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MEMORIA PER AUDIZIONE ALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ) DEL SENATO 

 

4 settembre 2013 

 

Proponenti:  Fondazione Bambini e Autismo ONLUS (dott.ssa Cinzia Raffin – presidente, dott. Davide Del 

Duca – direttore generale). 

 Azienda per i Servizi Sanitaria n. 6 del Friuli Occidentale (dott. Mario Casini - direttore 

sanitario). 

 

Presentazione dell’oggetto dell’audizione 

L’autismo è una sindrome di carattere neurobiologico la cui eziologia non è ancora del tutto chiara. Si 

manifesta precocemente nella vita del bambino e perdura per tutta la vita (Abrahams et al., 2008; Baird, et 

al., 2003; Cohen et al., 2004). Non vi sono allo stato attuale cure risolutive e questo la rende a tutti gli 

effetti la patologia psichiatrica più grave e invalidante ad insorgenza precoce. Si stima che, mediamente, ne 

sia colpito 1 individuo ogni 150 nati vivi, ma dati recenti di USA e Nord Europa parlano addirittura di 1 caso 

ogni 88 (Elsabbagh et al., 2012; Fombonne et al., 2003). Considerando il dato mondiale, la sindrome 

interessa 400.000 italiani e altrettante famiglie. La ricaduta della sindrome sul tessuto familiare e sociale è 

infatti drammatica (Sacks, 1995). 

Essere affetto da autismo significa non possedere, o possedere solo in parte, quell’insieme di strutture 

neuronali, iscritte nel nostro codice genetico, che permettono alla persona neuro tipica di comunicare con 

gli altri, di entrare in relazione con loro e di crescere in una comunità sociale intuendone regole, 

funzionamenti, principi e leggi. Inoltre, vi è evidenza di uno sviluppo anomalo di strutture e di connessioni 

cerebrali che inficia le normali vie di elaborazione degli stimoli sensoriali e che impedisce la costruzione di 

sistemi di pensiero e di ragionamento che costituiscono il patrimonio comune degli esseri umani (come ad 

esempio la logica di causa-effetto) (Happé, 1999; Happé et al., 1996; Charman et al., 1997). Questo deficit 

impedisce alla persona con autismo l’adattamento e lo sviluppo della propria autonomia, rendendola nella 

maggioranza dei casi, totalmente dipendente da altri e non in grado di autodeterminarsi: una sorta di 

extraterrestre (come alcuni autistici famosi molto intelligenti si sono definiti) che vive in un mondo 

totalmente sconosciuto di cui non riesce ad afferrare il senso (Sacks, 1995). 

Di contro, l’aspetto apparentemente più conosciuto dell’autismo - l’isolamento, la chiusura, le bizzarrie, la 

presenza di comportamenti stereotipati e rigidi, talvolta aggressivi, auto lesivi o distruttivi - è quasi sempre 
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una conseguenza dei vissuti delle persone che ne sono affette all’interno di un mondo che non capiscono e 

che non le capisce. 

La patologia autistica si può manifestare con diversi livelli di gravità, per questo oggi si parla più 

correttamente di Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) (DSM-V). Ciò nondimeno, il diverso livello di gravità 

non è sempre correlato con la condizione funzionale e vi possono essere persone con un Disturbo Autistico 

di grado lieve che parimenti sono in una condizione di totale dipendenza dagli altri. 

A fare la differenza rispetto agli esiti della patologia, sono invece i trattamenti abilitativi di cui la persona ha 

potuto beneficiare nel corso della vita. È unanime presso la comunità scientifica internazionale, la 

convinzione che una diagnosi precoce che permetta l’avvio altrettanto precoce di un percorso educativo-

abilitativo specifico evidence based e una presa in carico globale in grado di supportare non solo la persona 

affetta ma anche i sistemi prossimali (famiglia, scuola, gruppi di pari, ecc.), sia la migliore opportunità per 

una prognosi favorevole (Howlin et al., 1998; Howlin et al., 2004). 

Da questo punto di vista la situazione in Italia è drammatica. 

