personalizzazione e della programmazione degli interventi in 
relazione alla disponibilità delle risorse, sono gli elementi di fondo che hanno da sempre qualificato la presa 
in carico e il supporto dei minori e delle loro famiglie. La Regione, in questi anni, ha assicurato una 
organizzazione dei servizi di tutela e cura della salute mentale dell'età evolutiva articolata in Unità Operative 
di neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, afferenti alle Aziende Ospedaliere di tutto il territorio e 
dotate di un tariffario specifico che ne valorizzasse le prestazioni. 
Per raggiungere un livello di eccellenza anche nei servizi sanitari di neuropsichiatria dell'infanzia e 
dell'adolescenza e nel lavoro di integrazione con gli altri interlocutori istituzionali e non, impegnati nel 
settore, e quindi mantenere il bambino e la sua famiglia al centro delle iniziative di prevenzione, cura, tutela, 
assistenza, occorre promuovere una rivisitazione e una riqualificazione delle attività dei servizi di NPIA. 
Le Unità Operative di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (UONPIA) effettuano attività di 
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito neurologico, psichiatrico e neuropsicologico nella 
fascia d'età da 0 a 18 anni. Affrontano un ampio range di patologie molto differenziate tra loro, acute, 
subacute, croniche, rare, progressive ecc, spesso ad elevata comorbilità, una quota significativa delle quali ha 
bisogni multipli e complessi che perdureranno per tutta la vita, ad elevato impatto sociale. 
È necessario predisporre un «Piano regionale per la Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza» che 
preveda: 

- il consolidamento di un Sistema Integrato di Servizi di Neuropsichiatria Infantile su tutto il territorio 
regionale, sia in termini di professionalità (neuropsichiatri, psicologi, terapisti della neuropsicomotricità 
dell'età evolutiva, logopedisti, educatori ecc) sia in termini di strutture; 

- l'attivazione di un Organismo di Coordinamento per la salute mentale dell'Età Evolutiva all'interno di 
ogni ASL; 

- lo sviluppo di modalità innovative nell'area dell'emergenza-urgenza NPIA, con particolare attenzione 
al fenomeno dei suicidi e tentati suicidi in adolescenza e preadolescenza; 

- l'Osservatorio epidemiologico per la NPIA e relativo sistema informativo; 
- la revisione dei criteri per l'accreditamento istituzionale e gestionale con verifica dei costi connessi; 
- la definizione di percorsi di cura e modelli operativi d'intervento per le patologie ad alto impatto 

sociale e alta complessità clinico organizzativa e la definizione di protocolli operativi tra la UONPIA e le 
altre UO Aziendali e dipartimentali nella direzione di «percorsi di cura» diagnostici e terapeutici condivisi; 

- la sperimentazione di modelli di collegamento con pediatri ospedalieri, pediatri di libera scelta e 
medici di medicina generale; 

- la collaborazione con le strutture private accreditate, attraverso la stipula di protocolli operativi e la 
valutazione dei percorsi riabilitativi; 

- le linee guida per la strutturazione di specifici accordi di programma per l'integrazione delle attività 
con le altre istituzioni (scuola, tribunale ecc); 

- la definizione di protocolli operativi con i Servizi per l'età adulta ai fini del «passaggio in cura» in 
previsione del compimento della maggiore età. 

4.4 Psicologia  

La Psicologia ha consolidato da tempo il proprio intervento in ambito preventivo, terapeutico, riabilitativo, 
per la promozione e tutela della salute. 
Al fine di delinearne l'azione, spesso lasciata implicita, occorre distinguere tra: 

- operatività connessa ai disagi ed ai disturbi mentali (psichiatria, neuropsichiatria infantile, dipendenze); 



- interventi relativi alle problematiche psicologiche connesse ad eventi organici patologici (gravi, acuti e 
cronici invalidanti o con prognosi infausta). 
Tali ambiti operativi prevedono attività dirette alla persona e al suo contesto relazionale naturale 
(primariamente la famiglia) sia in fase di ricovero sia di intervento ambulatoriale. 
Parallelamente altre azioni, seppur indirette, riguardano il «contesto di cura», quali: 

- supporto psicologico agli operatori che operano in aree particolarmente critiche; 
- formazione e aggiornamento degli operatori alla relazione con il paziente e, più in generale, 

formazione alla comunicazione interpersonale del personale che opera a contatto con il pubblico; 
- umanizzazione dell'assistenza e dell'accoglienza nelle varie articolazioni del sistema sanitario e, più in 

generale, rilevazione della soddisfazione e miglioramento della qualità. 
Va infine confermato il ruolo di rilievo della Psicologia negli ambiti organizzativi e di programmazione degli 
interventi in ambito sociale e sanitario. 

4.5 Livelli di cura ad elevate intensività ed integrazione assistenziale  

Il crescente bisogno di cura ed assistenza per le persone in situazione di fragilità e non autosufficienza pone 
con evidenza la necessità di progettare nuovi modelli organizzativi e soluzioni operative sia sul versante 
professionale che sia quello della programmazione e della gestione dei servizi. 
Le nuove risposte assistenziali richiedono un forte incremento della flessibilità organizzativa e la ricerca di 
nuovi strumenti gestionali che assicurino l'appropriatezza e l'efficacia degli interventi, la sostenibilità dei 
modelli, il gradimento dei cittadini, la qualità professionale degli operatori impegnati, una stretta 
integrazione fra pubblico, privato no profit e for profit accreditato. 
In questo contesto, il concetto di continuità di cura deve essere interpretato non solo quale strumento di 
garanzia di un percorso assistenziale bidirezionale (in sussidiarietà verticale per tipologia di complessità di 
cura, senza soluzione di continuità fra rete ospedaliera e rete territoriale), ma anche quale reale possibilità da 
parte del malato e della sua famiglia di poter accedere alle prestazioni necessarie nelle 24 ore, 7 giorni su 7, 
da parte dell'equipe curante domiciliare (e quindi ad attività svolte in sussidiarietà orizzontale). 
Questo in particolare per le situazioni ad elevata intensità di cura; nei casi a minore complessità deve essere 
ricercata un'integrazione funzionale con il servizio di continuità assistenziale. 
Nel periodo di vigenza del Piano si verificheranno in tal senso le ipotesi di sviluppo organizzativo. 
L'obiettivo è quello di garantire la permanenza al domicilio di malati «fragili» affetti da patologie e da 
multipatologie il cui trattamento, ancorché complesso, può essere attuato e sostenuto a casa, a condizione che 
il malato e la famiglia siano supportati da un «sistema a rete» caratterizzato da: 

- elevata duttilità nell'adeguarsi ai bisogni dei malati, per definizione instabili o ad alto potenziale di 
instabilità (concetto di intensività variabile); 

