
REGIONE PIEMONTE BU5 31/01/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2018, n. 50-8203 
Recepimento Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 134, tra il 
Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento 
recante "Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della 
qualita' e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro 
Autistico". 
 
A relazione dell'Assessore Saitta: 
 
Vista l’Intesa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 134, tra il Governo, 
le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locai sul documento recante 
“Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e 
dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico” (allegato1). 
 
Considerato l’art. 1 dell’Intesa che stabilisce: 
 
che è approvato il documento recante “Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed 
il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello 
Spettro Autistico”; 
 
che le Regioni e le Province autonome, entro sei mesi dalla data della presente Intesa devono 
provvedere a recepire le “Linee di Indirizzo”, tramite l’approvazione di un piano operativo da 
trasmettere al Ministero della Salute; 
 
che ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della Legge n. 134, l’attuazione delle predette “Linee di 
indirizzo” costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica 
dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza; 
 
che all’attuazione della presente intesa si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica. 
 
Premesso che la Regione Piemonte con la D.G.R. n. 22-7178 del 3 marzo 2014 ha recepito  
dell’Accordo Stato Regioni del 22 novembre 2012  “Linee di indirizzo per la promozione ed il 
miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei 
Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro 
autistico”, ha istituito in ogni ASR il Nucleo DPS (Disturbi Pervasivi dello Sviluppo), composto da 
tutti gli operatori di riferimento per la presa in carico di minori con autismo ed ha identificato 
presso l’ambulatorio del DSM dell’ASL TO2 il Centro pilota regionale per i disturbi dello spettro 
autistico in età adulta. 
 
La suddetta D.G.R. ha, inoltre, istituito il Coordinamento regionale per i Disturbi dello Spettro 
Autistico in età adulta ed ha ridefinito la composizione del Coordinamento regionale per l’Autismo 
in età evolutiva. Tali Coordinamenti regionali sono formati in modo da assicurare la rappresentanza 
dei diversi ambiti di vita (sanità, sociale, istruzione, formazione, lavoro) e la partecipazione delle 
associazioni delle famiglie considerate come interlocutori attivi all’interno dei vari percorsi. 
 
Considerato che le indicazioni riportate nelle Linee di Indirizzo di cui all’Intesa oggetto del presente 
provvedimento, per quanto riguarda l’intervento sanitario in età evolutiva sono già state recepite 
all’interno della D.G.R. n.  2-4286 del 29 novembre 2016: “D.G.R n. 26-1653 del 29.6.2015. 



Intervento regionale a sostegno della cura dei pazienti cronici con particolare riferimento ai disturbi 
dello spettro autistico” che da continuità al lavoro avviato nel 2009 con le raccomandazioni 
“Autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo” ai Servizi di Neuropsichiatria Infantile presenti e 
diffusi in tutte le Aziende Sanitarie Locali ed in quattro Aziende Ospedaliere. Mentre l’intervento 
della rete territoriale non sanitaria (scuola, formazione, servizi sociali) in età evolutiva è al 
momento oggetto dei lavori del Coordinamento regionale per i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo in 
età evolutiva. 
 
Relativamente all’età adulta, il Coordinamento regionale per i Disturbi dello Spettro Autistico in età 
adulta ha definito la rete degli interlocutori dei DSM referenti per la materia ed ha avviato una 
prima formazione di base. E’ oggetto attuale dei lavori del tavolo il documento definitivo relativo 
alla presa in carico territoriale sanitaria e non delle persone con disturbo dello spettro autistico – 
documento che si configura in linea con le indicazioni contenute nell’Intesa “Aggiornamento delle 
linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli 
interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico”. 
 
 Dato atto che l’Intesa “Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il 
miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello 
Spettro Autistico”, trova attuazione e copertura nelle previsioni di cui alla D.G.R. n. 2-4286 del 29 
novembre 2016, confermate dalla D.G.R. n. 113-6305 del 22 dicembre 2017  “Presa d’atto del 
bilancio preventivo economico 2017 degli Enti del SSR, e riparto agli Enti del SSR delle ulteriori 
risorse c/esercizio 2017, ad integrazione e/o rettifica delle risorse provvisorie assegnate con D.G.R. 
n. 35-5329 del 10/7/2017. Determinazione delle risorse assegnate agli Enti del SSR ai fini degli 
obiettivi economico-finanziari per l’anno 2018”. 
 
Tutto ciò premesso. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016.  
 
La Giunta Regionale all’unanimità 
 

delibera  
 
-di recepire i contenuti dell’Intesa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 
134, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locai sul 
documento recante “Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento 
della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico 
(allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
-di dare atto che l’Intesa “Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il 
miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello 
Spettro Autistico”, trova attuazione e copertura nelle previsioni di cui alla D.G.R. n. 2-4286 del 29 
novembre 2016, confermate dalla D.G.R. n. 113-6305 del 22 dicembre 2017  “Presa d’atto del 
bilancio preventivo economico 2017 degli Enti del SSR, e riparto agli Enti del SSR delle ulteriori 
risorse c/esercizio 2017, ad integrazione e/o rettifica delle risorse provvisorie assegnate con D.G.R. 
n. 35-5329 del 10/7/2017. Determinazione delle risorse assegnate agli Enti del SSR ai fini degli 
obiettivi economico-finanziari per l’anno 2018”. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 



Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 
un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della  L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 


























