
INTERROGAZIONE 
con risposta in Commissione 

Oggetto: Piano Regionale per l’Autismo. 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

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;

- il miglioramento della prognosi è legato principalmente alla tempestività della diagnosi e alla
precocità e appropriatezza dell’intervento riabilitativo messo in atto, quale ruolo
fondamentale anche nella prevenzione dei gravi disturbi del comportamento che, a volte,
possono nel tempo complicare il quadro;

RICORDATO che: 

- con DGR 1046 del 17.12.2018 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio
sociosanitario per l’esercizio 2019”, in applicazione dell’Accordo Stato Regioni del 10.05.2018
“Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e
della appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico”, Regione
Lombardia aveva dichiarato l’intenzione di procedere con la redazione di un Piano Operativo
per l’autismo entro il 31.12.2019;

- nel corso del 2019 Regione Lombardia ha previsto l’istituzione di un apposito gruppo di
lavoro regionale per la redazione del Piano Operativo Autismo e l’avvio dell’Osservatorio
Epidemiologico sull’autismo, di cui fanno parte anche i rappresentanti delle associazioni di
settore;

RICHIAMATA la Risoluzione n. 26 “Risoluzione concernente le determinazioni in ordine 
all’autismo”, approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale con DCR n. XI/764 del 19 
novembre 2019, che impegna il Presidente e la Giunta regionale ad approvare il Piano 
Regionale per l’Autismo con l’obiettivo di: 

. identificare le priorità di azione;  

. potenziare le azioni riferite agli interventi per la diagnosi precoce in ambito neuropsichiatrico 
infantile e la presa in carico riabilitativa;  
. promuovere l’avvio di percorsi riabilitativi e assistenziali che, in coerenza con quanto previsto 
dall’articolo 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;  
. prevedere azioni specifiche, d’intesa con le Associazioni familiari, al fine di superare l’attuale 
criticità riscontrata nel momento di passaggio tra i servizi (fase preadolescenza, adolescenza e 
età adulta) garantendo, in particolare:  

- la continuità nel passaggio dalla neuropsichiatria infantile alla psichiatria, migliorando e
adeguando i servizi offerti ai giovani adulti dimessi dalla neuropsichiatria infantile;
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- il necessario raccordo con il sistema dei servizi ed interventi sociosanitari e sociali, nel
rispetto del principio della presa in carico della persona e della realizzazione del suo Progetto
di vita;

. ricomprendere, all’interno dei percorsi definiti, le attività rientranti nelle due sperimentazioni 
(Riabilitazione minori e Case Management da chiudere a partire dal 2020) e stabilizzare 
modelli di intervento capaci di garantire una presa in carico unitaria, atta a rispondere ai 
bisogni riabilitativi/educativi/scolastici, di socializzazione, di inclusione, sociale e di cura;  
. prevedere una ricognizione da parte delle ATS della presenza di eventuali altre attività sui 
territori che negli anni abbiano dato risposte analoghe a quelle fornite dalle sperimentazioni di 
cui al punto precedente. Le attività per cui le ATS rilevano coerenza con l’articolo 54 della l.r. 
33/2009 vengono comunicate alla Direzione Generale competente per un eventuale 
inserimento nei percorsi definiti, fatta salva la compatibilità organizzativa ed economica;  
. assicurare in tutte le ATS la funzione di Case Management Autismo per assicurare la presa in 
carico della persona autistica e della sua famiglia anche per tutte le attività declinate nel 
Progetto individuale per ogni dimensione di vita (es. istruzione, salute, lavoro, casa, ecc); 

PRESO ATTO che, anche a causa dell’emergenza sanitaria, la predisposizione del Piano 
Regionale per l’Autismo ha subito rallentamenti e ad oggi in Commissione Sanità non è stata 
presentata alcuna proposta; 

CONSIDERATA l’importanza del tema e le difficoltà che vivono le famiglie per la mancanza di 
servizi adeguati a partire dalla diagnosi precoce, all’intervento intensivo precoce ed alla 
inclusione scolastica, sociale e lavorativa; 

RITENUTO pertanto urgente intervenire in merito; 

Interroga l’Assessore competente per sapere: 

− A che punto è l’iter relativo alla predisposizione del Piano Regionale per l’Autismo e quali 
sono le prossime azioni in programma; 

− Con quali tempi si prevede di poter presentare e condividere la proposta di piano in 
Commissione Sanità e di procedere alla sua approvazione definitiva. 

f.to Patrizia Baffi

Milano, 25 Gennaio 2021 
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