- continuità assistenziale e attività in equipe; 
- attività in èquipe; 
- formazione ed esperienza professionale sanitaria specifica da parte degli operatori della èquipe nei 

settori di intervento; 
- regia centralizzata; 
- stretta integrazione funzionale, definita secondo protocolli operativi con medici di medicina generale e 

pediatri di libera scelta, rete 118 dell'emergenza urgenza territoriale, medici di continuità assistenziale, 
sistema socio-sanitario (sistema del voucher-pattanti) e socio-assistenziale, privato no profit e for profit 
accreditato. 
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Allegato 2  

Patologie con particolare complessità clinico-gestionale e ad alto impatto sociale  

Molte patologie presentano caratteristiche differenti e per ciascuna si rilevano diversi elementi variamente 
associati che concorrono a determinare particolari difficoltà clinico-gestionali con un alto impatto sociale; 
patologie quali l'autismo, i disturbi del comportamento alimentare, le gravi disabilità neuropsicosensoriali, la 
psicopatologia grave in adolescenza, la depressione, l'ADHD, le disabilità dell'apprendimento e l'epilessia 
comportano: 

- complessità (compromissione multisistemica, associazione di problemi organici e psichiatrici); 
- gravità (dal punto di vista sanitario e/o per l'elevato carico assistenziale); 
- prevalenza (che per alcune patologie è particolarmente significativa); 
- possibile cronicizzazione (o evolutività verso condizioni gravemente invalidanti nell'età adulta); 
- necessità di una presa in carico integrata duratura; 
- carico assistenziale. 

Per queste patologie sono indispensabili interventi precoci, di tipo diagnostico, terapeutico, riabilitativo ed 
educativo/assistenziale specializzato, al fine di evitare la cronicizzazione o il deterioramento del quadro 
clinico che determinerebbero un elevato tasso di disabilità o invalidità, con conseguente gravoso impegno 
economico per il sistema socio-sanitario. 
I modelli organizzativi d'intervento devono essere articolati in rapporto ai seguenti aspetti: 

- diagnosi e diagnosi funzionale; 
- presa in carico clinico-riabilitativa; 
- rapporti all'interno della rete dei servizi sanitari e con altre istituzioni (scuola, servizi sociali, enti 

locali). 
Una diagnosi corretta, tempestiva e accurata è il presupposto indispensabile per un percorso terapeutico e 
riabilitativo efficace. 
Laddove possibile, anche un intervento di prevenzione indirizzato ai soggetti a rischio può risultare di grande 
utilità. 
La diagnosi deve avere una duplice connotazione, eziopatologica e funzionale, con competenza, tempi e 
riferimenti diversi e non necessariamente coincidenti. 
 
Presa in carico clinica e riabilitativa  
È indispensabile una presa in carico precoce e globale che tenga conto sia degli aspetti organici che 
psichiatrici e che coinvolga il minore e la sua famiglia. 
Il NeuroPsichiatria Infantile è il referente principale e si avvale della collaborazione di diverse figure 
professionali in rapporto alla specificità delle diverse patologie (équipe multidisciplinare e/o 
interdisciplinare). 
La presa in carico, tenuto conto delle particolari esigenze nelle specifiche patologie, delle difficoltà 
riscontrate nei singoli casi e della disponibilità delle risorse, richiede l'applicazione di modelli d'intervento 
flessibili e variamente articolati a livello domiciliare, ambulatoriale, semi-residenziale e residenziale, 
finalizzati a limitare i ricoveri ospedalieri e a migliorare la qualità di vita dei malati e delle loro famiglie. La 
promozione dell'uso mirato di ausili tecnologicamente avanzati rappresenta una priorità per le notevoli 
potenzialità offerte in ambito valutativo e riabilitativo. 
 
Rapporti all'interno della rete dei servizi sanitari e con le altre istituzioni  
(Scuola, Servizi sociali, Enti locali, Associazioni)  
I servizi di Neuropsichiatria Infantile e dell'adolescenza e i centri di riabilitazione ambulatoriale per l'età 
evolutiva rappresentano le strutture territoriali dove viene formulata la diagnosi, in particolare la diagnosi 
funzionale, e dove viene realizzato il progetto terapeutico riabilitativo. La necessità di approfondimento 
diagnostico di supervisione per l'elaborazione e la verifica dei programmi riabilitativi richiede il 
collegamento con altre strutture (Poli Ospedalieri, IRCCS, Centri di riferimento per specifiche patologie). 



La stretta collaborazione con i pediatri di libera scelta e con i medici di medicina generale rappresenta un 
altro elemento importante nella rete dei servizi sanitari per attivare programmi di prevenzione, per favorire la 
precocità delle diagnosi e per ottimizzare l'impiego delle risorse nella presa in carico del malato e della sua 
famiglia. La complessità e l'alto impatto sociale delle patologie considerate richiede la pianificazione di 
protocolli operativi con altre agenzie (scuola, servizi sociali, enti locali e associazioni) per garantire il diritto 
allo studio e la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento della qualità di vita ed in particolar 
modo il raccordo con i servizi per l'età adulta. 
La formazione del Personale è un elemento essenziale per garantire qualità e omogeneità dei servizi e deve 
essere finalizzata alla condivisione di protocolli diagnostici e terapeutici validati scientificamente e 
all'acquisizione di tecniche terapeutiche specifiche. 

2.2 Autismo 

Il termine autismo identifica una sindrome di natura neurobiologica, che implica disabilità complesse e che 
si manifesta ed è identificabile nella prima infanzia sulla base di difficoltà di comunicazione e interazione. 
Gli ultimi studi suggeriscono una prevalenza fino a 6 su 1000, con un tasso stimato di 1 su 500 nati se si 
considerano i disturbi.  
Si manifesta in un range di gravità da moderato a severo e comporta in ogni caso, nelle persone che ne sono 
affette, una significativa compromissione dello sviluppo delle funzioni mentali con la conseguenza di una 
grave disabilità. Sul piano epidemiologico, tenendo conto delle differenze che emergono dall'uso di diverse 
classificazioni, è possibile affermare che mentre i disturbi dello spettro autistico hanno una prevalenza dello 
0,1-0,3% nell'intera popolazione infantile, la prevalenza dell'autismo primario è stimata intorno allo 0,04-
0,05%, costituendo circa il 3% di tutta la popolazione psichiatrica in età evolutiva. Circa l'80% delle persone 
con autismo presenta anche una condizione di Ritardo Mentale ed almeno il 50% non sviluppa nessuna 
forma di linguaggio. 
Spesso sono presenti condizioni cliniche associate di cui la più comune è l'epilessia. Di fatto l'autismo, 
inteso come deficit dell'interazione sociale, è la condizione specifica di uno spettro di disturbi (spettro 
autistico) nel quale si includono disturbi in parte diversi tra loro con disabilità molto differenti (presenza o 
assenza di linguaggio verbale, di ritardo mentale, di disturbi del comportamento, di deficit prassicomotorio, 
di deficit nelle autonomie personali) definibili come Disturbi Generalizzati dello Sviluppo (DSM IV), o 
Sindromi da Alterazione Globale dello Sviluppo Psicologico (ICD 10). Le persone affette da autismo 
necessitano di una continua e globale presa in carico modulata sulle loro necessità e commisurata 
all'evoluzione naturale del loro ciclo di vita. La presa in carico richiede multiprofessionalità e modalità di 
intervento che tengano conto anche della dimensione sociale. 
Le Linee Guida sull'Autismo pubblicate dalla Società italiana di NeuroPsichiatria dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza prevedono una presa in carico precoce, multidisciplinare, continuativa e coordinata, 
comprendente: 

