
Le prospettive aperte dal Le prospettive aperte dal 
Piano di Azioni per l’ AutismoPiano di Azioni per l’ Autismo

Teresa Di Fiandra

Ministero della salute

Direzione generale prevenzione sanitaria

Firenze, 2 Aprile 2014



Il documentoIl documento

“Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento 

della qualità e dell'appropriatezza degli interventi 
assistenziali  nei Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con 
particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico”

� Approvato in Conferenza Unificata il 22 novembre 2012 (Piano di � Approvato in Conferenza Unificata il 22 novembre 2012 (Piano di 
azioni)

� Ma anche richiamato dal PANSM (approvato 24 gennaio 2013)
(Ad integrazione del presente Piano, è opportuno prevedere, con separati documenti, lo sviluppo di altre tematiche 
attraverso la definizione di strumenti differenziati, in quanto vi sono problematiche che necessitano di approfondimenti.  

In particolare, i disturbi dell’umore, la prevenzione del suicidio, i disturbi della personalità ed i disturbi del 
comportamento alimentare, i disturbi dello spettro autistico, necessitano dell’adozione e dell’implementazione di 
specifiche  linee guida/di indirizzo su diagnosi e percorsi di cura) 



I principi di fondo e i nodi prioritariI principi di fondo e i nodi prioritari

� Il Servizio sanitario regionale gestisce i 
propri servizi con il modello della rete 
clinica,

� I Servizi degli ambiti di Salute, Sociale, � I Servizi degli ambiti di Salute, Sociale, 
Istruzione e Lavoro si raccordano in 
modo intersettoriale



Gli obiettivi e le azioniGli obiettivi e le azioni (1)(1)

� Migliorare la conoscenza dei bisogni e 
dell’offerta

La ricognizione normativa (attivabile con 
AGENAS)AGENAS)

La mappa dinamica (avviata dall’ISS)

Il monitoraggio epidemiologico (integrare e 
stabilizzare le fonti)



Gli obiettivi e le azioni Gli obiettivi e le azioni (2)(2)

� Promuovere  interventi mirati alla 
creazione di una rete assistenziale 
regionale integrata (R, MIUR)

Diagnosi tempestiva, razionalizzazione percorsi Diagnosi tempestiva, razionalizzazione percorsi 
e rete clinica, raccordi stabili fra diverse 
discipline, revisione residenzialità (avviata),
Continuità assistenziale nelle diverse fasi di vita 
(esplicitamente affrontata da alcune regioni)



Gli obiettivi e le azioni Gli obiettivi e le azioni (3)(3)

� Formare tutte le figure professionali 
coinvolte

Potenziare i percorsi curriculari universitari sul 
tema (raccordo con il MIUR)tema (raccordo con il MIUR)

Prevedere formazione/aggiornamento integrato 
dei professionisti, includendo nei programmi 
anche i familiari (qualche regione già lo fa)



Gli obiettivi e le azioni Gli obiettivi e le azioni (4)(4)

� Attuare, produrre ed aggiornare  Linee 
Guida e promuovere la ricerca

Stimolare la produzione di LG negli ambiti di 
maggiore carenza e aggiornare quelle esistentimaggiore carenza e aggiornare quelle esistenti
(riparte, con finanziamento di 5 mil. di Euro, il 
«Sistema nazionale LG»)

Promozione della ricerca (attori diversi, il CCM 
promuove ricerca-azione)



Gli obiettivi e le azioni Gli obiettivi e le azioni (5)(5)

� Sviluppare una Carta dei Servizi e dei 
Diritti dell’utente, promuovere 
informazione e sensibilizzazione sociale

Carte regionali al servizio dell’utenzaCarte regionali al servizio dell’utenza

Eventi informativi nazionali di promozione dei diritti 
e lotta allo stigma (impegno globale in ambito salute 
mentale: nei recenti documenti WHO, nel PSN e nel 
PNP in scrittura, da parte dell’Associazionismo nel 
settore specifico dell’autismo)



Cosa ci proponiamo .…Cosa ci proponiamo .…

Monitorare il recepimento e l’applicazione 
nelle Regioni

Utilizzando esperienze che stanno funzionando, 
trovare i percorsi per attuare questo 
monitoraggio (es. il PANSM e gli incontri di monitoraggio (es. il PANSM e gli incontri di 
verifica Ministero/Regioni)

Attraverso il GISM (coordinamento Liguria) 
abbiamo chiesto: recepimento formale, presenza dei 
principi nella programmazione regionale, 
partecipazione alla mappa, raccordo con la scuola



Qualche risposta (1)Qualche risposta (1)
Regioni che hanno rispostoRegioni che hanno risposto

� Friuli Venezia-Giulia

� P.A. Trento

�Veneto

�Umbria

� Lazio

�Molise�Veneto

� Piemonte

� Liguria

� Emilia-Romagna

�Toscana

�Abruzzo

�Molise

�Basilicata

� Puglia

�Calabria

� Sardegna
(Lombardia,  Marche)



Qualche risposta (2)Qualche risposta (2)

Recepimento formale:
Piemonte, Emilia-Romagna,  Abruzzo, Molise, Puglia

Indicazioni presenti da prima nella Indicazioni presenti da prima nella 
programmazione regionale-:
PA Trento, Veneto, Liguria, Toscana, Sardegna, Lombardia



Qualche risposta (3)Qualche risposta (3)

Esperienze di implementazioni locali:
FVG, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Sardegna

Gruppi di lavoro regionali:
FVG,  Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Calabria, 
Umbria, Puglia, MarcheUmbria, Puglia, Marche

Partecipazione alla mappatura 
dell’ISS:
FVG, PA Trento, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, 
Umbria, Basilicata, Calabria, Sardegna



E il raccordo con la scuola?E il raccordo con la scuola?

Pochi espliciti riferimenti
Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria,

«Protocollo d’intesa per la tutela del diritto alla «Protocollo d’intesa per la tutela del diritto alla 
salute e del diritto allo studio degli alunni e 
degli studenti con disabilità» del 12 luglio 2012

Poche informazioni…..sentire MIUR!



Cosa ci proponiamo ancoraCosa ci proponiamo ancora

Sostenere nuove spinte strategiche, 
programmatorie, operative

Qualche esempio:
� La mappatura avviata dall’ISS

� La condivisione di nuovi documenti di settore, come quello � La condivisione di nuovi documenti di settore, come quello 
sulla semi-residenzialità e residenzialità in età evolutiva

� Il potenziamento dei sistemi informativi con fini 
programmatori (il futuro di SISM)

� Il sostegno alla ricerca (prossimi bandi CCM e finalizzata)

� Migliorare il raccordo con la scuola


