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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 521
DGR n. 1521/2013 - Tavolo Regionale per l’Autismo - Nomina Componenti

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata e confermata dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo
dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione
Strategia e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
La legge 18 agosto 2015, n.134 “ Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con
disturbi dello spettro autistico (ASD) e di assistenza alle famiglie ” prevede interventi finalizzati a garantire la
tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l’inserimento nella vita sociale delle persone
autistiche, dalla diagnosi precoce alla cura ed al trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi
e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.
Con il R.R. 8 luglio 2016 n. 9, recante “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi
dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali ”, la
Regione Puglia ha dato attuazione alle Linee Guida regionali approvate con la DGR n. 1521/2013 ed alla 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”. Con l’atto in parola è stato delineato il modello organizzativo
della Rete assistenziale sanitaria e sociosanitaria di servizi e prestazioni per gli ASD, sono stati, definiti i requisiti
organizzativi, strutturali e tecnologici per l’esercizio e l’accreditamento dei servizi della Rete ed, infine, è stato
individuato il fabbisogno di posti e prestazioni.
La diagnosi dell’autismo necessita dell’applicazione di protocolli diagnostici specifici da parte di professionisti
esperti nel settore. La terapia, con particolare riferimento all’età prescolare e nei casi più gravi, deve essere
intensiva, all’interno sempre e comunque di un approccio multimodale e individualizzato sulla singola persona
autistica.
Al riguardo, la Regione Puglia, già nel 2013, con l’approvazione delle “ Linee guida regionali per l’Autismo ”,
di cui alla DGR n.1521/2013, in attuazione dell’Accordo della Conferenza Unificata del 22-11-2012 e facendo
riferimento e alle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità (LG 21 – 2011) per quanto riguarda i trattamenti
e gli interventi non farmacologici e farmacologici per cui sono disponibili le prove scientifiche di valutazione di
efficacia, ha delineato il modello organizzativo della rete di Servizi per gli ASD, offrendo indicazioni operative e
vincolanti sia per le attività di programmazione aziendale, sia per le attività di organizzazione e di erogazione
dei Servizi.
In particolare, le Linee Guida regionali dispongono che in ogni ASL siano costituite équipe dedicate agli ASD
Età Evolutiva ed Adulti, individuando le figure professionali che fanno parte delle équipe, che dovranno
essere formati e costantemente aggiornati sugli approcci metodologici e scientifici validati EBM, e fornendo
indicazioni a supporto del raccordo con la rete dei servizi pediatrici, dell’integrazione operativa con la scuola,
con i servizi sanitari accreditati, con i servizi sociosanitari e sociali e dell’intervento integrato territorioospedale.
Il RR n. 9/2016 e s.m.i. ha dato completa attuazione alle Linee guida regionali per l’Autismo ed alla Legge n.
134/20115, definendo dettagliatamente i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici, nonché il fabbisogno,
in termini di servizi e di prestazioni, della rete assistenziale territoriale, sanitaria e sociosanitaria per gli ASD.
Il RR n. 9/2016 e s.m.i. individua dettagliatamente l’équipe del Centro Territoriale per l’Autismo ( CAT ), a
gestione pubblica, specificandone i compiti, con particolare riferimento all’accoglienza e informazione;
valutazione multi-professionale psicodiagnostica, con applicazione dei protocolli specifici accettati dalla
comunità scientifica nazionale e internazionale; elaborazione/rimodulazione del Progetto abilitativo/