In questi ultimi anni sono state realizzate linee guida sui trattamenti degli ASD sia da società scientifiche 

che da singole Regioni nonché le ultime, del 2011, dall’Istituto Superiore di Sanità. Tutte hanno il grosso 

limite di essersi occupate solo di bambini e adolescenti, mentre l’emergenza più immediata riguarda l’età 

adulta. Non solo, queste linee guida, se non in alcune esperienze territoriali, non si sono tradotte in 

interventi di programmazione operativa dei servizi. A livello nazionale non vi è ancora una normativa 

esauriente che inquadri il problema nella sua complessità e che servirebbe a indirizzare le politiche che 

necessariamente, per la natura del problema, coinvolgono, in una dimensione pluridisciplinare, la sanità, la 

scuola, il lavoro, la cultura. E questo nonostante vi sia stata una chiara definizione di questi bisogni nelle 

Linee di Indirizzo fatte proprie dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni con atto 132/CU del 22 novembre 

2012.  

I disegni di legge attualmente al vaglio delle Commissioni parlamentari, di cui siamo a conoscenza, sono 

nella loro impostazione di principio assolutamente corretti. Si tratta di capire come potrebbero essere 

recepiti, dal momento che non indicano una scala di priorità. Si parla della necessità di una corretta 

informazione, di diagnosi precoce, di trattamenti evidence based, di integrazione socio-sanitaria e 

educativa, di continuità della cura, ma non viene fatto cenno a un modello organizzativo che possa 

raggruppare tutte le azioni in un piano coerente e misurabile. 

Il rischio è che si spendano energie e fondi per fare, a seconda degli orientamenti regionali o addirittura 

delle singole Aziende Sanitarie, interventi indirizzati, ad esempio, a formare i pediatri sugli strumenti di 

screening, piuttosto che per produrre opuscoli informativi sui trattamenti riconosciuti come 

scientificamente validi e poi, di fatto non si faccia alcuna azione di sistema per rispondere alla domanda 

esistente o peggio alle aspettative che si verrebbero a creare. 
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Questa è già una realtà: in questi ultimi anni, nonostante vi siano ancora molte disomogeneità nei servizi di 

neuropsichiatria a livello nazionale, la diagnosi non rappresenta il problema prioritario. I professionisti 

possiedono strumenti efficaci per formularla, anche in tempi rapidi. Il baratro si apre dopo la diagnosi. 

Quando si tratta di predisporre e realizzare un piano di interventi globale, mancano competenze 

specialistiche, manca una organizzazione dei servizi che permetta un reale lavoro di rete e una continuità 

della cura. Manca altresì quell’organismo, assolutamente indispensabile quando si tratta di patologie 

croniche, che tenga le fila della presa in carico lungo il corso della vita del paziente.  

Nell’ambito della neuropsichiatria infantile e poi della psichiatria dell’adulto, si è lungi dall’aver creato dei 

modelli di alta specializzazione come vi sono in altri settori della medicina. Si pensi, per fare solo un 

esempio, alla chirurgia ortopedica: non solo si distingue da quella toracica piuttosto che da quella 

maxillofacciale, ma addirittura vi sono chirurghi specializzati in chirurgia della mano e quelli in chirurgia del 

piede che si distinguono da quelli che si occupano di interventi protesici, e così via. È ovvio che un tale 

livello di specializzazione permette di sviluppare una maggiore competenza, se non altro per la percentuale 

di tempo personale impiegato per l’aggiornamento che il professionista dedica al suo ambito di intervento 

rispetto a quello che potrebbe dedicare se dovesse occuparsi di tutto l’universo ortopedico. 

Questa consapevolezza, unita ad un criterio di efficienza che vige ormai nei sistemi sanitari a livello 

internazionale, ha spinto alcune regioni ad adottare anche per l’autismo e per altre patologie psichiatriche 

un modello “hub&spoke”, vedi ad esempio la Regione Emilia Romagna (PRIA, 2001). Tuttavia, in quel caso, 

il sistema implementato nella realtà organizzativa esistente, senza prima aver creato dei reali centri 

specialistici di eccellenza e senza aver creato dei team riabilitativi specifici nei centri periferici, sembra non 

aver funzionato come ci si era attesi, tanto che nell’ultimo documento PRI-A1 2011-2013, gli obiettivi di 

intervento si sono fortemente ridimensionati e, ancora una volta, non si fa cenno a che cosa il Programma 

intende proporre per l’età adulta.  

