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INTRODUZIONE 

  
L’autismo è una patologia inguaribile (secondo le attuali conoscenze scientifiche) e complessa, che 

necessita di una presa in carico del soggetto da essa affetto, stabile nel tempo "long life" e durare 

per tutta la vita "life spam". Allo stato attuale il sistema sanitario nazionale non è in grado di offrire 

una risposta unitaria alla problematica, anzi l’offerta è caratterizzata da una forte frammentazione, 

per cui le famiglie sono disorientate e confuse con l’effetto ultimo di una diminuzione complessiva 

dell’efficacia della risposta, dequalificazione degli interventi e vanificazione dell’efficacia della 

spesa. La condizione di vita dei soggetti affetti da autismo è fortemente condizionata dalla grave 

carenza di servizi, e di mancanza di progettualità e programmazione degli interventi per il futuro. 

Tale situazione si traduce in un carico assistenziale esorbitante per le famiglie che mette a rischio 

l’autonomia e l’abilità faticosamente raggiunte dal paziente, ed espone il paziente al rischio di abusi 

di interventi farmacologici per sopperire alla mancanza di idonei interventi psico-educativi o di 

adeguata organizzazione dei contesti e degli spazi vitali *11.  

In risposta alle necessità della famiglia e del soggetto autistico possiamo distinguere la 

progettazione dell’assistenza in varie fasi principali: 

-  diagnosi precoce  

-  presa in carico con offerte differenziate per fasce d’età 

-  periodo pre-scolare da 0 a 6 anni 

-  periodo dell’obbligo scolastico da 6 a 16 anni 

-  età adulta. 

 

 

 

ANALISI DEL CONTESTO 

 
I disturbi dello spettro autistico sono caratterizzati da comportamenti ripetitivi, problemi di 

interazione sociale, sviluppo alterato delle capacità di comunicazione e del gioco. Si va dalle forme 

più gravi, associate anche a ritardi cognitivi, a quelle più lievi come la “Sindrome di Asperger”. 

A livello nazionale si stima che le forme classiche di autismo colpiscano dalle 10 alle 13 persone su 

10 mila; mentre se si considerano tutti i disturbi dello spettro autistico, includendo quindi anche le 

forme con sintomi più lievi o variabili, la stima sale a 40 o 50 casi ogni 10 mila persone.  

Descritto in ogni ambiente sociale e in tutte le popolazioni, l’autismo si manifesta in prevalenza nei 

maschi, in misura da 3 a 4 volte superiore alle femmine. Può essere diagnosticato in modo 

attendibile per lo più entro il terzo anno d’età e, in alcuni casi, entro i 18 mesi. Di solito sono i 

genitori a notare per primi nei loro figli dei comportamenti insoliti, per cui le famiglie, presa 

consapevolezza del loro dramma, iniziano la ricerca di centri specialistici in grado di fornire 

adeguata conferma alla diagnosi e un indirizzo terapeutico*6
.  

La diagnosi di autismo, generalmente, non viene formalizzata prima dei 3-4 anni di età (anche se è 

possibile riconoscere i segnali di rischio per un disturbo della comunicazione e dell’interazione 

sociale già a 18 mesi), e la sua definizione è considerata affidabile già a 24 mesi se condotta da 

personale esperto nel riconoscere i segnali precoci di una disfunzione socio-comunicativa. 

 I bambini affetti da sindrome dello spettro autistico hanno difficoltà ad interagire adeguatamente 

con gli altri; in particolare presentano una compromissione del comportamento non verbale (come 

lo sguardo diretto e l’espressione mimica), un’incapacità di sviluppare relazioni con i coetanei, una 

mancanza di ricerca spontanea della condivisione di gioie e interessi con altre persone. 
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 Sul piano delle competenze linguistiche questi bambini presentano un’alterazione qualitativa della 

comunicazione che si esprime in ritardo o totale mancanza del linguaggio parlato (non 

accompagnato da un tentativo di compenso attraverso l’uso di gesti), uso di linguaggio stereotipato 

e ripetitivo o eccentrico, difficoltà a partecipare ai di giochi di simulazione (o giochi in cui il 

bambino usa la sua immaginazione come, ad esempio, offrire cibo alla bambola). 

