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Protocollo n. 66/GG 
Napoli, 23 febbraio 2021    
INVIATA A MEZZO PEC 
 
   

    
      

            Al Direttore Generale  

            dell’Asl Napoli 3 Sud 

            Ing. Gennaro Sosto 

 

e per conoscenza  

                                                                                      
                                                                                      Al  Direttore Generale Tutela  

                                                                                                della Salute  e Coordinamento   

                                                                                                Servizio Sanitario Regionale                                                                                                        

                                                                                                Avv. Antonio Postiglione                                                                                      

 
                                                                                      Al Dirigente dell’UOD 

                                                                                                Interventi Socio-Sanitari  

                                                                                                Dr. Ugo Trama 

 
              Al Direttore Sanitario  

              dell’Asl Napoli 3 Sud            

              Dr. Gaetano D’Onofrio 
 

   Al Direttore U.O.C    

   Riabilitazione ASL NA 3 Sud 

                                                                                                  Dr. Antonio Ciccone 

 

 

Oggetto:  Richiesta azioni progettuali inerenti i percorsi diagnostici e terapeutici  

                 specifici per i Disturbi dello Spettro Autistico.          

                

 

 Pregiatissimo Direttore,  

scopo statutario della presente Associazione è quella di qualificare i propri Associati 

nell’organizzazione sanitaria e sociosanitaria che svolgono con l’Istituto 

dell’Accreditamento Definitivo e con il mandato contrattuale attribuitogli dalle AA. SS.LL. 

della Regione Campania. 

 Con la presente missiva, si intende rappresentare e quindi sensibilizzare le SS.VV. a 

rivolgere l’attenzione alla mancata erogazione di un importante indicatore dei Livelli 

Essenziali di Assistenza che, sul territorio della Napoli 3 Sud si continua a perpetrare nei  

mailto:aisic@pec.it
mailto:info@aisic.it
http://www.aisic.it/


 

AISIC  - ASSOCIAZIONE IMPRESE SANITARIE IN CAMPANIA 
Via G.Porzio - Isola E 4 – Palazzo Fadim - Centro Direzionale Napoli   

Tel/fax 081 18810880 
 aisic@pec.it      info@aisic.it  

www.aisic.it 

2 

 

confronti di una fascia sempre più cospicua di cittadini di Codesta ASL e delle loro famiglie 

e di conseguenza verso i Centri di riabilitazione accreditati che hanno esclusiva titolarità alle 

cure e quindi all’abilitazione di questi bambini/ Utenti. 

Stimatissimo Direttore, parliamo delle persone affette da Disturbi dello Spettro 

Autistico.  

Al fine di delineare il contesto, le criticità e la carenza del percorso specifico di cura 

e abilitazione in codesta  ASL, di seguito una breve e sintetica descrizione del dettato 

normativo nazionale e regionale in uno ad alcuni indicatori demografici che rilevano ancor 

di più la grave carenza sul territorio dell’Asl Napoli 3 Sud di questo specifico percorso di 

cura, presente in varie forme, nelle altre Asl della Regione Campania.   

 

IL CONTESTO EPIDEMIOLOGICO E LE NORMATIVE NAZIONALI 

I soggetti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico, rappresentano una popolazione 

sempre più ampia come riscontrabile dai dati del CDC (Centers for Disease Control and 

Prevention) che riportano come 1 su 54 persone possono essere identificate con Disturbo 

dello Spettro Autistico. I dati fanno riferimento alla popolazione scolastica di 8 anni d’età e 

rapportati alle stime della popolazione (dato di prevalenza sulla popolazione totale) è di 

1,15%. In Italia gli ultimi dati ISTAT 2016-2017 che fanno riferimento alla popolazione di 

studenti di scuola elementare e media italiana tra i 7 e i 9 anni. L’Autismo riguarda 38.000 

alunni, cioè circa il 23% di tutti gli scolari con disabilità. In base a questi dati la prevalenza 

stimata sulla popolazione è dello 0,84% ed è in lieve aumento rispetto all’anno precedente, 

2015-2016. Questo significa che in Italia si stima ci siano tra le 300.000 e le 500.000 persone 

con una qualche forma di Autismo. Numeri che, confrontati con la popolazione totale della 

nostra ASL e con le dovute approssimazioni, se consideriamo soltanto la popolazione fino a 

18 anni di età si attestano tra 800 e 1000 persone con una qualche forma di Disturbo dello 

Spettro Autistico. Tale dato è ancora più preoccupante perché, come tutti sanno, è in ascesa 

da oltre 12 anni.  