 

Il modello pordenonese 

La Fondazione Bambini e Autismo ONLUS è nata nel 1998 con un contributo dell’allora Ministero della 

Sanità per la sperimentazione di un modello di presa in carico globale delle persone con autismo di tipo 

trasversale e longitudinale coerente con le linee guide internazionali evidence based.  

Anche per la vocazione della Fondazione, nata dalla volontà di due genitori, i primi 10 anni sono stati 

orientati alla costruzione non solo di modelli teorici che sarebbero, come spesso accade, rimasti lettera 

morta, ma di strutture in cui mettere in pratica e controllare gli esiti dell’implementazione dei modelli 

sviluppati.  

La rete di servizi creata, fonda le sue radici nelle esperienze che a livello internazionale hanno mostrato 

maggiore efficacia, ma nel contempo si è arricchita delle specificità culturali, normative e sociali del 

contesto in cui è calata e degli esiti della ricerca sul campo.  
                                                           
1
 Programma Regionale Integrato per i Disturbi dello Spettro Autistico 
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Il modello proposto dalla Fondazione si caratterizza per la globalità della presa in carico, intesa in tutte le 

sue accezioni, per il monitoraggio sistematico degli interventi e per il forte accento e la costante attenzione 

al rispetto della persona, delle sue inclinazioni e talenti e della personale “ricerca di felicità” cui ha diritto 

ciascun essere umano, non di meno la persona con autismo. 

Il sistema creato dalla Fondazione Bambini e Autismo - con la sua completezza di servizi e qualità di offerta - 

dà concretezza a questa filosofia di fondo e nello stesso tempo si presenta, anche dal punto di vista 

organizzativo, come una novità assoluta rispetto alla realtà dei servizi pubblici e privati del panorama 

nazionale ed europeo.  

La Fondazione Bambini e Autismo ONLUS attualmente ha servizi che riguardano: 

• Diagnosi – aspetti qualificanti e innovativi del servizio: diagnosi precoce; personale specializzato in 

autismo; collaborazione con Istituti Universitari per la ricerca genetica. 

• Riabilitazione – aspetti qualificanti e innovativi del servizio: globalità e continuità del servizio nei 

diversi momenti dello sviluppo (dalla nascita all’età adulta); monitoraggio degli esisti misurabili 

oggettivamente attraverso strumenti di videoripresa collegati al settore di ricerca e sviluppo; attuazione di 

modelli sperimentati di trattamento; coinvolgimento trasversale, nel percorso abilitativo, dei sistemi 

allargati (famiglia, scuola, lavoro, territorio). 

• Programmi Respiro – aspetti qualificanti e innovativi del servizio: inizio del programma dall’infanzia; 

offerta del servizio a tutti, indipendentemente dal livello di gravità e/o di emergenza; qualità delle attività 

proposte orientate all’acquisizione di autonomie personali e sociali piuttosto che all’assistenza; sviluppo di 

programmi di ricerca quali: partecipazione dei fratelli allo stesso programma per incentivare 

l’attaccamento, settimane di vacanza per gruppi di autistici e neuro-tipici in pari numero per incentivare 

una reciproca cultura dell’integrazione fin dalla tenera età. 

• Lavoro – aspetti qualificanti e innovativi del servizio: la Fondazione ha creato un centro lavorativo 

denominato Officina dell’Arte unico per concezione in Italia e in Europa. Non si tratta, infatti, di un Centro 

diurno, ma a tutti gli effetti di un’officina provvista di tre laboratori: mosaico professionale, informatica e 

packaging. Le persone che vi lavorano vivono una giornata “normale”: entrano all’officina al mattino, vanno 

in pausa presso “Villa Le Rogge” (vedi paragrafo successivo) dove imparano a prepararsi il pranzo, ritornano 

al lavoro, che terminano poi alle ore 17.00. Il lavoro è di qualità e ha un mercato effettivo (non di 

beneficienza), gli operatori sanitari e gli utenti lavorano insieme, e quest’ultimi sono coinvolti attivamente 

nella promozione delle loro opere, ad esempio attraverso la partecipazione a fiere ed esposizioni d’arte. 