 Queste difficoltà si traducono in interessi e attività ristrette, ripetitive e stereotipate, come battere e 

torcere le mani o il capo, e persistente interesse per parti di oggetti. 

Immediatamente dopo la diagnosi deve avere inizio la terapia, in mancanza di una individuazione 

eziologica della patologia, che, allo stato attuale delle conoscenze, non può che essere che orientata 

a trattamenti di tipo “comportamentale”. Tra le terapie disponibili, al momento, quella che ha 

ricevuto il maggior numero di evidenze scientifiche e trova pertanto il maggior numero di 

applicazioni nel mondo è il cosiddetto metodo “ABA” (metodo basato sul comportamento 

applicato). Per la sua efficacia, e per la sua facilità di intervento, rappresenta il metodo più utilizzato 

in bambini con sindrome dello spettro autistico in età compresa tra 0 a 6 anni. Il metodo ABA per 

essere efficace deve essere somministrato in forma intensiva, con un impegno orario di trattamento 

settimanale che, a seconda delle indicazioni degli esperti relativamente al caso, va dalle 15 alle 40 

ore. Vista la complessità della problematica, e l’assenza di una terapia risolutiva, il trattamento del 

soggetto autistico, che coinvolge anche la sua famiglia, deve essere previsto in forma precoce e 

duratura*7. 

 

 

- Cos’è il metodo ABA 

 
L’ ABA (Applied Behavior Analysis) è il ramo applicativo dell’Analisi del Comportamento, la 

scienza che si occupa di descrivere le relazioni tra il comportamento degli organismi e gli eventi che 

lo influenzano. In altre parole, l’ABA è la scienza che applica al comportamento umano i principi 

identificati dall’Analisi del Comportamento, allo scopo di affrontare problemi socialmente rilevanti 

nel contesto della vita quotidiana. 

Applicazioni di successo di questo metodo sono state documentate in diverse aree ma il campo in 

cui si è mostrata una più significativa crescita e applicazione è quello riguardante i bambini con 

disturbo autistico. 

La prima applicazione del metodo ABA in soggetti autistici risale al 1960 per opera di Lovaas, che 

mise in atto interventi per diminuire gravi comportamenti problematici e stabilire un linguaggio 

comunicativo.  

I principi fondamentali su cui si basa l’analisi comportamentale applicata sono quelli della teoria 

dell’apprendimento e del condizionamento operante. Il comportamento viene considerato operante 

perché opera nell’ambiente per produrre determinate conseguenze. Secondo questo principio, il 

comportamento viene modellato o plasmato dalle conseguenze che lo stesso riceve. Tali 

conseguenze ne influenzeranno ed altereranno la forma e la frequenza con cui il comportamento si 

ripresenterà in futuro. Il comportamento sarà analizzato in base agli stimoli ambientali che lo 

precedono, gli antecedenti, e ai movimenti dell’individuo in risposta allo stimolo ambientale, le 

conseguenze. Collegati a questi principi, i concetti chiave sono quelli di rinforzo, estinzione, 

controllo degli stimoli e generalizzazione. Per raggiungere i comportamenti meta possono inoltre 

essere utilizzati due tipi di setting per prove discrete (discrete trial training, DTT) e in ambiente 

naturale (natural environment training, NET).  

Il DTT è costituito dall’apprendimento senza errori, ovvero, l’operatore dà un aiuto (prompt) al 

bambino per impedirgli di sbagliare e questo gli consente di apprendere nuove abilità. Questo aiuto 
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viene gradualmente ridotto fino ad arrivare a portare il bambino a svolgere l’abilità autonomamente. 

L’insegnamento per prove discrete avviene in ambiente strutturato e massimizza le opportunità di 

apprendimento, ripresentando più volte al bambino attività che gli si vogliono insegnare e 

rinforzandone le risposte corrette. Questa modalità presenta dei limiti: risulta spesso difficile 

generalizzare il comportamento appreso anche al di fuori del setting strutturato, in ambienti meno 

formali o all’interno delle routine quotidiane. 

