
 

 

        
 

ORDINE DEL GIORNO  
PDL 102 

“Bilancio di previsione 2020 – 2022” e del relativo documento tecnico di 
accompagnamento 

 
 
Oggetto: Sostegno a progetti sperimentali innovativi per soggetti adulti affetti da 

disturbi dello spettro autistico. 
 
 
Il Consiglio Regionale della Lombardia, 
 
PREMESSO che: 
 

-  l’autismo è tra i più comuni e invalidanti disturbi dello sviluppo neuropsichico e 
colpisce in Lombardia circa 16.000 bambini e ragazzi, spesso associato ad altri 
disturbi, quali la disabilità intellettiva e/o sindromi genetiche o rare, condizione che, 
tra l’altro perdura tutta la vita, con conseguenti e significativi carichi per le 
famiglie; 

 

-  la popolazione identificata in età evolutiva con ASD (Autistic Spectrum Disorders) 
resta numericamente stabile in età adulta poiché i bambini, da grandi, non 
diventano persone con patologie diverse ma continuano a presentare un ASD in più 
del 90% dei casi; 

 

- E necessario che la persona adulta con ASD, continui ad essere assistita per 
tutto l’arco della vita con una presa in carico globale, alla stessa stregua di ogni 
altro disturbo ad andamento cronico, ed una valutazione di prospettive di 
inserimento sociale e lavorativo; 

 
RICORDATO che in Lombardia a partire dall’anno 2018, hanno iniziato ad essere attivi 
progetti sull’area autismo, anche nell’ambito dei programmi innovativi della psichiatria 
dell’adulto; 
 
VISTA la risoluzione n. 26 “Determinazioni in ordine all’autismo”, approvata 
all’unanimità con DCR n. XI/764 in data 19.11.2019 che impegna la Giunta regionale a 
“promuovere l’avvio di percorsi riabilitativi e assistenziali che, in coerenza con 
quanto previsto dall’art. 54 della L.R. 33/2009, siano in grado di rispondere in 
maniera integrata ai bisogni delle persone con disturbi dello spettro autistico o 
disabilità complessa e delle loro famiglie nelle diverse età della vita”; 
 
RITENUTO quindi necessario prevedere oltre ai modelli di intervento già individuati, 
rivolti a minori/giovani in età compresa tra gli 0 e i 25 anni, anche il sostegno a 
progetti sperimentali innovativi per soggetti adulti; 
 
VISTO il progetto di legge regionale n. 102 - “Bilancio di previsione 2020 – 2022” e del 
relativo documento tecnico di accompagnamento e gli stanziamenti di risorse ivi 
previsti; 
 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE: 
 



 

 

- a prevedere nelle “Regole di sistema 2020” la sperimentazione e lo sviluppo di 
progetti innovativi per adulti affetti da disturbi dello spettro autistico; 

 

- a dotare il nuovo piano di adeguate risorse. 
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