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Art. 1  

Finalità 

 

1. La presente legge, in conformità a quanto previsto dalla 

risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 

A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle 

persone con autismo, prevede interventi finalizzati a 

garantire la tutela della salute, il miglioramento delle 

condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle 

persone con disturbi dello spettro autistico. .  

LEGGE 18 agosto 2015, n. 134 

 Entrata in vigore : 12/09/2015 

 



Art. 2  

Linee guida 

 

1. L'Istituto Superiore di Sanità aggiorna le Linee 

guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico 

in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle 

conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti 

dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche 

nazionali ed internazionali.  

Letteratura scientifica: per 

esempio, dati della ricerca 

sugli esiti dei trattamenti 



Letteratura 
scientifica 

internazionale 

Linee 
Guida 

Quali sono le conoscenze 
oggi disponibili sulla diagnosi 
e il trattamento dei Disturbi 
dello spettro autistico ? 

Quali Raccomandazioni 
sulla diagnosi e il 
trattamento derivano dalle 
conoscenze disponibili ? 



  
Italia 
2011 

Viene affrontato il 
tema del trattamento 
di bambini e 
adolescenti con 
disturbi dello spettro 
autistico  

http://www.snlg-iss.it/cms/files/LG_autismo_def.pdf 



http://www.snlg-iss.it/cms/files/scheda_autismo_14-03.pdf 

versione per il pubblico in forma di depliant 



http://www.snlg-iss.it/cms/files/scheda_autismo_14-03.pdf 



Art. 2  

Linee guida 

 

1. L'Istituto Superiore di Sanità aggiorna le Linee 

guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico 

in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle 

conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti 

dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche 

nazionali ed internazionali.  

Buone pratiche: strumenti e metodi 

di trattamento che trovano ampio 

consenso tra gli esperti 





Art. 3  

Politiche regionali in materia di disturbi dello spettro 

autistico  
 

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e 

tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la 

procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 

settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 8 novembre 2012, n. 189, si provvede all'aggiornamento 

dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per 

quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle 

prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento 

individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti 

basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.  

Ancora un riferimento alla ricerca 

e alle evidenze scientifiche 



2. 

Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano garantiscono il funzionamento dei 

servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi 

dello spettro autistico, possono individuare centri di 

riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi 

nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province 

autonome, stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e 

assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e 

adulti con disturbi dello spettro autistico, verificandone 

l'evoluzione ………….. 

Percorsi Diagnostici Terapeutici e 

Assistenziali e modelli organizzativi 



Si dicono «profili di cura» o «percorsi 
diagnostico-terapeutici» i risultati degli 
adattamenti delle linee guida alle 
situazioni locali, con le loro specifiche 
caratteristiche organizzative e gestionali. 

Percorsi Diagnostici Terapeutici e 
Assistenziali (PDTA)  



AReSS – Piemonte. Raccomandazioni per la costruzione di PDTA e PIC nelle 

Aziende Sanitarie della Regione Piemonte  

“… i Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali 

rappresentano la contestualizzazione di Linee Guida, 
relative ad una patologia o problematica clinica, nella 
specifica realtà organizzativa di un'azienda sanitaria, 

tenute presenti le risorse ivi disponibili. 
 
I PDTA sono, in pratica, strumenti che permettono 
all'azienda sanitaria di delineare, rispetto ad una 
patologia o un problema clinico, il miglior percorso 
praticabile all'interno della propria organizzazione 
“ 



Art. 4 Aggiornamento delle linee di indirizzo del 

Ministero della salute  

1. Entro centoventi giorni dall'aggiornamento dei livelli 

essenziali di assistenza previsto dall'articolo 3, comma 1, il 

Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza 

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede, in 

applicazione dei livelli essenziali di assistenza medesimi, 

all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione 

ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli 

interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo 

(DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro 

autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza 

unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono 

aggiornate con cadenza almeno triennale. 



2. L'attuazione delle linee di indirizzo 

aggiornate ai sensi del comma 1 costituisce 

adempimento ai fini della verifica del Comitato 

permanente per la verifica dell'erogazione dei 

livelli essenziali di assistenza.  