Il NET è un tipo di insegnamento che avviene in ambiente naturale e consiste nello sfruttare e/o 

ricreare situazioni di vita quotidiana, che normalmente si incontrano, per fornire opportunità di 

apprendimento, partendo dagli interessi e dalle motivazioni del bambino stesso. Il setting naturale 

viene arricchito con materiale intrinsecamente motivante per il bambino, precedentemente 

selezionato e disposto dall’operatore. Questo setting risulta particolarmente adatto alla 

generalizzazione degli apprendimenti e ha come limite il fatto che l’operatore può lavorare su un 

obiettivo solo fino a quando perdura la motivazione del bambino. 

Altra caratteristica importante del metodo ABA, è che risulta particolarmente utile per poter 

lavorare su una serie di comportamenti problema, cioè comportamenti ripetitivi e stereotipati, 

autolesionismo, aggressività, comportamenti distruttivi e capricci. La maggior parte di questi 

comportamenti, spesso, sono la causa di ritardi o incapacità di comunicazione, ostacolano 

l’apprendimento e il normale funzionamento nella vita di tutti i giorni. 

 

 

PROPOSTA PROGETTUALE 

 
Offrire una presa in carico semiresidenziale con interventi in ambito scolastico ed extra-scolastico a 

soggetti affetti da sindrome dello spettro autistico*1.2.3. 

Nell’ambito delle numerose necessità di intervento per il soggetto autistico, il presente progetto 

intende individuare come destinatari i soggetti autistici in fascia anagrafica compresa nel periodo 

dell’obbligo scolastico, con iniziale cluster specifico compreso tra 12 e 16 anni. 

 

 

 

OBIETTIVI/FINALITÀ  

 
Offrire ai pazienti affetti da autismo una risposta esaustiva per le necessità assistenziali attraverso il 

modello di una reale presa in carico del paziente e della sua famiglia, finalizzato all’integrazione dei 

bisogni di orientamento, assistenza e sostegno e che ricomponga la frammentazione delle offerte da 

parte di varie istituzioni coinvolte*8.  

Il progetto con le sue attività intende, quindi, creare un'interfaccia unica per il paziente a cui potrà 

rivolgersi per tutte le sue esigenze. Solo in una prima fase, e a livello sperimentale, le attività 

saranno riservate a soggetti con età compresa tra 12 e 16 anni, ma con la prospettiva che 

l'esperienza acquisita e i buoni risultati raggiunti consentiranno di estendere la progettualità a tutte 

le fasce d’età comprese nell’obbligo scolastico*9. 

In particolare si intende ipotizzare la realizzazione del progetto all’interno di Fondazioni o Convitti, 

o anche Istituzioni private, che posseggono scuole di ogni ordine e grado, frequentate da alunni 

interni ed esterni, in strutture che hanno già organizzato all’interno spazi adibiti ad attività 

residenziali e semiresidenziali. Tali strutture costituiscono una ideale sede per la realizzazione del 

progetto, in quanto gli spazi in esse presenti consentono una buona integrazione tra quelli che sono 

alcuni tra i più naturali contesti di vita del paziente autistico, ovvero quello scolastico, i luoghi di 
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socializzazione e di sperimentazione, favorita dalla presenza di laboratori e aree adeguate per 

consentire attività sportive. 

Le azioni progettuali renderanno possibile, attraverso il continuo confronto, il lavoro quotidiano 

mettendo a stretto contatto ASL, Servizi Sociali e Scuola. La necessità di stendere accordi 

protocollo, necessari per la funzionalità esecutiva del progetto, comporterà conseguenzialmente la 

definizione di linguaggi comuni con la naturale evoluzione dello sviluppo del modello di 

riferimento*10.  

La progettazione, prevedendo fin dall’inizio adeguate azioni di partenariato e innovazione, renderà 

possibile la partecipazione a bandi e progetti nazionali e internazionali con grosse possibilità di 

cogliere le opportunità di finanziamento. 