- diagnosi precoce; 
- valutazione funzionale; 
- trattamento individualizzato specifico (interventi educativi, comportamentali, riabilitativi, 

farmacologici e psico-sociali); 
- collaborazione con la famiglia (interventi di supporto alla famiglia); 
- organizzazione di una rete di servizi per l'intero ciclo di vita. 

Sull'argomento sono ancora presenti aspetti di criticità, quali ad esempio la difficoltà a condividere un 
comune approccio e la conseguente difficoltà nel creare e mettere in atto modelli di presa in carico omogenei 
e basati sull'evidenza dei dati; molte persone affette da autismo non hanno ricevuto una valutazione 
funzionale; nella maggior parte dei casi gli adulti non hanno ricevuto una diagnosi con conseguente mancata 
presa in carico riabilitativa e sociale; mancanza di continuità di intervento tra i servizi che hanno in carico il 
soggetto con autismo in età evolutiva e i servizi preposti alla presa in carico nell'età adulta; scarsità di figure 
professionali con specifiche competenze nell'autismo in grado di svolgere un efficace programma di tutoring 
nei diversi ambiti di socializzazione, a partire dalla scuola fino all'inserimento lavorativo; difficoltà a 
sviluppare percorsi di sostegno psico-sociale alla famiglia che risulta così non essere adeguatamente 
coinvolta nei progetti di presa in carico. Si rileva pertanto la necessità di una formazione specifica delle varie 
figure professionali, per garantire qualità ed omogeneità dei servizi, finalizzata alla condivisione di protocolli 
diagnostici e terapeutici validati scientificamente ed all'acquisizione di tecniche terapeutiche specifiche; 
l'importanza di costituire una rete integrata di servizi sanitari-sociali-educativi che garantisca il 



coinvolgimento ed il coordinamento tra Azienda Ospedaliera, IRCCS, Scuola, Servizi Sociali, Enti Locali, 
ASL. 
 
Diagnosi precoce  
La diagnosi di Autismo deve essere formulata facendo riferimento ai criteri del DSM IV oppure dell'ICD 10 
ed è esclusivamente clinica: poiché l'autismo è talvolta associato a condizioni patologiche di diverso tipo 
(quali neurologico, genetico, metabolico), possono essere necessari ai fini diagnostici esami clinici 
strumentali specifici anche complessi. 
La fase di definizione dell'iter diagnostico e del conseguente progetto terapeutico riabilitativo richiede 
contesti di alta e specifica competenza e deve essere la risultante di attività di approfondimento medico 
specialistico, psicologico e sociale integrate tra loro. Il Disturbo Autistico solitamente esordisce nei primi tre 
anni di vita e spesso è difficilmente diagnosticabile all'esordio ma la predisposizione di un progetto di presa 
in carico precoce è fondamentale ai fini prognostici. Una diagnosi tempestiva permette non solo di incidere 
sulla potenzialità di sviluppo del soggetto ma anche di facilitare la comprensione e l'accettazione della 
malattia nella famiglia, nonché di valutare il rischio genetico per la futura prole. 
Il pediatra effettua la diagnosi precoce e deve essere messo in condizione di poter cogliere tempestivamente 
eventuali anomalie nello sviluppo della comunicazione e della socializzazione del bambino, indirizzando la 
famiglia verso il conseguente approfondimento diagnostico specialistico. 
Poiché si vanno diffondendo scale di screening di agevole somministrazione è fondamentale prevedere un 
sistematico coinvolgimento del pediatra di famiglia sia nei percorsi di formazione che nella partecipazione 
alla presa in carico con i servizi specialistici di neuropsichiatria infantile. 
 
Valutazione funzionale  
La valutazione funzionale è un percorso che deve accompagnarsi sempre alla diagnosi clinica. 
Mentre la diagnosi clinica ha lo scopo di classificare il disturbo all'interno di categorie riconoscibili e stabili 
nel tempo, la valutazione funzionale ha lo scopo di "differenziare" i diversi soggetti, tenendo conto delle 
variazioni nelle competenze che avvengono su base temporale e sulla base dei diversi interventi e pertanto di 
orientare l'intervento individualizzato. La valutazione funzionale è per sua natura:  

- individualizzata e specifica, esula da definizioni generali e quindi considera l'individuo per come 
funziona in un certo ambiente; 

- dinamica in quanto mette in luce le aree di potenzialità e non solo i danni; 
- mirata all'esigenza di dare risposte ai bisogni;  
- tecnica per le modalità specifiche di intervento; 
- dinamica e soggetta per sua natura a modifiche periodiche sulla base dell'evoluzione del quadro; 
- prognostica in quanto permette di valutare l'esito degli interventi; 
- multidisciplinare. 

È fondamentale che il percorso di valutazione funzionale avvenga attraverso strumenti oggettivi che 
consentano di quantificare-verificare-confrontare i dati emersi nell'ambito di linguaggio e comunicazione, 
livello cognitivo e adattativo, autonomia personale, risorse familiari e sociali. 
 
Prognosi  
L'autismo è una condizione che perdura tutta la vita. La disabilità ad esso conseguente può essere soggetta a 
delle modificazioni in senso migliorativo (sviluppo di autonomie personali e sociali, linguaggio e altre 
funzioni cognitive), ma anche in senso peggiorativo (comparsa di disturbi del comportamento) specie in 
assenza di specifici trattamenti. La prognosi in termini di sviluppo di autonomie personali e sociali e in 
genere di qualità della vita è fortemente condizionata dal grado di compromissione del funzionamento 
cognitivo ed in particolare di sviluppo del linguaggio ma anche dalla presenza di disturbi comportamentali 
gravi. Il miglioramento della prognosi appare legato principalmente alla precocità e all'adeguatezza 
dell'intervento abilitativo messo in atto. 
 
