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1 Introduzione e finalità 

 FINALITÀ 

I componenti del Gruppo tecnico istituito con Decreto N.2 del 12.01.2016, definiscono le presenti proposte 

di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali in materia di Disturbi dello Spettro Autistico (ASD, acronimo 

dall’inglese Autism Spectrum Disorders) e un sistema di servizi dedicati finalizzati al miglioramento della 

qualità della vita delle persone che ne sono affette. 

Le presenti proposte fanno riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, alla legge n. 134 del 18 agosto 

2015, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (UNCRPD) e 

della Carta dei diritti delle Persone con Autismo adottata dal Parlamento Europeo nel maggio 1996. 

 DEFINIZIONI  

Con ASD si descrive una condizione che presenta differenze qualitative e di funzionamento della persona, 

che comprendono difficoltà riguardanti la reciproca interazione e comunicazione sociale, spesso 

caratterizzata da interessi ristretti e comportamenti rigidi e ripetitivi, che perdurano spesso per tutta la vita. 

In aggiunta, sono frequenti una serie di difficoltà cognitive, di apprendimento, di linguaggio, sensoriali e 

comportamentali. Queste ed altre condizioni possono compromettere la qualità della vita della persona, 

così come quella delle loro famiglie, e causare una vulnerabilità sociale. 

Il grado di disabilità causata dagli ASD è variabile, a causa delle differenze nella compromissione individuale, 

della presenza di condizioni coesistenti, dei diversi livelli di funzionamento nelle varie aree di sviluppo, 

unitamente ai differenti livelli di supporto e inclusione sociale degli specifici contesti di vita. 

 IL METODO UTILIZZATO 

Il Gruppo tecnico istituito dalla Regione Sardegna ed incaricato di scrivere le presenti linee guida ha scelto 

di prendere spunto dagli standard di qualità per l’autismo del NICE (National Institute for Health and Care 

Excellence) modificandoli, integrandoli e riscrivendoli per adattarli alla realtà ed alle esigenze locali. 

Ha anche scelto di sviluppare il lavoro all’interno di un percorso fatto di obbiettivi, evidenze, condizioni che 

ha definito attraverso gli elementi qualificanti costituiti da 8 dichiarazioni. 

 ELEMENTI QUALIFICANTI 

Le presenti dichiarazioni hanno lo scopo di definire gli elementi qualificanti per la redazione delle presenti 

proposte in materia di diagnosi, cura, abilitazione e interventi di supporto delle persone con ASD, di 

assistenza alle famiglie. 

Dichiarazione n.1. Ambito 

Il presente documento riguarda i bambini, gli adolescenti e gli adulti con ASD, prende in considerazione 

l’intera presa in carico, per tutta la vita ed in tutta la Regione Sardegna.  

Dichiarazione n.2. Scopo 

Lo scopo del lavoro è quello di promuovere un sistema di servizi di supporto per le persone con ASD di 

elevata qualità, secondo l’approccio basato sui diritti della Convenzione ONU per le Persone con Disabilità, 

garantendo a tutti il pieno godimento dei diritti di cittadinanza, compresi il diritto all’inclusione, alla 

partecipazione, all’educazione permanente, alla salute e all’abilitazione sociale e lavorativa.  

Dichiarazione n.3. Criteri 

Di seguito alcuni criteri di qualità che devono guidare le scelte e le decisioni. 

a. Efficacia (interventi abilitativi basati sulle vigenti linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità; 

applicati da operatori formati e con misurazione degli esiti, con criteri di trasparenza gestionale, 
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etica ed operativa); 

b. Accessibilità (economica, territoriale, in diversi ambienti di vita incluso quello sanitario); 

c. Individualizzazione (gamma di servizi flessibili e personalizzati, modulati nel tempo e nei luoghi in 

relazione ai bisogni della persona); 

d. Partecipazione (delle persone con ASD alle scelte e programmazioni che le riguardano); 

e. Inclusione (focus sullo sviluppo dell'indipendenza, dell'autodeterminazione, e alla partecipazione 

alla vita della comunità)  

f. Non discriminazione (assicurare pari opportunità indipendentemente dalle condizioni personali). 

Dichiarazione n.4. La formazione 

Tutte le figure professionali coinvolte nell’erogazione di servizi sanitari e socio assistenziali alle persone con 

ASD devono avere una adeguata formazione ed una esperienza specifica adeguata. Tali caratteristiche 

devono raggiungere standard adeguati ed omogenei in tutta la regione.  

Dichiarazione n.5. Il sistema a rete 

La costruzione della rete per gli ASD è condizione necessaria per il raggiungimento di buoni risultati. Fra gli 

obbiettivi principali del presente documento c’è quello di stimolare la creazione e lo sviluppo di una rete di 

supporto inclusiva che comprenda anche le famiglie e le diverse professionalità. Una rete dove le 

conoscenze vengono messe a disposizione di tutti e sono immediatamente rintracciabili ed utilizzabili. 

Dichiarazione n.6. Le famiglie 

E’ riconosciuto il ruolo importante dei familiari nel sostegno delle persone con ASD. I professionisti sanitari 

e dell’assistenza sociale dovrebbero assicurarsi che i punti di vista delle famiglie siano presi in debito conto 

durante la procedura diagnostica, il processo di valutazione, la messa a punto e l’implementazione dei 

programmi di intervento.  

Dichiarazione n.7. La valutazione 

L’erogazione dei servizi dovrà essere associata a valutazione e monitoraggio, anche con la partecipazione 

dei rappresentanti delle persone con ASD, come stabilito dalla Convenzione ONU CRPD. La nuova Azienda 

Regionale per la Tutela della Salute (ARTS) definirà le modalità di verifica di tale valutazione e monitoraggio. 

Dichiarazione n.8. La trasparenza 

Tutte i fornitori di servizi dovranno adottare adeguati livelli di trasparenza, non discriminazione e 

partecipazione, non inferiori a quelli prescritti dalle presenti linee guida. 

 LA STRUTTURA DELLE LINEE GUIDA 

1.5.1 I capitoli 

Si è scelti di suddividere le proposte in 8 capitoli. La suddivisione è certamente artificiosa in quanto il sistema 

è unico e spesso inscindibile ma per praticità di scrittura e di gestione si è scelto di organizzarlo secondo i 

seguenti argomenti: 

1. Introduzione e finalità 

2. Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico e rete dei servizi 

3. Diagnosi, valutazione e prevenzione sanitaria 

4. Piano personalizzato 

5. Staff di riabilitazione, assistenza e sostegno  

6. Trattare le caratteristiche fondamentali degli ASD: interventi psicosociali 

7. Valutazione di cause scatenanti e Intervento per i disturbi del comportamento,  

8. Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture residenziali e semiresidenziali. 
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1.5.2 I paragrafi 

Ogni capitolo è stato organizzato in paragrafi dove ogni volta che è stato possibile sono stati sviluppati i 

seguenti argomenti, sulla base dell’esperienza del NICE e con le dovute integrazioni relative allo stato 

dell’arte nella regione. 

 Dichiarazione di qualità 

 Fondamento logico 

 Misure di qualità 

 Che cosa significa la dichiarazione di qualità per i fornitori di servizi, per i professionisti sanitari e 

per i committenti 

 Che cosa significa la dichiarazione di qualità per gli utenti dei servizi e per i loro assistenti. 

 Guida alla fonte 

 Definizione dei termini utilizzati nella dichiarazione di qualità 

 Monitoraggio e valutazione 

 Stato dell’arte in Sardegna 

 Valutazione dello stato dell’arte in Sardegna 

 Coerenze rispetto ai diritti degli utenti, alle evidenze scientifiche, al rapporto costo/qualità  

 Percorso di transizione dallo stato attuale allo stato di progetto 

 Strategie e flusso di attività  

 Tempi e costi 
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2 Gli interventi per gli ASD    
I disturbi dello Spettro Autistico (ASD) sono caratterizzati da una significativa compromissione dello 

sviluppo delle capacità di relazione e comunicazione sociale e modalità ristrette e ripetitive di interessi, 

comportamenti e attività ad esordio nei primi anni di vita e persistenza nelle successive età della vita; si 

associano frequentemente a disabilità intellettiva o altri disturbi del neuro sviluppo. Nelle persone con ASD 

è spesso possibile osservare altre condizioni su base genetica, di tipo internistico-metaboliche, 

neurologiche e psichiatriche. 

 

Gli ASD non sono limitati ai soggetti in età evolutiva, come si credeva erroneamente nel passato, ma hanno 

una elevatissima stabilità diagnostica e presentano un carattere long life, nel 80-90% delle persone con ASD 

infatti la menomazione permane anche in età adulta. Solo in una minoranza dei casi il decorso è ottimale, 

con un miglioramento della compromissione funzionale tale da non giustificare più la diagnosi: un 

quoziente intellettivo superiore a 70 in età infantile, l’acquisizione del linguaggio prima dei 6-7 anni, la 

minore intensità dei sintomi autistici e gli interventi terapeutici precoci appaiono quali fattori predittivi di 

decorso ottimale. 

Anche quando hanno adeguate capacità cognitive, le persone con ASD adolescenti e adulti, per la elevata 

vulnerabilità degli ASD alle patologie psichiatriche, possono manifestare nell'arco della vita disturbi 

dell’umore, d’ansia, ideazione suicidaria e altri disturbi psicotici.  

 

Gli ASD dunque rappresentano patologie ad elevata complessità e necessità di supporto, per i quali la 

prognosi, i livelli di partecipazione e di inclusione sociale, e i costi sociali, dipendono da adeguati servizi 

accessibili per tutto l'arco della vita. 

 

La prevalenza a livello mondiale degli ASD è stimata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità in 1:160. 

Negli ultimi anni, dati epidemiologici internazionali ne indicano un significativo aumento della prevalenza 

nella popolazione infantile, ora tra l’1% ed il 2%. Non è chiaro quanto di questo aumento sia dovuto ad una 

definizione più ampia del disturbo stesso con l’inclusione di casi con QI nella norma, o a maggiore attenzione 

nel formulare la diagnosi, anche se un aumento reale non può essere escluso: è verosimile che tale aumento 

sia il risultato di una combinazione di tali fattori. Nell’aumento di prevalenza si è rilevata una maggiore 

quota di persone con ASD ma senza disabilità intellettiva rispetto alle persone con ASD e con disabilità 

intellettiva (il rapporto è passato rispettivamente dai 30%/70% agli attuali 57%/43%) 

 

Ciò conferma la significativa eterogeneità delle manifestazioni cliniche e di conseguenti gradi di disabilità 

correlati agli ASD, che necessariamente richiedono livelli di supporto e cura significativamente differenziati. 

In Italia non esistono dati epidemiologici di popolazione attendibili, i dati di utilizzo dei servizi oggi disponibili 

restano inferiori. In particolare, sono tuttora assenti, anche in Sardegna, dati epidemiologici significativi 

riguardo gli adulti con ASD. 

 L’ATTUALE RETE REGIONALE 

La programmazione regionale in tema di ASD è stata storicamente rivolta essenzialmente all’età evolutiva, 

ambito nel quale si sono sviluppate competenze ed esperienza professionale e si sono strutturate risposte 

multidisciplinari a carattere sociosanitario - prevalentemente in capo ai servizi di Neuropsichiatria 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) - e socioassistenziale – costruiti in larga prevalenza in applicazione 

dei provvedimenti regionali di cui alla legge 162/98 e Legge 20.  

2.1.1 L’Età evolutiva  

La rete regionale per gli ASD (fino al 2013 definiti “ disturbi pervasivi dello sviluppo”) è stata definita con le 
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DGR n. 44/10 del 31.10.2007 “Programma straordinario di Interventi per l’autismo e i disturbi pervasivi 

dello sviluppo” e n. 71/10 del 16.12.2008 “Indirizzi per la riqualificazione degli interventi sociosanitari e 

sanitari per la salute neuropsichica in età evolutiva”, con i quali sono state fornite indicazioni e risorse per 

lo sviluppo della rete dei servizi per gli ASD e la presa in carico precoce delle persone con ASD. Il modello 

applicato è stato quello Hub & Spoke, indicato dal Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006 – 2008, teso a 

garantire un uniforme governo del sistema nel suo complesso e a rendere tempestivamente disponibili 

competenze tecnico-professionali e risorse in qualsiasi punto della rete. La rete, costituita dall’assistenza 

distrettuale e dall’assistenza ospedaliera individuava i servizi   territoriali di NPIA delle ASL quali strutture 

deputate alla identificazione precoce ed alla presa in carico globale dei bambini ed adolescenti affetti da 

ASD.   

 Assistenza Distrettuale 

In particolare le strutture territoriali di NPIA, fino ad oggi presenti in tutte le ASL, d’ora in poi verosimilmente 

coordinate dalla ARTS, sono chiamate a svolgere le seguenti attività: 

9. diagnosi precoce ed inquadramento diagnostico iniziale; 

10. coordinamento   attivo   e   gestione delle   terapie riabilitative, mediante   verifiche   periodiche 

e costanti dell’efficacia   del   programma   terapeutico-riabilitativo   ed   educativo   individuale, 

attraverso rivalutazioni periodiche formali e informali, e partecipazione, insieme ai familiari, 

alla   programmazione scolastica; 

11. presa in carico globale del minore con particolare cura dei rapporti con le altre strutture 

sanitarie (pediatria di libera scelta, consultori, riabilitazione, ecc.) e agenzie extra sanitarie 

(Agenzia scolastica regionale, Servizi sociali per i minori delle Province e dei Comuni, etc.) 

afferenti alla rete dei servizi   dedicati alla promozione della salute del bambino e 

dell’adolescente. 

In particolare l'aiuto dei pediatri è stato riconosciuto come fondamentale per il riconoscimento precoce e 

la gestione integrata dei bambini con ASD. 

 

 Assistenza Ospedaliera 

Le strutture Ospedaliere di NPIA afferenti alle Aziende Ospedaliero-Universitarie di Cagliari e Sassari 

collaborano alle attività delle unità territoriali di NPIA della ARTS e del “Centro per l’assistenza a bambini e 

adolescenti con disturbi dello Spettro Autistico” garantendo: 

12. la gestione delle situazioni di emergenza-urgenza neurologica e psichiatrica 7 giorni su 7 e 24 

ore al giorno; 

13. la risposta ai bisogni di diagnosi complesse e l’individuazione di comorbidità con patologie 

psichiatriche e neurologiche di elevata complessità; 

14. le   attività   dei   Servizi   o   Laboratori   di   neurofisiopatologia   clinica (Elettroencefalografiche, 

Elettromiografiche, analisi dei Potenziali Evocati e Neuroimmagini) per le necessità 

diagnostiche differenziali relative ai disturbi pervasivi dello sviluppo; 

15.  la promozione, in collaborazione con il “Centro per l’assistenza a bambini e adolescenti con 

disturbi dello spettro autistico” operante presso l’Azienda Ospedaliera “Brotzu” e con le 

strutture territoriali di NPIA, dello sviluppo di attività di ricerca clinica e valutazione in campo 

diagnostico e terapeutico-riabilitativo; 

16. la   promozione   di   attività   didattiche   per   la   formazione   ed   aggiornamento   del personale 

medico   e   delle   professioni   sanitarie (compito   istituzionale, insieme   alle   attività   di   

ricerca clinica, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie). 

Inoltre, la struttura Universitaria di NPIA operante presso l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari, 
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orientata alla farmacovigilanza e alla prevenzione dell’uso improprio dei farmaci, offre attività di consulenza 

alle altre strutture di NPIA della regione per gli eventuali trattamenti farmacologici per il controllo dei 

sintomi associati agli ASD. La struttura di NPIA operante presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Sassari e offrono attività di consulenza alle altre strutture di NPIA della regione per la diagnosi eziologica e 

per eventuali interventi terapeutici nei casi in cui agli ASD si associno malattie metaboliche, genetiche o 

rare. 

Ad oggi lo sviluppo del modello organizzativo previsto con le DGR n. 44/10 del 31.10.2007 e n. 71/10 del 

16.12.2008, ancorché non scevro da lacune e insufficienze, ha accompagnato il progresso scientifico e 

assistenziale che ha consentito l’attivazione di percorsi di diagnosi e presa in carico secondo le evidenze 

scientifiche e i protocolli nazionali e internazionali. 

Il “Centro per l’assistenza a bambini e adolescenti con disturbi dello spettro autistico”, che attualmente 

opera presso l’Azienda Ospedaliera “Brotzu” offre consulenza specialistica ai servizi territoriali di NPIA del 

restante territorio della Regione sia nella fase diagnostica che terapeutico-riabilitativa. Esso svolge inoltre 

attività diagnostica e terapeutico-riabilitativa nell’ambito del territorio della ASL 8.   

Le attività assistenziali del Centro sono articolate in: 

1. percorso diagnostico, che prevede una valutazione clinico-comportamentale e relazionale del   

bambino   accompagnata   da   accertamenti   laboratoristici   e   strumentali finalizzati alla 

formulazione accurata della diagnosi; 

2. percorso riabilitativo articolato in trattamento ABA precoce ed intensivo di riabilitazione 

integrata (DH giornaliero di 3 ore per 5 giorni settimana) e trattamento di riabilitazione 

integrata domiciliare; 

3. percorso riabilitativo articolato in trattamento precoce ed intensivo di riabilitazione integrata; 

4.  attività di consulenza nei confronti delle strutture di NPIA territoriali; 

5. attività di ricerca finalizzata per ASD; 

6. il Centro contribuisce, inoltre, in collegamento con le strutture di NPIA delle aziende 

Ospedaliero- Universitarie di Cagliari e Sassari, alla formazione teorico-pratica degli operatori.  

 

2.1.2 L’Età adulta 

 Assistenza Distrettuale 

 Le strutture territoriali di riferimento per il supporto degli adulti sono rappresentate dai Centri di Salute 

Mentale (CSM). Le attività che sono chiamati a svolgere suddetti servizi, in analogia a quelle svolte dalle 

UONPIA per l’età evolutiva sono le seguenti:  

7. diagnosi ed inquadramento diagnostico (laddove non già definito dalle UONPIA); stesura di 

Piani terapeutici individualizzati (PTI) e valutazione della necessità di interventi farmacologici. 

8. coordinamento   attivo e   gestione delle   terapie riabilitative, mediante   verifiche   periodiche 

e costanti   dell’efficacia   del   programma   terapeutico-riabilitativo   ed   educativo   individuale 

e dei livelli di autonomia, e   partecipazione, insieme ai   familiari, alla   programmazione delle 

attività della vita di relazione; 

9. presa in carico globale della persona con ASD con particolare cura dei   rapporti   con le altre 

strutture sanitarie (Medico di Medicina Generale, servizi di riabilitazione, altri servizi e risorse 

di interesse psichiatrico, servizi e strutture per la riabilitazione, etc.) e agenzie extra sanitarie 

(Agenzia scolastica regionale, Agenzie per il lavoro, Servizi sociali per gli adulti delle Province e 

dei Comuni, etc.). 

 Assistenza Ospedaliera 

Le strutture Ospedaliere di Psichiatria (Servizi Psichiatrici di diagnosi e Cura; SPDC), afferenti   alle ASL della 
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Sardegna costituiscono punto di riferimento per i CSM anche laddove l’entità della compromissione 

psicopatologica richieda un intervento per l’acuzie in condizioni di ricovero ospedaliero, garantendo la 

gestione delle situazioni di emergenza-urgenza psichiatrica 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno. 

2.1.3 Gli altri soggetti e le altre risorse della rete 

 La famiglia nella rete di supporto 

I genitori e gli altri componenti della famiglia della persona con ASD sono soggetti imprescindibili della rete 

di supporto, e i loro punti di vista devono essere presi in debito conto durante la procedura diagno-stica, il 

processo di valutazione, la messa a punto e l’implementazione dei programmi di intervento.  