Attraverso le numerose azioni previste o possibili, delegabili ad altri attori quali organizzazioni non 

profit o con il privato renderà realizzabile la costruzione di una rete in grado di promuovere lo 

sviluppo sociale attraverso nuove opportunità lavorative e, laddove le condizioni lo consentano, 

favorire l'inserimento anche dei soggetti autistici in attività lavorative*4.  

 

 

 

STRUTTURE E PROFESSIONALITÀ DA COINVOLGERE 
 

Strutture da coinvolgere sono in primo luogo gli istituti scolastici, Scuole Medie e Istituti Superiori, 

soprattutto quelli ad indirizzo tecnico. Tali scuole saranno sedi di iscrizione degli alunni-pazienti 

che aderiscono al progetto.  

Le Scuole verranno coinvolte attraverso appositi accordi di programma, nei quali verranno definiti: 

obiettivi, compiti, tempi e ruoli, responsabilità, modalità di controllo*5. 

I casi reclutati seguiranno le normali procedure di iscrizione e verranno regolarmente inseriti nelle 

rispettive classi con i loro insegnanti di sostegno secondo i dettami di quella che è la normativa 

scolastica. 

Nelle classi dei soggetti autistici, gli insegnanti verranno affiancati dall’équipe progettuale costituite 

da figure professionali specialistiche adeguatamente formate per adottare la somministrazione del 

metodo ABA. 

Insieme, secondo quanto deciso negli accordi di programma, il pool degli esperti definirà la 

programmazione degli interventi per un supporto a tutte le attività scolastiche e di laboratorio. Gli 

interventi in un primo momento riguarderanno gli allievi autistici, ma per la loro stessa natura 

coinvolgeranno in maniera indiretta l’intera scuola. La terapia comportamentale per le sue 

potenzialità psico-educative è oggi molto usata in molteplici ambiti anche non strettamente sanitari. 

L’acquisizione di comportamenti corretti e consapevoli, ed il coinvolgimento in attività non solo 

rivolte ai soggetti autistici ma a tutta la classe, favoriranno lo sviluppo di una coscienza sociale da 

parte di tutti gli alunni, in guisa tale da far percepire la diversità, non come motivo di disagio, ma 

come un valore in grado di alimentare capacità di riflessione e di crescita*11. 

Le professionalità da coinvolgere nelle ore di attività scolastica saranno le seguenti. 

per la scuola:  gli insegnanti curricolari e gli insegnanti di sostegno;  

per l’équipe progettuale: psicologo, logopedista terapista occupazionale etc.: tutti formati per la 

somministrazione del metodo ABA. 

  

 

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E DI INTERVENTO 

  
Dal punto di vista organizzativo, il progetto viene articolato in due momenti fondamentali: 

- periodo della permanenza scolastica; 

- periodo extrascolastico. 
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- Attività scolastica: focus comportamentale 

 
Per la fascia temporale in cui l’alunno frequenta la scuola, degli operatori specializzati 

affiancheranno i docenti, con i quali concorderanno e programmeranno le attività per consentire il 

miglior inserimento possibile del soggetto autistico in ambito scolastico. Le metodologie 

comportamentali proposte per loro stessa natura potranno essere estese a tutto il contesto scolastico 

determinando vantaggi organizzativi.  

 

 

- Attività extrascolastica: programmazione didattica ed educativa 

 
All’interno delle Fondazioni o Convitti, o Istituzioni private verranno individuati gli spazi e 

strutture adeguate che consentono la realizzazione delle attività. 

Tutte le azioni verranno improntate sul modello della "factory farm" in cui sono condotte attività 

finalizzate all’acquisizione di competenze per il raggiungimento dei migliori livelli ottenibili di 

autonomia personale, di interazione sociale e di inserimento, secondo quanto possibile nel mondo 

dell’occupazione e del lavoro. 

Per favorire la frequenza e alleggerire le famiglie da oneri aggiuntivi, verrà predisposto un servizio 

navetta, con la presenza a bordo di operatori qualificati per l’accompagnamento, per il prelievo 

mattutino e riaccompagnamento a domicilio dell’aderente al progetto. 