Interventi  
Attualmente si ritiene che non esista "il trattamento" che risponda alla complessità dei disturbi generalizzati 
dello sviluppo ed in particolare dell'autismo. La pervasività e cronicità del disturbo, la molteplicità dei 
quadri clinici richiedono un approccio integrato che preveda: 
 

- interventi abilitativi e educativi strutturati ed individualizzati; 



- interventi farmacologici, quando necessari; 
- sostegno psicologico alla famiglia; 
- continuità degli interventi per l'intero ciclo di vita della persona e collegamento in rete dei servizi; 
- interventi di supporto, sociali e educativi, alla famiglia nella gestione della quotidianità. 
 

La filosofia dell'intervento può essere così schematizzata: 
 

- importanza della valutazione, basata su criteri oggettivi e condivisibili; 
- collaborazione con la famiglia che deve essere considerata la risorsa principale per la persona con 
autismo; 
- miglioramento dell'autonomia sia attraverso l'insegnamento di abilità sia attraverso l'adattamento 

dell'"ambiente di vita" in modo che il soggetto possa esprimere il più alto livello di autonomia possibile; al 
fine di perseguire gli obiettivi di autonomia deve essere fatto un attento bilancio individuale sia dei deficit 
che delle competenze individuali per offrire la riabilitazione più efficace; 

 
- individualizzazione dell'intervento; 
- insegnamento strutturato; per massimizzare il processo di apprendimento nelle persone con autismo 

bisogna evidenziare, attraverso le tecniche di "insegnamento strutturato", i punti di forza che sono stati 
individuati nelle abilità visivospaziali, nella memoria per associazione e all'interno di particolari ambiti di 
interesse. La strutturazione dello spazio fisico, dei programmi della giornata, delle procedure di esecuzione e 
delle singole attività, deve essere individualizzata sulla base dei bisogni specifici della persona; tale tecnica 
si rivela utile in tutto il ciclo di vita; 

- servizi per l'intero ciclo di vita; l'autismo ha bisogno di interventi specializzati che tengano conto delle 
caratteristiche peculiari della patologia e che allo stesso tempo individuino le differenti richieste presenti 
nelle fasi del ciclo di vita. 

 
I programmi di trattamento per l'autismo devono: 
 

- prevedere in generale non un singolo trattamento ma un sistema integrato di interventi coordinati che 
garantiscano la globalità della presa in carico per la persona e il suo contesto; 

- considerare lo sviluppo della comunicazione funzionale spontanea come la priorità principale 
dell'intervento educativo precoce; 

- riconoscere tutti gli spazi che abitualmente il soggetto frequenta come opportunità terapeutiche, 
pertanto associare alla presa in carico del minore quella del nucleo familiare nonché delle situazioni 
scolastiche e sociali (interventi per l'integrazione scolastica, sociale, per l'inserimento lavorativo); 

- coinvolgere la famiglia nel percorso diagnostico e terapeutico; 
- prevedere un collegamento e un coordinamento tra interventi, servizi, scuola, famiglia; 
- garantire una continuità di servizi per l'intero ciclo di vita; 
- iniziare l'intervento quanto più precocemente possibile. 
 

Le statistiche, riferite ai Centri in cui si utilizza questi approcci, hanno visto ridurre negli anni il numero dei 
soggetti che da adulti vengono istituzionalizzati per mancanza di autonomia. 
Quale sia l'intervento scelto per rispondere alle esigenze del caso nella formulazione del progetto terapeutico 
devono essere definiti gli obiettivi e le strategie d'intervento. 
Gli obiettivi possibili sono: 
 

- sviluppare le capacità comunicative anche al fine di sostituire comportamenti disfunzionali con altri 
più appropriati; 

- sviluppare capacità di interazione sociale per facilitare l'integrazione sociale; 
- migliorare le autonomie personali per rendere possibile un maggior grado di indipendenza; 
- migliorare la qualità della vita per i soggetti colpiti e per le loro famiglie. 
 

L'elaborazione di strategie d'intervento da parte dell'équipe multidisciplinare deve essere coerente con gli 
obiettivi di presa in carico. Per quanto riguarda il trattamento farmacologico si sottolinea che non essendo 
disponibili farmaci "curativi" per l'autismo l'utilizzo di psicofarmaci attualmente ha valenza sintomatica. 



L'intervento farmacologico non può rappresentare il trattamento unico o di elezione bensì va inserito 
nell'ambito del progetto complessivo definito per il soggetto. 
 
Il supporto alla famiglia  
Un intervento per il soggetto con disturbo Autistico deve prevedere il pieno coinvolgimento della famiglia al 
fine di sviluppare sinergie positive attraverso: 

- chiarezza nella comunicazione della diagnosi alla famiglia riguardo alle implicazioni per lo sviluppo a 
breve, medio e lungo termine della patologia; 

- descrizione chiara delle prospettive di trattamento e di miglioramento; 
- condivisione degli obiettivi e coinvolgimento nel progetto; 
- formazione dei familiari al fine di fare loro raggiungere un adeguato livello di conoscenza, di 

consapevolezza e di accettazione; 
- sostegno psicologico ai familiari. 
 

Integrazione scolastica  
Gli interventi didattici ed educativi, come per tutti gli altri bambini, devono essere attuati della istituzione 
scolastica. Per consentire lo sviluppo di un contesto coerentemente organizzato con i bisogni del bambino 
autistico e per stabilire gli obiettivi educativi perseguibili sulla base della valutazione funzionale del 
soggetto, in accordo con la famiglia, devono essere previsti specifici momenti di incontro e supervisione con 
il servizio che ha in carico il bambino autistico, secondo uno schema di collaborazione formalizzato che 
garantisca concreta attuazione al Programma Educativo Individualizzato (PEI). 
È opportuno prevedere l'inserimento di figure professionali esperte in autismo che fungano da mediatori nel 
processo di integrazione scolastica e sociale. 
Con l'adolescenza molti comportamenti possono subire un discreto miglioramento mentre altri possono 
peggiorare notevolmente. 
Per la maggiore sensibilità agli aspetti di confronto sociale, che la fase di sviluppo comporta nell'adolescente 
con autismo, possono emergere disturbi dell'umore che necessitano spesso di un trattamento specifico. 
Sono perciò necessari alcuni interventi specifici orientati all'integrazione oltre la scuola: 

- programmi di training per l'attività sociale e l'indipendenza (organizzazione e gestione del tempo libero 
con attenzione per gli interessi personali; incontri protetti rivolti all'integrazione sociale); 

- programmi mirati alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo (scuole di formazione 
professionale con classi specializzate; inserimento lavorativo protetto). 