Di questa popolazione si conoscono tantissime cose in particolare tra cui la nota 

estrema eterogeneità fenotipica di tutto il gruppo. Questo significa che, quando usiamo la 

parola Autismo, parliamo di persone che presentano un grado elevato di disabilità con 

compromissione delle principali funzioni necessarie al raggiungimento dei minimi standard  
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di autonomia e, contemporaneamente, possono rappresentare anche persone che presentano 

solo una “condizione di autismo” ASC Autism Spectrum Condition.  

In altre parole, sempre nella definizione di autismo, troviamo persone che non 

parlano, non comunicano, non sono in grado di espletare alcuni bisogni di base quali lavarsi, 

vestirsi e mangiare e presentano una chiusura relazionale estrema. 

Persone che presentano livelli intellettivi nella norma o al limite, spiccate capacità in 

alcune aree cognitive, mantenendo delle minime ma significative alterazioni nelle condotte 

sociali, affettive, emotive e comportamentali.  

Quest’ultimo sottoinsieme di persone con Autismo (in passato chiamato ad Alto 

Funzionamento o anche Asperger) unito alle persone con Autismo che hanno un disturbo 

cognitivo di grado lieve, rappresentano quasi il 30-35% del totale della popolazione delle 

persone autistiche e sono anche coloro che possono raggiungere, se adeguatamente presi in 

carico e trattati, standard di vita vicini a quelli delle persone con sviluppo “tipico”.  

La diffusione del disturbo, che attualmente rappresenta quasi un quarto della 

popolazione delle persone con disabilità in età scolare, la specificità del quadro clinico e 

funzionale, le sollecitazioni provenienti dalle associazioni di famiglie e la sempre maggiore 

necessità di chiarezza da parte degli specialisti, ha portato, negli ultimi 10 anni, i tecnici di 

Governo, attraverso il Ministero della Salute prima (LG ISS numero 21 del 2011) e il Senato 

dopo, a emanare una legge specifica a favore delle persone con Autismo: La 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”. La legge sull’Autismo ha 

prodotto un importante risultato in quanto ha garantito la presenza specifica del Disturbo 

dello Spettro Autistico all’interno dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA, 2017).  

Purtroppo, come spesso accade, la traduzione operativa di quanto espresso da una 

Legge si declina in progettualità eterogenee con risorse diverse e procedure non sempre 

facilmente attuabili e questo chiaramente, oltre a creare disorientamento, limita di fatto le 

azioni da compiere per le famiglie, gli specialisti e gli operatori del settore.  

La Regione Campania rappresenta uno degli esempi più emblematici nel panorama 

Italiano in quando è quella che ad oggi garantisce il più alto numero di percorsi terapeutici 

e assistenziali, specifici per l’Autismo e in linea con le Linee Guida dell’ISS e allo stesso 

tempo presenta una enorme eterogeneità nelle prestazioni e nei modelli di presa in carico.  
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Per capire meglio quanto esposto Le rappresentiamo brevemente la situazione 

Campana per poi giungere nello specifico a parlare di quella relativa alla ASL NA3sud. 

 

L’AUTISMO E LA REGIONE CAMPANIA 

La Regione Campania ha provato in questi ultimi anni a fare degli sforzi di carattere 

organizzativo e legislativo per riuscire a tradurre in modelli operativi e organizzativi le leggi 

nazionali e le linee guida dell’ISS per il trattamento dell’Autismo. 