Sarà previsto un servizio mensa per la somministrazione del pasto e di una colazione pomeridiana. 

Le attività pomeridiane consisteranno in: 

• accoglienza per la presa in carico dell’utente e per le sue particolari esigenze; 

• attività in un laboratorio per arteterapia; 

• attività ludico ricreative; 

• attività di supporto scolastico con postazioni pc per attività di informatica; 

• attività per la terapia ABA e occupazionale; 

• attività sportive. 

 

Nell’ambito del progetto tutta la programmazione didattica, educativa e ricreativa, sarà basata su 

interventi ad orientamento cognitivo-comportamentale, avendo come scopo principale quello di 

“insegnamento di abilità”, in un’ottica in cui il soggetto autistico non è un “paziente” ma uno 

“studente” che impara ad apprendere e a sviluppare quelle che sono le proprie potenzialità che 

vanno identificate e potenziate. Un potenziamento delle abilità che parte dal “fare” pratico, 

realistico, creativo e gratificante. 

 

Il trattamento educativo ad orientamento cognitivo-comportamentale mirerà al raggiungimento di 

obiettivi a breve - medio e lungo termine, lavorando contemporaneamente su più aree di sviluppo, a 

seconda dei bisogni dell’utente per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• sviluppo di abilità cognitive e comportamentali 

• sviluppo dell’intersoggettività e delle capacità di comunicazione 

• sviluppo delle autonomie 

• sviluppo di abilità di generalizzazione 

• azioni di gioco sociale relazionale e simbolico, imitazione, pensiero creativo e astratto, attenzione 

condivisa 

• facilitazione degli apprendimenti in ambito didattico e scolastico 

• terapie volte a favorire l’espressione e la decodifica di bisogni ed emozioni 

• gestione di situazioni problematiche e sviluppo del comportamento adattivo 
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All’interno di tali aree, a seconda dei bisogni, del livello e delle carenze legati al singolo utente, 

saranno individuate le abilità da implementare attraverso piani terapeutici e training specifici. Il 

piano di lavoro verrà strutturato in équipe al fine di avere una programmazione integrata e globale. 

 
Tutte le attività saranno organizzate in tempi diversi e con metodologie differenti, tenuto conto delle 

età dei soggetti e dei loro bisogni, differenziando ambienti e laboratori. 

Gli spazi della struttura ospitante in base alla sua strutturazione e dislocazione degli ambienti e delle 

stanze, verranno utilizzati nella maniera più idonea per proporre interventi e attività, quanti più 

numerosi e qualificati possibili in un’ottica multidisciplinare e multidimensionale. 

Le attività si svolgono nell'arco della giornata, dalle 7.30 alle 19.00, dal lunedì al sabato. 

Per tutte le permanenze superiori alle 6 ore sarà in servizio una mensa per la somministrazione di 

pasti principali o colazioni sotto il diretto controllo di un nutrizionista. 

Le giornate di sabato, ed eventualmente la domenica, saranno dedicate ad attività di gruppo, con 

coinvolgimento delle famiglie, che avranno la possibilità di condividere spazi ed attività con i 

propri figli.  Saranno programmate escursioni esterne, con l’ausilio di minibus in dotazione alla 

struttura. 

  

 

- Laboratori 
 

Per favorire lo sviluppo di autonomia e potenzialità verranno, con il coinvolgimento di esperti del 

settore, allestiti appositi laboratori, tra questi: 

- laboratorio di movimento e ballo  

- laboratorio di cucina 

- laboratorio di teatro  

- laboratorio di musicoterapia 

- laboratorio per l'autonomia 

- laboratorio informatico 

 

 

- Requisiti di ammissione e valutazione 

 
I requisiti che vengono richiesti per essere ammessi al progetto sono: 

 Avere un’età compresa tra i 12 e i 16 anni.  

 Essere iscritto o avere intenzione di iscriversi negli istituti che aderiscono al progetto. 

 Diagnosi di autismo e/o disturbo dello spettro artistico (DSA). 