 
Organizzazione della rete dei servizi 
Va richiamata l'importanza di poter disporre di una ben articolata rete di servizi sanitari, sociali e educativi, 
nell'ambito della quale collocare anche gli interventi a favore dei soggetti con disturbi pervasivi dello 
sviluppo. Allo scopo di assicurare la valutazione globale del paziente i servizi dovranno attrezzarsi sul piano 
delle procedure, dotandosi di protocolli diagnostici e terapeutici, nonché su quello delle competenze 
assumendo le opportune iniziative nel campo della formazione e aggiornamento. Con riferimento a quanto 
precedentemente esposto le strutture preposte alla realizzazione del progetto sono rappresentate dai Servizi di 
NeuroPsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza e della riabilitazione specialistica e/o generale dell'età 
evolutiva, in collaborazione con le strutture sociali ed educative del territorio. 
Poiché il primo obiettivo è quello di arrivare alla definizione più precoce possibile della diagnosi, è 
necessario che la ASL coinvolga i Pediatri di libera scelta in un programma di screening precoce entro i 
18/20 mesi di età al fine di consentire l'individuazione dei soggetti a rischio attraverso l'utilizzo di semplici 
strumenti di screening. 
In relazione a ciò è necessario che ogni ASL individui, in collaborazione con i Servizi di NPIA, modalità 
idonee a svolgere attività di formazione specifica ai PLS così che questi possano costituire il riferimento per 
consentire il tempestivo inizio del programma di valutazione diagnostica; è inoltre necessario che vengano 
attivati gli opportuni interventi di prevenzione e sensibilizzazione sociale. 
Per un corretto processo di presa in carico è necessario prevedere la copertura dei seguenti bisogni: 
 

- patologie internistiche e intercorrenti; 
- presa in carico, intervento di terapia e riabilitazione specifica e specialistica; 
- integrazione sociale. 



La presa in carico deve avvenire il più possibile localmente, nel territorio di vita dei minori e delle famiglie. 
Pertanto dovranno essere individuati uno o più nuclei multidisciplinari di operatori (medico neuropsichiatria 
infantile, psicologo, terapista della neuro e psicomotricità, logopedista, educatore, assistente sociale) 
specializzati e competenti nella diagnosi e presa in carico dell'autismo in relazione alla numerosità dei 
soggetti affetti dalla patologia sul territorio di competenza. 
È fondamentale che anche i Servizi di NPIA, oltre a svolgere i necessari interventi riabilitativi, coinvolgano i 
Pediatri di libera scelta (PLS) e i Medici di Medicina Generale (MMG) e collaborino con i servizi socio-
assistenziali territoriali per garantire la necessaria continuità dei programmi di integrazione sociale (sport, 
ambiente sociale e tempo libero). Per quanto riguarda i rapporti con la scuola è necessario che i servizi che 
hanno avviato la presa in carico attivino formali percorsi di consulenza e supervisione per garantire la 
integrazione e la continuità del progetto scolastico con quello educativo/riabilitativo, secondo le indicazioni 
del PEI. 
È ormai acquisito che gli interventi abilitativi ed educativi per l'autismo devono iniziare precocemente in età 
infantile e continuare durante l'adolescenza e l'età adulta con l'obiettivo di sviluppare e mantenere nel tempo 
le abilità personali e sociali e incrementare l'autonomia e l'indipendenza. 
 
Ricerca, aggiornamento e formazione degli operatori  
La complessità della patologia rende necessario un sistematico e continuo lavoro di formazione degli 
operatori, così come va sviluppata e incentivata la collaborazione per la ricerca scientifica con le strutture a 
ciò preposte. 
 
a) Formazione  
Scopo delle attività di formazione è quello di consentire: 

- ai clinici, l'acquisizione delle competenze necessarie per la valutazione diagnostica e la presa in carico 
secondo le linee sopra esposte; 

- ai terapisti della riabilitazione ed agli educatori, l'acquisizione di adeguate ed aggiornate informazioni 
circa i disturbi dello sviluppo e il loro trattamento; 

- ai pediatri, un affinamento delle competenze cliniche collegate soprattutto all'individuazione precoce 
dei disturbi di sviluppo e di relazione ma anche al loro trattamento così da facilitare la collaborazione fra 
pediatri e specialisti; 

- agli insegnanti, nozioni generali che permettano di inquadrare il disturbo autistico e di acquisire 
specifiche indicazioni per qualificare i piani di lavoro educativo personalizzati con strategie e contenuti 
mirati ai bisogni del bambino autistico; 

- ai genitori, interventi informativi e formativi secondo i modelli accreditati a livello scientifico 
internazionale. 

 
b) Ricerca  
In base alle esperienze nazionali e internazionali relative allo studio sull'autismo, alcuni temi prioritari di 
ricerca possono essere individuati nell'ambito degli studi nosografici, epidemiologici, eziologici e 
patogenetici; in particolare vengono indicati i seguenti temi: 

- eziologia: la ricerca neurobiologica sull'autismo sta sviluppando indagini orientate a ricerche nel 
campo dell'immunologia, delle neuroimmagini, della genetica e della biochimica; 

- studio neuropsicologico per chiarire l'ipotesi della relazione fra deficit cognitivo e difficoltà 
comportamentali; 

- sviluppo comunicativo, sociale, emotivo del soggetto ed interazione della patologia con il contesto di 
vita; 

- analisi dei costi e dell'efficacia dei trattamenti. 



Delib.G.R. 3 dicembre 2008, n. 8/8551 - Determinazione in ordine alle linee di indirizzo per la 
programmazione dei Piani di Zona - 3º triennio (2009-2011)  
 
(Estratto) 

7. Gli obiettivi della triennalità 2009-2011 

Coerentemente con il nuovo impianto normativo in cui si colloca il nuovo triennio, alla luce degli esiti delle 
passate programmazioni e del sistema dei bisogni che si sta affermando in Lombardia, gli obiettivi per il 
prossimo triennio si sviluppano lungo due assi: quello della «continuità e consolidamento» e quello 
dell’«innovazione»: continuità sia rispetto al sistema di governance, sia rispetto alla qualificazione del 
sistema di offerta; innovazione sia rispetto alla promozione di nuove soluzioni in grado di sostenere e 
valorizzare la famiglia nei diversi cicli di vita, sia rispetto a interventi di prevenzione che, in un’ottica di 
lungo periodo, rappresentano la strategia più idonea a fronteggiare attivamente l’ormai continuo affermarsi 
di condizioni di emergenza e cronicità. «Continuità» e «innovazione» legate da un comune filo conduttore: 
l’integrazione tra politiche, ed in particolare tra politiche sociali, socio-sanitarie e politiche sanitarie, ma 
anche integrazione di prestazioni finalizzata ad assicurare una personalizzazione e una presa in carico 
complessiva della persona. 