Infatti: 

-  Nel 2011 la Regione Campania, preso atto della complessità legata alla presa in 

carico e al trattamento dei disturbi dello Spettro Autistico, ha istituito con D.G.R.C. 

n. 489 del 4/10/2011 e s.m.i., “il Comitato Tecnico Regionale per l’Autismo e dei 

Disturbi Generalizzati dello Sviluppo”; 

- Nel 2013 la Regione Campania con D.G.R.C N. 46 DEL 15/05/2013 recepiva lo 

schema di accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, 

le Province, i Comuni e le Comunità montane sulle “Linee di indirizzo per la 

promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi 

assistenziali nel settore dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS), con particolare 

riferimento ai disturbi dello spettro autistico”. Con tali Linee di Indirizzo si chiedeva 

alle Direzioni Generali delle ASSLL della Regione Campania l’istituzione di un 

Referente Aziendale per l’autismo, con l’obiettivo di riuscire a perseguire con 

parsimonia e celerità i punti fondamentali presenti nelle stesse ed in particolare: 

a. La costruzione di una rete di servizi a favore della persona con Autismo; 

b. istituzione di Centri di Riferimento Diagnostici e per il Trattamento 

Riabilitativo per le singole ASSLL; 

c. la presa in carico della famiglia; 

d. la formazione del personale sanitario coinvolto.  

 

L’AUTISMO E LE ASL DELLA REGIONE CAMPANIA 

 Alcune singole Asl della Regione Campania, prendendo atto delle direttive regionali 

in materia di Autismo, hanno iniziato ad organizzarsi in maniera autonoma, promuovendo 

progetti specifici per l’autismo, impiegando budget dedicati. Di seguito lo stato dell’arte;   
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- L’ASL di Avellino con Determine Dirigenziali 2010, 2011 e 2012 procede 

all’attuazione del progetto sperimentale “PROGETTO DI VITA PER LA PERSONA 

CON AUTISMO” costruendo una cabina di regia composta da Responsabili ASL, 

Centri di Riabilitazione e Associazioni di Genitori intorno al “progetto di vita per la 

persona con Autismo", instaurando con talune strutture private, apposite convenzioni e 

collaborazioni. 

Il progetto è ancora attivo e conta 176 famiglie prese in carico. 

 

- L’ASL di Avellino con Bando di affidamento di Servizi nel 2020 procede alla gara per 

l’affidamento dei servizi abilitativi a favore di oltre 200 bambini autistici.   

 

- L’ASL di Caserta, nel 2016, promuove un progetto sperimentale per la presa in carico 

e il trattamento per l’Autismo con bando che si rinnova anno per anno attraverso la 

creazione di una short list di strutture. 

Il progetto è ancora attivo e conta 400 famiglie prese in carico. 

 

- L’ASL Napoli 2 Nord, allo stesso modo, con specifica Deliberazione  n.1229 del 

25/11/2013 ha sottoscritto appositi accordi con Centri Privati del proprio territorio, per la 

costituzione del “Centro per i Disturbi dello Spettro Autistico” risultante attivo già dal 

01/12/2013. 

 

- La ASL di Salerno dal 2018 con Circolare Aziendale ha stabilito le Linee di Indirizzo 

per le prescrizioni dei NPI dei propri distretti stabilendo un monte ore fino a 18 ore 

settimanali per la presa in carico della Persona Autistica incluso la possibilità di trattare 

gli stessi in tutti i contesti di vita (Casa, Scuola, Centro). Nel 2019, in attuazione  delle 

leggi nazionali e regionali, emana la Deliberazione della Gestione Commissariale  n. 594 

del 10.7.2019,  la Delibera del Direttore Generale n. 29 del 9.9.2019 e nel 2020 la Delibera 

n. 273 del 9.3.2020 realizzando di fatto un percorso completo per 300 utenti (oggi circa 

600) affidando, attraverso la costituzione di due Short List distinte, affidando la cura e 

l’abilitazione dei soggetti affetti da autismo dal punto di vista sanitario ai Centri di 

Riabilitazione Accreditati e per gli  aspetti sociali e socioeducativi affidandone il compito  

alle Cooperative Sociali ed ai Consorzi di scopo. Rispetto ai 3,5 milioni di euro previsti  
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nel 2019/2020, l’Asl Salerno, per far fronte al FABBISOGNO  EMERSO per i motivi 

di cui sopra,  ha emanato la Delibera Aziendale n. 232 del 22.02.2021 stanziando per il 

2021 la somma di 6,5 milioni di euro per un questa fascia svantaggiata di bambini/utenti.  