• Residenzialità flessibile – aspetti qualificanti e innovativi del servizio: flessibilità e sostenibilità 

economica legate all’organizzazione del servizio (che si attua sulle 16 ore, in continuità con il centro 

lavorativo, ovvero dalle 17:00 alle 9:00 del mattino successivo) rivolto a gruppi che si turnano durante la 

settimana secondo l’ottica di 1 letto = più persone. Nella struttura ospitante, denominata “Villa Le Rogge”, 

le persone soggiornano per qualche giorno per apprendere ad essere maggiormente autonome e trasferire 

poi le abilità acquisite nel contesto familiare. Grazie a questo e alla possibilità di avere dei momenti di 

respiro, la famiglia può reggere più a lungo permettendo il prolungamento della domiciliarità. Una volta 
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venuta meno la famiglia, è pensabile quindi che la persona con autismo possa evitare di essere 

istituzionalizzata essendo invece pronta per accedere a modalità di abitare a bassa/media protezione. 

Ulteriori aspetti qualificanti: aspetti architettonici lontanissimi dall’idea di dimora per disabili; tecnologie 

avanzate e domotica per la comunicazione alternativa al linguaggio verbale e per il monitoraggio di 

comportamenti problematici (crisi epilettiche, crisi psico-motorie, ecc.); laboratorio per la sperimentazione 

di progetti di assisted living; meta di study visit per progetti di Design for All. 

• Accompagnamento educativo in contesti scolastici ed extrascolastici  – aspetti qualificanti e 

innovativi del servizio: la  Fondazione, in quanto ente accreditato in materia per l’ambito pordenonese (L.R. 

41/96), entra nella scuola con propri specialisti affiancando gli insegnanti di sostegno e sviluppando con 

loro i Progetti Educativi Individualizzati, in un ottica di coerenza e globalità della presa in carico. Tra gli 

aspetti qualificanti: implementazione all’interno delle scuole di sistemi di comunicazione aumentativa e di 

buone prassi educative; preparazione degli ambienti scolastici fisici e umani (formazione al personale 

docente e non docente, ai compagni di classe) per un’accoglienza efficace dell’allievo autistico;  

trasferimento delle esperienze maturate in contesti formativi per insegnanti in diverse parti d’Italia.  

• Parent Training – aspetti qualificanti e innovativi del servizio: coinvolgimento della famiglia come 

partner della presa in carico, fin dal percorso diagnostico e lungo le tappe dello sviluppo della persona, con 

attività formative di gruppo e individuali; consulenze orientate al fare, ma anche di tipo medico, legale, 

assicurativo, economico (conoscenza delle normative, di investimenti per il futuro, ecc.). 

• Formazione – aspetti qualificanti e innovativi del servizio: il sistema di servizi creato dalla 

Fondazione, unitamente alla produzione di protocolli di intervento testati, ha fatto sì che il modello 

pordenonese sia ormai sempre più spesso studiato e adottato anche da altre realtà italiane e straniere. In 

tal senso gli specialisti della Fondazione sono chiamati in più parti del mondo per progetti formativi. Alcune 

ASS italiane hanno adottato ufficialmente il modello pordenonese e per esse sono in corso progetti 

formativi e di supervisione pluriennali. Dal 2010 la Fondazione è stata chiamata a tavoli istituzionali dove si 

discute o si mettono in atto azioni interstatali volte al miglioramento delle condizioni delle persone con 

autismo (Albania: tavolo ministeriale a Tirana per la creazione di un network sull’autismo nei Balcani, 

presenti i Ministri della Salute dei paesi balcanici; Arabia Saudita: progetti formativi presso la Facoltà di 

Medicina della kingSaudUniversity; Turchia: progetti relativi al Lifelong Learning Programme; Gran 

Bretagna: progetto europeo CASA study visit a Canterbury (Kent County) sul tema "Monitoring, safety and 

self-management". 