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riabilitativo individuale intensivo/estensivo; supporto educativo e psicologico alla coppia genitoriale; supporto
all’integrazione scolastica; elaborazione del progetto assistenziale socio-riabilitativo individualizzato per l’Età
Adulta.
Viene particolarmente evidenziata la collaborazione con i Pediatri di libera scelta per una presa in carico
precoce ed il ruolo fondamentale della famiglia, della scuola ed, in ogni caso, del contesto di vita di ciascuna
persona autistica per la buona riuscita del suo percorso ri/abilitativo.
Prevede, anche, il coinvolgimento diretto delle Associazioni di familiari/genitori e utenti nelle attività di
informazione, accoglienza e orientamento dell’utenza.
Individua, inoltre, la composizione delle équipe dedicate ai trattamenti terapeutico-ri/abilitativo intensivo
ed estensivo, differenzia gli interventi secondo le fasce d’età, il livello di gravità e le potenzialità del soggetto,
specificando l’impegno orario settimanale e le tipologie di assistenza, con l’intendimento che il Progetto
abilitativo/riabilitativo individuale si completi con tutte le altre attività eseguite negli ambienti naturali dei
soggetti, che dovranno essere coerenti con gli interventi eseguiti nei Centri.
Viene ripetutamente evidenziata la obbligatorietà di specifica formazione degli operatori sugli strumenti di
valutazione e sugli interventi farmacologici e non farmacologici per la cura e ri/abilitazione degli ASD, basati
sulle evidenze scientifiche nazionali e internazionali, nonché disposta la raccolta dei dati epidemiologici, con
la creazione di un archivio dedicato.
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 1521 del 2 agosto 2013 sono state approvate le linee guida
regionali per l’Autismo.
Dette linee guida individuano il modello organizzativo dell’assistenza che deve essere assicurata dal SSR ai
minori ed agli adulti con Disturbi dello Spettro Autistico, specificando gli adempimenti di pertinenza della
Regione, delle Aziende Sanitarie, dei privati accreditati, delle Associazioni delle Famiglie.
Si dispone, in particolare che in ogni ASL, nell’ambito dei Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, siano costituite équipe dedicate ai DSA, diffuse in modo omogeneo sul territorio, mentre,
per la presa in carico dell’autismo adulto, dovrà essere costituito, in staff alla Direzione del Dipartimento
di Salute Mentale, un “Gruppo interdisciplinare per i DSA” che assicuri il prosieguo della presa in carico,
operando in stretta integrazione con gli altri servizi sanitari coinvolti e con i servizi socio-assistenziali.
Le Linee guida identificano i Centri di riferimento ad alta specializzazione, per quel che concerne l’età evolutiva,
nel Reparto di Neuroriabilitazione 2 – Psicopatologia dello Sviluppo dell’IRCCS Medea di Ostuni-Brindisi e, per
quanto riguarda l’età adulta, nell’U.O.C. di Psichiatria dell’A.O.U. Policlinico di Bari.
Viene, inoltre, definita la collaborazione tra le Associazioni di volontariato e delle Famiglie ed i Servizi sanitari
territoriali, nonché le modalità di consultazione e di verifica sullo stato di attuazione della rete di assistenza,
attraverso l’istituzione del Tavolo Regionale per l’Autismo.
Le Linee guida attribuiscono, infatti, al Tavolo regionale per l’Autismo il compito di monitorare lo stato di
attuazione delle stesse, con una attività di verifica con cadenza almeno semestrale, offrire indicazioni e pareri
per la programmazione delle azioni attuative, assicurare una costante azione di ascolto delle istanze dei
portatori di interesse e promuovere la partecipazione alle decisioni e alle valutazioni delle politiche pubbliche
in favore della diagnosi precoce e della presa in carico integrata e continuativa delle persone affette da DSA.
Il Tavolo Regionale per l’Autismo è nominato con deliberazione di Giunta regionale, svolge la sua attività con
un mandato triennale, alla scadenza del quale si procede al rinnovo dei rappresentanti, e si compone di:
•
•

