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ASD in Emilia-Romagna 
 
 
 

Direttiva DSM – 2000 
  

���� Riorganizzazione NPEE 
 

���� Linee Guida x assistenza Autismo 

 



ASD in Emilia-Romagna 
 

 
  
Gruppo Tecnico RER 2001 – 2002 
 

���� Stato dell’arte 
 
 ���� Analisi Risultati 
 

���� Documento tecnico x “Autismo-DPS” 



ASD in Emilia-Romagna 
Indagine RER / 2002 

 
 

Punti di forza 
  
���� NPIA:  lavoro in team  

collaborazione scuola 
percorsi assistenza handicap 
SINP  

 
 
���� Team “esperti” per Autismo 

(3 AUSL; 2 UO osp.) 



ASD in Emilia-Romagna 
Indagine RER / 2002 

  
Criticità 
 
Disomogeneità (NPIA):  

���� rapporti con Famiglie/Associaz. 
 ���� strumenti diagnostici / terapeutici 
 ���� risorse (umane, strutturali, tecnologiche) 
 ���� scuola (inserimento / integrazione / supporto)  
 
 
Età adulta (Psichiatria, Serv. Sociali): 
 ���� identificazione clinica  
 ���� supporto alla Famiglia  
 ���� inserimento al lavoro / altre strutture 
 
 



ASD in Emilia-Romagna 
Impegni RER 

 
Rete  
���� strutturare - consolidare (Tavolo RER) 
 
Sistema Informativo  
���� monitoraggio clinico-epidemiologico 
 
Indagine Famiglie (ricerca MS) 
���� percezione – soddisfazione 
 
Formazione 
���� Supporto al miglioramento clinico – organizzativo 
 

������������ Programma Autismo/DPS 



ASD in Emilia-Romagna 
 

Il Programma locale/aziendale Autismo-DPS 
 

obiettivo: 
- tempestività nella segnalazione (diagnosi precoce)  
-  uniformità (iter diagnostico, progetto terapeutico/ riabilitativo, 

follow-up …) 
- progetto di vita (diverse età, scuola, lavoro, strutture, etc.) 
- supporto alle Famiglie  

 
���� livello aziendale, sovra-aziendale/provinciale  
 
� équipe multiprofessionale con formazione specifica per 
Autismo-DPS (NPI, Psichiatri, Neurologi, Psicologi, Educatori 
Professionali, Logopedisti, Assistenti Sociali …) 
 
� in rete con strutture di 2° livello 
 



ASD in Emilia-Romagna
Ad oggi - I

� Documento tecnico x appropriata assistenza (2002-03)

� Documento x adeguamento organizzativo (2003-04)

� Delibera GR n. 1066 x Linee di indirizzo (2004)
- programma / percorso Autismo-DPS az.le
- allegato per indirizzi organizzativi
- Tavolo regionale DSA

���� Dossier AGS 103 (2004)

���� Tavolo regionale x “Rete” Disturbi Spettro Autistico (2005)
Supporto alla costruzione della rete regionale
(indagine, proposte tecniche, formative, organizzative, etc.)





ASD in Emilia-Romagna
Ad oggi - II

Partecipazione a ricerca Min. Salute ex. art. 12 (2003-05)
“La valutazione dei servizi e dei programmi di

abilitazione psicoeducativa per bambini e adolescenti
autistici”

- indagine servizi
- interviste strutturate a 81 famiglie RER (vs. 200 tot.)
- etc.

(con Abruzzo, ANGSA, Calabria, Marche, Veneto, Umbria)



ASD in Emilia-Romagna
Ad oggi - III

� Commissione PRIA 2006 (… ABA)

�Workshop inter-regionale x uniformare politiche 
(gennaio 2007)

� PRI-A = Programma Regionale Integrato x assistenza 
ai Disturbi dello Spettro Autistico (ASD)

�Coinvolgimento altri settori (distretto, scuola, sociale)



http://asr.regione.emilia-romagna.it
/wcm/asr/eventi/2007/20070116_ws7_prier/link_atti/autismo.pdf 



Legenda

Delibere

Linee guida

Gruppo tecnico

Diagnosi precoce

Trattamento

Progetti sperim.