Art. 5 Attività di ricerca  

1. Il Ministero della salute promuove lo 

sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la 

conoscenza del disturbo dello spettro autistico 

e le buone pratiche terapeutiche ed educative.  

La ricerca riguarda anche i PDTA e il 

modo in cui le Linee Guida possono 

essere applicate nei diversi contesti ? 



Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria 

1. Dall'attuazione della presente legge non 

devono derivare nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica. Le amministrazioni 

interessate alla relativa attuazione vi 

provvedono con le risorse umane, finanziarie e 

strumentali disponibili a legislazione vigente 

……  



Come garantire trattamenti appropriati 

e secondo Linee Guida con le risorse 

umane, finanziarie e strumentali 

disponibili a legislazione vigente  ?  



Due possibili soluzioni 

1. Usare in modo efficace ed efficiente le 

risorse disponibili a cominciare da quelle 

rappresentate dalla famiglia e della scuola 

2. Favorire la diffusione e la condivisione di 

strategie evidence based attraverso l’uso 

delle tecnologie oggi disponibili  



1. Usare in modo efficace ed efficiente le risorse disponibili a 

cominciare da quelle rappresentate dalla famiglia e della scuola 

La risorsa Scuola 

Media di circa 20 ore di intervento individualizzato nel 
periodo della scuola dell’infanzia (oltre 80% costituito 
da insegnante di sostegno e assistente comunale)  

Media di circa 24 ore settimanali di intervento 
individualizzato nella scuola secondaria di secondo 
grado (insegnante di sostegno e assistente comunale)  

USR Emilia Romagna Fondazione Agnelli  
Progetto dei 300 giorni, 2014 

Brunero, Arduino e Carotta, Autismo, 2014 







1. Usare in modo efficace ed efficiente le risorse disponibili a 

cominciare da quelle rappresentate dalla famiglia e della scuola 

La risorsa famiglia 

 I programmi di intervento mediati dai genitori sono 

raccomandati nei bambini e negli adolescenti con disturbi 
dello spettro autistico, poiché sono interventi che possono 
migliorare la comunicazione sociale e i comportamenti 
problema, aiutare le famiglie a interagire con i loro figli, 
promuovere lo sviluppo e l’incremento della soddisfazione dei 
genitori, del loro empowerment e benessere emotivo. 

  

LG ISS, p. 32 

 





2. Favorire la diffusione e la condivisione di strategie evidence based 

attraverso l’uso delle tecnologie oggi disponibili  

La risorsa tecnologie 

Formazione on line 

Piattaforme web 

Consulenze via Skype 









due esperienze nella nostra regione 

2. Favorire la diffusione e la condivisione di strategie evidence based 

attraverso l’uso delle tecnologie oggi disponibili  

La risorsa tecnologie 

Progetto touch for autism 

Progetto di tele-assistenza PLAY  



Il progetto touch for Autism (t4A) nasce da una 

partnership tra Centro Autismo e Sindrome di 

Asperger ASL CN1 di Mondovì, CSP – 

Innovazione nelle ICT e Fondazione ASPHI, con il 

coinvolgimento dell’Istituto di Istruzione 

Superiore di Fossano Vallauri e il contributo della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, della 

Cassa di Risparmio di Torino, della Fondazione e 

della Fondazione Specchio dei Tempi. 





Applicationi per 
tablet Android 

Tools for Autism può essere scaricato gratuitamente al sito:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.csp.t4a.toolsforautism 



In conclusione 

•Linee Guida basate sulle evidenze scientifiche e sulle buone 

pratiche 

•PDTA: contestualizzazione delle Linee Guida e costruzione del 

migliore percorso possibile 

•Coinvolgimento e formazione della scuola e della famiglia 

•Uso delle nuove tecnologie per la diffusione delle conoscenze e 

la condivisione degli obiettivi e delle metodologie di intervento  

 

L’applicazione della Legge sull’autismo richiede: 



Grazie per l’attenzione 

autismo@aslcn1.it 

http://autismo.aslcn1.it 