La carenza di partecipazione attiva e consapevole dei genitori può compromettere in maniera drammatica 

l’efficacia del progetto individualizzato, impedendo il raggiungimento dei possibili livelli di autonomia e 

indipendenza della persona con ASD. 

Le famiglie con un familiare con ASD affrontano quotidianamente un gravoso impegno assistenziale e 

psicologico, accentuato quando i tanti sforzi non sembrano ottenere alcun miglioramento della qualità della 

vita del singolo e dell'intero nucleo familiare. 

 In una visione basata sui diritti, i servizi non devono “sollevare i genitori dal loro carico”, ma piuttosto 

garantire alle persone con ASD diritti, dignità e una migliore qualità di vita per tutti i membri della famiglia: 

il carico da cui i genitori vorrebbero essere sollevati non è la disabilità dei loro figli, ma la loro immotivata 

esclusione dalla piena partecipazione nella società e la preoccupazione per il loro futuro, dopo il venir meno 

dell’aiuto familiare (dopo e durante noi). 

 La scuola  

Nel quadro degli interventi di educazione permanente, la scuola ha un ruolo fondamentale quale agenzia 

che quotidianamente ha il compito di garantire l'apprendimento e l'integrazione attraverso molteplici 

esperienze significative, di socializzazione, ampliamento delle capacità comunicative e relazionali. In 

quest'ottica il lavoro svolto dagli operatori scolastici (insegnanti, assistenti, educatori scolastici) si configura 

quale intervento formativo/educativo inserito a tutti gli effetti nel progetto individualizzato 

multidisciplinare del ragazzo con ASD. A tal proposito appare necessario il costante scambio di informazioni 

tra la scuola, la famiglia e i servizi sanitari e la predisposizione di un piano didattico personalizzato coerente 

con il piano individualizzato della persona con ASD e con esso condividendo gli obiettivi generali. 

L'attuazione del percorso scolastico inteso come percorso formativo alle tappe successive della vita, per i 

ragazzi sopra i 16 anni che frequentano le classi superiori può prevedere nell'ambito del PDP ore di 

attività/tirocinio professionalizzante per tutelare la gradualità di un prossimo inserimento lavorativo 

protetto. Appare opportuno dunque implementare il raccordo tra scuola, enti sociali e servizi sanitari al fine 

di predisporre, attraverso adeguati percorsi preparatori e con livelli di supporto flessibili anche tramite tutor 

dedicato, dei progetti di tirocinio ed inserimento lavorativo, presso aziende idonee che tengano conto di 

una attenta valutazione funzionale del soggetto e delle sue predisposizioni/potenzialità. 

Secondo il quadro normativo internazionale, l’età della persona con ASD è irrilevante riguardo il diritto 

all’educazione. Dopo il ciclo d’istruzione obbligatoria, a seconda del livello di funzionamento, i giovani con 

ASD dovrebbero avere accesso all’istruzione secondaria, all’Università, alla formazione professionale.  

L’educazione permanente deve essere implementata anche nei servizi semi-residenziali e residenziali, dove 

dovranno essere definiti obiettivi personalizzati di autonomia, indipendenza e autodeterminazione.  

Tutte le figure implicate nell’educazione continua dovrebbero avere una formazione specifica sugli ASD, sia 

riguardo i propri ambiti di intervento che riguardo il supporto da attivare per promuovere la continuità tra 

i vari percorsi. 

2.1.4 Le organizzazioni delle persone con ASD. 

Le organizzazioni rappresentanti persone con ASD, che da anni operano attivamente nel territorio 
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regionale, si sono resi promotori di campagne di sensibilizzazione e iniziative a sostegno delle persone con 

ASD e loro familiari, favoriscono la conoscenza e diffusione degli interventi di supporto accreditati a livello 

internazionale, promuovono iniziative di formazione e sensibilizzazione sui temi della inclusione e diritti, 

curano la collaborazione con altre organizzazioni a livello nazionale e internazionale. Come definito nella 

Convenzione ONU CRPD, ogni autorità o istituzione, nazionale o locale, deve prevedere e garantire la 

partecipazione delle persone con ASD, attraverso le loro associazioni rappresentative, alla definizione, 

applicazione e monitoraggio delle politiche nazionali, regionali e locali che hanno conseguenze sulla loro 

vita, inclusa la valutazione della qualità dei servizi e delle prestazioni. 

 PUNTI CRITICI DELLA ATTUALE RETE REGIONALE 

2.2.1 Aspetti di sistema 

Fondamentalmente, la rete regionale è stata strutturata nel tempo su un modello principalmente sanitario 

di approccio agli ASD, limitato alla “cura/riabilitazione “, mentre la visione globale della persona con i suoi 

diritti di partecipazione e inclusione ne promuove l’azione verso percorsi di inclusione comunitaria e auto 

determinazione a prescindere delle necessità di supporto che esse presentano. 

Di conseguenza, sussiste nella regione una elevata variabilità territoriale riguardo il livello di inclusione delle 

persone con ASD nella loro comunità, e di percorsi attivi di educazione permanente e di abilitazione sociale 

e lavorativa.  

Sono frequenti carenze quantitative degli interventi di supporto e cura, rare le esperienze di lavoro in rete 

tra i vari attori della presa in carico, determinando inefficienze e costi sociali elevati. 

Inoltre, sono pressoché inesistenti percorsi strutturati di valutazione e partecipazione alla programmazione 

dei servizi da parte delle persone con ASD o tramite le organizzazioni rappresentanti, il che ne ha limitato 

nel tempo efficacia e miglioramento continuo, come ribadito recentemente nelle raccomandazioni ONU 

all’Italia sulla applicazione della Convenzione UNCRPD. 

2.2.2 L’Età evolutiva.  

Allo stato attuale, permangono criticità importanti, rappresentate in particolare dalla insufficiente 

dimensionamento delle dotazioni organiche delle UONPIA, largamente inferiori a quelle previste dalla DGR 

n. 71/10 del 2008, dalla insufficiente integrazione degli interventi di carattere sanitario con quelli sociali, 

dalla mancanza pressoché totale di percorsi di presa in carico e cura che accompagnino la persona con ASD 

nella transizione dall’età adolescenziale a quella adulta, nonché da un carente successivo supporto di 

inclusione e partecipazione sociale. 

Questi fattori limitano altamente l’efficacia, sostenibilità e accessibilità degli interventi a supporto dei 

minori con ASD, aumentandone di fatto la dipendenza e le necessità di supporto, ostacolandone la 

partecipazione alla vita comunitaria e aumentando i costi di supporto long-life.  

Per quanto riguarda la scuola, non risulta presente un sistematico coordinamento degli interventi e di 

strategie condivise tra servizi sanitari e i servizi educativi scolastici. Frequentemente il piano individualizzato 

programmato dai servizi sanitari per lo studente con ASD non è concordato e coerente, a livello sia di 

obiettivi che di azioni operative, con il piano educativo scolastico.  È necessario rilevare che i Centri 

territoriali di Supporto (CTS) per le scuole previsti dalla suddetta normativa sono a tutt'oggi pressoché 

assenti nel territorio regionale o gravemente sottoutilizzati, con conseguenti difficoltà nella strutturazione 

di corsi di formazione, supervisione ai docenti, fruibilità di materiali didattici specifici e scambio di 

informazioni/rapporti con l'esterno (servizi comunali e sanitari territoriali). Ciò ha comportato negli anni 

una condivisione solo parziale e limitata del progetto individualizzato degli studenti con ASD, limitando 

fortemente l’efficace e fondamentale contributo della scuola alla rete di supporto. 
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2.2.3 L’Età adulta  

Stante la carenza di servizi specificamente rivolti alla presa in carico delle persone con ASD in età adulta, il 

percorso di supporto e cura messo in atto in età evolutiva tende gradualmente a impoverirsi o addirittura 

interrompersi al compimento dei 18 anni, in concomitanza con la dimissione dai Servizi di Neuropsichiatria 

Infantile. Tale assenza di continuità del piano individualizzato, gravata anche dalla sospensione graduale 

della frequenza scolastica, genera in molte persone con ASD una regressione clinica con l’intensificarsi 

dell’isolamento sociale, l’insorgenza di comportamenti gravemente problematici quali l’auto o etero 

aggressività, l’esordio di comorbidità psichiatriche e patologie organiche che nell’insieme risultano per lo 

più a carico totale delle famiglie.  Ciò determina frequenti accessi in urgenza ai Servizi sanitari e psichiatrici 

per l’età adulta che, in assenza di risorse e interventi specifici, tendono a delegare alla sola terapia 

farmacologica la gestione di tali casi, con risultati spesso non efficaci se non in via emergenziale, 

compromettendone il diritto alla salute e oltre che spreco delle risorse economiche.  In altri casi i familiari 

tendono a riferirsi ai Servizi di NPI anche dopo il compimento dei 18 anni, in maniera consulenziale senza 

avere però la possibilità di usufruire di un progetto integrato per l’arco della vita.  

In ottemperanza ai principi generali della Convenzione Onu riguardanti la piena partecipazione sociale e 

alla comunità, l’inserimento lavorativo e i percorsi professionalizzanti acquistano un valore di particolare 

rilevanza. L’inserimento lavorativo, oltre a promuovere la partecipazione sociale, rappresenta occasione di 

abilitazione e educazione continua per la persona con ASD.  

Allo stato attuale la rete di inserimento presenta notevoli criticità per la mancanza di raccordo tra istituzioni 

sanitarie, sociali, enti pubblici e impresa privata. L’applicazione delle normative riguardanti l’inserimento 

protetto (L. 68/99) spesso non sono sufficienti a garantire un percorso adeguato alle caratteristiche della 

persona con ASD e ad una sua stabilizzazione. 

Per quanto riguarda l’abitare, risultano praticamente assenti nei territori opportunità abitative flessibili, di 

tipo familiare, con livelli personalizzati di supporto, capaci di rispondere ai bisogni differenziati delle 

persone con ASD e operare con programmi di educazione permanente, orientati allo sviluppo delle 

autonomie, delle competenze di scelta e vita indipendente. 

Ne consegue un diffuso ed elevato carico assistenziale sui familiari che, quando lasciati soli ad affrontare 

tutti i complessi bisogni della persona con ASD, ne genera esclusione sociale e isolamento insieme a tutti i 

membri del nucleo familiare.  

 PROPOSTE DI RETE 

Gli ambiti di miglioramento della rete di supporto sono riassunti di seguito, con le specifiche tematiche 

definite nei successivi capitoli mutuati dalle Linee Guide NICE. 

2.3.1 Visione di sistema 

Con il cambiamento culturale verso i cittadini con disabilità, l’attuale modello di supporto basato sui diritti 

impone che il sistema di cura della salute debba avere come obiettivo la piena inclusione della persona con 

ASD nella propria comunità, ai massimi livelli individuali di scelta e partecipazione.  

 Pertanto, i sistemi sanitari devono porre in atto azioni positive e misure attive per assicurare alle persone 

con ASD l’accesso a diagnosi, valutazioni, trattamenti, appropriati, precoci, multi-disciplinari e continuativi, 

inclusa la riabilitazione sociale e le cure dei servizi sanitari generali, in accordo con gli standard accettati a 

livello internazionale.   

Questa visione implica una estensione della rete a tutte le agenzie che si occupano di educazione 

permanente e di abilitazione sociale e lavorativa. Una gamma di servizi qualificati, radicati nel territorio, è 

elemento cruciale per l’inclusione delle persone con ASD e delle loro famiglie.  

La Rete di supporto per gli ASD proposta è multidisciplinare e opera in modo flessibile in luoghi e contesti 

diversi (casa, asili nido, scuola, luoghi aggregazione, agenzie lavorative, vari luoghi di vita, ecc). La rete 
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PS

GRAV

% PASD %ACC

PASD/AC

C RAPP H/G HASD OP RAPPSA SA PAS/SA

livello 1 50% 232          209         1:4 3 156           24          0% 1:4 (G/A) -            

livello 2 23% 107          96            1:2 3 144           22          0% 1:2 (C/P) -            

livello 3 23% 107          96            1:1 3 288           45          0% 1:1 (RES) -            

liv. 3 c/dist. comp. 4% 19             17            2:1 5 167           26          0% 2:1 (RES) -            

TOTALI 74.153         100% 463          417         755           118        -            

livello 1 50% 232          209         1:4 3 156           24          0% 1:4 (G/A) -            

livello 2 23% 107          96            1:2 3 144           22          2% 1:2 (C/P) 2                

livello 3 23% 107          96            1:1 3 288           45          2% 1:1 (RES) 2                

liv. 3 c/dist. comp. 4% 19             17            2:1 6 200           31          10% 2:1 (RES) 2                

TOTALI 86.067         100% 538          417         788           123        6                

livello 1 50% 328          230         1:4 3 172           27          5% 1:4 (G/A) 11              

livello 2 23% 151          106         1:2 3 159           25          7% 1:2 (C/P) 7                

livello 3 23% 151          106         1:1 3 317           50          10% 1:1 (RES) 11              

liv. 3 c/dist. comp. 4% 26             18            2:1 6 221           34          20% 2:1 (RES) 4                

TOTALI 105.013       100% 656          459         868           136        33              

livello 1 50% 2.422       1.695      1:4 6 2.543        397        5% 1:4 (G/A) 85              

livello 2 23% 1.114       780         1:2 6 2.340        366        10% 1:2 (C/P) 78              

livello 3 23% 1.114       780         1:1 6 4.679        731        10% 1:1 (RES) 78              

liv. 3 c/dist. comp. 4% 194          136         2:1 8 2.170        339        20% 2:1 (RES) 27              

TOTALI 402.223       100% 2.514       3.391      11.732     1.833    268           

livello 1 50% 2.422       969         1:4 6 1.453        227        20% 1:4 (G/A) 194           

livello 2 23% 1.114       446         1:4 5 1.114        174        25% 1:2 (C/P) 111           

livello 3 23% 1.114       446         1:2 5 2.228        348        20% 1:1 (RES) 89              

liv. 3 c/dist. comp. 4% 194          78            1:1 7 1.085        170        25% 2:1 (RES) 19              

TOTALI 775.028       100% 4.844       1.938      5.881        919        414           

TO
TA

LI

9.016  6.622  20.024 3.129 720       

1:250 3 0,043%
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in servizi abitativi  
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assicura la prevenzione sociale ed un supporto coordinato, comprendente l’individuazione, la valutazione 

diagnostica e funzionale, il trattamento individualizzato specifico, in collaborazione con la famiglia, i 

programmi di intervento terapeutico-abilitativo, condotti in modo individuale o di gruppo, gli interventi di 

educazione permanente, di formazione professionale e lavorativa, e di abilitazione sociale per l'intero ciclo 

di vita. Assicura, inoltre, la formazione/aggiornamento, la raccolta dei dati epidemiologici, con la creazione 

di un registro regionale dedicato attraverso strumenti informativi coerenti e uniformi. 

2.3.2 Dati di lavoro 

La prima considerazione riguarda la carenza di dati utili alla programmazione sia per quanto riguarda le 

persone con ASD (epidemiologia di popolazione, distribuzione per territorio, per necessità di supporto, per 

età) che i servizi a loro dedicati (personale e n° di ore dedicate alle persone con ASD, tipologia e quantità di 

servizi presenti, liste di attesa, ecc.). Sono pervenuti dati epidemiologici di servizio del “Centro per 

l’assistenza a bambini e adolescenti con disturbi dello Spettro Autistico, della ASL di Oristano, di Sassari, di 

Sanluri e di Lanusei. 

Nessun dato è disponibile per le persone con ASD adulte e relativi servizi. Parimenti, non sono disponibili 

dati per quanto riguarda gli aspetti di gestione economica del complesso dei servizi, né riferimento alle 

analisi di utilizzo delle leggi di settore (Legge 162 e L.R. 20), usufruite dalle persone con ASD. 

Il Gruppo ha pertanto basato le proposte su una serie di dati di lavoro ipotetici, che dovranno essere 

misurati, verificati e aggiornati in successive sessioni di lavoro, riportati nella tabella seguente: 
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LEGENDA:  

PS:  popolazione della Sardegna per fasce d’età (Fonte: ISTAT) 

GRAV%:  suddivisione % tra i livelli gravità DSM-V (Fonte: CDC) 

PASD:  n° Persone con ASD suddivise per livello di gravità DSM-V 

%ACC:  Coefficiente % persone con ASD che accedono effettivamente ai servizi  

PASD/ACC: N° persone con ASD che accedono effettivamente ai servizi  

RAPP:  rapporto medio generale operatore/utente nei servizi 

H/G:  numero medio di ore di intervento al giorno che usufruisce ogni persona con ASD 

HASD:  totale annuale delle ore di cui usufruiscono le persone con ASD 

OP:  n° operatori necessari per il totale ore annue di servizi 

RAPPSA : Coefficiente % persone con ASD che accedono effettivamente a servizi abitativi  

SA:  rapporto medio generale operatore/utente nei servizi abitativi 

PAS/SA : N° persone con ASD che utilizza i servizi abitativi 

 

Si precisa che le fasce di età riportate in tabella non prendono in considerazione le età più avanzate, in 

quanto la speranza di vita delle persone con ASD è di 20 anni inferiore alla media generale della popolazione 

(attualmente in Sardegna pari a 83 anni). 

2.3.3 Il Coordinamento Regionale per gli ASD (C.R.A) 

Il Gruppo tecnico propone la costituzione di un Coordinamento Regionale per gli ASD., destinato a svolgere 

le funzioni di: 

 proporre nuove indicazione e aggiornamento delle linee guida, 

 valutarne l’implementazione,  

 individuare le buone prassi, 

 collaborare con l’Osservatorio Epidemiologico Regionale per stimolare la raccolta dei dati, 

 suggerire azioni programmatiche derivanti dalla analisi dei dati, 

 promozione di un costante miglioramento della Rete dei servizi, assicurandone efficienza e qualità.  

Il Coordinamento Regionale per gli ASD. si riunisce almeno una volta l’anno e sarà composto da 

dall’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale (od un suo rappresentante), da rappresentanti 

della struttura regionale competente in materia di istruzione, della struttura regionale competente in 

materia di formazione professionale e lavoro, dei Comuni, dell’Ufficio Scolastico Regionale, delle 

organizzazioni di rappresentanza di persone con ASD legalmente costituite, degli ordini professionali dei 

medici, psicologi, logopedisti e degli assistenti sociali, da rappresentanti dei servizi. 

 

Il Coordinamento potrà articolarsi in sottogruppi per specifiche tematiche. 

2.3.4 Potenziamento dei servizi. 

In considerazione di quanto illustrato sullo stato attuale, si ritiene fondamentale che nel territorio regionale 

vengano garantiti percorsi di supporto e cura maggiormente omogenei nell’ambito dei Servizi per l’età 

evolutiva, e che venga definita e attivata una rete di supporto globale e specifica anche per le persone 

adulte.  

Come per l’assistenza distrettuale, andranno definite forme di transizione che coinvolgano le strutture 

distrettuali ed ospedaliere di NPIA.  

A tal fine è necessario potenziare i servizi esistenti come indicato nello specifico capitolo 5. L’adeguamento 

dovrà riguardare contemporaneamente sia gli aspetti formativi legati alle competenze professionali, che le 

risorse umane necessarie per un’adeguata costruzione della rete di supporto. 
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 Requisiti organizzativi equipes territoriale dedicate per l'autismo 

Coerentemente all'analisi del bisogno, al dato evidente della marcata inadeguatezza della dotazione 

professionale assegnata ai servizi, in linea con quanto indicato nei documenti regionali di indirizzo , 

l'attivazione di 1  equipe territoriale dedicata ,  per un ambito territoriale  con 100.000 residenti, necessita 

della dotazione indicata nelle seguenti tabelle. La dotazione non è attualmente reperibile, se non in minima 

parte, nei servizi, ed è da acquisire con specifico programma di sviluppo e potenziamento delle dotazioni 

organiche. 

