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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 205 DEL 4.05.2009 
 
 
OGGETTO: Nomina del Coordinamento regionale per l’A utismo. 
 
 
L’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, all’interno del programma di governo 
clinico per i disturbi neuropsichiatirici in età evolutiva, ha attivato un gruppo di lavoro 
di operatori dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile finalizzato a produrre un 
documento di raccomandazione su “Autismo e Disturbi Pervasivi dello Sviluppo” . 
 
I programmi di governo clinico della Regione rispondono all’esigenza di razionalizzare 
i percorsi in base all’evidenza scientifica, promuovendo uno stile di lavoro integrato e 
multidisciplinare, una omogeneità (in sequenza, modi e tempi) di alcune azioni 
fondamentali indipendentemente dagli operatori coinvolti, una equità di risposte sul 
territorio regionale e un utilizzo appropriato delle risorse. 
 
Nell’ambito dei Servizi neuropsicahitrici per l’età evolutiva i programmi di governo 
clinico pongono le loro basi sull’esistenza di dati regionali consolidati, attendibili, 
esaustivi, omogenei, che permettono da anni di leggere la realtà regionale in termini 
di domanda e offerta, di qualità delle prestazioni, di relazioni tra servizi diversi.  
 
Al fine di essere portati ad applicazione, i programmi di governo clinico devono 
essere valutati all’interno dell’effettiva organizzazione aziendale per promuovere i 
necessari accordi tra servizi diversi e con ASR diverse, qualora necessario. 
L’obiettivo è l’applicazione della raccomandazione su tutto il territorio regionale per 
garantire l’equità di accesso e trattamento alla popolazione interessata.  
 
Il suddetto programma di governo clinico per i disturbi neuropsichiatirici in età 
evolutiva prevede l’istituzione di un Coordinamento Regionale per l’Autismo e Disturbi 
Pervasivi dello Sviluppo 
 
Tale Coordinamento è costituito dalle Aziende che ad oggi si configurano quali 
riferimenti per altre ASR e che sono ASLCN1, AO Regina Margherita di Torino, AO di 
Alessandria e AOU di Novara. 
 
Al Coordinamento Regionale è richiesto un ruolo guida nella promozione e nel 
miglioramento dei percorsi assistenziali, in attuazione delle indicazioni regionali 
contenute nel documento. 
Inoltre, le Aziende ASL di Cuneo 1 e le A.O Regina Margherita, di Alessandria e di 
Novara possono essere individuate attraverso gli accordi interaziendali già citati e utili  



 

 
 
a favorire le sinergie e sussidiarietà necessarie a garantire una presa in carico 
appropriata, quali riferimento per le altre ASR al fine di garantire su tutto il territorio 
regionale l’applicazione delle indicazioni contenute nel presente documento. 
 
E’ necessario pertanto procedere alla nomina dei partecipanti del Coordinamento 
Regionale per l’Autismo e i disturbi pervasivi dello sviluppo,  che sarà così composto: 

• ASL Cuneo 1: dott. Maurizio Arduino (coordinatore); 
• AO Regina Margherita: dott.ssa Marina Gandione; 
• AO di Alessandria: dott. Dante Besana; 
• AO di Novara: dott. Paolo Bailo. 
• Rappresentanti Associazioni familiari: 

- Sig.ra Tiziana Melo De Acetis, Associazione A.N.G.S.A Piemonte Onlus 
- Sig.ra Stefania Goffi, Gruppo Asperger, Sezione Piemonte 

• Funzionario Direzione Sanità – Regione Piemonte: Dott.ssa Maria Maspoli 
 

Il coordinamento per l’autismo si incontrerà con frequenza minima bimestrale e 
opererà con i seguenti obiettivi: 

• Valutare i dati del sistema informativo NPI.NET, attraverso opportuni indicatori 
e standard; 

• Promuovere da parte delle ASL la definizione dei percorsi territoriali di 
valutazione e trattamento, raccoglierli e analizzarli suggerendo possibili azioni 
correttive; 

• Promuovere e verificare gli accordi tra aziende sanitarie per il riconoscimento e 
la programmazione delle attività svolte dai centri esperti; 

• Promuovere e orientare gli interventi formativi per gli operatori; 
• Promuovere e verificare, a livello locale, le modalità di lavoro adottate al fine 

del trasferimento di competenze agli operatori nelle scuole. 
 

Il coordinamento per l’autismo riporterà all’Assessorato semestralmente i risultati 
della propria attività curando l’aggiornamento, all’occorrenza, delle indicazioni del 
presente documento. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
     

IL DIRETTORE 
 

 
visto il D.Leg.vo 30 marzo 2001 n.165, artt. n. 4 e n. 16; 
visto l’art. 18 della L.R. n. 23\2008; 
visto la alla L.R. n. 18 del 6 agosto 2007; 
vista la D.G.R. n. 36-27998 del 2 agosto 1999 
 
 

DETERMINA 
 

 
Di istituire, sulla base del programma di governo clinico per i disturbi neuropsichiatirici 
in età evolutiva, il Coordinamento Regionale per l’Autismo e Disturbi Pervasivi dello  



 

 
 
Sviluppo, costituito dalle Aziende che ad oggi si configurano quali riferimenti per altre 
ASR e che sono ASLCN1, AO Regina Margherita di Torino, AO di Alessandria e AOU 
di Novara. 
 
Di nominare per le motivazioni esposte in premessa i partecipanti del Coordinamento 
Regionale per l’Autismo e i disturbi pervasivi dello sviluppo, composto da: 

• ASL Cuneo 1: dott. Maurizio Arduino (coordinatore); 
• AO Regina Margherita: dott.ssa Marina Gandione; 
• AO di Alessandria: dott. Dante Besana; 
• AO di Novara: dott. Paolo Bailo. 
• Rappresentanti Associazioni familiari: 

- Sig.ra Tiziana Melo De Acetis, Associazione A.N.G.S.A Piemonte Onlus 
- Sig.ra Stefania Goffi, Gruppo Asperger, Sezione Piemonte 

• Funzionario Direzione Sanità – Regione Piemonte: Dott.ssa Maria Maspoli 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni 
innanzi al T.A.R. 
 

                                                                                 IL DIRETTORE REGIONALE 
                                                                                 Vittorio Demicheli 

 
                                                     (firmato in originale) 

 
 
 
MM/DC 
 
 
 

 

 

 

 


