
 

Decreto Dirigenziale n. 36 del 09/02/2022

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

 

U.O.D. 12 - Assistenza e interventi socio-sanitari

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  ISTITUZIONE DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER IL DISTURBO DA

DEFICIT DI ATTENZIONE/IPERATTIVITA' (ADHD: ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY

DISORDER) NEL CICLO DI VITA 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- con Decreto del Commissario ad Acta n. 23 del 29/03/2017 è stato disposto di individuare
nei  Dipartimenti  di  Salute  Mentale  delle  AA.SS.LL.  i  servizi  dedicati  alla  presa  in  carico
multimodale e multidisciplinare dei pazienti adulti con disturbo da deficit di attenzione/iperattività
(ADHD:  Attention-Deficit/Hyperactivity  Disorder),  nonché  i  centri  prescrittori  per  i  medicinali
metilfenidato  e  atomoxetina  agli  adulti  già  diagnosticati  in  età  evolutiva  per  I’ADHD  e
precedentemente in trattamento farmacologico;
- il medesimo DCA n. 23/17 prevede che i DSM delle AA.SS.LL. concertino con gli altri attori
della rete assistenziale per la salute mentale (AAOO e AAOOUU, servizi per neuropsichiatria
infantile) percorsi per la continuità assistenziale e la presa in carico integrata;
- con  DCA n. 51 del 29/06/2018 è stata prevista l’istituzione di un Gruppo di Coordinamento
regionale, coordinato dal Direttore Generale per la Tutela della Salute e composto dai Dirigenti
delle  UOD  12  Interventi  Sociosanitari,  UOD  17  Materno  infantile  e  UOD  08  Politica  del
Farmaco,  nonché  dai  responsabili  dei  servizi  aziendali  per  il  trattamento  dell’ADHD in  età
evolutiva, al fine di coadiuvare i competenti uffici regionali nelle seguenti azioni:

 monitoraggio delle attività dei servizi di riferimento;
 aggiornamento degli indirizzi in materia;
 definizione di  un  percorso diagnostico-terapeutico  e  assistenziale  (PDTA)  regionale,  tenendo

conto delle indicazioni e delle linee guida internazionali e nazionali;
 coinvolgimento dei pediatri per migliorare l’identificazione precoce della sindrome;
 promozione di interventi da effettuare con la scuola e le famiglie
 monitoraggio  sulla  prescrizione  dei  farmaci  con  principio  attivo  metilfenidato  e  atomoxetina

utilizzati nei pazienti in età evolutiva con ADHD, anche con il supporto della piattaforma SaniArp;
- con DGRC n. 158 del 24/03/2020 sono stati aggiornati i centri di riferimento per la diagnosi e il
trattamento  dell’ADHD in  età  evolutiva  presenti  in  regione  Campania  che  risultano  essere
attualmente i seguenti:

1. ASL Avellino – U.O.C. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza;
2. ASL Benevento – U.O.S.D. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza;
3. ASL Caserta – P.O. di Aversa;
4. ASL Napoli 1 Centro – N.O.NP.I. Nuclei Operativi territoriali di Neuropsichiatria Infantile;
5. ASL Napoli 2 Nord – U.O.C. Patologie Neuropsichiatriche dell’Età Evolutiva;
6. ASL Napoli 3 Sud – Nuclei territoriali di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza;
7. ASL Salerno – UU.OO.NPIA di Cava de’ Tirreni, Salerno e Agropoli;
8. AOU “L. Vanvitelli (ex SUN) – U.O. di Neuropsichiatria Infantile;
9. AOU “Federico II” – U.O.S. di Psichiatria Infantile del DAI di Pediatria;
10. AOU “S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno – UOC Neuropsichiatria 
Infantile;
11. AORN “Santobono-Pausillipon” – U.O. di Neuropsichiatria Infantile per il trattamento 
dei casi di ADHD in età evolutiva a maggiore complessità (comorbilità), a forte rischio di 
scompenso clinico e che necessitano di un setting assistenziale di tipo ospedaliero e/o di 
approfondimenti diagnostici complessi;