7.2 Innovazione 
La tensione della nuova programmazione dovrà essere orientata a sviluppare risposte innovative a bisogni 
emergenti o a bisogni che si presentano in forma sempre più articolata e complessa. L’innovazione che si 
intende sostenere nella triennalità 2009-2011 riguarda: 

– i metodi, che dovranno essere sempre più caratterizzati dall’integrazione; 
– i contenuti, volti al sostegno della famiglia, quale «luogo» in cui convergono e dovrebbero trovare 

concreta integrazione tutte le politiche settoriali, da quelle per i giovani, a quelle per gli anziani e per i 
disabili; da quelle per la maternità e l’infanzia, a quelle per la scuola e i servizi educativi, nonché alla 
prevenzione e contrasto dei fattori di rischio, come indicato dalla L.R. n. 3/2008, art. 18 comma 3. 
Seguendo questa logica, al fine di orientare una adeguata programmazione ed un equilibrato investimento di 
energie e risorse, si evidenzia la necessità che i Piani di Zona prevedano: 
 
7.2.1 Interventi di promozione, supporto alla genitorialità e al protagonismo familiare, con riferimento a: 

a) Sostegno alla maternità: oltre agli interventi sostenuti attraverso lo strumento dei titoli sociali, la 
programmazione zonale dovrà prevedere, coerentemente con le finalità della L.R. n. 23/1999 «Politiche 
regionali per la famiglia», la promozione e realizzazione di azioni integrate di sostegno al nucleo familiare 
volte alla tutela della vita in tutte le sue fasi, con particolare attenzione alla gestante, al periodo prenatale e 
all’infanzia. In particolare si tratta di prevedere, in accordo con l’ASL e con soggetti del Terzo Settore, 
interventi a sostegno della maternità, predisponendo ed organizzando, per ogni famiglia che lo richieda, un 
piano personalizzato di sostegno e attivando uno stretto collegamento tra consultori, servizi sociali, reti di 
solidarietà, stimolando anche processi di mutuo-aiuto e confronto fra le stesse famiglie. 

 
b) Sostegno alla famiglia nei suoi diversi cicli di vita, con particolare attenzione agli anziani e ai figli 

minori, attraverso interventi di prevenzione del disagio, basati su metodologie di lavoro di rete, sviluppo di 
comunità, attivazione di reti solidali, potenziamento del sostegno e valorizzazione di una cultura della 
«genitorialità sociale» (reti familiari, affidi diurni, auto-aiuto). 

Nell’ottica dell’ampliamento del sistema di risposta ai bisogni della famiglia, si collocano i titoli sociali 
rivolti alle famiglie con figli minori ed in particolare alle famiglie con 4 o più figli, da attivarsi in tutti gli 
ambiti distrettuali, dando in tal modo piena attuazione alla Circ. n. 31/2006 e all’Intesa sottoscritta in sede di 
Conferenza Unificata del 20 settembre 2007, recepita da Regione Lombardia con deliberazione del 5 
dicembre 2007, n. 6001. 

I titoli sociali così mirati dovranno rappresentare uno strumento a sostegno alle spese sostenute per la 
crescita, l’accudimento, l’educazione, la socializzazione e per l’idoneità dell’ambiente di vita dei figli minori 
e uno strumento di accesso a servizi in grado di rispondere a questi stessi bisogni. I servizi erogati o sostenuti 
economicamente attraverso i titoli sociali possono afferire a differenti tipologie di contenuto in cui si 
estrinseca il family care: cura, custodia, educazione, ricreazione, accompagnamento, trasporto, ecc. e 
dovranno essere previsti interventi di accompagnamento per facilitare la fruizione dei servizi. 



Ancora nell’ambito del sostegno agli anziani e alle famiglie con figli, si invitano i Comuni a prevedere, 
attraverso lo strumento dei Piani di Zona, politiche di defiscalizzazione, mirate a ridurre la pressione fiscale 
attraverso la riduzione della tassazione TARSU. 

Un’altra tipologia di intervento che si sollecita a inserire tra le azioni di sostegno alle famiglie con figli, 
anche attraverso forme di sperimentazione, è quella relativa ad azioni mirate a favorire la conciliazione tra 
tempi di lavoro e vita familiare, attraverso l’erogazione di servizi flessibili alla persona e alla famiglia, anche 
in raccordo con le indicazioni del Piano territoriale degli Orari, ove approvato. Secondo questa logica, 
nell’organizzazione della rete delle unità di offerta, andranno previste e incentivate modalità organizzative 
caratterizzate da flessibilità ed estensione dei periodi di accesso. Inoltre, una particolare attenzione, rispetto a 
questo punto, dovrà essere rivolta ai lavoratori con contratti «atipici». Nell’ottica di una programmazione 
integrata tra politiche a sostegno della famiglia, si invita a verificare la praticabilità di interventi concertati 
anche con gli assessorati comunali competenti per le politiche dei tempi, del lavoro, dell’occupazione e delle 
attività produttive e finalizzati all’erogazione di incentivi alle imprese pubbliche e private presenti sul 
territorio dell’ambito distrettuale che adottano e applicano modelli organizzativi e forme contrattuali per la 
conciliazione dei tempi vita-lavoro e per il miglioramento della qualità della vita nell’impresa e sul territorio, 
in applicazione della legge 53/2000 «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il 
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città» e in applicazione della legge 
regionale n. 28/2004 «Politiche Regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città». 

Gli interventi a sostegno delle famiglie numerose potranno essere finanziati, oltre che con le risorse del 
budget unico per le attività sociali dei Piani di Zona, anche con assegnazioni aggiuntive e specificatamente 
vincolate da parte della Regione. Infine, quali interventi a sostegno della famiglia, si invita a considerare nel 
momento programmatorio, il fenomeno crescente delle nuove povertà, al quale dovrà essere assicurata una 
particolare attenzione, anche sotto il profilo della conoscenza per una specifica programmazione di interventi 
mirati. 