• Ricerca – aspetti qualificanti e innovativi del servizio: stretta connessione tra ricerca e clinica (una 

delle carenze più marcate nella ricerca sull’autismo è la mancanza di comunicazione tra ricercatori e clinici, 

tanto è che spesso chi conduce la ricerca, ad esempio genetica, non ha mai visto una persona con autismo. 

Essendo l’autismo un disturbo multifattoriale e complesso questa separazione inficia qualsiasi investimento 

in quanto la conoscenza dei fenotipi autistici è indispensabile nell’impostazione e nella lettura degli esiti di 

qualsivoglia programma di ricerca); possibilità di essere nel contempo sviluppatori di programmi di ricerca e 

Test Case per il controllo degli esiti; forte orientamento alla ricerca applicata per lo sviluppo di metodologie 

di intervento, protocolli pragmatici, strumenti tecnologici. 
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• Informazione – aspetti qualificanti e innovativi del servizio: nell’ottica di una politica di integrazione 

in cui le differenze vengono accettate e laddove possibile trasformate in risorsa, la società, il territorio, in 

una parola l'ambiente, deve essere il più possibile preparato ad accogliere le persone con autismo. Parte 

integrante del modello pordenonese, è rappresentato dal sistema di informazione e divulgazione che 

contribuisce a creare anche tra i “non addetti ai lavori” una cultura attorno all'autismo. Esposizioni d'arte, 

eventi culturali, cinema, presentazioni di libri, incontri con l'autore, sono tutti elementi volti a costruire, 

giorno dopo giorno, un “sistema territorio” che diventa, nell’ottica della presa in carico globale esso stesso 

componente essenziale del “sistema curante”. 

Tutti i servizi operano in un sistema di qualità certificato ISO 9001:2008 (Reg. n. 3986) e sono frutto del 

lavoro di ricerca e sviluppo costantemente portato avanti dalla Fondazione in collaborazione con altri enti 

di ricerca, universitari e non, e con altri partner istituzionali e privati del mondo profit e non profit.  

Il Progetto MOSA – PN (Modello Organizzativo Sperimentale per l’Autismo) elaborato con l’ASS 6 

La Fondazione ben rappresenta quello che l’onorevole Biondelli indica nella sua proposta di legge come uno 

di quei “centri di riferimento, con documentata esperienza di attività diagnostica e terapeutica specifica, 

con compiti di coordinamento dei presìdi della rete sanitaria regionale e delle province autonome, al fine di 

garantire la tempestiva diagnosi e mettono a punto Percorsi Diagnostici Terapeutici e Assistenziali (PDTA) 

per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico”2. 

In considerazione della crescente domanda, legata non solo all’aumento del numero di casi di autismo, ma 

anche ad una maggiore consapevolezza da parte delle famiglie rispetto ai bisogni di trattamento individuati 

dalla comunità scientifica, nonché dagli stessi organi statali (vedi le Linee di Indirizzo fatte proprie dalla 

Conferenza Unificata Stato-Regioni citate in precedenza), è nato il progetto MOSA - PN.  

Il progetto ha come obiettivo la sperimentazione di un modello organizzativo hub-spoke che, attraverso la 

stretta collaborazione tra la Fondazione e il sistema sanitario aziendale, sia in grado di replicare nel sistema 

pubblico, la rete di servizi offerti dalla Fondazione e riconosciuti, a livello internazionale, come una 

eccellente risposta al problema autismo. 

Perché a Pordenone? 

Le reti hub-spoke non sono una novità in ambito sanitario. Partono dal presupposto che, per determinate 

situazioni e complessità di malattia, siano necessarie competenze rare e costose che non possono essere 

assicurate in modo diffuso, ma devono invece essere concentrate in Centri di alta specializzazione a cui 

vengono inviati i pazienti dai presidi territoriali. È evidente, infatti, come la variabilità di casi che giungono 

all’attenzione dei presidi territoriali impedisca quel livello di esperienza e qualificazione che i Centri di alta 

                                                           
2
 Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 3119  d’iniziativa dei senatori BIONDELLI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, 

CHITI, COSENTINO, GRANAIOLA, PORETTI, ANDRIA e COSTA     
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specializzazione possono invece raggiungere attraverso la presa in carico di una estesa casistica della stessa 

patologia. 

