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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 15 maggio 2003 - Deliberazione N. 1673 - Area Generale 
di Coordinamento Assistenza Sanitaria - La Diagnosi precoce del Disturbo Autistico - Raccomandazioni 
tecniche operative per gli Operatori territoriali. 

 

omissis 
VISTI 

la L. N. 502/94 

la L.R. n. 32/94; 

la D.G.R. 2255/95 - Atto di indirizzo alle AA.SS.LL. per l’attuazione della L.R. 32/94; 

le D.G.R. 8725 ed 8724/94, con le quali sono stati avviati Programmi di intervento per la riabilitazione ed 
il recupero delle disabilità infantili affidati all’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

Il Progetto obiettivo Materno Infantile (POMI) di cui al D.M. del 24.4.2000, che prevede tra gli obiettivi 
prioritari anche la riabilitazione pediatrica con la realizzazione dì interventi volti alla prevenzione, alla tutela 
ed alla promozione della salute mentale nell’intero cielo di vita in particolare in età evolutiva; 

CONSIDERATO 

- quanto disposto dalla L.N.32, dal POMI Nazionale e dal Piano Sanitario Regionale, la Regione Campania si 
impegna a promuovere, tra l’altro, specifiche iniziative tese all’accertamento della qualità delle prestazioni 
per l’età evolutiva; 

- che la Vª Commissione Consiliare ha approvato una proposta specifica per l’autismo infantile di 
elaborazione di linee guida ed ha sollecitato la Giunta Regionale ad intervenire attraverso provvedimenti mirati 
nell’ambito delle gravi disabilità in età evolutiva; 

- che con D.G.R. n. 6467/02 la Giunta Regionale ha individuato tra gli obiettivi da perseguire 
nell’integrazione socio-sanitaria, gli interventi a favore dell’infanzia in particolare per la prevenzione e 
l’assistenza del disagio e della disabilità in età evolutiva; 

TENUTO CONTO 

- che il Dipartimento di Pediatria dell’Università “Federico II” con nota n. 53 del 20/5/2002 ha trasmesso 
la relazione finale del Programma d’Intervento per la Riabilitazione ed il Recupero delle Disabilità infantili; 

RITENUTO 

- che tra gli obiettivi del suddetto Programma era previsto, tra l’altro, l’elaborazione di un documento che 
contenesse le Raccomandazioni tecnico-operative per gli operatori territoriali sulla diagnosi precoce del 
disturbo autistico; 

- che con la nota n,53 del 20/5/2002 del Dipartimento di Pediatria dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, acquisita agli atti del Settore Assistenza Sanitaria il 12/2002 al n. prot. 9993 e, nota del 2.12.2002 
della Seconda Università degli studi di Napoli acquisita agli atti del Settore Assistenza Sanitaria il 12.12.2002 al 
n. prot. 18361, sono state trasmesse Raccomandazioni sulla Diagnosi precoce dell’Autismo Infantile”; 

- che il servizio Materno infantile in integrazione con il servizio Salute Mentale ha ritenuto che nella fase 
attuale occorre emanare raccomandazioni relative all’iter per la diagnosi precoce del disturbo autistico 

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

per motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati 

DELIBERA 

di adottare le “Raccomandazioni per una Diagnosi precoce del Disturbo Autistico”, così come elaborate dal 
Dipartimento di Pediatria dell’Università “Federico II” di Napoli; 

di inviare per il seguito di competenza al Settore Assistenza Sanitaria, Fasce Deboli e al Settore Stampa, 
Documentazione e Informazione per la relativa pubblicazione sul BURC. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