I coordinatori delle 6 équipe aziendali per i DSA nei minori;
I coordinatori dei 6 Gruppi Interdisciplinari aziendali per i DSA negli adulti;
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I responsabili dei 2 Centri di riferimento regionali per i DSA;
Fino a n. 3 rappresentanti delle Associazioni delle famiglie più rappresentative a livello regionale e/o
di coordinamenti regionali delle associazioni;
N. 1 rappresentante delle Associazioni datoriali più rappresentative a livello regionale dei soggetti
gestori di strutture sanitarie e sociosanitarie territoriali per la presa in carico di soggetti con DSA;
N. 1 rappresentante della SINPIA per la Puglia;
N. 1 rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia.

Con DGR n. 805/2014 sono stati nominati i Componenti del predetto Tavolo al quale è stato presentato
il regolamento regionale recante “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi
dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali ” poi
divenuto il RR n. 9/2016.
Il predetto Tavolo ha esaurito il suo mandato nell’anno 2017 e da quella data non è stato più rinnovato.
Si ritiene, pertanto, necessario procedere a nominare i nuovi Componenti del Tavolo Regionale per l’Autismo in
quanto cabina di regia per una programmazione partecipata delle azioni prioritarie da attuare, coordinato dal
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria
del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.
Inoltre, si ritiene necessario integrare il predetto Tavolo, in riferimento:
- ai Centri di Eccellenza, con i referenti delle U.O. ospedaliere di Neuropsichiatria Infantile;
- alle Associazioni datoriali più rappresentative, con n. 2 rappresentanti;
- al componente del Welfare, con il Dirigente del Servizio Runts, Economia sociale, Terzo settore e
Investimenti per l’Innovazione sociale, Disabilità e invecchiamento attivo – Dipartimento Welfare
- alla III Commissione consiliare, con un componente tecnico a seguito di proposta formulata dalla
medesima Commissione
A tal fine si è provveduto a richiedere ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali di designare i referenti
dei CAT (Centri Territoriali per l’Autismo) per i DSA nei minori e delle équipe aziendali per i DSA negli adulti.
Avendo acquisito tutte le designazioni, si propone di integrare e nominare il Tavolo Regionale per l’Autismo
coordinato dal Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di Fragilità – Assistenza
Sociosanitaria del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale così composto:
• per il Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di Fragilità – Assistenza
Sociosanitaria - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale:
- dott.ssa Elena Memeo
• per il Servizio Runts, Economia sociale, Terzo settore e Investimenti per l’Innovazione sociale, Disabilità
e invecchiamento attivo – Dipartimento Welfare:
- dott.ssa Silvia Visciano
• per i CAT aziendali – età evolutiva:
- dr. Cesare Porcelli			
ASL BA
- dr.ssa Brigida Figliolia 			
ASL BT
- dr.ssa Maria Grazia Pasca		
ASL BR
- dr.ssa Albacenzina Borelli		
ASL FG
- dr.ssa Maria Lucia Margiotta		
ASL LE
- dr.ssa Anna Cristina Dellarosa		
ASL TA
• per l’Equipe aziendale – età adulta:
- dr.ssa Antonella Litta			
ASL BA
- dr.ssa Brigida Figliolia 			
ASL BT
- dr. Alessandro Flavio Saponaro		
ASL BR
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- dr. Michele Grossi			
ASL FG
- dr.ssa Pamela Blanco			
ASL LE
- dr.ssa Caterina Tarquinio		
ASL TA
per i Centri di riferimento ad alta specializzazione:
- dott. Antonio Trabacca – IRCCS Eugenio Medea di brindisi
- prof.ssa Lucia Margari – U.O. Neuropsichiatria Infantile A.O.U. Policlinico di Bari
- dr.ssa Anna Nunzia Polito - U.O. Neuropsichiatria Infantile OO.RR. di Foggia
- prof. Alessandro Bertolino – U.O. Psichiatria Universitaria A.O.U. Policlinico di Bari
per la Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – Sezione Puglia:
- dr.ssa Patrizia Ventura
per le Associazioni di Famiglie e/o di Coordinamenti regionali delle Associazioni:
- Coordinamento Regionale per l’Autismo Puglia
Per le Associazioni datoriali:
- Confcooperative Puglia
- ARIS Puglia
Rappresentante Ufficio Scolastico Regionale della Puglia
Per la III Commissione consiliare:
- Dott. Antonio Calabrese – Consorzio Ambito Territoriale Sociale BR 4