 

 Tabella dotazione minima dell’organico per l’età infantile (per 100.000 abitanti) 

Medici NPIA  n.2 

Educatore professionale n.3 

Psicologi n.3 

Assistente Sociale Riferimento all’assistente delle struttura o del comune 

Terapista della Neuro e Psicomotricità Età Evolutiva  n.3 

Logopedista n.3 

Infermiere professionale n.1 

Personale di supporto (oss, infermiere, segreteria) n.1 

   

 Tabella dotazione minima dell’organico per l’età adulta (per 100.000 abitanti) 

Medici psichiatri  n.2 

Psicologi n.3 

Infermieri  n.1 

Assistente sociale Riferimento all’assistente delle strutture o del comune 

Logopedista  n.1 

Tecnico della Riabilitazione psichiatrica n.5 

Educatore professionale n.5 

 Personale di supporto (oss, infermiere, segreteria)  n.1 

 

  

Le equipes territoriali dedicate dovranno garantire le seguenti attività: 

 Accoglienza e informazione 

 Valutazione multiprofessionale, funzionale e dimensionale, con applicazione di protocolli specifici; 

 Attivazione, in integrazione con altri servizi, di consulenza specialistiche nonché di  esami di 

laboratorio ( indagini per intolleranza alimentari, indagini genetiche, eventuali indagini 

metaboliche, elettroencefalogramma, ecc); 

 elaborazione e/o rimodulazione del Progetto abilitativo individualizzato per i soggetti che 

necessitano di intervento intensivo/estensivo, modulato in funzione dei livelli di gravità, dell'età e 

delle potenzialità del soggetto, con verifiche periodiche sull'efficacia dell'intervento, condiviso con 

la struttura che eroga il trattamento;  

 eventuale prescrizione di ausili ( a bassa, media o alta tecnologia) ; 

 supporto educativo e psicologico alla coppia genitoriale; 

 supporto all'integrazione scolastica ( a partire dall'Asilo nido) ; 
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 elaborazione del progetto assistenziale socio-riabilitativo individualizzato per l'Età Adulta, di 

mantenimento / potenziamento delle abilità acquisite e promozione dell'inclusione sociale, con la 

definizione, per i soggetti che hanno evoluzione positiva, di interventi di formazione e di 

inserimento lavorativo 

 inserimento dei soggetti adulti con ASD grave, non trattabili ambulatoriamente e/o non 

supportabili in ambiente domestico, in strutture socio-sanitarie semiresidenziali e residenziali, 

accreditate per gli interventi specifici. 

 

2.3.5  Rete informativa. 

In considerazione dei dati disponibili, il Gruppo raccomanda che vengano adottati primariamente sistemi 

per la gestione e conoscenza dati, relativi alle persone con ASD e ai servizi presenti, al fine di poter 

programmare efficacemente la rete di supporto coerentemente ai bisogni rilevati, e sopperire in maniera 

omogenea alle carenze esistenti. 

2.3.6 La formazione 

Tra gli obiettivi che la Legge n. 134 del 18.08.2015, “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione 

delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie” assegna alle Regioni è 

annoverata la formazione del personale sanitario appartenente ai Servizi di NPI e ai DSM. Tale obiettivo 

risulta di primaria importanza per permettere la diffusione e l'applicazione delle linee guida nazionali e 

internazionali in materia di ASD e garantire la tempestività e l'appropriatezza degli interventi terapeutici. 

Le Strutture Ospedaliere a direzione universitaria (Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari e Azienda 

Ospedaliera G. Brotzu),  e il Centro regionale di riferimento per gli ASD istituiscono in maniera coordinata 

tra loro e con le strutture Territoriali di NPIA che possono richiedere o organizzare specifici attività 

formative locali, corsi di formazione specifici e master universitari a livello regionale, e conducono progetti 

di ricerca possibilmente in rete con altre università nazionali e internazionali non solo sulla diagnosi e gli 

interventi sanitari, ma anche riguardo la sperimentazione e valutazione di approcci di presa in carico 

orientati al miglioramento della qualità di vita, secondo le evidenze scientifiche internazionali. 

Periodicamente dovrebbero essere previsti corsi per pediatri di libera scelta e medici di base per diffondere 

l'applicazione di criteri preventivi e diagnosi precoce, estensibili agli operatori di asili nido e scuola 

dell'infanzia. Appare opportuno inoltre da parte dei servizi territoriali e del centro di riferimento regionale 

incentivare progetti dedicati all'educazione sanitaria delle famiglie delle persone con ASD allo scopo di 

ottimizzare le competenze, le risorse e la collaborazione con la rete di supporto.  

Considerato l’attuale eterogeneità delle attività assistenziali, tali attività formative sono finalizzate anche 

alla definizione di metodologie di supporto omogenee sul territorio regionale 

I Dipartimenti di Psicologia e Scienze della Formazione delle Università di Cagliari e Sassari, in collaborazione 

con le autorità scolastiche regionali e le altre strutture con compiti di formazione sopra descritte pianificano 

e garantiscono interventi di formazione per gli operatori scolastici di tutte le classi che prevedano anche 

corsi di formazione sul campo e supervisioni sui singoli alunni con ASD. 

Le organizzazioni di persone con ASD potranno introdurre autonome opportunità formative orientate alle 

famiglie, alla scuola, al mondo del lavoro e agli operatori della rete, al fine di diffondere consapevolezza e 

ampliare la conoscenza degli ASD, e per queste azioni dovranno essere adeguatamente supportate. 

Il Gruppo tecnico per gli ASD indica che tutti i servizi della rete attuino una formazione permanente, 

coerente con le indicazioni delle vigenti linee guida I.S.S., e ne suggerisce percorsi comuni e condivisi tra 

servizi, pubblici e privati. 

Si raccomanda che in ogni evento formativo siano incluse tematiche sui diritti delle persone con ASD ed 
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etica degli interventi, anche con la collaborazione delle loro organizzazioni. 

2.3.7 Integrazione dei servizi per l’età evolutiva e per gli adulti 

Come già evidenziato nell’Accordo della Conferenza Unificata del 24.01.2013 “piano di Azioni Nazionale per 

la Salute Mentale” (PANSM) e nella Legge  18 agosto 2015, n. 134 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura 

e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”, è fondamentale 

l’esigenza di una più funzionale integrazione tra i servizi di salute mentale per l’età evolutiva e quelli per 

l’età adulta, con l’elaborazione di modelli operativi definiti ad hoc. Un esempio applicabile è la procedura 

definita nello specifico Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale - PDTA della azienda ASL di Sassari. 

 

A regime, dopo la fase di transizione descritta sopra, nell'ambito dell'assistenza sanitaria nel territorio 

regionale secondo il principio delle reti cliniche integrate (modello di Hub & Spoke) la rete dei servizi per i 

Disturbi dello Spettro Autistico deve avvalersi quindi dei servizi per l’età evolutiva (UONPIA, Centro per i 

ASD e NPIA ospedalieri) e di quelli per l’età adulta (CSM e SPDC). La disponibilità reciproca dei servizi per 

l’età evolutiva e per gli adulti deve prevedere i diversi livelli di collaborazione che spaziano dalla presa in 

carico per competenza, al rapporto consulenziale e alla presa in carico congiunta.  

Attraverso specifici progetti personalizzati dovrà essere garantito il percorso assistenziale continuativo, che 

coordini gli interventi nei contesti di vita quali quelli mediati dai genitori o che prevedono il coinvolgimento 

della scuola, degli enti locali e delle agenzie per il lavoro, verificandone l’efficacia.  

Per garantire la costruzione di adeguati progetti di vita saranno pertanto attivati (come previsto dal PANSM) 

protocolli specifici tra Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ei Dipartimenti di Salute 

Mentale, per la collaborazione e presa in carico congiunta nella fascia di età giovane-adulta, utilizzando le 

risorse dei servizi sociali e i contributi economici offerti dai benefici di legge. 

2.3.8 Interventi residenziali e in centri diurni 

A completamento della rete regionale per gli ASD è necessario considerare la necessità di disporre di 

strutture di riferimento per interventi di educazione permanente e di abilitazione sociale e lavorativa.  

A questo fine sono necessarie anche opportunità abitative flessibili, con livelli personalizzati di supporto, di 

tipo familiare, radicate nella comunità, capaci di rispondere ai bisogni differenziati delle persone con ASD, 

inclusa la possibilità di una vita al di fuori dalla famiglia come avviene per tutti i cittadini. 

Le tipologie di servizi devono essere orientate non a mero accudimento o “parcheggio” della persona con 

ASD, ma, al contrario, alla sua educazione continua e alle competenze di autonomia, al fine strategico di 

riduzione del livello di supporto necessario e quindi di emancipazione della persona sempre più verso forme 

meno strutturate di residenzialità (quali appartamenti autogestiti, la propria abitazione, case protette, 

ecc.). 

In sintesi, come illustrato nel capitolo 10, si prevede la attivazione di servizi di supporto diurni e residenziali 

in diverse forma, articolate in diversi livelli di supporto garantiti, a secondo delle singole necessità delle 

persone con ASD, in base al proprio progetto individualizzato. 

2.3.9 Metodologia case-management e wrap around  

Il grado di efficacia di un trattamento educativo/abilitativo a favore di soggetti con ASD e delle loro famiglie 

dipende oltre che dalla precocità con cui viene attuato, anche dall'uniformità e dal coordinamento delle 

agenzie educative all'interno del percorso previsto dal programma individualizzato. 

Risulta fondamentale la presenza, all'interno del sistema dei servizi competenti del caso, in particolare per 

adolescenti e giovani adulti, di una “cabina di regia” per coordinare gli interventi, attivando una 

metodologia di lavoro tipo “Case management” e wrap around (http://nwi.pdx.edu/). 

Su indicazione del Neuropsichiatra infantile del CTA, i compiti del Case manager sono: 



2 Gli interventi per gli ASD rev. 19 del 19.12.2016  

 

19 
 

10. individuazione e programmazione di tutti gli interventi destinati al soggetto con ASD 

11. facilitazione dell'attuazione dell'integrazione tra i servizi sanitari e sociali; 

12. razionalizzazione degli interventi per ottenere il miglior utilizzo della rete dei servizi socio-

assistenziali e sanitari; 

13. verifica e monitoraggio del buon andamento del programma con follow-up periodico di 

sistema. 

Il processo di coordinamento degli interventi si basa sulla metodologia di wrap around (“avvolgere intorno”, 

un sistema intensivo ed individualizzato di pianificazione e gestione degli interventi terapeutici e di 

supporto alla persona, domiciliari o comunitari, basato sui bisogni).  

Classicamente il singolo case manager, figura specificamente formata, pur svolgendo quando opportuno 

anche altre attività, segue un numero di casi limitati, inizialmente, a quelli a maggior necessità di supporto 

e coordinamento di interventi articolati. 

Le modalità di identificazione e formazione delle case manager sarà oggetto di specifico documento del 

Gruppo di lavoro.  

Tali interventi sono in linea con gli indirizzi di integrazione socio-sanitaria che individuano come strategici 

nella copertura dei bisogni socio-sanitari complessi, gli interventi da svolgersi nell'ambiente di vita in modo 

coerente alle attività a rilevanza sanitaria. 

2.3.10 Centri Territoriali per gli ASD (CTA) e Rete regionale dei servizi per gli ASD. 

 

Per le specifiche attività diagnostiche si propone il seguente modello organizzativo: 

1. Sebbene la diagnosi di ASD possa essere effettuata da qualsiasi operatore sanitario pubblico o 

privato, la certificazione per l’accesso ai Servizi (incluso le case management) deve essere 

effettuata da una Struttura Aziendale deputata (pubblica).  

2. Gli interventi abilitativi sanitari, inclusa la abilitazione sociale e lavorativa, sono garantiti dalle 

Strutture dell’ASUR con l’integrazione delle strutture del privato convenzionato e, per gli interventi 

educativi non specificamente sanitari, dal privato sociale. Gli operatori dedicati, anche in maniera 

non esclusiva, alle attività di diagnosi ed intervento terapeutico sanitario delle articolazioni locali 

dell’ASUR costituiscono “Centri Territoriali per gli ASD” - CTA. 

3. A regime le attività sanitarie per l’Età Evolutiva e per l’Adulto afferiranno, in modo matriciale, 

rispettivamente alle UONPIA e ai CSM dell’ASUR (gestione pubblica);  

4. Gli operatori dei CTA e gli operatori delle strutture Ospedaliere coinvolte/dedicate ai ASD 

costituiscono la “Rete regionale per gli ASD” (Rete di malattia). Alla rete possono afferire con pari 

dignità anche gli operatori delle strutture convenzionate.  

5. Le modalità diagnostiche e assistenziali concordate dalle strutture pubbliche afferenti alla Rete 

costituiscono il benchmark per le attività delle strutture convenzionate. 

6. La Rete può essere integrata dai rappresentanti delle organizzazioni di persone con ASD e di altri 

stakeholders. 

 

2.3.11 Il Lavoro 

I percorsi di accesso al lavoro dovrebbero garantire un raccordo tra istituzioni scolastiche o centri 

professionalizzanti e impresa al fine di iniziare le esperienze lavorative durante il periodo scolastico (es. 

alternanza scuola-lavoro). Successivamente al periodo scolastico le istituzioni sanitarie dovrebbero 

supportare gli inserimenti con figure di tutoring che possano sia intervenire a migliorare gli apprendimenti 

in funzione di una produttività della persona con ASD e in accordo con il suo piano personalizzato, sia 
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sostenere e coordinare il rapporto tra ambiente di lavoro e persona con ASD.  

Sul territorio dovrebbero essere promossi azioni di formazione e diffusione della cultura dell’accoglienza 

delle persona con ASD nel mondo del lavoro anche in collaborazione con le associazioni rappresentative di 

familiari e persone con ASD; dovrebbero essere sostenute e promosse imprese sociali create ad hoc per il 

loro inserimento; i progetti di inserimento lavorativo dovrebbero coinvolgere e analizzare il tessuto 

produttivo del territorio di riferimento al fine di coinvolgere le associazioni di categoria che possono favorire 

e collaborare all’inserimento delle persone con ASD.  
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3 Valutazione diagnostica, diagnosi e prevenzione sanitaria 

 DICHIARAZIONE DI QUALITÀ 

 Le persone con possibile diagnosi di ASD fanno riferimento alle strutture 
multidisciplinari competente per territorio della ARTS (CTA; vedi capitolo 2), presso le 
quali il percorso di valutazione diagnostica deve iniziare entro 3 mesi dalla richiesta. 

 Le persone con ASD sono valutate per condizione di salute fisica e problemi di salute 
mentale coesistenti. 

 Le persone che hanno una diagnosi di ASD, hanno accesso con protocolli definiti alle 
cure mediche e di emergenza generali. 

 

  FONDAMENTO LOGICO 

È importante che la valutazione sia condotta quanto prima possibile, in modo che possano essere offerti 

interventi sanitari e sociosanitari adeguati e rispondenti alle necessità di supporto delle persone. Il 

tempestivo riconoscimento di segni e sintomi di ASD è necessario per iniziare il percorso diagnostico. Segni 

e sintomi possono essere osservati da genitori, assistenti, educatori, insegnanti, operatori sanitari e sociali, 

anche se non esperti in ASD. Alcuni segni e sintomi indicativi di ASD possono essere presenti nei bambini 

nel corso dello sviluppo e non necessariamente evolvere in diagnosi di ASD ma la possibilità di ASD 

dovrebbe sempre essere presa in considerazione quando ci sono preoccupazioni per lo sviluppo e/o il 

comportamento della persona.  

È necessario considerare quali segnali specifici devono indurre un genitore o professionista a considerare 

la possibile diagnosi ASD ed effettuare un invio per accertamenti diagnostici.   

Sono necessari interventi di sensibilizzazione e formazione nel territorio (scuola, pediatri di base, operatori 

sociali e sanitari) per favorire il precoce riconoscimento di segni e sintomi di ASD. 

Se sussiste una preoccupazione specifica circa segnali di ASD questo dovrebbe essere discusso con i genitori 

o tutori del bambino o giovane per poter essere indirizzati ai CTA. 

In considerazione delle relazioni tra menomazione e ambiente risultanti nella disabilità, l'esistenza di una 

équipe locale specificamente formata in ASD è fondamentale, anche ai fini della valutazione di contesti di 

vita ambientali della persona. 

Le persone con ASD possono avere coesistenti problemi di salute fisica e di salute mentale che, se non 

riconosciuti e non trattati, potrebbero compromettere ulteriormente il funzionamento psicosociale della 

persona, e ridurre significativamente le aspettative di vita (attualmente inferiore di 20 anni rispetto la 

media secondo l’O.M.S.) A causa delle difficoltà nella comunicazione sociale, alcune persone con ASD 

possono  trovare particolarmente difficile comunicare i propri bisogni e avere accesso ai servizi pubblici 

sanitari e di assistenza sociale. 

 MISURE DI QUALITÀ 

3.3.1 Struttura 

 Evidenza di documenti che attestino che la valutazione diagnostica cominci entro tre 
mesi dalla richiesta. 

Dichiarazioni di qualità 3.1.1.1: valutazione diagnostica da parte dell’equipe 

Fonte dei dati: raccolta dei documenti. 

 Evidenza di documenti che attestino che le persone con valutazione diagnostica di ASD 
vengano valutate anche per condizione di salute fisica e problemi di salute mentale 
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coesistenti . 

Dichiarazione di qualità 3.1.1.2: contenuti della valutazione e diagnosi. 

Fonte dei dati: raccolta dei documenti. 

 

3.3.1.3 Evidenza dell’esistenza di protocolli per l’accoglienza delle persone con ASD nei servizi di salute 

generale, compresi gli ambulatori, i servizi di day hospital e di ricovero e i servizi d’urgenza (pronto 

soccorso). 

Dichiarazione di qualità 3.1.1.3: protocolli definiti nelle strutture. 

Fonte dei dati: raccolta dei documenti. 

3.3.2 Processo 

 Rapporto tra numero di persone che hanno cominciato la valutazione entro tre mesi 
dalla richiesta, e numero di persone, con possibile diagnosi di ASD, indirizzate verso 
l’equipe. 

Numeratore: il numero di persone che hanno cominciato la valutazione entro tre mesi dalla richiesta.  

Denominatore: il numero di persone, con possibile diagnosi di ASD, indirizzate verso l’equipe.  

Fonte dei dati: raccolta dei dati locali. 

 Rapporto tra numero di persone che sono state valutate per condizione di salute fisica 
e problemi di salute mentale coesistenti. 

 condizioni di salute fisica e problemi di salute mentale coesistenti, e numero di persone 
che hanno una valutazione diagnostica di ASD. 

Numeratore: il numero di persone che sono state valutate per condizioni di salute fisica e problemi di salute 

mentale coesistenti.  

Denominatore: il numero di persone che hanno una valutazione diagnostica di ASD. 

Fonte dei dati: raccolta dei dati locali. 

 CHE COSA SIGNIFICA LA DICHIARAZIONE DI QUALITÀ PER I FORNITORI DI 

SERVIZIO, PER I PROFESSIONISTI SANITARI E PER I COMMITTENTI 

1. I CTA garantiscono di far parte di un percorso trasparente per la diagnosi del ASD e che le persone che 

siano loro state indirizzate per la valutazione diagnostica vedano l’inizio della loro valutazione 

diagnostica entro tre mesi dalla richiesta. 

2. I fornitori del servizio garantiscono di avere un’équipe con esperienza adatta ad assicurare che le 

persone con diagnosi di ASD vengano valutate anche per condizioni di salute fisica e problemi di salute 

mentale coesistenti.  

3. I professionisti afferenti alla Rete Regionale dei servizi per gli ASD garantiscono che le persone con una 

possibile diagnosi di ASD, che siano state loro indirizzate per la valutazione diagnostica, vedano l’inizio 

della loro valutazione diagnostica entro tre mesi dalla richiesta.  

4. I professionisti afferenti alla Rete Regionale dei servizi per gli ASD garantiscono che le persone con 

valutazione diagnostica di ASD vengano valutate anche per  e di disturbi mentali coesistenti. 