Nel caso dell’autismo, patologia cronica di grave impatto, la complessità si presenta ad un duplice livello: 

1. nell’assicurare una diagnosi precoce e affidabile; 

2. nell’assicurare una presa in carico specialistica coordinata e continuativa nel corso della vita. 

Da un’analisi realistica delle risorse oggi in campo nella realtà sanitaria pubblica (Unità di Neuropsichiatria 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza e Dipartimenti di Salute Mentale), si è evinto che non sarebbe stato 

possibile, stante l’attuale organizzazione dei servizi, costruire un sistema che potesse garantire gli standard 

di presa in carico di cui necessita una persona affetta da autismo nel corso della vita. 

Anche facendo riferimento ad altre realtà italiane che hanno tentato, senza grandi esiti,  di intraprendere la 

via di una riorganizzazione dei servizi per l’autismo sul modello hub-spoke, si è compreso che qualsiasi 

modello teorico impiantato in un’organizzazione esistente non può funzionare. Nonostante gli sforzi 

culturali degli ultimi anni, purtroppo i sistemi di cura sono ancora centrati sui bisogni dell’organizzazione (si 

dà quello che si ha), non sui bisogni dell’utenza (si dà quello che serve). 

Per capovolgere la prospettiva sarebbe, infatti, necessario incidere profondamente sull’assetto 

organizzativo dei servizi suddetti, rimodulando il loro funzionamento in termini di équipe specialistiche, a 

fronte dell’attuale risposta olistica che i professionisti sono chiamati a dare, implementando processi che 

vedano interconnettersi servizi che storicamente hanno avuto poche o nessuna occasione di lavorare in 

team (psichiatria infantile e psichiatria adulta), acquisendo procedure di intervento evidence based e 

knowhow specialistico.  

L’investimento, sia in termini economici che gestionali, senza dimenticare gli ostacoli amministrativi e nel 

governo del naturale dissenso che ogni cambiamento provoca, rendeva l’azione pressoché infattibile a 

meno che una parte delle risorse necessarie ed in particolare quelle su cui l’investimento sarebbe stato più 

oneroso, non fossero già presenti nella realtà territoriale. 

La Fondazione Bambini e Autismo è a tutti gli effetti un hub per l’autismo. Seppur maturata in ambito 

privato, l’esperienza della Fondazione è riconosciuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con la quale opera 

in convenzione da anni, e in particolare dall’ASS 6 che ha avuto modo di misurarne l’efficace operatività 

anche attraverso un monitoraggio degli esiti sanitari e dei livelli di soddisfazione delle famiglie che 

accedono ai suoi servizi. 

La disponibilità di questa importante risorsa è sicuramente stata la spinta a pensare all’implementazione di 

un modello sperimentale che vede inizialmente il Centro di riferimento di alta specializzazione nella 

Fondazione e individua nelle unità distrettuali di Neuropsichiatria e di Psichiatria per l’adulto, gli spoke in 

grado di proseguire sul territorio le necessarie azioni di trattamento abilitativo così come nei centri 
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lavorativi e di residenzialità, opportunamente riqualificati, le unità territoriali che daranno risposta alle 

esigenze dell’età adulta.  

Un altro aspetto non trascurabile è la sua realizzazione in un territorio (la provincia di Pordenone) con un 

numero di abitanti e con una distribuzione geografica ottimale per condurre una sperimentazione. Si stima 

infatti che la popolazione beneficiaria (oltre 500 casi) possa essere significativa in termini di elaborazione 

statistica dei dati che emergeranno, e nel contempo gestibile con una alta qualità di risposta pur 

mantenendosi, al di fuori della fase di start up, all’interno dei budget economici ordinari. 