RILEVATA la disomogeneità esistente nelle modalità di diagnosi e presa in carico territoriale
delle  persone  con  ADHD,  sia  in  età  evolutiva  che  in  età  adulta,  da  parte  delle  Aziende
campane;

RAVVISATA la  necessità  di  fornire  sia  alle  Aziende  Sanitarie,  Ospedaliere  e  Universitarie
individuate come centri di riferimento per l’ADHD in età evolutiva, sia ai Dipartimenti di Salute
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Mentale sede dei servizi per la presa in carico di soggetti  con ADHD in età adulta, specifici
indirizzi  volti  ad uniformare i  processi  assistenziali  e garantire  equità di  accesso,  qualità ed
efficacia omogenee su tutto il territorio regionale, sulla base di criteri di appropriatezza clinica
ed organizzativa, per sostenere una programmazione più efficiente delle risorse disponibili e per
soddisfare i bisogni di salute dei cittadini con questo tipo di disturbo;

CONSIDERATO che:
- ai fini della definizione di un percorso di diagnosi e interventi per l’ADHD, ivi compresa la
delicata e critica “fase di transizione” (16-21 anni), è indispensabile uno stretto raccordo tra le
strutture  di  Neuropsichiatria  Infantile  e  i  DSM  regionali  per  garantire  l’omogeneità  degli
interventi e la continuità assistenziale;
- la letteratura scientifica in materia evidenzia che più del 15% di adulti  con ADHD soffre di
dipendenze da sostanze e ludopatia con un’incidenza tre volte superiore rispetto a quella dei
dipendenti adulti senza ADHD;

RITENUTO che per realizzare nel modo più armonico possibile quanto previsto dai citati DDCA
n. 23/2017 e 51/2018 sia necessario:

1) istituire  un  unico  Gruppo  di  Coordinamento  regionale  che  tratti  le  problematiche  connesse
all’ADHD nell’intero ciclo di vita individuando come componenti i seguenti:

1.  Direttore  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  o  suo  delegato,  con  ruolo  di
coordinatore;
2. Dirigente STAFF “Funzioni di supporto tecnico-operativo o suoi delegati”;
3. Dirigente STAFF “Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti
del SSR - Rapporti  con le Amministrazioni statali-  Raccordo con l’Ufficio Speciale
Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario o
suoi delegati;
4. Dirigente UOD 12: Assistenza e Interventi Sociosanitari” o suoi delegati;
5.  Un  referente  per  ognuna  delle  n.  11  Aziende  Sanitarie  Locali,  Ospedaliere  e
Universitarie  individuate  quali  centri  di  riferimento  regionali  per  l’ADHD  in  età
evolutiva ex DGRC n. 158/2020;
6. Un referente per ognuno dei n. 7 Dipartimenti di Salute Mentale individuati quali
centri  per i  servizi  dedicati  alla presa in carico multimodale e multidisciplinare dei
pazienti adulti con ADHD;
7. Un referente dei SER.D. aziendali esperto nelle correlazioni esistenti tra condotte
di dipendenza e ADHD;

2) che, qualora le Aziende Sanitarie Locali lo ritengano opportuno, sia possibile individuare un unico
referente ADHD sia per l’età adulta che per l’età evolutiva;

3) assegnare a tale Gruppo di Coordinamento i seguenti compiti:
 monitoraggio delle attività dei servizi di riferimento;
 aggiornamento degli indirizzi in materia;
 definizione  di  un  percorso  diagnostico-terapeutico  e  assistenziale  (PDTA)  regionale,

tenendo conto delle indicazioni e delle linee guida internazionali e nazionali;
 implementazione della Rete regionale per il trattamento della ADHD;
 coinvolgimento  dei pediatri  di  libera  scelta  e  dei  medici  di  medicina  generale  per

migliorare l’identificazione della sindrome;
 promozione  di  interventi  da  effettuare  con  la  scuola,  le famiglie  e  le  associazioni  di

persone e familiari interessate dall’ADHD;
 monitoraggio  sulla  prescrizione  dei  farmaci  per  l’ADHD,  anche  con  il  supporto  della

piattaforma SaniArp;
 proposta di azioni/interventi di formazione, sensibilizzazione e informazione in materia;
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PRECISATO che la partecipazione al  Gruppo di  Coordinamento è a titolo gratuito  e che per i  suoi
componenti non è previsto alcun compenso/rimborso;