La partecipazione al Tavolo Regionale per l’Autismo è prestata a titolo gratuito.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II ”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett.
K., propone alla Giunta:
 prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
 nominare i componenti del Tavolo Regionale per l’Autismo coordinato dal Servizio Strategie
e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria del
Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale così composto:
 per il Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di
Fragilità – Assistenza Sociosanitaria - Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere Animale:
- dott.ssa Elena Memeo
 per il Servizio Runts, Economia sociale, Terzo settore e Investimenti per l’Innovazione
sociale, Disabilità e invecchiamento attivo – Dipartimento Welfare:
- dott.ssa Silvia Visciano
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per i CAT aziendali – età evolutiva:
- dr. Cesare Porcelli			
ASL BA
- dr.ssa Brigida Figliolia 			
ASL BT
- dr.ssa Maria Grazia Pasca		
ASL BR
- dr.ssa Albacenzina Borelli		
ASL FG
- dr.ssa Maria Lucia Margiotta		
ASL LE
- dr.ssa Anna Cristina Dellarosa		
ASL TA
 per l’Equipe aziendale – età adulta:
- dr.ssa Antonella Litta			
ASL BA
- dr.ssa Brigida Figliolia 			
ASL BT
- dr. Alessandro Flavio Saponaro		
ASL BR
- dr. Michele Grossi			
ASL FG
- dr.ssa Pamela Blanco			
ASL LE
- dr.ssa Caterina Tarquinio		
ASL TA
 per i Centri di riferimento ad alta specializzazione:
- dott. Antonio Trabacca – IRCCS Eugenio Medea di Brindisi
- prof.ssa Lucia Margari – U.O. Neuropsichiatria Infantile A.O.U. Policlinico di
Bari
- dr.ssa Anna Nunzia Polito - U.O. Neuropsichiatria Infantile OO.RR. di Foggia
- prof. Alessandro Bertolino – U.O. Psichiatria Universitaria A.O.U. Policlinico
di Bari
 per la Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – Sezione
Puglia:
- dr.ssa Patrizia Ventura
 per le Associazioni di Famiglie e/o di Coordinamenti regionali delle Associazioni:
- Coordinamento Regionale per l’Autismo Puglia
 Per le Associazioni datoriali:
- Confcooperative Puglia
- ARIS Puglia
 Rappresentante Ufficio Scolastico Regionale della Puglia
 Per la III Commissione consiliare:
- Dott. Antonio Calabrese – Consorzio Ambito Territoriale Sociale BR 4
 di stabilire che la partecipazione al Tavolo Regionale per l’Autismo è prestata a titolo gratuito;
 di notificare il presente provvedimento a cura del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza
alle persone in condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria ai Componenti del Tavolo
Regionale per l’Autismo;
 di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., sul sito istituzionale regionale e su
www.sistema.puglia.it


I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)
Il Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta
(Mauro Nicastro)
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Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera,
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
SALUTE E BENESSERE ANIMALE
(Vito Montanaro)
L’ASSESSORE
(Rocco Palese)

LA
-

-

G I U N T A

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo
dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e confermata dal
Dirigente ad Interim della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,
 prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
 nominare i componenti del Tavolo Regionale per l’Autismo coordinato dal Servizio Strategie
e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria del
Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale così composto:
 per il Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di
Fragilità – Assistenza Sociosanitaria - Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere Animale:
- dott.ssa Elena Memeo
 per il Servizio Runts, Economia sociale, Terzo settore e Investimenti per l’Innovazione
sociale, Disabilità e invecchiamento attivo – Dipartimento Welfare:
- dott.ssa Silvia Visciano
 per i CAT aziendali – età evolutiva:
- dr. Cesare Porcelli			
ASL BA
- dr.ssa Brigida Figliolia 			
ASL BT
- dr.ssa Maria Grazia Pasca		
ASL BR
- dr.ssa Albacenzina Borelli		
ASL FG
- dr.ssa Maria Lucia Margiotta		
ASL LE
- dr.ssa Anna Cristina Dellarosa		
ASL TA
 per l’Equipe aziendale – età adulta:
- dr.ssa Antonella Litta			
ASL BA
- dr.ssa Brigida Figliolia 			
ASL BT
- dr. Alessandro Flavio Saponaro		
ASL BR
- dr. Michele Grossi			
ASL FG
- dr.ssa Pamela Blanco			
ASL LE
- dr.ssa Caterina Tarquinio		
ASL TA
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per i Centri di riferimento ad alta specializzazione:
- dott. Antonio Trabacca – IRCCS Eugenio Medea di Brindisi
- prof.ssa Lucia Margari – U.O. Neuropsichiatria Infantile A.O.U. Policlinico di
Bari
- dr.ssa Anna Nunzia Polito - U.O. Neuropsichiatria Infantile OO.RR. di Foggia
- prof. Alessandro Bertolino – U.O. Psichiatria Universitaria A.O.U. Policlinico
di Bari
 per la Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – Sezione
Puglia:
- dr.ssa Patrizia Ventura
 per le Associazioni di Famiglie e/o di Coordinamenti regionali delle Associazioni:
- Coordinamento Regionale per l’Autismo Puglia
 Per le Associazioni datoriali:
- Confcooperative Puglia
- ARIS Puglia
 Rappresentante Ufficio Scolastico Regionale della Puglia
 Per la III Commissione consiliare:
- Dott. Antonio Calabrese – Consorzio Ambito Territoriale Sociale BR 4
 Di stabilire che la partecipazione al Tavolo Regionale per l’Autismo è prestata a titolo gratuito;
 di notificare il presente provvedimento a cura del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza
alle persone in condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria ai Componenti del Tavolo
Regionale per l’Autismo;
 di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., sul sito istituzionale regionale e su
www.sistema.puglia.it


Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE

