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Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

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

regionale

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA STESURA DI UN PDTA PER LA PRESA IN

CARICO DEI SOGGETTI CON DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO IN ETA' ADULTA. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

 i  Disturbi  del  Neurosviluppo che compromettono il  funzionamento adattivo in  ambito sociale e
lavorativo, quali i Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) e le Disabilità Intellettive, rappresentano per
incidenza e complessità un ambito di  particolare rilevanza per la salute pubblica,   richiedendo
interventi diagnostici e terapeutici appropriati ed in linea con le evidenze scientifiche;

 le  persone  con  Disturbi  del  Neurosviluppo  in  età  adulta  necessitano  di  una  presa  in  carico
integrata  e  globale  che,  partendo  da  una  valutazione  clinica  multidimensionale  dei  bisogni,
definisca un progetto assistenziale-abilitativo individualizzato;

 i costi per sostenere la presa in carico di una persona con ASD nell'intero ciclo di vita sono stati
stimati intorno a 1,68 milioni di euro (Journal of the American Medical Association– Pediatrics,
2014),  cui  devono  aggiungersi  i  costi  secondari  legati  alla  mancata  produttività  dei  genitori
(London School of Economics, 2014);

 un’indagine condotta nel 2021 dall’Osservatorio Nazionale Autismo dell'Istituto Superiore di Sanità
sui  bisogni  di  salute  mentale  delle  persone  con  disabilità  del  neurosviluppo con  particolare
riferimento alla “valutazione dei servizi e della formazione”  ha confermato che:

 gli adulti con Disturbi del Neurosviluppo mostrano una prevalenza di disturbi psichiatrici cinque
volte superiore rispetto alla popolazione generale ma, anche nei casi di sintomi acuti o di alta
pervasività di comportamenti psicopatologici, incontrano un'enorme difficoltà di accesso ai servizi
psichiatrici di diagnosi e cura;

 più  della  metà  degli  psichiatri  operanti  sul  territorio  nazionale  si  dichiara  poco  capace  o
indisponibile alla presa in carico di persone con Disturbi del Neurosviluppo e problemi di salute
mentale.

 questa  Direzione  Generale  della  Salute-  Coordinamento  del  SSR, nel  corso  delle  attività  di
monitoraggio dell'implementazione della DGR 131/2021- “PDTA per la presa in carico globale ed
integrata  dei  soggetti  con  ASD  in  età  evolutiva”,  ha  raccolto,  dal  Gruppo  di  Lavoro  per
l’elaborazione del PDTA stesso e dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei Pazienti,
segnalazioni circa le criticità nella presa in carico di questi soggetti in età adulta;

RILEVATA  la disomogeneità esistente nelle modalità di presa in carico territoriale delle persone  con
Disabilità del Neurosviluppo in età adulta da parte delle Aziende Sanitarie della Campania;

RAVVISATA la necessità di fornire alle Aziende Sanitarie specifici indirizzi volti ad uniformare i processi
assistenziali-abilitativi, al fine di garantire equità di accesso ed analoga qualità ed efficacia 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 di cittadini
particolarmente fragili e vulnerabili;

VISTI
 il DPCM  1 aprile 2008 (Linee Nazionali di Indirizzo per la Salute Mentale);
 il DPCM 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
 il  DCA 99/2018  “Piano  regionale  di  Programmazione  della  Rete  per  l’Assistenza  Territoriale

2016– 2018”;
 il DGR 586/2019 “Piano triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del servizio sanitario

campano”;
 la legge 18 agosto 2015, n. 134, recante “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione

delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”;
 la DGR 131/2021 “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la presa in carico

globale ed integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva”;

CONSIDERATO CHE:
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   l’impatto dei Disturbi del Neurosviluppo in persone adulte  è elevato in termini di sanità pubblica
atteso che, nonostante un cospicuo impiego di risorse sanitarie, educative e sociali dedicate alla
presa in  carico durante l’età evolutiva,  queste persone sono destinate a diventare adulti  non
autosufficienti  che continuano ad aver bisogno di  cure per tutta la vita (Linee Guida SINPIA
2005);

 occorre dare nuovo impulso alla definizione di strategie sanitarie volte al miglioramento delle cure
degli adulti con Disturbi del Neurosviluppo;

 a  tale  scopo  debbono  essere  intraprese  azioni  di  salute  pubblica  al  fine  di  migliorare
l’appropriatezza dell’assistenza alle persone con  Disturbi del Neurosviluppo in tutto l’arco della
vita sul territorio regionale e di rafforzare la formazione specifica dei professionisti;

RITENUTO che:
 per realizzare quanto sopra è necessario istituire un Gruppo di Lavoro per la stesura di un PDTA

per la presa in carico dei soggetti con Disturbi del Neurosviluppo in età adulta;
 è necessario individuare, quali componenti del Gruppo di Lavoro, gli esperti di seguito indicati:

- dott. Pietro Buono- Direzione Generale per la tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale, Dirigente della UOD Staff 50.04.91 Funzioni di Supporto Tecnico-operativo -
COORDINATORE;

- dott. Ugo Trama- Direzione Generale per la tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale, Dirigente ad interim della UOD 12- Assistenza e interventi socio sanitari;

- dott.ssa Maria Alfonsina Rinaldi-  Direzione Generale per le Politiche sociali  e socio-sanitarie,
Dirigente della UOD Staff 50.05.91 Funzioni di supporto tecnico-operativo;

- dott.ssa Maria Luisa Scattoni- Istituto Superiore di Sanità;
- dott.ssa  Libera  D’Angelo-  Consulente  della  V  Commissione  Consiliare  Permanente  Sanità  e

Sicurezza Sociale- Consiglio Regionale della Campania;
- prof. Andrea Fiorillo- Società Italiana di Psichiatria;
- prof.ssa Armida Mucci- Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale;
- dr. Pietro Bianco- ASL Avellino, Direttore Dipartimento Salute Mentale;
- dr.ssa Elvira Lamparelli- ASL Benevento, Direttore Dipartimento Salute Mentale;
- dr. Gaetano De Mattia- ASL Caserta, Direttore Dipartimento Salute Mentale;
- dr.ssa Luisa Russo-  ASL Napoli 1, Direttore Dipartimento Salute Mentale;
- dott.  Angelo Cucciniello- ASL Napoli 2, Direttore Dipartimento Salute Mentale;
- dott. Pasquale Saviano- ASL Napoli 3, Direttore Dipartimento Salute Mentale;
- dott.  Giulio Corrivetti- ASL Salerno, Direttore Dipartimento Salute Mentale;
- dr.ssa Paola Magri- Direzione Generale per la tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema
  Sanitario Regionale;
- dott.ssa Antonella Anginoni- Direzione Generale per la tutela della Salute e il   
  Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale;

ACQUISITE agli atti d'ufficio della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento
del  SSR i curriculum e le  dichiarazioni  di  insussistenza  di  cause ostative  allo  svolgimento  del
predetto incarico, rilasciate dai  nominandi  componenti ai sensi della vigente normativa in materia;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile della UOD Staff Funzioni di Supporto Tecnico-
operativo;

DECRETA

per quanto sopra esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato:

 di istituire il Gruppo di Lavoro per la stesura di un PDTA per la presa in carico dei soggetti con
Disturbi del Neurosviluppo in età adulta;

 di nominare, quali componenti del Gruppo di Lavoro, gli esperti di seguito indicati:
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 -   dott. Pietro Buono- Direzione Generale per la tutela della Salute e il Coordinamento   
     delSistema Sanitario Regionale, Dirigente della UOD Staff 50.04.91 Funzioni di Supporto   
     Tecnico-operativo - COORDINATORE;
- dott. Ugo Trama- Direzione Generale per la tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema

Sanitario Regionale, Dirigente ad interim della UOD 12- Assistenza e interventi socio sanitari;
- dott.ssa Maria Alfonsina Rinaldi-  Direzione Generale per le Politiche sociali  e socio-sanitarie,

Dirigente della UOD Staff 50.05.91 Funzioni di supporto tecnico-operativo;
- dott.ssa Maria Luisa Scattoni- Istituto Superiore di Sanità;
- dott.ssa  Libera  D’Angelo-  Consulente  della  V  Commissione  Consiliare  Permanente  Sanità  e

Sicurezza Sociale- Consiglio Regionale della Campania;
- prof. Andrea Fiorillo- Società Italiana di Psichiatria;
- prof.ssa Armida Mucci- Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale;
- dr. Pietro Bianco- ASL Avellino, Direttore Dipartimento Salute Mentale;
- dr.ssa Elvira Lamparelli- ASL Benevento, Direttore Dipartimento Salute Mentale;
- dr. Gaetano De Mattia- ASL Caserta, Direttore Dipartimento Salute Mentale;
- dr.ssa Luisa Russo- ASL Napoli 1, Direttore Dipartimento Salute Mentale;
- dott.  Angelo Cucciniello- ASL Napoli 2, Direttore Dipartimento Salute Mentale;
- dott. Pasquale Saviano- ASL Napoli 3, Direttore Dipartimento Salute Mentale;
- dott.  Giulio Corrivetti- ASL Salerno, Direttore Dipartimento Salute Mentale;
- dr.ssa Paola Magri- Direzione Generale per la tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema

Sanitario Regionale;
- dott.ssa Antonella Anginoni- Direzione Generale per la tutela della Salute e il Coordinamento del

Sistema Sanitario Regionale;

 di precisare che il Gruppo di lavoro opererà a titolo gratuito e resterà in carica per il
tempo necessario ad espletare i compiti affidatigli;

 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 S.S.R., per quanto di
competenza, e alla sezione “Amministrazione Trasparente – Casa di Vetro” del sito istituzionale
della Regione Campania ed al BURC per la pubblicazione.

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

 n. 105 del  2 Novembre 2021


	BURC n. 105 del  2 Novembre 2021