5. La direzione della ARTS dovrebbe lavorare con i collaboratori locali del settore sanitario e dell’assistenza 

sociale, allo scopo di commissionare un percorso trasparente per la diagnosi dell’ASD, che includa 

disposizioni per le persone indirizzate a un’equipe (per la valutazione diagnostica dell’ASD), in modo 

che la valutazione diagnostica cominci entro tre mesi dalla visita specialistica. 

6. La direzione della ARTS commissiona servizi nei quali, le persone che hanno ricevuto una valutazione 

diagnostica di ASD, vengano valutate anche per condizioni di salute fisica e disturbi mentali coesistenti. 

7. La direzione della ARTS commissiona servizi di salute generale nei quali sono presenti protocolli definiti 
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per l’accoglienza delle persone con ASD, inclusi i servizi di emergenza. 

 CHE COSA SIGNIFICA LA DICHIARAZIONE DI QUALITÀ PER GLI UTENTI DEL 

SERVIZIO E PER I LORO ASSISTENTI 

14. Le persone indirizzate per una valutazione verranno prese in carico da una équipe specializzata 

e la procedura di valutazione diagnostica comincerà entro tre mesi dalla richiesta 

15. Le persone che sono in corso di valutazione diagnostica verranno valutate anche per altre 

eventuali condizioni di salute fisica e disturbi mentali coesistenti.  

16. Le persone con diagnosi di ASD hanno accesso a servizi di salute generale, inclusa l’emergenza, 

con specifici protocolli di accoglienza.  

 GUIDA ALLA FONTE 

 Autism: the management and support of children and young people on the autism spectrum (linee 

guida cliniche NICE 128), raccomandazione 1.5.1 

 Autism: recognition, referral, diagnosis and management of adults on the autism spectrum (linee guida 

cliniche NICE 142), raccomandazione 1.2.5 

 Autism: the management and support of children and young people on the autism spectrum (linee 

guida cliniche NICE 128), raccomandazione 1.5.15 

 Autism: recognition, referral, diagnosis and management of adults on the autism spectrum (linee guida 

cliniche NICE 142), raccomandazione 1.2.10 

 Linee guida ISS 

 Convenzione ONU diritti persone con disabilità UNCRPD (art. 9, 25, 26) 

 Documento Qualità dei Servizi di Autisme Europe (AEQSPA, 2007) 

 DEFINIZIONE DEI TERMINI UTILIZZATI IN QUESTA DICHIARAZIONE DI QUALITÀ 

3.7.1 Equipe ASD 

L’equipe che conduce la valutazione su bambini, adolescenti e adulti, specificatamente formata in ASD, 

deve essere una équipe multidisciplinare integrata con specialisti che hanno competenze relative alle 

diverse età dei pazienti. L’equipe deve operare in rete con tutte le figure professionali, sanitarie, educative 

e sociali che possano concorrere alla valutazione. I componenti della equipe seguiranno percorsi formativi 

annuali specifici sugli ASD, con periodiche valutazioni sulla soddisfazione riguardo il servizio svolto.  

Lo staff fondamentale dell’equipe per bambini e adolescenti dovrebbe includere: 

 neuropsichiatri dell’infanzia e dell’adolescenza 

 psicologi 

 logopedisti 

 terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

17. educatori 

 assistenti sociali 

Un’equipe per l’ASD negli adulti dovrebbe includere: 

 psichiatri 

 psicologi 

 logopedisti 

 Tecnici della riabilitazione psichiatrica 

18. educatori 

 assistenti sociali 
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 infermieri 

3.7.2 Valutazione di condizioni di salute fisica e problemi di salute mentale coesistenti. 

 Bambini e adolescenti 

Nei bambini e adolescenti, la valutazione può includere i seguenti punti: 

Salute mentale, problemi e disturbi del comportamento: 

 disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività; 

 disturbo dell’ansia (incluse le fobie); 

 disturbi dell’umore; 

 disturbo oppositivo provocatorio; 

 disturbo da tic e Sindrome di Gille de la Tourette; 

 disturbo ossessivo-compulsivo; 

 comportamento autolesionista; 

Problemi e anomalie del neurosviluppo: 

19. disabilità intellettiva; 

20. disturbi di coordinazione motoria o disprassia; 

21. disturbi di apprendimento (per esempio nell’alfabetizzazione); 

22. disturbi della parola e del linguaggio; 

Disturbi genetici 

23. epilessia e encefalopatie epilettiche; 

24. alterazioni cromosomiche; 

25. anomalie genetiche, inclusa sindrome del X fragile; 

26. sclerosi tuberosa; 

27. distrofia muscolare; 

28. neurofibromatosi tipo 1; 

Disturbi e disturbi funzionali: 

29. disturbi alimentari( incusa l’alimentazione selettiva e le diete ipocaloriche); 

30. incontinenza urinaria o enuresi; 

31. costipazione, alterazioni dell’alvo, incontinenza fecale e encopresi; 

32. alterazioni del sonno; 

33. disabilità visive e uditive; 

34. iper- e ipo-sensibiità sensoriale. 

 Adulti 

Nel caso di adulti, la valutazione può includere i seguenti punti: 

35. altre condizioni del neurosviluppo; 

36. disturbi psichiatrici (per esempio, schizofrenia, depressione o altri disturbi dell’umore, e 

disturbi dell’ansia - in particolare, fobia sociale, disturbo ossessivo-compulsivo e disturbi 

alimentari); 

37. disturbi neurologici; 

38. condizioni mediche; 

39. difficoltà nella comunicazione (per esempio, problemi della parola e del linguaggio, mutismo 

selettivo); 

40. iper- e ipo-sensibiità sensoriale. 
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3.7.3 Equipe non adeguata 

Se una équipe non ha le competenze fondamentali per eseguire la valutazione diagnostica di problemi di 

salute mentale e condizioni di salute fisica coesistenti, il bambino, l’adolescente o l’adulto dovrà essere 

indirizzato verso servizi che siano in grado di eseguire la valutazione.  

 VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Questa definizione descrive l’accertamento diagnostico degli ASD per le persone che necessitano di una 

valutazione, secondo la decisione dell’equipe. Alcune persone che sono state indirizzate per una 

valutazione non riceveranno un accertamento diagnostico se l’esame iniziale svolto dall’equipe suggerisce 

che la persona non sia affetta da ASD. Per queste persone, l’equipe indirizzerà la persona, ove necessario, 

presso un altro servizio e/o informerà il professionista sanitario che ha curato l’invio. 

La persona con ASD e i suoi genitori e tutori sono attivamente coinvolti in tutto il processo di valutazione. 

Le famiglie, nel loro ruolo di maggiori esperti dei bisogni e dei comportamenti dei propri figli con ASD, 

dovrebbero essere coinvolte in tutte le decisioni che li riguardano, fornendo il sostegno necessario qualora 

i figli non siano in grado di auto-rappresentarsi o di esprimere il proprio assenso. I punti di vista dei genitori 

e tutori devono pertanto essere presi in debito conto durante la procedura diagnostica e il processo di 

valutazione. 

Sarà cura della équipe prestare particolare attenzione alla comunicazione degli esiti della valutazione con 

modalità caratterizzate da empatia e rispetto, in uno spazio riservato e con un tempo congruo che tenga 

conto della necessità di comprensione e di elaborazione dei vissuti legati alla comunicazione stessa.  

I seguenti punti dovrebbero essere inclusi in tutte le valutazioni diagnostiche di ASD per bambini e 

adolescenti: 

41. Anamnesi dettagliata attraverso colloqui con i genitori e la famiglia riguardo le preoccupazioni 

dei genitori e, se possibile, del bambino o adolescente; 

42. Anamnesi riguardo l’esperienza del bambino o adolescente nell’ambiente familiare, nei 

contesti educativi, scolastici e sociali; 

43. Storia dello sviluppo, concentrandosi sulle caratteristiche del comportamento e dello sviluppo 

coerenti con i criteri dell’ICD-10 e del DSM-5 (si consideri di usare uno specifico strumento per 

l’ASD, allo scopo di raccogliere queste informazioni); 

44. Valutazione (osservando e interagendo con il bambino o l’adolescente) delle capacità sociali e 

comunicative, dei comportamenti ripetitivi e stereotipati, includendo sensibilità sensoriali, 

concentrandosi su caratteristiche coerenti con i criteri del ICD-10 o del DSM-5 (si consideri di 

usare uno specifico strumento per l’ASD, allo scopo di raccogliere queste informazioni); 

45. Storia clinica, includendo storia prenatale, perinatale, storia familiare e condizioni di salute 

precedenti e correnti.; 

46. Esame fisico; 

47. Diagnosi differenziali; 

48. Valutazione sistematica per condizioni che possono coesistere con L’ASD; 

49. Profilo dei punti di forza, delle capacità, delle abilità acquisite ed emergenti e delle esigenze del 

bambino o dell’adolescente, includendo: abilità intellettiva, modalità di apprendimento, abilità 

scolastiche, linguaggio e comunicazione, abilità motorie grossolane e fini, comportamento 

adattivo, aspetti emotivi e affettivi (inclusa autostima), salute fisica e alimentazione, sensibilità 

sensoriale,comportamenti tali da compromettere il funzionamento quotidiano e la 

partecipazione sociale; 

50. informazioni e valutazioni sull’ambiente di vita domestico, riguardo la qualità di vita del 

bambino o adolescente e della famiglia (incluso lo stress familiare), le individuali competenze 
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di supporto educativo, affettivo, di rappresentanza e tutela dei diritti, partecipazione al piano 

individualizzato, che i familiari possono porre in atto nei confronti del bambino o adolescente 

con ASD, e le opportunità di intervento per eventuali azioni di potenziamento dell’ambito di 

vita familiare; 

51. informazioni e valutazioni sugli altri ambienti di vita quotidiani del bambino o adolescente, 

quali scuole, servizi sociali, rapporti interpersonali, ecc., riguardo le specifiche competenze di 

supporto educativo, affettivo, di partecipazione al piano individualizzato, di accessibilità ai 

servizi pubblici, che tali ambienti di vita possono offrire, e le conseguenti opportunità di 

intervento per eventuali azioni di potenziamento degli stessi; 

Al fine di favorire la comunicazione tra i diversi fornitori di servizi operanti sul territorio regionale, è  

auspicabile e raccomandato che la valutazione diagnostica si avvalga di strumenti standardizzati 

(possibilmente anche sulla popolazione italiana) quali l’Autism Diagnostic Interview – Revised (ADI-R), 

l’Autism Diagnostic Observation Schedule-Second Edition (ADOS-2), Social Responsiveness Scale (SRS), SCQ 

il Social Communication Questionnaire (SCQ), la Child Behavior Checklist (CBCL 1.5– 5 and CBCL 6– 18) e la  

Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS). Considerati gli attuali limiti psicometrici di tali strumenti 

(McConachie et al. 2015), il loro utilizzo è raccomandato ma non reso obbligatorio ai fini della certificazione. 

Per quanto riguarda gli aspetti di contesti di vita, si suggerisce un percorso di sperimentazione/adattamento 

di strumenti quali WHOQOL-BREF, Personal Outcome Scale for Children and Adolescents, KIDSCREEN, QoLA-

Quality of Life in Autism, o altri. 

I seguenti punti dovrebbero essere inclusi in tutte le valutazioni diagnostiche di ASD per adulti:  

 segni caratteristici dell’ASD e sintomi (difficoltà nell’interazione sociale e nella comunicazione, 

comportamento stereotipato, resistenza al cambiamento o interessi ristretti), presenti nell’infanzia 

e permanenti nell’età adulta; 

 redazione della storia clinica nelle fasi iniziali, se possibile; 

 problemi comportamentali; 

 funzionamento a casa e nella comunità (per esempio, a scuola e nel lavoro); 

 Disturbi psichiatrici e condizioni di salute fisica precedenti e correnti; 

 altre condizioni dello sviluppo neurologico; 

52. iper/iposensibilità sensoriale; 

53. Eseguire osservazioni dirette dei segni e sintomi tipici dell’ASD, soprattutto in situazioni sociali; 

54. Includere osservazioni di comportamenti a rischio e questioni riguardo la tutela personale; 

55. Profilo dei punti di forza, delle capacità, delle abilità acquisite ed emergenti e delle esigenze 

della persona, includendo: abilità intellettiva, modalità di apprendimento, abilità scolastiche, 

linguaggio e comunicazione, abilità motorie grossolane e fini, comportamento adattivo, aspetti 

emotivi e affettivi (inclusa autostima), salute fisica e alimentazione, sensibilità sensoriale, 

comportamenti tali da compromettere il funzionamento quotidiano e la partecipazione sociale; 

56. informazioni e valutazioni sull’ambiente di vita domestico, riguardo la qualità di vita del ragazzo 

o adulto e della famiglia (incluso lo stress familiare), le individuali competenze di supporto 

educativo, affettivo, di rappresentanza e tutela dei diritti, partecipazione al piano 

individualizzato, che i familiari possono porre in atto nei suoi confronti, e le opportunità di 

intervento per eventuali azioni di potenziamento dell’ambito di vita familiare; 

57. informazioni e valutazioni sugli altri ambienti di vita quotidiani del ragazzo o adulto, quali 

scuole, lavoro, servizi ricreativi, servizi sociali, rapporti interpersonali, ecc, riguardo le 

specifiche competenze di supporto educativo, affettivo, di partecipazione al piano 

individualizzato, di accessibilità ai servizi pubblici, che tali ambienti di vita possono offrire, e le 

conseguenti opportunità di intervento per eventuali azioni di potenziamento degli stessi; 
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Anche per gli adulti è raccomandato che la formulazione della diagnosi si avvalga di strumenti diagnostici 

standardizzati (ADI-R, ADOS, VABS), e un percorso di sperimentazione/adattamento di strumenti per 

valutazioni di qualità di vita e contesto.  

 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Definire periodicità valutazione indicatori di qualità misure qualità; 

Definizione carta dei servizi in collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza degli utenti, con criteri 

di partecipazione utenti. 

 STATO DELL’ARTE IN SARDEGNA 
 VALUTAZIONE DELLO STATO DELL’ARTE IN SARDEGNA 

58. Elevata variabilità territoriali e tra singoli distretti sanitari su livelli di tempi attesa, utilizzo 

strumenti validati, strutturazione equipe, livello di partecipazione persona con ASD e suoi 

familiari.  

59. Carente valutazione aspetti ambientali come componenti disabilità.  

60. Diagnosi adulti pressoché assenti. 

 COERENZE 

3.12.1 Rispetto ai diritti degli utenti; 

 UN-CRPD 

Coerente per i principi di non discriminazione per l’età, della partecipazione della persona ai percorsi di 

interesse, di inclusione dei genitori/tutori quali rappresentanti, di valutazione ambientale per condizione 

disabilità; 

 AEQSPA 

Coerente sui punti 2.F (indirizzamento verso le esigenze specifiche delle persone con ASD, attraverso 

screening e diagnosi affidabili, qualificazione e competenze nel campo degli ASD dello staff, formazione e 

specializzazione e performance del personale, utilizzo di approcci evidence-based, partecipazione e scelta 

delle persone con ASD); 

3.12.2 Rispetto alle evidenze scientifiche 
3.12.3 Rispetto al rapporto costo/qualità  

 PERCORSO DI TRANSIZIONE DALLO STATO ATTUALE ALLO STATO DI PROGETTO 

61. Definizione del 50% dei servizi dedicati (CTA) entro 6 mesi, 80% entro 1 anno, 100% entro 2 

anni. 

62. Formazione 50% dei servizi dedicati (CTA) entro 1 anno, 100% entro 2 anni 

63. Capacità operativa: 30% entro 1 anno, 60% entro 2 anni, 100% entro 3 anni. 

 STRATEGIE E FLUSSO DI ATTIVITÀ 

64. Definizione dei servizi dedicati (CTA) 

65. Formazione operatori su approcci evidence-based 

66. Formazione operatori sui diritti delle persone con disabilità. 

67. Ricognizione e sperimentazione strumenti per valutazione contesti 

68. Stesura carte dei servizi in partenariato con le organizzazioni di rappresentanza delle persone 
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con ASD. 

69. Valutazioni periodiche Indicatori di qualità. 

 TEMPI E COSTI  
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4 Piano personalizzato 

 DICHIARAZIONI DI QUALITÀ 

 Le persone con ASD hanno un piano personalizzato che è sviluppato e implementato 
insieme alle loro famiglie, agli assistenti (all’occorrenza) e all’equipe ASD del CTA e, 
quando opportuno, da altri operatori sanitari, sociali e educativi. 

 Le persone con ASD hanno un case manager individuato dal responsabile del CTA che 
coordina le azioni definite nel loro piano personalizzato. 

 FONDAMENTO LOGICO 

1. Le necessità delle persone con ASD sono caratterizzate sia dalle esigenze connesse all’età, sia dal 

livello di funzionamento delle stesse persone, sia dalle specificità dei loro contesti di vita 

comunitaria. In particolare, persone con livelli di funzionamento basso necessitano di livelli 

complessi di supporto, mentre persone con livelli di funzionamento alto possono non necessitare 

di supporti se non per periodi limitati o per bisogni specifici. Allo stesso modo, persone con ASD 

che vivono in contesti con minori livelli di accoglienza/supporto, necessiteranno di interventi più 

articolati e/o intensivi.  

2. Il piano personalizzato ha lo scopo di individuare le azioni e le attività che, secondo le necessità di 

supporto individuali, le opportunità del contesto di vita, e le aspettative del singolo individuo, 

possano accrescere con la massima efficacia le abilità ed autonomie della persona, la sua inclusione 

sociale e il suo stato di salute e serenità.  

3. Il Piano personalizzato sarà predisposto sulla base della valutazione diagnostica, dei punti di forza 

e dei desideri della persona e del contesto sociale che lo accoglie, al fine di garantire che i vari tipi 

di supporti e sostegni forniti siano coordinati e finalizzati al raggiungimento dei migliori risultati 

conseguibili dalla persona stessa e della sua qualità di vita. 

4. Il Piano Personalizzato terrà conto e sarà coerente con altre forme di progettazione individualizzata 

previste e predisposte da altre agenzie (scuola, centri riabilitativi, agenzia per l’attività lavorativa, 

supporto all’abitare, eccetera).  

5. Per consolidare la qualità delle prestazioni, dovrebbe essere previsto il coordinamento di assistenza 

e sostegno, quindi, all'interno dell’equipe, dovrebbe essere indicato un case manager, referente 

del piano individualizzato per la persona con ASD, la sua famiglia, gli operatori, e le altre agenzie. Il 

case-manager dovrà anche verificare la presenza di operatori formati per le diverse discipline 

previste, nel territorio di residenza della persona. In assenza di personale adeguatamente formato 

ed esperto dovrà segnalare in modo formale la carenza alle autorità sanitarie competenti e attivare 

un programma di formazione dedicato. 

 MISURE DI QUALITÀ 

4.3.1 Struttura 

 Evidenza di documenti che attestino che le persone con ASD hanno un piano 
personalizzato. 

Dichiarazioni di qualità 4.1.1.1: piano personalizzato con l’equipe 

Fonte dei dati: raccolta dei documenti. 

 Evidenza di documenti che attestino che le persone con ASD hanno un case manager 
assegnato che coordina le azioni definite nel loro piano personalizzato. 

Dichiarazioni di qualità 4.1.1.2: case manager 
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Fonte dei dati: raccolta dei documenti. 

4.3.2 Processo 

 Rapporto di persone con ASD che hanno un piano personalizzato.  

Numeratore: il numero di persone con ASD che hanno un piano personalizzato.  

Denominatore: il numero di persone che hanno una diagnosi di ASD.  

Fonte dei dati: raccolta dei dati locali.  

 Rapporto di persone con ASD che hanno assegnato un case-manager di riferimento.  

Numeratore: il numero di persone con ASD che hanno assegnato un case-manager di riferimento. 

Denominatore: il numero di persone che hanno una diagnosi di ASD.  

Fonte dei dati: raccolta dei dati locali 

 CHE COSA SIGNIFICA LA DICHIARAZIONE DI QUALITÀ PER I FORNITORI DI 

SERVIZIO, PER I PROFESSIONISTI  

70. I fornitori del servizio assicurano che quando una persona ha una diagnosi di ASD, l’equipe 

collabori con la persona stessa, la famiglia, gli assistenti (all’occorrenza) per redigere e 

implementare un piano personalizzato, che tenga conto e sia coerente con qualsiasi altro piano 

o pacchetto di assistenza che le persone con ASD potrebbero ricevere. 

71. I fornitori del servizio assicurano di avere capacità sufficenti in termini di personale sanitario e 

protocolli con i partner locali per offrire a tutte le persone con ASD un case-manager, allo scopo 

di coordinare l’assistenza e il sostegno, come descritto nel proprio piano personalizzato. 

72. I professionisti afferenti alla Rete Regionale dei servizi per gli ASD garantiscono di lavorare con 

le persone ASD, con le loro famiglie e gli assistenti (all’occorrenza) per redigere e implementare 

un piano personalizzato. 

73. I professionisti afferenti alla Rete Regionale dei servizi per gli ASD garantiscono di offrire a tutte 

le persone con ASD un case-manager per coordinare l’assistenza e il sostegno, come descritto 

nel proprio piano personalizzato. 

74. La Direzione della ARTS lavora per commissionare servizi nei quali, quando una persona riceve 

una diagnosi di ASD, l’equipe collabora con la persona stessa, la famiglia e gli assistenti 

(all’occorrenza) per sviluppare e implementare un piano personalizzato. 

75. La Direzione della ARTS commissiona servizi nei quali viene offerto a tutte le persone con ASD 

un case-manager, per coordinare l’assistenza e il sostegno, come descritto nel proprio piano 

personalizzato. 

 CHE COSA SIGNIFICA LA DICHIARAZIONE DI QUALITÀ PER GLI UTENTI DEL 

SERVIZIO E PER I LORO ASSISTENTI 

76. Le persone con ASD, le loro famiglie e gli assistenti (all’occorrenza) hanno l’opportunità di 

lavorare insieme con l’equipe per sviluppare e implementare un piano personalizzato che 

stabilisce gli obiettivi, i supporti necessari e il modo migliore per fornire i supporti stessi. 

77. Alle persone con ASD viene offerta la possibilità di avere un cosiddetto case-manager- ossia un 

professionista che coordinerà l’assistenza e il supporto definito nel piano personalizzato.  

 GUIDA ALLA FONTE 

78. Autism: the management and support of children and young people on the autism spectrum 

(linee guida cliniche NICE 128), raccomandazioni 1.5.5 (priorità chiave per l’implementazione) 
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e 1.5.8 

79. Autism: recognition, referral, diagnosis and management of adults on the autism spectrum 

(linee guida cliniche NICE 142), raccomandazione 1.2.13  

80. Improving access to social care for adults with autism (guida SCIE 43) Sezione di 

personalizzazione dei servizi; 

81. Autism: the management and support of children and young people on the autism spectrum 

(linee guida cliniche NICE 170), raccomandazione 1.1.4; 

82. Autism: recognition, referral, diagnosis and management of adults on the autism spectrum 

(linee guida cliniche NICE 142), raccomandazione 1.8.10; 

83. Linee guida ISS; 

84. Convenzione ONU diritti persone con disabilità CRPD (art. 24, 25, 26); 

85. Documento Qualità dei Servizi di Autisme Europe (AEQSPA, 2007) 

 DEFINIZIONE DEI TERMINI UTILIZZATI IN QUESTA DICHIARAZIONE DI QUALITÀ 

4.7.1 Case-manager 

Per bambini e adolescenti con ASD, il Case-manager può essere un membro dell’equipe identificato come 

adeguato per coordinare l’assistenza e il supporto.  

Anche gli adulti che ricevono assistenza dall’equipe dovrebbero avere un case-manager.  

Quando a una persona viene diagnosticata con ASD, l’equipe sanitaria (CTA) dovrebbe garantire (e il case 

manager collaborare ad organizzare e gestire) che il piano personalizzato della persona venga 

implementato e rivisto quando le esigenze e le circostanze della persona con ASD mutano. Ciò dovrebbe 

includere una capacità continua di risposta al cambiamento delle esigenze, e in particolare per gli 

adolescenti, la transizione nel passaggio alla scuola secondaria, nell’approcciarsi alla prima età adulta e nel 

passaggio dai servizi per l’infanzia ai servizi per gli adulti. 

4.7.2 Piano personalizzato 

Il piano personalizzato si basa su una valutazione dei bisogni sanitari, educativi e sociali, tenendo conto dei 

punti di forza della persona, delle sue capacità, della sua disabilità fisica e mentale, della sua famiglia e degli 

altri contesti sociale e ambiti di vita, e del contesto didattico per bambini e adolescenti. 

Come ogni altra persona, la persona con ASD dovrebbe avere il controllo sulla propria vita ed essere 

attivamente coinvolta in ogni decisione che la concerne, compresa la definizione degli obiettivi 

dell’intervento e la scelta delle forme di supporto coerenti con i suoi desideri e le sue priorità, anche 

attraverso un sostegno alle scelte adeguato e proporzionato alle necessità individuali. 

Il piano include e definisce:  

86. qualsiasi sostegno post-diagnostico di cui le stesse persone con ASD, laddove possibile, le loro 

famiglie, gli operatori potrebbero necessitare; 

87. quali interventi, sostegni e quale tempistica siano i più adatti per la persona; ciò include 

pienamente tutti gli interventi clinici, di sostegno sociale, il supporto educativo e didattico, il 

supporto in materia di occupazione, di alloggio, Interventi volti a sviluppare, migliorare e 

mantenere, le abilità sociali, le capacità di comunicazione, il comportamento adattivo, 

l’autonomia personale, le capacità di lavoro, e le capacità di svago; 

88. gli accomodamenti ragionevoli dell’ambiente educativo, di lavoro e di vita atti a garantire le 

migliori condizioni di funzionamento della persona e pari opportunità di sviluppo individuale; 

89. azioni preventive per affrontare le cause scatenanti che possono provocare disturbi del 

comportamento; 

90. qualsiasi ulteriore intervento per identificare condizioni coesistenti. 
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Il piano include anche un piano di gestione del rischio per persone affette da disturbi del comportamento 

o esigenze complesse.  

Per persone sotto i 18 anni di età, il piano include anche la gestione della transizione dai servizi per l’infanzia 

ai servizi per gli adulti. 

Il piano personalizzato deve dare evidenza dei seguenti criteri di qualità: 

 Obiettivi generali:  

Il progetto individualizzato deve prefissare obiettivi realistici e misurabili di indipendenza, dignità, 

inclusione e partecipazione sociale. Per le persone sotto i 18 anni di età, il piano dovrebbe includere anche 

la gestione della transizione dai servizi per l’infanzia ai servizi per gli adulti.   

 La persona al centro:  

Il programma personalizzato deve essere conseguente alle preferenze, motivazioni e attitudini individuali. 

Come ogni altra persona, la persona con ASD dovrebbe avere il controllo sulla propria vita ed essere 

attivamente coinvolta in ogni decisione che la concerne, compresa la definizione degli obiettivi 

dell’intervento e la scelta delle forme di supporto coerenti con i suoi desideri e le sue priorità, anche 

attraverso un sostegno alle scelte adeguato e proporzionato alle necessità individuali. Il sostegno alla presa 

di decisioni può anche essere totale, se la condizione della persona lo richiede, ma deve comunque 

rispettare la sua volontà e le sue aspirazioni; 

 Indirizzamento verso le esigenze individuali:  

Il piano personalizzato deve utilizzare strumenti affidabili per valutazione individuale delle capacità, 

potenziali e difficoltà.  Il piano deve definire obiettivi concreti e misurabili, coerenti con l’età evolutiva, età 

cronologica, e le priorità della persona con ASD e della famiglia. La presenza di condizioni di contesto come 

vivere in un’area non servita da personale formato, avere una famiglia impossibilitata a collaborare, 

frequentare una scuola non efficiente ed altre ancora, devono essere tenute in conto nella predisposizione 

del piano, come fattori di necessità per ulteriore di supporto. 

 Empowerment:  

Il piano prevede specifici programmi individualizzati per lo sviluppo delle capacità di scelta della persona 

con ASD. Qualora, utili, include la messa a disposizione di ausili e l’uso di strumenti di comunicazione 

alternativa-aumentativa individualizzati, coerenti con le raccomandazioni delle vigenti linee guida dell’ISS. 

 Flessibilità: 

 Il Piano personalizzato della persona con ASD verrà rivisto e aggiornato periodicamente, per adattarsi alle 

variazioni della condizione personale e dei relativi contesti ambientali, e alle sue preferenze e scelte di vita, 

incluse le transizioni nel passaggio ali vari livelli di scuola, nell’approcciarsi alla prima età adulta e nel 

passaggio dai servizi per l’infanzia ai servizi per gli adulti. Il piano dovrà esplicitare la frequenza temporale 

di riverifica del piano stesso. 

 Inclusione positiva/ambiento meno restrittivi: 

seguendo l’evoluzione favorevole verso gli obiettivi generali di autonomie e indipendenza, e 

compatibilmente con i punti 4.7.2.2 e 4.7.2.3, il piano deve essere progressivamente riorientato verso la 

riduzione del supporto necessario alla persona con ASD. Ad esempio, può essere prevista una 

rimodulazione degli interventi e della loro intensità, l’attuazione di soluzioni residenziali leggere tipo 

“gruppi appartamento” in luogo di strutture più protettive, la riduzione nel supporto lavorativo, e in 

generale una evoluzione positiva degli Obiettivi generali.  Lo sviluppo in tal senso del piano deve comunque 

essere attentamente valutate e discusso con la persona con ASD. 

 Valutazione continua dei risultati: 

il piano deve includere procedure mirate alla valutazione continua dei risultati, compresa la 

somministrazione regolare di liste di controllo alle persone con ASD per valutare la qualità della vita, di liste 
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di controllo alle persone con ASD e loro famiglie per valutare la soddisfazione, definizione e misure degli 

indicatori di qualità scelti, frequenza di ri-valutazione individuale riguardo gli obiettivi raggiunti e 

competenze sviluppate, valutazione continua dei comportamenti-problema. 

 Interventi ecologici: 

L’inclusione delle persone con ASD nella loro comunità presuppone l’attivazione di percorsi attivi di 

educazione permanente e di abilitazione sociale e lavorativa. il piano deve quindi offrire una gamma di 

servizi qualificati, radicati nel territorio di appartenenza della persona con ASD, limitando al massimo i disagi 

derivanti da eccessivi spostamenti per la persona e per la sua famiglia.  Il piano dovrà tenere conto di tutte 

le peculiarità della persona con ASD, del luogo in cui vive e delle condizioni al contorno. Dovrà tenere conto 

delle necessità ma anche delle potenzialità e del grado di collaborazione che può offrire la famiglia.  Dovrà 

comprendere ed illustrare i ruoli e le azioni dei familiari e se necessario attivare percorsi di parent-traning 

e di formazione. Le attività di generalizzazione dovranno tener conto della disponibilità e della capacità 

delle famiglie. Al pari della società nel suo insieme, l’educazione dovrebbe essere inclusiva: i bambini con 

ASD dovrebbero ricevere un’educazione efficace e di qualità, fin dall’età prescolare, in ambienti inclusivi in 

cui si realizzano regolarmente interazioni sociali con i coetanei. Il piano personalizzato, qualora lo preveda, 

include una serie di scelte per la persona con ASD riguardo il proprio luogo di residenza e dove e con chi 

vivere, non obbligandola a vivere in una particolare sistemazione abitativa. 

 Qualità degli interventi: 

Il piano personalizzato per perseguire gli scopi prefissati con la massima efficacia deve prevedere metodi, 

azioni ed attività coerenti con le raccomandazioni delle vigenti linee guida dell’ISS. Agli alunni con ASD 

dovrebbero essere assicurate pari opportunità di sviluppare le potenzialità individuali in ogni ordine e grado 

d’istruzione, indipendentemente dalla natura o dalla sua gravità della disabilità, con il sostegno necessario 

e mediante strategie educative efficaci e accomodamenti ragionevoli dell’ambiente educativo che 

ottimizzino l’apprendimento. Un approccio educativo specifico dovrebbe impegnare il bambino in attività 

pianificate sistematicamente per il raggiungimento di obiettivi identificati sulla base dei suoi interessi, della 

sua motivazione, dei suoi punti di forza e delle sue necessità, nel rispetto delle priorità della famiglia. E’ 

necessario attuare percorsi innovativi e individualizzati di formazione professionale, compreso 

l’inserimento in esperienze lavorative concrete durante e dopo la scuola (alternanza scuola-lavoro, stage, 

tirocini, ecc.). L’educazione permanente deve essere implementata anche nei servizi semi-residenziali e 

residenziali, dove dovranno essere definiti obiettivi personalizzati di autonomia, indipendenza e 

autodeterminazione. Tutte le figure implicate nell’educazione continua dovrebbero avere una formazione 

specifica sugli ASD, sia riguardo i propri ambiti di intervento che riguardo il supporto da attivare per 

promuovere la continuità tra i vari percorsi. 

 Partecipazione: 

La qualità degli interventi di sostegno garantisce la partecipazione strutturale alla valutazione della qualità 

dei servizi e delle prestazioni, delle persone con ASD, e/o delle organizzazioni che le rappresentano. È 

riconosciuto il ruolo importante dei familiari nel sostegno delle persone con ASD. Una seria e consapevole 

collaborazione della famiglia determina normalmente un forte miglioramento dei risultati, tal volta è 

decisiva.  I familiari hanno quindi pieno diritto di partecipazione alla redazione del piano ed alle attività 

della persona ma ha anche piena responsabilità ed il dovere di formarsi ed agire in modo coordinato e 

coerente con il piano. Il piano non deve delegare ogni responsabilità e cura ai familiari, sottoponendoli ad 

una pressione eccessiva, e esaurendone ogni risorsa morale ed economica. 

 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 Definire periodicità valutazione indicatori di qualità e misure qualità; 

 Definizione carta dei servizi in collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza degli utenti, 
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con criteri di partecipazione utenti. 

 STATO DELL’ARTE IN SARDEGNA 
 VALUTAZIONE DELLO STATO DELL’ARTE IN SARDEGNA 

91. Elevata variabilità territoriali e tra singoli distretti sanitari su metodologie, priorità, ecologia e 

partecipazione nella definizione del piano personalizzato.  

92. Carenza quantitativa interventi; 

93. Carente valutazione aspetti ambientali come componenti disabilità.  

94. Interventi in generale standardizzati e non flessibili; 

95. Interventi adulti pressoché assenti. 

 COERENZE 

4.11.1 Rispetto ai diritti degli utenti; 

 UN-CRPD: 

Coerente sui principi di non discriminazione per l’età, della partecipazione della persona ai percorsi di 

interesse, di inclusione dei genitori/tutori quali rappresentanti, di valutazione ambientale per condizione 

disabilità, di misure per accomodamenti ragionevoli, accessibilità dell’ambiente e dell’informazione, 

sostegno alla famiglia, diagnosi e trattamento precoce, pari accesso ai servizi di prevenzione e salute 

generale, abilitazione psichica, sociale e lavorativa, ecc.; 

 AEQSPA 

Coerente per efficace e permanente abilitazione funzionale, educazione, programmi di formazione 

professionale, Inclusione nella comunità, libera scelta, qualificazione e specializzazione del personale, 

utilizzo di approcci evidence-based, Intervento funzionale, Scelta, programmi su misura, approccio positivo, 

programmi individualizzati flessibili, Valutazione continua dei risultati, coinvolgimento attivo delle famiglie, 

Consulenza e sostegno per le transizioni, utenti coinvolti nelle decisioni che li riguardano, case manager. 

4.11.2 Rispetto alle evidenze scientifiche 
4.11.3 Rispetto al rapporto costo/qualità  

 PERCORSO DI TRANSIZIONE DALLO STATO ATTUALE ALLO STATO DI PROGETTO 

 Definizione 50% dei servizi dedicati (CTA) entro 6 mesi, 80% entro 1 anno, 100% entro 2 anni 

 Formazione 50% dei servizi dedicati (CTA) entro 1 anno, 100% entro 2 anni 

 Capacità operativa: 30% entro 1 anno, 60% entro 2 anni, 100% entro 3 anni 

 STRATEGIE E FLUSSO DI ATTIVITÀ 

 Rilevazione fabbisogni territoriali. 

 Formazione operatori su approcci evidence-based. 

 Formazione operatori sui diritti delle persone con disabilità. 

 Stesura carte dei servizi in collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza delle persone con 

ASD. 

 Valutazioni periodiche Indicatori di Qualità. 

 La figura delle case manager viene, in fase iniziale di implementazione del presente progetto, 

identificata per i soli casi con complesse/articolate necessità di supporto; le modalità di identificazione 

e formazione del case manager verrà precisata in un futuro documento del presente “Gruppo di 

Lavoro”. 
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 TEMPI E COSTI  
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5 Staff riabilitazione 

 DICHIARAZIONE DI QUALITÀ 

Le persone con ASD hanno interventi abilitativi qualificati e coerenti con il proprio piano personalizzato. 

 FONDAMENTO LOGICO 

Una serie di risposte articolate alle necessità individuali e un intervento in rapporto 1:1 per un tempo 

sufficiente, dovrebbero essere garantiti a tutte le persone con ASD, indipendentemente dalla gravità delle 

loro condizioni o dall’età, in modo che possano godere delle stesse opportunità in ogni area e periodo della 

loro vita, e raggiungere il maggior livello possibile di indipendenza, inclusione sociale e partecipazione.  

 MISURE DI QUALITÀ 

5.3.1 Struttura 

 Evidenza di documenti che attestino che le persone con ASD hanno accesso a interventi 
abilitativi appropriati. 

Fonte dei dati: raccolta dei documenti. 

5.3.2 Processo 

 Rapporto di persone con ASD che hanno accesso agli interventi abilitativi previsti nel 
proprio piano personalizzato.  

Numeratore: il numero di persone con ASD che hanno accesso agli interventi abilitativi previsti nel proprio 

piano personalizzato.  

Denominatore: il numero di persone con ASD che hanno un piano personalizzato.  

Fonte dei dati: raccolta dei dati locali.  

 CHE COSA SIGNIFICA LA DICHIARAZIONE DI QUALITÀ PER I FORNITORI DI 

SERVIZIO, PER I PROFESSIONISTI SANITARI E PER I COMMITTENTI 

96. I fornitori del servizio abilitativo assicurano che i servizi siano erogati secondo criteri e 

procedure di qualità, da personale con formazione ed esperienza specifiche coerenti con le 

indicazioni delle vigenti Linee Guida dell’I.S.S., e che siano erogati coerentemente al proprio 

piano personalizzato. 

97. I professionisti dello staff abilitativo assicurano di avere formazione ed esperienza specifiche 

coerenti con le indicazioni delle vigenti Linee Guida dell’I.S.S., e che i servizi sono erogati 

coerentemente al piano personalizzato delle persone con ASD, secondo criteri e procedure di 

qualità. 

98. La direzione della ARTS commissiona servizi nei quali professionisti ed operatori dello staff 

abilitativo assicurano di avere formazione ed esperienza specifiche coerenti con le indicazioni 

delle vigenti Linee Guida dell’I.S.S., che i servizi sono erogati coerentemente al piano 

personalizzato delle persone con ASD, secondo criteri e procedure di qualità. 

 CHE COSA SIGNIFICA LA DICHIARAZIONE DI QUALITÀ PER GLI UTENTI DEL 

SERVIZIO E PER I LORO ASSISTENTI 

Le persone con ASD, le loro famiglie e gli assistenti (all’occorrenza) hanno accesso a servizi erogati secondo 

criteri e procedure di qualità, da personale con formazione ed esperienza specifiche coerenti con le 
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indicazioni delle vigenti Linee Guida dell’I.S.S., e che siano erogati coerentemente al proprio piano 

personalizzato. 

 GUIDA ALLA FONTE 

99. Linee guida ISS; 

100. Convenzione ONU diritti persone con disabilità UNCRPD; 

101. Documento Qualità dei Servizi di Autisme Europe (AEQSPA, 2007) 

 DEFINIZIONE DEI TERMINI UTILIZZATI IN QUESTA DICHIARAZIONE DI QUALITÀ 

5.7.1 Modulo Territoriale Abilitativo. 

 Il modulo territoriale abilitativo dedicato (assimilabile a un modulo strutturale) può configurarsi come 

nucleo aggregato al CTA o come Centro privato accreditato, con adeguata dotazione ed esperienza 

professionale, e con requisiti tecnico-logistici specifici per gli interventi abilitativi di tipo globale. 

Al fine di modulare gli interventi in basse alle necessitò di supporto di ciascuna persona con ASD, 

l'organizzazione dei percorsi abilitativi è differenziato in tre fasce d'età (limiti non vincolanti), in cui si 

esprimono bisogni differenziati, che richiedono peculiari condizioni d'intervento: 

102. periodo da 0 a 5 anni o Periodo Pre-scolare 

103. periodo dai 6 agli 11 anni o Periodo Scolare-Prepuberale 

104. periodo dai 12 ai 18 anni o Periodo Puberale-adolescenziale 

 Periodo pre-scolare (0-5 anni): 

Trattamento abilitativo orientato marcatamente alla acquisizione delle competenze primarie (imitazione, 

comunicazione, capacità di gioco e di relazione sociale, ecc.), inclusi interventi di altre istituzioni che fanno 

parte del “Sistema Curante” nei contesti naturali, quali l'Asilo Nido, la Scuola dell'Infanzia, a domicilio e il 

parent-traning. 

 Periodo scolare-prepuberale (6-11 anni): 

Interventi con obiettivi generali di autonomia e sulla abilità adattive, inclusi interventi più specifici quali 

quelli su competenze neuropsicologiche, linguaggio, funzioni esecutive, competenze emotivo-sociali e 

comunicative pragmatiche, supporto della comunicazione anche con sistemi di CAA-Comunicazione 

Aumentativa Alternativa, prevenzione dei comportamenti problema, abilitazione sociale, capacità di scelta. 

 Periodo scolare-puberale adolescenziale (12- 18 anni): 

Ampliamento degli ambiti dei precedenti interventi con particolare riguardo alle competenze adattive, 

autonomia e competenze di auto-organizzazione in ambiti di vita differenti, percorsi vocazionali di indirizzo 

pre-lavorativo, competenze comunicative e di relazione sociale, capacità di scelta, sperimentazione di vita 

indipendente, ecc.  

Tutti gli interventi saranno basati sulle indicazioni delle vigenti Linee Guida dell’I.S.S., e dovranno essere 

disposti in coerenza alle indicazioni del piano Personalizzato e si completano con tutte le altre attività negli 

ambienti di vita delle persone nella loro evoluzione di vita (a partire dalla Scuola, dove sono presenti gli 

insegnanti curriculari, l'insegnante di sostegno, l'assistente specializzato per l'autonomia; azioni di cui ai 

progetti l.162, progetti legge 20, ecc.), che siano coerenti con il progetto personalizzato, in modo da arrivare 

complessivamente ad un numero di ore settimanali in linea con le raccomandazioni scientifiche delle Linee 

Guida I.S.S. Tali interventi sono coordinati dal case manager, mediante la metodologia wrap around. 

 Periodo dell’età adulta (18 anni in su): 

Interventi con particolare riguardo alle competenze adattive, autonomia e competenze di auto-

organizzazione in ambiti di vita differenti, percorsi vocazionali di indirizzo pre-lavorativo e lavorativo, 
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competenze comunicative e di relazione sociale, capacità di scelta, sperimentazione di vita indipendente, 

ecc.  

Tutti gli interventi saranno basati sulle indicazioni delle vigenti Linee Guida dell’I.S.S., e dovranno essere 

disposti in coerenza alle indicazioni del piano Personalizzato e si completano con tutte le altre attività negli 

ambienti di vita delle persone nella loro evoluzione di vita; azioni di cui ai progetti l.162, progetti legge 20, 

ecc.), che siano coerenti con il progetto personalizzato, in modo da arrivare complessivamente ad un 

numero di ore settimanali coerenti con le necessità reali. I.S.S. Tali interventi sono coordinati dal case 

manager, mediante la metodologia wrap around. 

 

 REQUISITI STRUTTURALI MODULI ABILITATIVI 

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate. 

La struttura deve essere dotata di ambienti specifici con dimensioni, arredi ed attrezzature adeguate allo 

svolgimento delle attività coerenti con i programmi e gli obiettivi propri della struttura. 

Le figure professionali e gli operatori dovranno essere numericamente adeguati alla tipologia ed al volume 

delle prestazioni erogate. 

 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

105. Definire periodicità valutazione indicatori e misure di qualità; 

106. Definizione carta dei servizi in collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza degli 

utenti, con criteri di partecipazione utenti. 

 STATO DELL’ARTE IN SARDEGNA 
 VALUTAZIONE DELLO STATO DELL’ARTE IN SARDEGNA 

107. Elevata variabilità territoriali e tra singoli distretti sanitari su livelli di tempi attesa, utilizzo 

di strumenti validati, strutturazione equipe, livello di partecipazione persona con ASD e suoi 

familiari.  

108. Interventi su adulti pressoché assenti. 

 COERENZE 

5.12.1 Rispetto i diritti degli utenti; 

 UN-CRPD 

Coerente sui principi di non discriminazione per l’età, della partecipazione della persona ai percorsi di 

interesse, di inclusione dei genitori/tutori quali rappresentanti, di valutazione ambientale per condizione 

disabilità, di misure per accomodamenti ragionevoli, accessibilità dell’ambiente e dell’informazione,  piena 

capacità legale, libertà di scelta,  sostegno alla famiglia, diagnosi e trattamento precoce, pari accesso ai 

servizi di prevenzione e salute generale, abilitazione psichica, sociale e lavorativa, ecc.; 

 AEQSPA 

Coerente per efficace e permanente abilitazione funzionale, educazione, programmi di formazione 

professionale, Inclusione nella comunità, libera scelta, qualificazione e specializzazione del personale, 

utilizzo di approcci evidence-based, Intervento funzionale, Scelta, Prevenzione e trattamento 

comportamenti problema, programmi su misura, approccio positivo, programmi individualizzati flessibili, 

Valutazione continua dei risultati, coinvolgimento attivo delle famiglie, Consulenza e sostegno per le 

transizioni, utenti coinvolti nelle decisioni che li riguardano, Case manager. 
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5.12.2 Rispetto le evidenze scientifiche 
5.12.3 Rispetto il rapporto costo/qualità  

 PERCORSO DI TRANSIZIONE DALLO STATO ATTUALE ALLO STATO DI PROGETTO 

109. Definizione del fabbisogno regionale 

110. Definizione del 30% dei servizi dedicati entro 6 mesi, 60% entro 1 anno, 100% entro 2 anni. 

111. Formazione 30% dei servizi dedicati entro 1 anno, 100% entro 2 anni 

112. Capacità operativa: 30% entro 1 anno, 60% entro 2 anni, 100% entro 3 anni. 

 STRATEGIE E FLUSSO DI ATTIVITÀ 

113. Definizione dei servizi dedicati  

114. Formazione operatori su approcci evidence-based 

115. Formazione operatori sui diritti delle persone con disabilità. 

116. Stesura carte dei servizi in partenariato con le organizzazioni di rappresentanza delle 

persone con ASD. 

117. Valutazioni periodiche Indicatori di qualità. 

 TEMPI E COSTI  
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6 Trattare le caratteristiche fondamentali degli ASD (DSM V). 

 DICHIARAZIONE DI QUALITÀ 

L’equipe multidisciplinare, con la persona con ASD di concerto con la famiglia, definisce un piano di 

intervento personalizzato. La persona con ASD, di concerto con l’equipe multidisciplinare, individua un case 

manager che sarà il responsabile ultimo della realizzazione del piano individualizzato e delle azioni 

socialmente inclusive. Alla realizzazione del piano personalizzato partecipa la “rete integrata” ossia la 

persona con ASD, la famiglia, l’equipe socio-sanitaria, la scuola, il contesto lavorativo. Il case manager ha 

compiti di coordinamento dei componenti della rete e di concerto con questi, pianifica il programma e ne 

stabilisce gli obiettivi ne verifica il raggiungimento e ne stabilisce di nuovi in ottemperanza al progetto 

personalizzato. Il progetto personalizzato è mutevole e adattabile alle diverse età, esigenze e caratteristiche 

della persona con ASD. Gli operatori che compongono la rete devono avere adeguata formazione secondo 

le evidenze scientifiche enunciate dalle vigenti Linee Guida dell’ISS. 

 FONDAMENTO LOGICO 

Il piano di intervento personalizzato, dovrà rispondere ai bisogni della persona con ASD secondo la 

variabilità e le caratteristiche individuali, calibrando i livelli e la tipologia dei sostegni e gli accomodamenti 

ragionevoli da predisporre. Il piano di intervento dovrà altresì tener conto del contesto familiare e 

comunitario della persona con ASD al fine di stabilire esigenze peculiari relative al contesto di vita.  

Il piano si fonda sul riconoscimento dei punti di forza e sulla valorizzazione delle risorse individuali, 

comprese quelle atipiche. Dovrà inoltre prevedere lo sviluppo delle abilità adattive e di competenze sociali 

e autonomia che consentano alla persona con ASD di partecipare nei modi più congeniali e propri al 

contesto sociale di riferimento. 

Il piano potrà essere suddiviso in pacchetti specifici a loro volta suddivisi in obiettivi rispondenti ai bisogni 

di: 

118. educazione permanente;  

119. riabilitazione; 

120. abilitazione socio-comunicativa; 

121. abilitazione sociale; 

122. partecipazione (inclusione) sociale; 

123. attività lavorativa. 

 MISURE DI QUALITÀ 

Fruizione, implementazione e successiva documentazione delle azioni programmate e definite nel piano da 

parte della persona con ASD monitoraggio dei risultati per obiettivi raggiunti dall’equipe di lavoro e 

monitoraggio del lavoro della rete. Controllo delle abilità adattive implementate e/o acquisite tramite scale 

validate (es. Vineland). Modifica e riqualificazione del progetto personalizzato e dei relativi programmi.   

I trattamenti abilitativi utilizzati dall’equipe multidisciplinare devono essere basati sull’evidenza scientifica 

e rispettare le indicazioni delle vigenti Linee Guida dell’ISS. Tutti gli operatori che lavorano nella rete devono 

avere adeguata formazione sugli interventi raccomandati dalle vigenti linee guida dell’I.S.S. 

Il case manager si occupa della stesura del programma abilitativo conforme al piano personalizzato e ne 

verifica l’esecuzione e il raggiungimento degli obiettivi, incluso la valutazione dell’utilizzo di un supporto di 

“telemedicina” per ridurre gli svantaggi dovuti a distanze eccessive o difficoltà di mobilità.  
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 CHE COSA SIGNIFICA LA DICHIARAZIONE DI QUALITÀ PER I FORNITORI DI 

SERVIZIO, PER I PROFESSIONISTI SANITARI E PER I COMMITTENTI 

124. I fornitori del servizio assicurano che l’equipe multidisciplinare sia composta da figure 

specializzate nel trattamento degli ASD secondo le raccomandazioni delle vigenti Linee Guida 

dell’ISS e che preveda la presenza: del neuropsichiatra dell’Infanzia e dell’adolescenza e\o dello 

psichiatra, dello psicologo, dell’educatore, del tecnico di riabilitazione psichiatrica, del 

logopedista, del terapista della neuro psicomotricità della Età evolutiva, di un operatore 

scolastico (insegnante di classe e  per le attività di sostegno o altra figura individuata dalla 

scuola).  

125. L’equipe collaborerà con le persone con ASD e le loro famiglie nella realizzazione del piano 

personalizzato. All’interno dell’equipe, lo psicologo o il neuropsichiatra si occuperà di fornire 

supporto alle famiglie tramite il parent-traning, promuovendo una partecipazione attiva alla 

realizzazione del piano personalizzato.  

126. Verrà individuato il case manager con il compito di coordinare l’assistenza e il sostegno 

previsto nel piano personalizzato nelle aree succitate. 

 CHE COSA SIGNIFICA LA DICHIARAZIONE DI QUALITÀ PER GLI UTENTI DEL 

SERVIZIO E PER I LORO ASSISTENTI 

Le persone con ASD e le loro famiglie lavorano insieme all’equipe e al case manager per la implementazione 

e lo sviluppo del piano personalizzato.  

 GUIDA ALLA FONTE 

127. Autism: the management and support of children and young people on the autism 

spectrum (linee guida cliniche NICE 170), raccomandazione 1.3.1 

128. Autism:  recognition, referral, diagnosis and management of adults on the autism spectrum 

(linee guida cliniche NICE 142), raccomandazione 1.4.1-12 

 DEFINIZIONE DEI TERMINI UTILIZZATI IN QUESTA DICHIARAZIONE DI QUALITÀ 

Il piano personalizzato terrà conto dei punti di forza della persona, delle sue capacità, delle sue inabilità, 

della sua famiglia, del contesto scolastico per bambini e adolescenti, del contesto sociale di riferimento. Il 

piano dovrà essere strutturato per obiettivi chiari ed univoci da raggiungere con metodologie adattate alle 

caratteristiche della persona con ASD e del suo contesto di vita.  

Il piano personalizzato dovrà includere: 

129. qualsiasi sostegno post-diagnostico di cui le persone con ASD e le loro famiglie potrebbero 

necessitare 

130. quali interventi, sostegno e tempistica sono i più adatti per la persona; ciò include interventi 

clinici e sostegno sociale, come il supporto in materia di educazione, di occupazione o di 

alloggio 

131. azioni preventive per affrontare le cause scatenanti che possono provocare disturbi del 

comportamento 

132. qualsiasi ulteriore intervento per identificare condizioni coesistenti. 

Il piano dovrebbe anche includere un piano di gestione del rischio per persone affette da disturbi del 

comportamento o esigenze complesse.  

Per persone sotto i 18 anni di età, il piano dovrà includere anche la gestione della transizione dai servizi per 
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l’infanzia ai servizi per gli adulti. 

Dal momento in cui ad una persona viene diagnosticato un ASD, il case manager dovrà garantire che il piano 

personalizzato della persona venga implementato e rivisto quando le esigenze e le circostanze della persona 

con ASD mutano.  

 

I programmi di intervento a supporto della persona con ASD faranno riferimento agli interventi indicati dalle 

vigenti Linee Guida dell’I.S.S. 

 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 STATO DELL’ARTE IN SARDEGNA 
 VALUTAZIONE DELLO STATO DELL’ARTE IN SARDEGNA 
 COERENZE 

6.11.1 Rispetto ai diritti degli utenti; 

 UN-CRPD 

Coerente per i principi di non discriminazione, della partecipazione della persona ai percorsi di interesse, di 

inclusione dei genitori/tutori quali rappresentanti, di valutazione ambientale per condizione disabilità, di 

misure per accomodamenti ragionevoli, accessibilità dell’ambiente e dell’informazione,  piena capacità 

legale, libertà da punizioni, costrizioni e trattamenti inumani o degradanti, libertà di scelta, sostegno alla 

famiglia, istruzione inclusiva ed efficace lungo tutto l’arco della vita, abilitazione psichica, sociale e 

lavorativa, accesso a un lavoro liberamente scelto, protezione sociale, ecc.; 

 AEQSPA 

Coerente per efficace e permanente abilitazione funzionale, educazione, programmi di formazione 

professionale, Inclusione nella comunità, libera scelta, qualificazione e specializzazione del personale, 

utilizzo di approcci evidence-based, Intervento funzionale, Scelta, Prevenzione e trattamento 

comportamenti problema, programmi su misura, approccio positivo, programmi individualizzati flessibili, 

Valutazione continua dei risultati, coinvolgimento attivo delle famiglie, Consulenza e sostegno per le 

transizioni, utenti coinvolti nelle decisioni che li riguardano, case manager.  

6.11.2 Rispetto alle evidenze scientifiche 
6.11.3 Rispetto al rapporto costo/qualità  

 PERCORSO DI TRANSIZIONE DALLO STATO ATTUALE ALLO STATO DI PROGETTO 

133. Definizione del 50% dei servizi entro 6 mesi, 80% entro 1 anno, 100% entro 2 anni. 

134. Formazione 50% dei servizi entro 1 anno, 100% entro 2 anni 

135. Capacità operativa: 30% entro 1 anno, 60% entro 2 anni, 100% entro 3 anni. 

 STRATEGIE E FLUSSO DI ATTIVITÀ 

136. Definizione delle risorse umane occorrenti 

137. Formazione operatori su approcci evidence-based 

138. Formazione operatori sui diritti delle persone con disabilità. 

139. Stesura carte dei servizi in partenariato con le organizzazioni di rappresentanza delle 

persone con ASD. 

140. Valutazioni periodiche Indicatori di qualità. 
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 TEMPI E COSTI  
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7 Valutazione cause scatenanti e intervento per i disturbi del 
comportamento       

  DICHIARAZIONE DI QUALITÀ 

 Nel caso le persone con ASD sviluppino gravi disturbi del comportamento debbono 
essere valutate possibili cause scatenanti, incluse le condizioni mediche, disturbi 
psichiatrici e fattori ambientali. 

 Alle persone ASD e gravi disturbi del comportamento possono essere somministrate 
terapie farmacologiche, dopo evidenza oggettiva che gli interventi indicati dalle vigenti 
Linee Guida dell’I.S.S., siano stati insufficienti, e siano escluse condizioni mediche 

 FONDAMENTO LOGICO 

Le persone con ASD possono a volte presentare un comportamento difficile da gestire. Le cause del 

problema di comportamento possono essere multifattoriali, e possono includere alterazioni nella salute 

fisica, nella salute mentale e fattori ambientali; questi ultimi possono dipendere dall’ambiente sociale o 

fisico della persona, domestico, scolastico, lavorativo. La valutazione deve tenere conto di tutti questi 

fattori ed occorre tenere in conto la sicurezza fisica della persona stessa e agli altri, quando si decide ed 

approva un intervento mirato ad un miglioramento del comportamento ed alla gestione di qualsivoglia 

condizione medica e/o disturbo mentale che siano stati identificati. 

 

La prima linea d’intervento per i disturbi del comportamento dovrebbe basarsi sugli interventi indicati dalle 

vigenti linee guida I.S.S., atti ad affrontare qualsiasi causa scatenante identificata per quel comportamento. 

Può accadere che tali interventi non siano sufficienti. In questo caso il medico specialista, che ha in carico 

la persona con ASD, ed offre consulenza alla sua famiglia ed ai loro assistenti, dopo aver escluse condizioni 

di salute fisica concomitanti, inizia la somministrazione di terapie farmacologiche, per gestire il disturbo del 

comportamento. In ogni caso la terapia farmacologica non dovrà essere utilizzata per sostituire interventi 

educativi, e dovrà essere somministrata nell’esclusivo interesse della persona, per migliorare la sua qualità 

di vita, e per il più breve tempo possibile, sufficiente ad attivare altre modalità di gestione del 

comportamento indesiderato e a insegnare comportamenti adattivi sostitutivi. Il professionista deve 

continuare a monitorare la eventuale condizione medica e qualsiasi utilizzo successivo delle terapie 

farmacologiche in termini di efficacia ed effetti indesiderati. 

 MISURE DI QUALITÀ 

7.3.1 Struttura 

 Si deve avere prova di decisioni effettuate nella sede della valutazione, mirate a 
garantire che le persone con ASD e con disturbi del comportamento siano valutate 
quanto a possibili cause scatenanti, e siano state considerate le condizioni di salute 
fisica e disturbi psichiatrici. 

Dichiarazione di qualità: 9.1.1.1 Valutazione cause scatenanti 

Fonte dei dati: raccolta dei dati locali. 

 Sono presenti prove della attuazione da parte di chi ha in carico il caso, di un adeguato 
monitoraggio della condizione medica e dell’utilizzo di terapie farmacologiche nelle 
persone con ASD e con gravi disturbi del comportamento 

 Sono presenti prove della valutazione di inefficacia degli interventi indicati dalle vigenti 
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linee guida I.S.S alla persona con ASD e con disturbi del comportamento. 

Dichiarazione di qualità: 9.1.1.2 Interventi per i disturbi del comportamento 

Fonte dei dati: raccolta dei dati locali. 

7.3.2 Processo 

 Rapporto di persone con ASD che hanno sviluppato dei disturbi del comportamento e 
che vengono valutate per possibili cause scatenanti, considerando le condizioni di 
salute fisica e disturbi psichiatrici. 

Numeratore: il numero di persone delle quali vengono valutate le possibili cause scatenanti, considerando 

le condizioni di salute fisica e disturbi psichiatrici. 

Denominatore: numero di persone con ASD che sviluppano disturbi del comportamento. 

Fonte dei dati: raccolta dei dati locali. 

 Il rapporto di persone con ASD e disturbi del comportamento che prendono terapie 
farmacologiche per il trattamento gravi disturbi del comportamento, per le quali gli 
interventi indicati dalle vigenti Linee Guida dell’I.S.S. sono insufficienti e siano escluse 
condizioni di salute fisica scatenanti. 

Numeratore: numero di persone con ASD e disturbi del comportamento che stanno ricevendo una terapia 

farmacologica per gestire i disturbi del comportamento 

Denominatore: il numero di persone per le quali gli indicati dalle vigenti Linee Guida dell’I.S.S., sono 

insufficienti, e siano escluse condizioni mediche. 

Fonte dei dati: raccolta dei dati locali. 

 Il rapporto di persone con ASD e disturbi del comportamento che assumono terapie 
farmacologiche per il trattamento del loro disturbo del comportamento, per le quali 
risultano evidenze della valutazione di inefficacia degli interventi indicati dalle vigenti 
Linee Guida I.S.S. 

Numeratore: numero di persone con ASD e disturbi del comportamento che stanno ricevendo una terapia 

farmacologica per gestire i disturbi del comportamento e che hanno evidenze della valutazione di inefficacia 

degli interventi indicati dalle vigenti linee guida I.S.S   

Denominatore: numero di persone con ASD e disturbi del comportamento che stanno ricevendo una terapia 

farmacologica per gestire i disturbi del comportamento. 

Fonte dei dati: raccolta dei dati locali.   

 Che cosa significa la dichiarazione di qualità per i fornitori di 
servizio, per i professionisti sanitari e per i committenti. 

141. I fornitori del servizio garantiscono che lo staff medico abbia competenza e disponibilità 

per valutare le possibili cause scatenanti nelle persone con ASD che sviluppano disturbi del 

comportamento, considerando le condizioni mediche, disturbi psichiatrici e fattori ambientali. 

142. I professionisti afferenti alla Rete Regionale dei servizi per gli ASD garantiscono che le 

persone con ASD che sviluppano disturbi del comportamento siano valutate per possibili cause 

scatenanti, considerando le condizioni mediche, disturbi psichiatrici e fattori ambientali. 

143. La direzione ARTS lavora con i fornitori del servizio, per garantire che ci sia una adeguata 

competenza e disponibilità, in modo che le persone con ASD che sviluppano dei disturbi del 

comportamento, siano valutate per possibili cause scatenanti, considerando le condizioni 

mediche, disturbi psichiatrici e fattori ambientali. 

144. I fornitori del servizio garantiscono che lo staff che opera con le persone con ASD e con 
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disturbi del comportamento, potrà somministrare terapie farmacologiche per migliorare il 

funzionamento globale della persona, dopo che sono escluse condizioni di salute fisica e che gli 

interventi indicati dalle vigenti Linee Guida I.S.S.  saranno risultati insufficienti. 

145. I professionisti afferenti alla Rete Regionale dei servizi per gli ASD assicurano che alle 

persone con ASD e con disturbi del comportamento, siano somministrati terapie 

farmacologiche, dopo che sono escluse condizioni di salute fisica e dopo che gli interventi 

indicati dalle vigenti Linee Guida dell’I.S.S. siano risultati  insufficienti. Se dovesse essere 

somministrata una terapia farmacologica, il paziente dovrebbe essere monitorato da un 

esperto qualificato in termini di efficacia ed effetti indesiderati. 

146. La Direzione dell’ARTS esige che i fornitori del servizio svolgano il monitoraggio delle 

terapie farmacologiche per i disturbi del comportamento, e cercano prove evidenti per 

assicurare che, quando viene prescritta una terapia farmacologica, siano escluse condizioni di 

salute fisica e siano stati applicati in precedenza gli interventi indicati dalle vigenti linee Guida 

dell'I.S.S.. 

 

 CHE COSA SIGNIFICA LA DICHIARAZIONE DI QUALITÀ PER GLI UTENTI DEL 

SERVIZIO E PER I LORO ASSISTENTI 

Le persone con ASD che si comportano in modo problematico per le altre persone (per esempio, diventando 

molto agitate o aggressive) ricevono una valutazione riguardo le possibili ragioni del loro comportamento. 

Le ragioni potrebbero comprendere condizioni di salute fisica e problemi di salute mentale, o qualsiasi 

cambiamento nel loro ambiente (per esempio, a casa, a scuola o al lavoro). 

Alle persone con ASD che manifestano disturbi del comportamento tali da richiedere un temporaneo 

intervento farmacologico, dovrebbe essere somministrata la terapia farmacologica adeguata per migliorare 

il loro comportamento, dopo che sono escluse condizioni di salute fisica e dopo che gli interventi indicati 

dalle vigenti linee Guida dell'I.S.S siano risultati inefficaci. 

 GUIDA ALLA FONTE 

147. Autism: the management and support of children and young people on the autism spectrum 

(linee guida cliniche NICE 170 raccomandazioni 1.4.1 (priorità chiave per l’implementazione), 

1.4.2 e 1.4.3 

148. Autism: recognition, referral, diagnosis and management of adults on the autism spectrum 

(linee guida cliniche NICE 142), raccomandazioni 1.2.20 e 1.5.1 

149. Autism: the management and support of children and young people on the autism spectrum 

(linee guida cliniche NICE 170), raccomandazione 1.4.10 (priorità chiave per l’implementazione) 

Autism: recognition, referral, diagnosis and management of adults on the autism spectrum (linee guida 

cliniche NICE 142), raccomandazioni 1.5.6 e 1.5.8 

 DEFINIZIONE DEI TERMINI UTILIZZATI IN QUESTA DICHIARAZIONE DI QUALITÀ 

7.7.1 Disturbi del comportamento 

Si definiscono come uno o più comportamenti culturalmente anomali, di un’intensità, frequenza o durata 

tali che la sicurezza fisica della persona o degli altri è posta in grave pericolo, oppure come un 

comportamento che limita gravemente l’uso delle ordinarie strutture locali, o ancora un comportamento 

che fa sì che il paziente si veda negato l’accesso alla suddetta struttura. 
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7.7.2 Valutazione di possibili cause scatenanti 

 Bambini e adolescenti 

Fattori di valutazione che potrebbero aumentare il rischio di disturbi del comportamento nella valutazione 

quotidiana e nella pianificazione dell’assistenza per i bambini e gli adolescenti con ASD. 

Se il comportamento di un bambino o di un adolescente diventa problematico, si rivalutino i fattori 

identificati nel piano di assistenza e qualsiasi nuovo fattore che potrebbe indurre il comportamento 

problematico, includendo: 

150. condizioni mediche; 

151. compromissioni della comunicazione, che possono risultare in difficoltà nel comprendere 

le situazioni, nell’esprimere bisogni e desideri; 

152. problemi di salute mentale coesistenti, come ansia e depressione; 

153. condizioni del neurosviluppo, come disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività ADHD); 

154. l’ambiente fisico, come il livello di illuminazione e di rumore; 

155. l’ambiente sociale, come la casa, la scuola e i luoghi per le attività di svago; 

156. cambiamenti della routine o delle circostanze personali; 

157. cambiamenti collegate alla crescita, allo sviluppo neuro evolutivo, compresa la pubertà; 

158. sfruttamento e abuso da parte di altri individui; 

159. rinforzo involontario del disturbo del comportamento; 

160. l’assenza di prevedibilità e struttura. 

  Adulti 

Prima di iniziare altri interventi per il disturbo del comportamento, si valuti qualsiasi fattore che potrebbe 

innescare o mantenere il suddetto comportamento, includendo: 

161. condizioni mediche 

162. l’ambiente sociale (comprese le relazioni con i membri della famiglia, partner, assistenti e 

amici) 

163. l’ambiente fisico, compresi stimoli sensoriali che non causano usualmente problemi a 

persone senza ASD, e quindi facilmente sottostimati 

164. disturbi mentali coesistenti (compresi disturbi dell’ansia, depressione, psicosi) 

165. problemi di comunicazione 

166. cambiamenti della routine o di altre situazioni personali 

7.7.3 Interventi per i disturbi del comportamento 

Gli interventi per i disturbi del comportamento dovrebbero includere: 

167. comportamento-obbiettivo (o comportamento target) identificato in modo chiaro 

168. concentrarsi su interventi che siano connessi al miglioramento della qualità della vita 

169. valutazione e modifica dei fattori ambientali che possono contribuire all’innesco o alla 

permanenza di un tipo di comportamento 

170. strategia di intervento definita in modo chiaro 

171. una misura sistematica del comportamento-obbiettivo, eseguita prima e dopo l’intervento, 

per verificare se sono stati riscontrati i risultati concordati 

172. applicazione coerente in tutte le aree d’ambiente del bambino o adolescente (per esempio, 

a casa e a scuola) 

173. per bambini e adolescenti, accordo tra genitori, assistenti e professionisti in tutte le 

impostazioni su come implementare l’intervento. Oltre ai suddetti interventi, prima di 
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introdurre qualsiasi terapia, deve essere effettuatala valutazione di potenziali cause scatenanti 

per i disturbi del comportamento. 

7.7.4 Le terapie farmacologiche 

Le Terapie farmacologiche per gli ASD sono attualmente considerati uno dei principali “bisogni inevasi” 

nell’ambito della farmacologia dell’età evolutiva (Persico et al. 2015). 

Non esistono attualmente trattamenti farmacologici efficaci sui i sintomi nucleari del disturbo: nonostante 

i notevoli progressi nella comprensione della neurobiologia degli ASD, gli interventi educativi e 

comportamentali rimangono ancora l'unica strategia terapeutica in grado di migliorare, seppure  

variabilmente, sintomi quali i deficit dell’interazione e della comunicazione sociale, i comportamenti 

stereotipati, la rigidità cognitiva, l’alterata elaborazione degli stimoli sensoriali; l'intervento farmacologico 

risulta invece relativamente efficace  solo su sintomi dei disturbi spesso associati agli ASD e condizioni 

correlate (Politte et al., 2014).  

In particolare: 

(a) i bloccanti del sito di ricattura della dopamina (“psicostimolanti”) si sono dimostrati efficaci nel 

migliorare l'iperattività e l'impulsività, presenti circa un terzo dei minori con ASD (Simonoff et al., 2008; 

Harfterkamp et al., 2012). Loro efficacia è un lievemente minore rispetto a quella osservato in minori con 

ADHD "puro", mentre gli effetti collaterali (es. irritabilità, letargia, Tics e disturbi del movimento, 

tristezza e ritiro sociale) tendono ad essere più frequenti e gravi nei soggetti autistici con comorbidità 

con ADHD (RUPP AutismNetwork, 2005; Simonoff et al., 2013);  

(b) I bloccanti dei recettori alla dopamina (“antipsicotici”) di seconda generazione, particolarmente 

risperidone e aripiprazolo, si sono rivelati efficaci nel migliorare irritabilità, agitazione, compulsioni e 

aggressività, con persistenza dell’efficacia per almeno 6 mesi di trattamento nella maggior parte dei 

pazienti (Marcus et al., 2009; Politte and McDougle, 2014; Zuddas et al., 2011);  

(c) Gli inibitori selettivi della ricattura della serotonina (SSRI) hanno dimostrato una discreta efficacia nel 

migliorare l’ansia ed i comportamenti ripetitivi negli adulti; tale effetto è risultato molto meno evidente 

in bambini e adolescenti con autismo (Williams et al., 2010). La mancata efficacia degli SSRI nella 

popolazione pediatrica con ASD è probabilmente correlata alle differenze correlate all’età nei 

sottostanti meccanismi neurobiologici, alla definizione dei sintomi studiati (es. spesso gli individui con 

ASD riferiscono l'ansia come stressante, i  comportamenti stereotipati come “rilassanti”) all'uso di 

strumenti di valutazione e misure di miglioramento validate solo in individui a sviluppo tipico, 

probabilmente inadeguate nei soggetti con ASD (Reiersen & Handen, 2011). 

Le informazioni sopra riportate sono state confermate da ormai numerosi studi clinici controllato e da 

diverse meta-analisi. In assenza di specifici studi controllati, le procedure da seguire nell’utilizzo di altri 

interventi farmacologici e la gestione degli stessi, si basano invece quasi esclusivamente su indicazioni di 

esperti (livello SIGN di evidenza C o D). 

Nella gestione dei disturbi comportamentali associati agli ASD, la mancanza di evidenze rende problematica 

anche la gestione delle patologie internistiche e neurologiche che frequentemente sono alla base di 

numerosi disturbi comportamentali associati agli ASD, quali i disturbi gastro-intestinali, le sindromi 

dolorose, i disturbi del sonno, gli effetti indesiderati di farmaci che a loro volta possono causare disturbi del 

comportamento. Esistono peraltro sufficienti evidenze per definire interventi sicuramente NON efficaci, 

almeno nelle modalità finora proposte quali la secretina, enti chelanti, il trattamento con ossigeno 

iperbarico e l’impianto di cellule staminali. 

 

Come è evidente da questa breve sintesi, i sintomi di nucleo dell’ASD nei bambini e negli adolescenti (es. 

deficit in interazioni sociali e comunicazione, comportamenti stereotipati, interessi ristretti, elaborazione 
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sensoriale anormale) rimangono ancora di fuori del target diretto degli approcci farmacologici attualmente 

disponibili. Occorre peraltro considerare che nonostante la complessità genetica nella neurobiologia degli 

ASD, il numero di processi fisiopatologici coinvolti nel neurosviluppo delle persone con ASD e 

potenzialmente suscettibili di modulazione farmacologica risulta essere relativamente limitata (Persico & 

Napolioni, 2013; De Rubeis et al., 2014; Pinto et al., 2014). Negli ultimi anni sono state sviluppate strategie mirate 

a correggere farmacologicamente anomalie pato-fisiologiche correlate a singoli geni la cui manifestazioni 

includono frequentemente sintomi autistici (sclerosi tuberosa, Sindrome PTEN, Sindrome dell’X-fragile, 

etc). Sebbene i risultati di tali studi siano ancora da considerarsi molto preliminari, sono in corso di 

definizione strategie di ricerca innovative (vedasi Persico et al 2015 per un breve sommario critico) es. 

definizione accurata di specifiche sottopopolazioni di soggetti, messa a punto di strumenti valutazione più 

adeguati, combinazione di interventi farmacologici e psico-educativi, migliore definizione dei periodi in cui 

la maggiore plasticità neuronale può permettere risultati terapeutici più significativi, etc.) che indicano la 

possibilità di  definire e validare potenziali strategie terapeutiche innovative nei prossimi anni. 

 

Alcune strutture cliniche regionali fanno parte di network internazionali di ricerca clinica sugli ASD (Ashwood 

et al. 2014), rendendo potenzialmente possibile un rapido trasferimento di conoscenze alla pratica clinica e 

fortemente auspicabile il rafforzamento della rete di cura definita nelle presenti proposte. 

 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Definire periodicità valutazione indicatori di qualità; 

 STATO DELL’ARTE IN SARDEGNA 
 VALUTAZIONE DELLO STATO DELL’ARTE IN SARDEGNA 
 COERENZE 

7.11.1 Rispetto ai diritti degli utenti 

 UN-CRPD 

Coerente riguardo al diritto al consenso informato dei trattamenti con il sostegno necessario, la 

qualificazione e formazione del personale educativo e medico sui diritti delle persone con disabilità e 

l’accesso alle cure sanitarie su base di uguaglianza con gli altri.. 

 AEQSPA 

Coerente sui punti 2.F (indirizzamento verso le esigenze specifiche delle persone con ASD, qualificazione e 

competenze nel campo degli ASD dello staff, formazione e specializzazione e performance del personale, 

utilizzo di approcci evidence-based, partecipazione e scelta delle persone con ASD, Consenso informato 

dell'interessato, o del suo rappresentante legale (quando necessario); 

7.11.2 Rispetto alle evidenze scientifiche 
7.11.3 Rispetto al rapporto costo/qualità  

 PERCORSO DI TRANSIZIONE DALLO STATO ATTUALE ALLO STATO DI PROGETTO 

174. Formazione 50% dei servizi dedicati entro 1 anno, 100% entro 2 anni 

175. Capacità operativa: 30% entro 1 anno, 60% entro 2 anni, 100% entro 3 anni. 

 STRATEGIE E FLUSSO DI ATTIVITÀ 

176. Definizione del fabbisogno formativo 
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177. Formazione operatori su approcci evidence-based 

178. Formazione operatori sui diritti delle persone con disabilità. 

179. Stesura carte dei servizi in partenariato con le organizzazioni di rappresentanza delle 

persone con ASD. 

180. Valutazioni periodiche Indicatori di qualità. 

 TEMPI E COSTI  
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8 Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture 
a ciclo residenziale e semiresidenziale. 

 DICHIARAZIONI DI QUALITÀ 

 Le persone con ASD hanno accesso a servizi di supporto a ciclo semiresidenziale 
(SSR_ASD), con percorsi attivi di educazione permanente e di abilitazione sociale e 
lavorativa, articolati in servizi indirizzati alle persone con ASD sino a 18 anni (SSR_ASD/m) 
o che comunque frequentano ancora la scuola, e alle persone con più di 18 anni 
(SSR_ASD/M), che non frequentano più la scuola. 

 Le persone adulte con ASD hanno accesso a servizi di supporto a ciclo residenziale 
(SR_ASD), con percorsi attivi di educazione permanente e di abilitazione sociale e 
lavorativa, articolati in tipologia organizzativa e livelli di supporto differenziati, quali il co-
housing assistito, le group-homes, le case famiglia, le farm communities, il sostegno alla 
vita in casa propria, e altre. 

 FONDAMENTO LOGICO 

182. Le persone con ASD hanno spesso necessità di un forte supporto multidisciplinare, erogato 

da personale con formazione ed esperienza specifica, strettamente coordinato in ambienti 

strutturati. Interventi articolati ed intensivi difficilmente possono essere portati avanti con 

successo in mancanza di un sostegno competente, multidisciplinare ed organizzato.  

183. L’inclusione delle persone con ASD nella loro comunità presuppone l’attivazione di percorsi 

attivi di educazione permanente e di abilitazione sociale e lavorativa, di cui l’accesso ad una 

gamma di servizi qualificati, radicati nel territorio, ne è elemento cruciale. Lasciare sole le 

famiglie ad affrontare tutti i complessi bisogni dei loro familiari con ASD non promuove 

l’inclusione di questi ultimi, al contrario estende l’esclusione e l’isolamento a tutti i membri 

della famiglia.   