Adulti 

Monitoraggio 

* Altro 



Qualità e NPIA

Del. GR n. 911/2007 “Neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza (NPIA): requisiti specifici di 
accreditamento delle strutture e catalogo regionale dei 
processi clinico-assistenziali”

Nota DG febbraio 2008 a USR-ER: standard di prodotto 
NPIA ed indicatori di uniformità e garanzia per procedure 
di certificazione per inserimento scolastico di alunni in 
situazione di Handicap (certificazione + diagnosi 
funzionale)



INTEGRAZIONE

Piano Regionale Sociale e Sanitario 2008-2011

professionale ���� équipe multiprofessionale

gestionale ���� programma interdisciplinare

istituzionale ���� sanità + sociale / scuola / lavoro, etc.
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E adesso..

PRI-A (2008-2010)

- rete “hub & spoke”

- requisiti specifici x accreditamento …

���� ���� ���� Delibera GR n. 318/2008



PRIA RETE  HUB & SPOKE



1 Hub x ogni area vasta (RE, BO, RN)

Ruolo = governo clinico
- nuovi casi (diagnosi, progetto, follow-up..)
- monitoraggio (registro, indicatori, report..)
- comunicazione (informazione-formazione a PLS, 

famiglie, scuola..)
- interfaccia con rete/organismi regionali

PRIA  HUB-ASD



1 Spoke x ogni A-USL / Provincia

Ruolo = gestione del processo clinico-assistenziale
- diagnosi, presa in carico, follow-up..
- rapporti con la famiglia, la scuola..
- a casa, a scuola..
- interfaccia con Hub di rispettiva area vasta

PRIA  SPOKE-ASD



ASD in Emilia-Romagna
PRIA

Finanziamento regionale per triennio

Accreditamento Programma “0-6 anni”

Piano di formazione per … “sistema curante”

Coinvolgimento altri settori (distretto, scuola, sociale)



ASD in Emilia-Romagna
PRIA

Coinvolgimento Scuola ���� EE.LL.+ USR

���� Scuole infanzia … pubbliche e private

Indagine nidi e materne RER (2007-08)
- stato dell’arte
- approntamento strumenti di collaborazione NPIA–scuole

� 108 quest. Scuole infanzia + 7 quest. Nidi



Indagine ASD nelle scuole 0-6 anni 
dell’Emilia-Romagna (2007-2008)

In collaborazione con:
- Servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza RER
- USR, rete CDI, EE.LL. dell’Emilia-Romagna



Indagine USR 2006-2007

ASD (ordini di scuola) USR Indagine ASD
“0 – 6”

INFANZIA 163 116

PRIMARIA 349

SECONDARIA I° GRADO 170

SECONDARIA II° GRADO 140

TOTALE  RER 822

Coinvolgimento Scuola ���� USR
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Diagnosi per ICD-10
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Collegamento con la NPIA

Nel 94,4 % dei casi esiste una attività formalizzata di 
collegamento con la NPIA del territorio

Nel 59,3 % dei casi esiste una specifica attività di 
collegamento tra scuola e NPIA per i bambini con ASD

Nel 62,0 %gli insegnanti sono a conoscenza delle 
procedure che devono seguire con una caso di ASD

Nel 75,9 % sono a conoscenza delle principali indicazioni 
pedagogico-didattiche per i casi di ASD



ASD in Emilia-Romagna
PRIA

Passi successivi per triennio
2008 programmazione, organizzazione aziendale
2009 avvio adeguamento requisiti accreditamento

consolidamento progetto
2010 completamento organizzazione, percorsi qualità, 

etc. � “a regime” x diverse fasce di età

�Integrazione / interazione con sociale, scuola, etc. 



http://asr.regione.emilia-
romagna.it/wcm/asr/collana_dossier/doss103/link/doss103.pdf