 

POTENZIALITA’ INESPRESSA DELLA NAPOLI  3  SUD ATTRAVERSO I PROPRI 

CENTRI ACCREDITATI 

 

 Al pari delle altre Asl campane, l’Asl Napoli 3 SUD, anche sul versante della cura e 

dell’abilitazione dei soggetti con patologie dello spettro autistico, può contare su Centri 

accreditati di eccellenza, i quali da tempo, anche in maniera “pioneristica” hanno  

promulgato iniziative e progetti relativi alla presa in carico di soggetti affetti da autismo che, 

paradossalmente, hanno impattato in maniera significativa sui profetti e percorsi di cura 

appropriatamente realizzati  IN ALTRE ASL  

 

 Pertanto, i nostri Centri Associati :  

- Centro C.T.F.  -  Castellammare di Stabia  

- Centro Metafelix - Terzigno 

- Centro Moscati  - Cercola 

- Centro Neapolisanit - Ottaviano 

- Centro Take Care Center  - Castellammare di Stabia  

- Centro Villa delle Ginestre -  Volla 

 

in uno con  gli altri Centri Accreditati che non sono associati alla nostra compagine, 

anch’essi con standards qualitativi elevati, SONO DA TEMPO PRONTI,  con  il proprio 

specifico e qualificato know how, composto  da qualificati professionisti che si sono formati 

attraverso  qualificati  corsi e master universitari, riconosciuti e certificati da Enti ed 

Istituzioni Internazionali specifici del settore, ad erogare servizi e prestazioni oggi non più 

procrastinabili in questo territorio, già martoriato da altre penalizzanti realtà sociali, a 

favore di questa fascia di persone deboli e svantaggiate, che oggi usufruiscono delle 

necessarie cure in maniera gravemente limitata e fortemente compresse all’interno 

delle prestazioni ex Art.26,  congestionando,  in modo inappropriato e, senza ombra di 

dubbio in maniera insufficiente e poco efficace, le loro già lunghe liste di attesa.   

 

mailto:aisic@pec.it
mailto:info@aisic.it
http://www.aisic.it/


 

AISIC  - ASSOCIAZIONE IMPRESE SANITARIE IN CAMPANIA 
Via G.Porzio - Isola E 4 – Palazzo Fadim - Centro Direzionale Napoli   

Tel/fax 081 18810880 
 aisic@pec.it      info@aisic.it  

www.aisic.it 

7 

  

 Stimatissimo Direttore, per  tutto quanto sopra rappresentato,    

chiediamo 

1. di intervenire autorevolmente e sollecitare un incontro presso Codesta ASL 

NAPOLI 3 sud, al fine di discutere e promuovere percorsi terapeutici e assistenziali 

specifici per gli utenti con Disturbo dello Spettro Autistico per questo territorio, AL 

PARI DELLE ALTRE ASL, evitando tra l’altro l’attuale gravissimo 

appesantimento delle già lunghe liste di attesa per accedere alle prestazioni  dei 

Centri di riabilitazione estensiva,  a danno di cittadini diversamente abili ed affetti 

da altre patologie altrettanto importanti e considerevoli di attenzione. 

 

2. di rideterminare il fabbisogno degli utenti stessi attraverso delle misure 

ordinarie ed extra-ordinarie per garantire quanto previsto dalla Delibera n° 1449 

dell’11/09/09 della Giunta della Regione Campania, così come ulteriormente ripreso 

dal D.G.R.C. n. 46 del 15/05/2014 “Linee di indirizzo per la promozione ed il 

miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel 

settore dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai 

disturbi dello spettro autistico”; 

 

3. di stabilire altresì nuove forme e modalità di accordo/contratto che siano sempre 

più rispondenti ai bisogni di uniformità dell’assistenza, soprattutto in riferimento alle 

liste di attesa, e al miglioramento della qualità della vita della persona con autismo e 

della sua famiglia. 

 

 Con la certezza di un positivo accoglimento delle istanze formulate, si resta in attesa 

di sollecito riscontro e si coglie l’occasione per porgere deferenti saluti. 

                                                                                                         
                                                            Il Presidente  
                                                  Dr. Antonio Gambardella     
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