Gli indicatori che consentiranno di verificare la diffusione di pratiche innovative attraverso l’uso dei 
titoli sociali rivolte a famiglie con più figli minori sono individuati nei seguenti: 

 
– grado di diffusione territoriale; 
– n. famiglie raggiunte rispetto alle famiglie numerose presenti sul territorio; 
– n. e tipo delle prestazioni/servizi acquistati con voucher sociali; 
– tipologia di finalizzazione dei buoni sociali; 
– n. Comuni dell’ambito che applicano misure di defiscalizzazione (Tarsu). 
 

c) Sostegno alla domiciliarità, attraverso la valorizzazione del lavoro di cura (familiari care giver e 
assistenti familiari) tramite il sistema dei buoni sociali. Si tratta di inserire tra gli obiettivi del nuovo piano da 
una parte misure finalizzate al riconoscimento economico del lavoro di cura e assistenza reso dal care giver 
familiare e dall’altra mettere a regime, nell’arco del triennio, le azioni già identificate con la Circ. n. 41/2007 
«Prime indicazioni per l’attuazione di interventi mirati al sostegno del lavoro di cura prestato da assistenti 
familiari». Anche questo obiettivo si pone nell’ottica degli interventi di supporto alla domiciliarità e di 
sostegno alla famiglia con carichi di cura. Affinché possa trattarsi di un reale intervento di sostegno, è 
necessario che gli interventi individuati nella citata circolare (contributi economici per le spese derivanti 
dalla regolarizzazione dei contratti di lavoro e per il pagamento delle spese per l’assistente familiare; 
interventi di tutoring domiciliare, sostegno alla formazione delle assistenti familiari, sostegno alla rete di 
incontro domanda/offerta) facciano parte di un piano di «presa in carico» strutturato e all’interno di una regia 
complessiva da parte del servizio sociale e del distretto. 

La diffusione di tali pratiche sarà misurata attraverso i seguenti indicatori: 
 

– grado di diffusione territoriale; 
– n. beneficiari di buoni finalizzati a sostenere la regolarizzazione dei contratti di lavoro delle 

assistenti familiari; 
– n. famiglie monitorate attraverso interventi di tipo domiciliare; 
– applicazione di strumenti di verifica dell’intervento. 
 

7.2.2 Interventi di prevenzione, nella direzione indicata dalla L.R. n. 3/2008, art. 18 comma 3). I progetti e 
gli interventi condotti in ambito preventivo rispetto a diversi fenomeni, sviluppati soprattutto attraverso la 
progettualità sostenuta con i finanziamenti ex «leggi di settore», hanno consentito in questi anni di maturare 



un ricco patrimonio ed esperienze che, associate ad una analisi dei bisogni emergenti, consentono di 
identificare alcune aree di priorità per il triennio 2009-2011: 
 

A) Prevenzione e promozione delle politiche rivolte ad adolescenti e giovani: se è vero che l’attuazione 
di progetti legati all’area dell’adolescenza e della genitorialità rappresentano ormai un aspetto consolidato 
nel quadro complessivo delle politiche sociali, è altrettanto vero che si stanno diffondendo, con un crescente 
allarme sociale, comportamenti adolescenziali e giovanili caratterizzati da aggressività e violenza tra pari, da 
un sistema delle regole che fa sempre più fatica ad affermarsi da parte della famiglia e delle agenzie 
educative, nonché da condotte di policonsumo di sostanze legali e illegali, con un preoccupante 
abbassamento della soglia di percezione della gravità di tali condotte. Il carattere di innovazione che dovrà 
attraversare questi interventi riguarda principalmente la metodologia di intervento, a partire dalla 
programmazione all’interno di obiettivi d’area e non di tematica specifica (ad esempio, inserimento delle 
attività di prevenzione delle dipendenze all’interno del quadro delle politiche giovanili, anziché 
tossicodipenze/grave marginalità). Questo nell’ottica del superamento del rischio di frammentazione di 
singole azioni che, se non inquadrate in un piano più complessivo e sinergico, risultano indebolite e parziali. 
Secondo queste premesse, è necessario che la programmazione zonale preveda: 

• interventi di prevenzione delle diverse forme di dipendenza nella popolazione preadolescenziale e 
adolescenziale, da svilupparsi in coerenza con le linee guida regionali di cui alla Delib.G.R. n. 6219 del 19 
dicembre 2007 «Approvazione delle linee guida regionali di prevenzione delle diverse forme di dipendenza 
nella popolazione preadolescenziale e adolescenziale. Le iniziative dovranno raccordarsi con il Dipartimento 
Dipendenze ASL, con particolare riferimento all’Osservatorio delle Dipendenze ed essere programmate 
secondo una logica mirata a potenziare lo sviluppo di sinergie tra progetti finalizzati a migliorare la qualità 
della vita dei giovani, anche se attivati in aree differenti,in modo da accrescere gli effetti stessi 
dell’intervento; 

• interventi di prevenzione del bullismo e sviluppo di una cultura della legalità. Anche per questa 
azione, le linee di indirizzo vanno nella direzione di sostenere azioni di raccordo e coordinamento tra le varie 
iniziative, nel tentativo di promuovere e valorizzare la cultura di una più ampia «comunità educante» come 
valore fondante sia a livello preventivo, sia nell’intercettazione del fenomeno bullismo, prevedendo il 
coinvolgimento e la messa in rete delle diverse agenzie che presiedono lo sviluppo della crescita dei minori. 
È opportuno che nella programmazione zonale vengano previsti interventi che, in raccordo con le scuole, le 
associazioni familiari e le realtà educative di volontariato, a partire dagli oratori, sostengano da una parte le 
competenze genitoriali, dall’altra creino reti di collaborazione per prevenire e contrastare i fenomeni di 
bullismo, coinvolgendo ragazzi, insegnanti, educatori volontari e famiglie, promuovendo interventi mirati 
all’incremento delle competenze relazionali tra pari e con gli adulti, finalizzati alla promozione 
dell’integrazione. 

 
B) Tutela della Salute Mentale, prevedendo interventi ad alta integrazione con gli organismi di 

coordinamento previsti dalle ASL e con le Aziende Ospedaliere, volti in particolare a: 
 

– garantire la continuità assistenziale mediante specifici protocolli operativi, favorendo la 
condivisione tra servizi coinvolti di linee guida d’intervento; 

– garantire, a coloro che presentino adeguate condizioni personali e familiari, forme di assistenza tali 
da consentire la permanenza presso il proprio domicilio; 

– integrazione sociale e autonomia della persona affetta da patologia psichiatrica; 
– sostegno all’inserimento socio-educativo in contesti lavorativi, anche in raccordo con le agenzie del 

terzo settore, al fine di promuovere accordi locali in favore delle persone affette da disagio psichico; 
– favorire l’approccio ai servizi specialistici, adottando strumenti di aggancio e di relazione in 

grado di intercettare anche persone provenienti da altri contesti socio-culturali, in particolare 
persone immigrate. 

 
Tali interventi hanno come comune denominatore il sostegno alla vita quotidiana, la facilitazione dei 

rapporti con il territorio, la cura delle relazioni all’interno della famiglia, la progettazione dell’impiego del 
tempo della persona. In questo ambito rientrano anche interventi di sostegno e sollievo anche temporaneo per 
i familiari, spesso sottoposti a forti carichi psicologici per lunghi periodi di tempo. 