 

A tal fine devono essere valutate le documentazioni rilasciate da enti pubblici. 

Saranno raccolte notizie anamnestiche del paziente (anamnesi, diagnosi e modalità diagnostiche, 

precedenti percorsi terapeutici/abilitativi). Dove ritenuto necessario verranno inoltre eseguiti 

approfondimenti specialistici al fine di dirimere dubbi diagnostici e la determinazione dell’intensità 

di bisogno del supporto.  

Per ogni persona che risulti appropriatamente reclutabile, per i criteri precedentemente esposti, 

verranno eseguite da parte dell’équipe le seguenti valutazioni nel periodo di accettazione della 

domanda di inserimento, attraverso strumenti di valutazione utili per l’identificazione di obiettivi 

significativi per la transizione all’età adulta: 

1.  Scale Vineland 

2.  TEACCH Transition Assessment Profile (TTAP) 

3.  Verbal Behavior Milestones Assessment (VB-Mapp) 

4.  Assessment of Functional Living Skills (AFLS) 
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5.  Essential For Living (EFL) 

 

 

 

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE 
 

Il progetto ha nella sua fase sperimentale una durata di tre anni.  Nella tabella seguente viene 

schematizzato il cronoprogramma, individuando le scadenze temporali delle attività, dividendole 

per anni e quadrimestri. 

 

CRONOPROGRAMMA I anno II anno III ANNO 

Attività principali I II III IV I II III IV I II III IV 

Analisi del bisogno X X X                   

Protocollo organizzativo   X X X X X             

Reclutamento del personale necessario con 

contratti a progetto 
  X X X X               

Formazione personale attività scolastica     X X X X X X X X X X 

Formazione personale attività pomeridiane     X X X X X X X X X X 

Monitoraggio degli interventi     X X X X X X X X X X 

valutazione gli interventi realizzati     X X X X X X X X X X 
 

 

Per i costi di realizzazione del progetto si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

- il numero di bambini da inserire che in una prima fase si intende e pari a 30; 

- il numero di ore di intervento previsto è: 

 8 ore settimanali nell’orario scolastico; 

 22 ore settimanali nell’orario pomeridiano;  

per un totale complessivo di 30 ore settimanali e 1562 ore/anno. Considerando un costo orario di € 

33,00/ora (25 % in meno rispetto allo stesso trattamento erogato in base all’art. ex art. 26 della 

Legge 833/78 con il quale diventa alternativo), il costo complessivo sarà pari a circa € 1.544.400,00 

per anno solare (51480 ore totali). 

 

ANALISI DEI COSTI PREVISTI  € 

 Importo ipotizzato progetto 
 

€ 1.544.000,00 

Contrattisti orario scolastico 
 

€ 336000 

Contrattisti orario pomeridiano 
 

€ 864000 

Beni e servizi 
 

€ 200000 

Attrezzature 
 

€ 144000 

Totale Costi previsti 
 

€ 1544000 
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In particolare, per l’assetto organizzativo, devono essere previsti contratti per 44 operatori, e 

precisamente: 

- per le attività scolastiche: 4 laureati per un costo contrattuale di € 36.000,00/anno per 

operatore, e 8 con diploma di laurea triennale per un costo contrattuale di € 24.000,00/anno 

per operatore; 

- per le attività pomeridiane 8 laureati per un costo contrattuale di € 36.000,00/anno per 

operatore, e 24 con diploma di laurea triennale per un costo contrattuale di € 24.000,00/anno 

per operatore. 

 

 

 

RISULTATI ATTESI E RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

 

Con il presente progetto si ritiene possibile potenziare l’organizzazione dei servizi a favore delle 

persone in età evolutiva con disturbi dello spettro autistico, attuando azioni di diversificazione 

dell’offerta di assistenza attraverso la presa in carico reale del paziente e delle sua famiglia in una 

fase tanto delicata come quella della fascia d’età compresa tra i 12 e 16 anni. 

Il progetto prevede la costituzione di équipe specializzate con adeguata formazione abilitante per 

l’espletamento dei compiti previsti dal progetto, al fine di erogare le prestazioni in esso previste.  