184. È quindi indispensabile un sostegno qualificato alle persone con ASD, fondato su 

programmi d’intervento basati sull’evidenza di efficacia, messi in atto da attori dotati di 

competenze specifiche, e gli accomodamenti ragionevoli dell’ambiente educativo e 

lavorativo, mentre dopo l’educazione obbligatoria, a seconda del livello di funzionamento, i 

giovani con ASD dovrebbero avere accesso all’istruzione secondaria, all’Università, alla 

formazione professionale. 

185. Sono inoltre necessarie opportunità abitative flessibili, con livelli personalizzati di supporto, 

capaci di rispondere ai bisogni differenziati delle persone con ASD, inclusa la possibilità di una 

vita al di fuori dalla famiglia come avviene per tutti i cittadini. 

186. I SSR_ASD non sono altro che dei nuclei specializzati ed organizzati, facenti parte della rete 

dei servizi e capaci di promuovere cultura e formazione generando in questo modo un valore 

positivo per tutto il sistema. 

187. Per i giovani adulti e per gli adulti con livelli di difficoltà non minimi (non necessariamente 

elevati) i SSR_ASD/M offrono un livello di supporto importante per la loro qualità della vita. 

Consentono lo sviluppo di attività prelavorative e rendono più facile e probabile un 

eventualmente inserimento lavorativo. Permettono di lavorare e fare attività in gruppi 

diversificati e luoghi differenti promuovendo il miglioramento delle autonomie e le relazioni 

sociali. 

188. I SR_ASD, nelle diverse forme, consentono una vita indipendente e con buona qualità per 

molte persone che altrimenti non potrebbero averla e quando esiste risolvono in modo serio e 
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dignitoso il problema di chi non ha più famiglia. Le diverse forme organizzative, come le forme 

di co-housing assistite, le group-homes, le case famiglia, l’alternativa urbana, il sostegno alla 

vita in casa propria, le farm communities, e altre, non definiscono servizi più o meno efficaci 

e/o progrediti ma semplicemente una gamma di tipologie di supporto diverse, di volta in volta 

più adatte alle diverse necessità e volontà delle diverse persone. 

189. L’attuale carenza di supporto specifico per gli adulti con ASD è elemento che contribuisce 

alla segregazione delle persone con ASD e delle loro famiglie. L’attuale mancanza di SR_ASD 

obbliga spesso a risolvere l’ineluttabile problema del dopo di noi ospitando le persone in 

strutture inadatte, con violazione dei loro diritti umani, e con costi elevati per la collettività. 

 MISURE DI QUALITÀ 

8.3.1 Struttura 

 Evidenza di documenti che attestino che le persone con ASD usufruiscono di un 
supporto SSR_ASD. 

Dichiarazione di qualità: 10.1.1.1 Accesso a servizi di supporto semi-residenziali. 

Fonte dei dati: raccolta dei dati locali. 

 Evidenza di documenti che attestino che le persone con ASD usufruiscono di un 
supporto SR_ASD. 

Dichiarazione di qualità: 10.1.1.2 Accesso a servizi di supporto per la residenzialità. 

Fonte dei dati: raccolta dei dati locali. 

 Evidenza di documenti che attestino che i SSR_ASD o SR_ASD abbiano ottenuto rapporti 
di ispezione positivi, come definiti. 

Fonte dei dati: raccolta dei dati locali. 

8.3.2 Processo 

 Rapporto di persone con ASD che, indirizzate ad un supporto SSR_ASD/m, usufruiscono 
di tale servizio. 

Numeratore: numero di persone con ASD che usufruiscono di un supporto SSR_ASD/m; 

Denominatore: numero di persone con ASD indirizzate ad un supporto SSR_ASD/m. 

Fonte dei dati: raccolta dei dati locali. 

 Rapporto di persone con ASD che, indirizzate ad un supporto SSR_ASD/M, usufruiscono 
di tale servizio.  

Numeratore: numero di persone con ASD che usufruiscono di un supporto SSR_ASD/M; 

Denominatore: numero di persone con ASD indirizzate ad un supporto SSR_ASD/M. 

Fonte dei dati: raccolta dei dati locali. 

 Rapporto di persone con ASD che, indirizzate ad un supporto SR_ASD, usufruiscono di 
tale servizio.  

Numeratore: numero di persone con ASD che usufruiscono di un supporto SR_ASD; 

Denominatore: numero di persone con ASD indirizzate ad un supporto SR_ASD. 

Fonte dei dati: raccolta dei dati locali. 

 Rapporto di strutture attive nel supporto di tipo SSR_ASD e SR_ASD che hanno verifiche 
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ispettive positive. 

Numeratore: il numero di servizi SSR_ASD e SR_ASD operativi nell’ambito territoriale che hanno verifiche 

ispettive con esito positivo; 

Denominatore: il numero di servizi SSR_ASD o SR_ASD operativi nell’ambito territoriale; 

Fonte dei dati: raccolta dei dati locali. 

 CHE COSA SIGNIFICA LA DICHIARAZIONE DI QUALITÀ PER I FORNITORI DI 

SERVIZIO, PER I PROFESSIONISTI SANITARI E PER I COMMITTENTI 

190. I fornitori dei servizi di tipo SSR_ASD e/o SR_ASD garantiscono la rispondenza ai requisiti 

per l’erogazione del supporto, e che le persone con ASD che siano state indirizzate ai loro servizi 

siano prese in carico da parte di una équipe specializzata con procedure definite e trasparenti. 

191. I professionisti dei servizi di tipo SSR_ASD e/o SR_ASD garantiscono di avere i requisiti per 

l’erogazione del supporto, e assicurare la presa in carico da parte di una équipe specializzata 

delle persone con ASD che siano state indirizzate ai loro servizi, attraverso procedure definite 

e trasparenti. 

192. La direzione della ARTS dovrebbe lavorare con i collaboratori locali del settore sanitario e 

dell’assistenza sociale, allo scopo di commissionare supporti di tipo SSR_ASD e/o SR_ASD che 

garantiscano la rispondenza ai requisiti per l’erogazione del supporto, e la presa in carico da 

parte di una équipe specializzata, attraverso procedure definite e trasparenti, delle persone 

con ASD che ne siano state indirizzate. 

 CHE COSA SIGNIFICA LA DICHIARAZIONE DI QUALITÀ PER GLI UTENTI DEL 

SERVIZIO E PER GLI OPERATORI SOCIO-SANITARI E SCOLASTICI 

Le persone con ASD che necessitano di supporto di tipo SSR_ASD avranno acceso a servizi che garantiscono 

la rispondenza ai requisiti per l’erogazione del supporto, e assicurano una presa in carico da parte di una 

équipe specializzata secondo procedure definite e trasparenti. 

 GUIDA ALLA FONTE 

193. Linee guida ISS 

194. Convenzione ONU diritti persone con disabilità CRPD (art. 19,23,24,26, 27, 28, 30) 

195. Documento Qualità dei Servizi di Autisme Europe (AEQSPA, 2007 – obiettivi chiave 1.A, 1.B, 

1.D, 2.E, 2.F, 2.G, 3.H) 

 DEFINIZIONE DEI TERMINI UTILIZZATI IN QUESTA DICHIARAZIONE DI QUALITÀ. 

8.7.1 SSR_ASD e SR_ASD 

I SSR_ASD e i SR_ASD sono dei nuclei specializzati ed organizzati, facenti parte della rete dei servizi e capaci 

di promuovere cultura e formazione generando in questo modo un valore positivo per tutto il sistema. 

196. Il SSR_ASD è un servizio per le persone che frequentano la scuola e considerata la loro età 

hanno necessità di specifiche terapie e set di insegnamento individuale oltre che attività ludiche 

e di socializzazione con supporto di gruppo. Gli SSR_ASD m dovranno erogare il servizio 

prevalentemente al pomeriggio per almeno tre ore al giorno quotidiane.  Chi sceglierà di 

frequentare il servizio SSR_ASD potrà scegliere di farlo per i giorni che ritiene opportuno da 

solo pomeriggio settimanale a tutti i cinque pomeriggi in funzione dei servizi offerti e delle 
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singole esigenze espresse nel proprio piano personalizzato. 

197. Il SR_ASD è un servizio per adolescenti che non frequentano più la scuola e adulti. È 

indirizzato al miglioramento delle abilità, all’inserimento al lavoro ed all’inserimento sociale. 

Predilige le attività organizzate per piccoli gruppi.  

I SSR_ASD e i SR_ASD rispondono ai seguenti criteri e requisiti: 

 Ambito di accesso: 

198. Sono ammessi utenti con ASD e/o con comportamenti e necessità simili e compatibili. 

199. L’ammissione avviene previo benestare medico specialistico certificato da una struttura 

pubblica che definisce anche il livello di gravità ed esplicita nella sua diagnosi la necessità di 

ricevere un supporto da un SSR_ASD o SR_ASD. 

200. Per livello di gravità si intendono i tre definiti dal DSM 5, considerate le eventuali 

comorbidità che possono comportare serissimi problemi comportamentali richiedenti un 

incremento di assistenza importante.  

201. Il singolo servizio ha l’obbligo di dichiarare e rendere pubblica la tipologia di servizio ed a 

quali livelli di gravità è rivolta.   

 Localizzazione territoriale 

Le SSR_ASD e le SR_ASD dovranno essere distribuite su tutto il territorio regionale con una distribuzione 

proporzionale alle necessità delle varie aree.  

 Figure professionali 

Il personale  

 

 Composizione dello staff 

202. Ogni servizio dovrà prevedere uno staff di figure professionali dimensionato secondo le 

diverse esigenze e l’età delle persone che ricevono sostegno ma anche in funzione dei livelli di 

gravità diagnosticati. 

203. Le figure professionali che compongono lo staff possono variare in funzione delle esigenze 

registrate nei diversi piani personalizzati ma devono comunque soddisfare delle dimensioni 

minime così come definito in seguito. 

 Organico Staff SSR_ASD/m. 

L’organico minimo richiesto per i supporti di tipo SSR_ASD/m deve rispettare i rapporti indicati in tabella: 

Coordinatore responsabile delle attività 

educative. 

20 ore settimanali 

Medico coordinatore del servizio di 

prevenzione sanitaria 

6 ore settimanali 

Staff Numero di ore di frequenza degli utenti x 0,8 

   Organico Staff SR_ASD/M. 

L’organico minimo richiesto per i supporti tipo SSR_ASD/M deve rispettare i rapporti indicati in tabella: 

Coordinatore responsabile delle attività 

educative. 

(P x 1,5) [h/sett.] 

Medico coordinatore del servizio di 

prevenzione sanitaria 

(P x 0,40) [h/sett.] 

Staff  ∑ 𝑛 ∗ 𝑃 IV ∗ 2 + ∑ 𝑛 ∗ 𝑃 III ∗ 1 + ∑ 𝑛 ∗  𝑃 II ∗ 0,5 +  ∑ 𝑛 ∗  𝑃 I ∗
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 0,25 

dove “P” sono le persone con ASD che utilizzano i servizi della struttura, “IV”, “III”, “II” ed “I” definiscono la 

gravita di ogni singola persona e n le ore settimanali in cui la singola persona usufruisce della struttura.  Per 

esempio, se un servizio SSR_ASD/M di 8 ore al giorno include 16 persone, di cui 1 con livello di gravità IV 

che frequenta 3 giorni alla settimana, 4 con livello di gravità III e frequenza di 5 giorni alla settimana, 4 con 

livello di gravità II e frequenza di 3 giorni alla settimana, 4  con livello di gravità II e frequenza di 2  giorni 

alla settimana e 3 con livello di gravità I e frequenza di 5 giorni alla settimana,  la tabella si risolve nella 

seguente: 

Coordinatore responsabile delle attività 

educative. 

18 ore settimanali 

 

Medico coordinatore del servizio di 

prevenzione sanitaria 

4,8 ore settimanali 

Staff 318 ore settimanali 

 

  Organico Staff SR_ASD. 

 L’organico minimo richiesto per i supporti di tipo SR_ASD deve rispettare i rapporti indicati in tabella: 

Coordinatore responsabile delle attività 

educative. 

(P x 2,5) [h/sett.] 

Medico coordinatore del servizio di 

prevenzione sanitaria 

(P x 0,6) [h/sett.] 

Staff  ∑ 𝑔 ∗ 8 ∗ 𝑃 IV ∗ 2 + ∑ 𝑔 ∗ 8 ∗ 𝑃 III ∗ 1 + ∑ 𝑔 ∗ 8 ∗  𝑃 II ∗ 0,5 +

 ∑ 𝑔 ∗ 8 ∗  𝑃 I ∗ 0,25 *2.1 

dove “P” sono le persone con ASD che utilizzano i servizi della struttura, “IV”, “III”, “II” ed “I” definiscono la 

gravita di ogni singola persona e “g” sono i giorni della settimana in cui la singola persona usufruisce della 

struttura, 8 sono le ore di attività con lavorativa, educativa, con supporto adeguato, 2,1 è il coefficiente 

moltiplicatore che consente di valutare il livello di supporto necessario per tutte le 24 ore.  

  Requisiti strutturali  

204.  Le attività dei SSR_ASD e SR_ASD si dovranno svolgere in ambienti perfettamente 

accessibili e conformi alle normative di sicurezza vigenti, non dovranno essere presenti barriere 

architettoniche, né elementi che possono mettere a disagio le persone con difficoltà sensoriali. 

Le attività sportive e di educazione motoria possono essere fatte in palestre, piscine e spazi 

sportivi convenzionati esterni.  

205. Il servizio residenziale dovrà sempre essere associato ad un servizio semiresidenziale 

facilmente raggiungibile. Dovrà essere organizzato in appartamenti con massimo 6 utenti. Ogni 

appartamento dovrà essere presidiato. 

 

 Requisiti di trasparenza 

 Requisito fondamentale non derogabile per i SSR_ASD e SR_ASD è la pubblicazione sul proprio sito internet 

dei seguenti documenti in copia conforme, liberamente consultabili: 

206. l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente; 

207. la carta dei servizi approvata dal coordinamento regionale ASD; 

208. la convenzione sottoscritta con l’ente pubblico che eroga il contributo per il servizio; 

209. eventuali altre convenzioni sottoscritte con enti pubblici; 
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210. il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, nota integrativa, relazione 

degli amministratori); 

211. Il bilancio sociale redatto in modo conforme alle Linee Guida per la redazione del Bilancio 

Sociale dell’Agenzia per il Terzo Settore; 

212. I curricula in formato europeo del coordinatore e di tutto lo staff (medici, educatori, 

psicologi, terapisti, maestri d’arte ecc. ecc.); 

213. l’offerta di servizi, progetti e le attività;  

214. la relazione del revisore dei conti o del collegio dei revisori dei conti; 

215. il rapporto di ispezione effettuato da enti leader a livello mondiale nei servizi di controllo, 

verifica e certificazione per la Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale 

come Bureau Veritas, Det Norske Veritas ecc. o da enti come l’Istituto Italiano della Donazione 

(IID), che verificano e certificano tutti i documenti sopra indicati 1. 

  Requisiti sui diritti  

216.  Ogni service provider dovrà rendere preliminarmente rendere pubblica, anche sul proprio 

sito internet, la propria Carta dei servizi. 

217.  La Carta dei Servizi dovrà includere specifica e dettagliata procedura riportante la 

definizione, tempistica e modalità di partecipazione degli utenti e delle loro organizzazioni di 

rappresentanza alla valutazione e verifica degli interventi. 

218. La Carta dei Servizi dovrà includere evidenza della rispondenza delle procedure a ciascuno 

dei criteri di qualità di cui al capitolo 1.4. 

  Contratti applicabili 

219. contratti di lavoro dipendente relativi alle figure prevalenti della struttura come il 

coordinatore delle attività educative, gli educatori, ecc. ecc. 

220. contratti per prestazioni professionali, tipiche dei maestri d’arte e di coloro che svolgono 

attività di liberi professionisti; 

221. contratti di outsourcing con altri enti ed organizzazione facenti parte della rete dei servizi, 

per non più del 40% delle ore lavoro totali del servizio. 

 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

8.8.1 Monitoraggio 

Il Coordinamento Regionale per gli ASD monitora le attività dei SR_ASD e SSR_ASD. 

8.8.2 Valutazione 

Il Coordinamento Regionale per gli ASD definisce standard di valutazione ai quali sottoporre i diversi SR_ASD 

e SSR_ASD. 

                                                             

1 La società o l’ente di controllo è normalmente scelto dall’ente che eroga il servizio ma almeno una volta 

ogni cinque anni dovrà essere indicato ed imposto dal coordinamento regionale ASD. 

 



8 Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture a ciclo 
residenziale e semiresidenziale. 

rev. 19 del 19.12.2016  

 

57 
 

 STATO DELL’ARTE IN SARDEGNA 
 VALUTAZIONE DELLO STATO DELL’ARTE IN SARDEGNA 

8.10.1 Minori in età scolastica  

222. Elevata variabilità territoriali con aree scoperte 

223. frequenti criticità per la necessità di effettuare supervisioni fuori sede 

224. supervisioni e aggiornamenti spesso non tempestivi 

225. rari esempi di gruppi di lavoro multidisciplinari coordinati con formazione adeguata 

226. Scarso coordinamento con le scuole. 

8.10.2 Adolescenti e adulti 

227. Servizi scarsi per qualità e quantità dopo i diciotto anni.  

228. Enti convenzionati con personale e convenzioni non adatte per i ASD che frequentemente 

non accettano i più gravi. 

229. Forte discriminazione e segregazione per le persone con maggiori necessità di supporto. 

230. Basso livello di trasparenza e partecipazione. 

 COERENZE 

8.11.1 Rispetto ai diritti degli utenti; 

 UN-CRPD  

Coerente sui principi di non discriminazione per l’età, della partecipazione della persona ai percorsi di 

interesse, di inclusione dei genitori/tutori quali rappresentanti, di valutazione ambientale per condizione 

disabilità, di misure per accomodamenti ragionevoli, accessibilità dell’ambiente e dell’informazione,  piena 

capacità legale, libertà da punizioni, costrizioni e trattamenti inumani o degradanti, libertà di scelta,  

inclusione nella comunità, sostegno alla famiglia, istruzione inclusiva ed efficace lungo tutto l’arco della vita, 

abilitazione psichica, sociale e lavorativa, accesso a un lavoro liberamente scelto, preferibilmente nel 

mercato del lavoro, protezione sociale, ecc.; 

 AEQSPA  

Coerente per Efficace e permanente abilitazione funzionale, educazione, programmi di formazione 

professionale, Inclusione nella comunità, libera scelta, qualificazione e specializzazione del personale, 

utilizzo di approcci evidence-based, Intervento funzionale, Scelta, Prevenzione e trattamento 

comportamenti problema, programmi su misura, approccio positivo, programmi individualizzati flessibili, 

Valutazione continua dei risultati, coinvolgimento attivo delle famiglie nella diagnosi, valutazione e cura, 

Empowerment delle famiglie, coinvolgimento delle famiglie nella gestione del servizio; 

8.11.2 Rispetto alle evidenze scientifiche  

Conforme alle attuali evidenze 

8.11.3 Rispetto al rapporto costo/qualità  

I modelli esposti hanno un adeguato rapporto qualità /prezzo. 

 PERCORSO DI TRANSIZIONE DALLO STATO ATTUALE ALLO STATO DI PROGETTO 

231. Definizione del fabbisogno regionale 
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232. Definizione del 10% dei SSR_ASD e SR_ASD entro 1 anno, 50% entro 3 anni, 100% entro 5 

anni. 

233. Formazione 30% dei SR_ASD e SSR_ASD entro 1 anno, 100% entro 2 anni 

234. Capacità operativa: 30% entro 1 anno, 60% entro 2 anni, 100% entro 3 anni. 

 STRATEGIE E FLUSSO DI ATTIVITÀ 
 TEMPI E COSTI  

 

 