 



C) Sostegno e assistenza ai disabili e alle loro famiglie, con particolare riferimento all’autonomia e vita 
indipendente, anche attraverso il sistema dei titoli sociali e l’attuazione della legge 162/1998 «Modifiche alla 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore delle persone con handicap grave», 
nonché l’individuazione, in particolare per alcune aree specifiche, di buone prassi, anche tenendo conto delle 
competenze provinciali in materia di disabili sensoriali. Tra gli interventi di «buone prassi», l’autismo 
rappresenta una forma eccezionale di disabilità, ma è anche un tema «paradigmatico», nel senso che 
raccoglie in sè tutti gli elementi di forte criticità di una condizione di disabilità. L’interesse a sviluppare 
modelli a rete di intervento a partire dall’autismo sta nella possibilità di individuare «buone prassi» che a 
cascata possono essere utilizzate anche per altre situazioni di disabilità Anche in questo ambito i progetti, 
mirati a facilitare l’integrazione sociale e scolastica dei minori con diagnosi di autismo e a sostenere le loro 
famiglie, dovranno avere come riferimento da una parte l’integrazione delle risposte che i vari soggetti - 
scuola, famiglia, servizi - sono in grado di offrire e dall’altra l’informazione e il coinvolgimento, che 
consente di ridurre il livello di solitudine e di carico delle famiglie. 

Un altro punto di attenzione rispetto alla disabilità dovrà essere rivolto alla protezione giuridica delle 
persone prive di autonomia o incapaci di provvedere ai propri interessi, così come previsto dall’art. 9 della 
L.R. n. 3/2008. Rinviando alla Circ. n. 9 del 27 giugno 2008, che definisce i compiti dell’ufficio di 
protezione giuridica delle persone incapaci, si ricorda che, nell’ottica del perseguimento dell’integrazione 
delle politiche sanitarie, sociosanitarie e sociali e in virtù dei rapporti intercorrenti tra le ASL ed i comuni 
nella progettazione della rete locale delle unità d’offerta sociali, è possibile che le Asl ed i comuni associati 
di un ambito territoriale decidano di organizzare un unico ufficio per la protezione giuridica delle persone 
incapaci, avvalendosi della struttura posta all’interno del dipartimento ASSI. In tal caso, l’ufficio opererebbe 
anche per conto dei comuni associati e la sua dotazione organica potrà essere integrata mediante risorse poste 
a disposizione dai comuni medesimi o dagli Uffici di Piano. 

Promozione della salute e stili di vita: la promozione della salute rientra nella più ampia accezione di 
promozione della «qualità della vita», il cui obiettivo è quello di sostenere il raggiungimento del benessere 
psicofisico. Tali interventi dovranno essere previsti all’interno dei Piani di Zona in stretto raccordo, anche 
sotto il profilo metodologico, con i Piani Integrati Locali di salute, cui far partecipare tutte le istituzioni locali 
e il Terzo Settore. 



Delib.G.R. 16 dicembre 2009, n. 8/10804 - Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio 
sanitario regionale per l’esercizio 2010», integrata dalla Delib.G.R. n. 8/11512 del 24 marzo 2010 
 
(Estratto) 
 
Allegato 16  
 
Linee di indirizzo per i servizi socio-sanitari e di riabilitazione afferenti alla competenza della 
direzione generale famiglia e solidarietà sociale  
 
1) Accreditamento dei servizi socio sanitari  
 
Coerentemente alla linea programmatico-finanziaria perseguita lo scorso anno con la Delib.G.R. n. 8/8501 
del 2008, relativa alle Regole per la gestione del sistema socio sanitario regionale per l’anno 2009, e 
compatibilmente con le maggiori risorse che verranno appostate all’UPB 5.2.1.2.87 del Bilancio Regionale 
2010 per effetto del riparto delle disponibilità finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale, a 
decorrere dal 1° marzo 2010 possono essere accreditate e messe a contratto le seguenti unità d’offerta: 

• i consultori familiari ; 
• i servizi multidisciplinari integrati per il trattamento delle dipendenze (SMI);  
• tutte le tipologie di offerta realizzate con finanziamenti statali o regionali, nel limite dei posti 

oggetto di finanziamento; 
• le Residenze Sanitario Assistenziali (RSA), limitatamente ai posti letto realizzati sul territorio del 

Comune di Milano, per i quali sia giunta comunicazione del permesso di costruire alla competente Direzione 
Generale Famiglia e solidarietà sociale entro il 30 settembre 2005, qualunque fosse lo stato di avanzamento 
dei lavori di edificazione a quella data, così come previsto dalla Delib.G.R. n. 8/19688 del 2004, n. 
1375/2005, dalla Delib.G.R. n. 8/3776 del 2006, dalla Delib.G.R. n. 8/5743 del 2007 e dalla Delib.G.R. n. 
8/8501 del 2008; 

• le Comunità Socio Sanitarie per Disabili (CSS), i Centri Diurni per Disabili (CDD), i Centri Diurni 
Integrati per Anziani (CDI), le unità d’offerta residenziali e semiresidenziali per le dipendenze, a condizione 
che entro la data di adozione del presente provvedimento sia stata acquisita l’autorizzazione al 
funzionamento o che, sempre entro tale data, sia stata presentata la Dichiarazione di Inizio Attività 
(comunicazione preventiva al Comune ed all’ASL per le CSS) alla ASL territorialmente competente per la 
quale sia successivamente intervenuta la verifica positiva senza prescrizioni da parte dell’ASL; 

• le strutture di riabilitazione ambulatoriale dedicate prevalentemente al trattamento di pazienti 
disabili minori, affetti da patologie ad alto impatto sociale quali l’autismo con le modalità che verranno 
stabilite con successivo provvedimento della Giunta regionale. 
Nel 2010 è possibile, con istanze da presentarsi entro il 28 febbraio 2010 ed a condizione che vengano 
rispettati i budget stabiliti per ciascuna ASL: 

• stipulare nuovi patti di accreditamento per la erogazione delle cure domiciliari tramite credit e voucher 
sociosanitario; 

• rimodulare l’accreditamento delle strutture di riabilitazione nel limite del costo massimo relativo al 
volume di prestazioni accreditate per ciascun ente gestore. 
Nel 2010 è inoltre possibile, a condizione di non determinare costi aggiuntivi, l’accreditamento: 

• di unità d’offerta socio sanitarie derivanti da riconversione di Strutture di riabilitazione extra-
ospedaliera accreditate; 

• di RSD derivanti da trasformazione di porzioni di RSA accreditate, e di RSA derivanti da 
trasformazione di porzioni di RSD accreditate. 
 