Tale équipe deve agire sotto il diretto controllo dell’ASL attuando un piano assistenziale da 

predisporre in accordo con tutte le istituzioni coinvolte, sociali ma soprattutto scolastiche. 

Mediante tale organizzazione sarà possibile:  

• ricomporre le necessità assistenziali dei pazienti, ad oggi segmentata tra diversi servizi, 

facilitandone l’accessibilità;    

• favorire l’assistenza nei naturali contesti di vita del paziente come quello familiare e scolastico; 

• fornire al Medico di Medicina Generale, e/o al Pediatra di Libera Scelta nell’ambito del Distretto, 

puntuali percorsi assistenziali di riferimento; 

• garantire alternative efficienti ed efficaci a forme di assistenza più costose ed improprie;  

• realizzare una rete integrata di servizi, in grado di erogare prestazioni personalizzate che, partendo 

dai servizi distrettuali, garantisca la necessaria continuità assistenziale nella fasi di evoluzione della 

patologia e della vita; 

• realizzare attraverso appositi protocolli assistenziali la presa in carico del paziente da parte di tutte 

le articolazioni del territorio; 

• realizzare, attraverso la definizione di adeguati accordi, l’integrazione tra Servizi Sanitari, Servizi   

Socio-Assistenziali dei Comuni associati in Ambiti, e l’Ente Scolastico, per l’erogazione dei servizi; 

• sviluppare i presupposti culturali, tecnici ed organizzativi per assicurare ai pazienti autistici    

strumenti idonei al “governo clinico” e una reale presa in carico attraverso un elemento    

caratterizzante come la rete ASL – Servizi sociali – Istituzione Scolastica. 

 

In generale, quindi, con la presente proposta si intende dare risposte efficaci e di qualità al bisogno 

dei soggetti affetti da autismo in regime assistenziale integrato. 

 

 

 



10 

 

PRINCIPALI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E NORMATIVI (*) 

 

1. Legge 18 agosto 2015, n. 134;   

2. Legge 8 novembre 2012, n. 189; 

3. Patto  per  la  salute  2014-2016; 

4. D.G.R.C. n. 1449 del 11 settembre 2009 "Interventi a favore di minori con sindrome autistica: 

linee  guida per l'intervento riabilitativo"; 

5. D.G.R.C. n. 43 del 28/02/2014 "Approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione e 

Ufficio Scolastico Regionale - MIUR della Campania per la definizione del                                                    

percorso di individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento, di diagnosi e di 

certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA), in ambito scolastico e clinico e                                                   

approvazione del modello di certificazione sanitaria per i DSA"; 

6. ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ “Disturbi dello spettro autistico in età evolutiva: 

indagine nazionale sull’offerta sanitaria e sociosanitaria” a cura di Flavia Chiarotti, Gemma 

Calamandrei, Aldina Venerosi - Centro di riferimento per le Scienze comportamentali e la 

Salute Mentale; 

7. Convention on the Rights of Persons with Disabilities, attualmente ratificato dall’Italia con la                                                   

Legge n. 18 del 2009; 

8. Deliberazione n. 1673/2003: La diagnosi precoce del Disturbo Autistico - Raccomandazioni                                                   

tecniche operative per gli Operatori territoriali”; 

9. DGR n. 1449/2009: Linee guida di intervento riabilitativo per l’autismo in età evolutiva DP 

n.46/2013: Recepimento schema di accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di                                                   

Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane su Linee di indirizzo per la 

promozione e il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali 

nel settore dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai                                                

disturbi dello spettro autistico; 

10. Barbera, M L. VBA: Insegnare a bambini con autismo e disturbi correlati. Brescia: Orma 

Editing; 2013; 

11. Sistema Nazionale Linee Guida. Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e                                                

negli adolescenti. Linea guida 21. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2011; 

12. Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Linee guida per 

l’autismo: diagnosi e interventi. Trento: Erickson; 2005. 

 

 

Si precisa che i riferimenti bibliografici sono richiamati nel testo con il numero preceduto dall’asterisco. 