VISTI:
- il DCA n. 23/17;
- il DCA n. 51/18;
- la DGRC n. 158/20;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e per quanto sopra esposto in
premessa e che qui si intende integralmente riportato:

DECRETA

1) di istituire il Gruppo di Coordinamento regionale per l’ADHD nell’intero ciclo di vita;
2) di stabilire che tale Gruppo sia costituito dai seguenti componenti:

1.  Direttore  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  o  suo  delegato,  con  ruolo  di
coordinatore;
2. Dirigente STAFF “Funzioni di supporto tecnico-operativo o suoi delegati”;
3. Dirigente STAFF “Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti
del SSR - Rapporti  con le Amministrazioni statali-  Raccordo con l’Ufficio Speciale
Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario o
suoi delegati;
4. Dirigente UOD 12: Assistenza e Interventi Sociosanitari” o suoi delegati;
5.  Un  referente  per  ognuna  delle  n.  11  Aziende  Sanitarie  Locali,  Ospedaliere  e
Universitarie  individuate  quali  centri  di  riferimento  regionali  per  l’ADHD  in  età
evolutiva ex DGRC n. 158/2020;
6. Un referente per ognuno dei n. 7 Dipartimenti di Salute Mentale individuati quali
centri  per i  servizi  dedicati  alla presa in carico multimodale e multidisciplinare dei
pazienti adulti con ADHD;
7. Un referente dei SER.D. aziendali esperto nelle correlazioni esistenti tra condotte
di dipendenza e ADHD;

3) di  dare facoltà alle Aziende Sanitarie Locali, qualora lo ritengano opportuno, di individuare
quale componente del Gruppo di Coordinamento suddetto un unico referente ADHD sia per
l’età adulta che per l’età evolutiva;
4) di assegnare al citato Gruppo i seguenti compiti:

 monitoraggio delle attività dei servizi di riferimento;
 aggiornamento degli indirizzi in materia;
 definizione  di  un  percorso  diagnostico-terapeutico  e  assistenziale  (PDTA)  regionale,

tenendo conto delle indicazioni e delle linee guida internazionali e nazionali;
 implementazione della Rete regionale per il trattamento della ADHD;
 coinvolgimento  dei pediatri  di  libera  scelta  e  dei  medici  di  medicina  generale  per

migliorare l’identificazione della sindrome;
 promozione  di  interventi  da  effettuare  con  la  scuola,  le famiglie  e  le  associazioni  di

persone e familiari interessate dall’ADHD;
 monitoraggio  sulla  prescrizione  dei  farmaci  per  l’ADHD,  anche  con  il  supporto  della

piattaforma SaniArp;
 proposta di azioni/interventi di formazione, sensibilizzazione e informazione in materia;

5) di  stabilire che il  Gruppo di Coordinamento regionale per l’ADHD nel ciclo di vita debba
essere costituito entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC e
che la  definizione di  un percorso  diagnostico-terapeutico e assistenziale  (PDTA)  in  materia
debba concludersi entro 12 mesi dal suo insediamento;
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6) di precisare che la partecipazione al Gruppo di Coordinamento è a titolo gratuito e che per i
suoi componenti non è previsto alcun compenso/rimborso;
7) di  incaricare la UOD 12: Assistenza e Interventi Sociosanitari degli atti  conseguenziali al
presente provvedimento;
8) di  trasmettere il  presente provvedimento al  Capo Gabinetto  del  Presidente della Giunta
regionale, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Servizio
Sanitario  regionale ai  fini  della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente  –
Casa di Vetro” per l’assolvimento degli obblighi di trasparenza e al BURC.

Antonio Postiglione
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