Aspetti qualificanti del Progetto MOSA - PN 

Il progetto è già definito nel dettaglio. In questa breve presentazione, non è possibile addentrarsi nello 

specifico, ma vanno sottolineati alcuni aspetti qualificanti e innovativi che potrebbero, al termine della 

sperimentazione, diventare i cardini per la replicabilità del modello in qualsiasi altro ambito, totalmente 

pubblico o pubblico-privato, in altre parti d’Italia. 

• Definizione della struttura dell’organizzazione con il dettaglio dei ruoli di ciascuna componente del 

sistema; 

• Definizione dei flussi di processo per fasce di età con l’esplicitazione anche degli agenti extra-sanitari e 

delle loro funzioni nel sistema curante; 

• Definizione degli standard per ciascuna azione con indicazione degli strumenti da utilizzare (ad 

esempio, test e checklist validati, sistemi di monitoraggio, loro uso, ecc.); 

• Elaborazione di un software specifico per la tenuta anagrafica dei casi e le azioni di prevenzione nel 

corso della vita; 

• Definizione delle procedure di comunicazione fra i nodi della rete; 

• Possibilità di agire subito concretamente nel dare risposte abilitative, senza aspettare gli esiti del 

progetto trattandosi di sperimentazione di un modello organizzativo e non di trattamenti da validare, 

ma anzi di estendere buone prassi già consolidate dalla Fondazione; 

• Possibilità di beneficiare di azioni formative di ampio respiro, assicurate dal Centro di alta 

specializzazione, sia in termini di crescita professionale e culturale che di crescita organizzativa, 

spendibili anche per altri settori sanitari; 

• Possibilità di minimizzare i costi di ristrutturazione aziendale, considerando che si va ad agire su un 

segmento specifico senza modificare d’acchito l’intero sistema; 

• Possibilità di aggregare intorno al progetto una serie di azioni di miglioramento complessivo del sistema 

dei servizi e del territorio (insediamento di un comitato scientifico di levatura internazionale, 

organizzazione di convegni e workshop, creazione di strumenti di comunicazione: opuscoli, web site, 

ecc.); 

• Sostenibilità economica. 
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Modalità di attuazione e risultati attesi 

Il progetto si svolgerà in un arco quinquennale, ma prevede momenti di monitoraggio costanti e follow up 

annuali. Coinvolgerà il territorio su cui opera l’ASS 6 che coincide con la provincia di Pordenone. Le unità 

territoriali saranno distribuite nei 5 distretti sanitari, mentre altri spoke saranno individuati tra le realtà 

specialistiche già esistenti, come l’Officina dell’arte o Villa Le Rogge della Fondazione più altre da 

riqualificare.  

Il personale impiegato nell’hub coincide con il personale specialistico già nell’organico della Fondazione. Il 

personale degli spoke sarà individuato con opportuni criteri di selezione all’interno degli organici dell’ASS 6. 

Tale personale, riunito in équipe, sarà opportunamente formato con azioni di sistema (master organizzato 

dall’ASS 6) e affiancamento con le équipe dell’hub.  È prevista l’assunzione di tre sole figure professionali 

impegnate nell’organizzazione delle attività di coordinamento e tenuta dati e nella ricerca. 

I risultati attesi riguardano: 

- la stabilizzazione di un sistema di servizi per l’autismo di alta qualità in grado di rispondere ai bisogni 

delle persone affette dalla patologia e delle loro famiglie per tutto il corso della vita; 

- il conseguente minor costo sia in termini economici (aumento di prognosi favorevoli come esito di una 

cura precoce, continuativa e di qualità) sia in termini sociali (diminuzione dello stress familiare, negli 

ambienti scolastici e di lavoro); 

- proiezione sui bisogni futuri, frutto della conoscenza aggiornata dell’esatta dimensione del problema; 

- la maturazione di una cultura della cura della cronicità fondata sui bisogni e non sull’autoreferenzialità 

dei servizi; 

- la raccolta di dati capaci di rappresentare strumenti operativi utili per la replicabilità della 

sperimentazione senza costi aggiuntivi; 

- la pubblicazione dell’esperienza a livello di comunità scientifica internazionale. 
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