
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 10 DEL 12 FEBBRAIO 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2274 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Approvazione progetto: "Die-
ci decimi". Con allegato. 

VISTE:
 la L.N. 502/92 
 la L.R. 32/94 
 la L.R. 2/98 
 il Progetto Obiettivo Materno Infantile (POMI) di cui al D.M. 24/04/2000 
 la L.R.10/2002 

Che prevedono , tra gli obiettivi prioritari ,la promozione del benessere dei singoli e della colletività, ope-
rando in sinergia con le altre istituzioni  

ATTESO:
- che la condizione di ipovisione pone già di per se l’individuo che ne è affetto in una situazione di 

grave disagio non solo personale per quel che riguarda le proprie autonomie, ma anche sul piano 
delle relazioni con l’ambiente esterno inteso come idea di spazio e di persone che lo circondano; 

- che tale condizione di “minus” è vieppiù grave, specialmente se si tiene conto della ricaduta sulle 
capacità di apprendimento  e sui processi di sviluppo del coordinamento sensomotorio, quando il 
soggetto che ne è affetto è un bimbo; 

- che la funzione visiva di un bambino si sviluppa nei primissimi anni di vita; 
- che di fronte ad un bambino  affetto da tale menomazione la risposta emotiva di chi è preposto al 

suo accadimento è in genere di ansia e di senso di inadeguatezza, con conseguenti comporta-
menti spesso inefficaci, con il risultato di avolgere l’ipovedente in un mondo di sollecitazioni cao-
tiche e frammentarie; 

VALUTATO: 
- che quanto più tardivamente vanno implementate le capacità visive residue, tanto più precoce-

mente si instaurerà nel bambino un quadro di mal apprendimento con danni ai processi ideativi-
cognitivi e comportamentali; 

PRESO ATTO: 
- che con nota 1636 del 29.11.2006 la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera Santobono-

Pausilipon ha richiesto l’approvazione del progetto denominato “Dieci/decimi” elaborato dalla Uni-
tà  Operativa Complessa di Oculistica della stessa Azienda; 

- che il richiamato progetto appare congruo nella spesa ed utile ai fini regionali perché mira a crea-
re per i piccoli pazienti ipovedenti percorsi diagnostici  preferenziali con liste di attesa dedicate ai 
fini di un riconoscimento precoce della malattia; 

- che la Struttura che propone il progetto  è specialità ubicata all’interno dell’Ospedale Santobono, 
Azienda  Pediatrica di riferimento per una utenza pediatrica regionale ed extra-regionale; 

RITENUTO 

- che il progetto in esame è compatibile con le disposizioni di cui all’art.22 del D.L. “ Disposizioni 
per la  formazione del Bilancio annuale e pluriennale  della RC – Legge finanziaria 2007” appro-
vata con delibera di GR n. 1768/2006, in quanto le spese destinate alle risorse umane, necessa-
rie per la realizzazione dello stesso, non configurano nessuna delle fattispecie previste dalla 
norma  richiamata; 

Alla stregua dell’istruttoria del Settore Assistenza Sanitaria e dell’espressa dichiarazione di regolarità re-
sa dal Dirigente medesimo 

Propone e la Giunta a voto unanime 
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DELIBERA 

- di approvare il  progetto denominato “Dieci/decimi” elaborato dalla Unità Operativa Complessa di 
Oculistica dell’ Azienda Ospedaliera “Santobono-Pausilipon di Napoli” quantificando in € 
112.000,00 la spesa prevista per la realizzazione del progetto; 

- di imputare la spesa di € 112.000,00 sull’U.P.B. 4.15.38 capitolo 7092  del bilancio regionale 
2006 che presenta disponibilità; 

- di rinviare a successivi atti dirigenziali impegni , liquidazioni e pagamenti elle somme dovute per 
la realizzazione del progetto de quo in favore dell’Azienda ospedaliera Santobono-Pausilipon U-
nità Operativa Complessa di Oculistica, di cui dovrà essere resa regolare rendicontazione conta-
bile;

- di trasmettere il presente atto ai Settori Assistenza Sanitaria, Gestione Entrate e Spese, Stampa 
documentazione e d Informazione per i provvedimenti di competenza; 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 
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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA 
SPECIALIZZAZIONE 

SANTOBONO – PAUSILIPON 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE 

Direttore: Dott.S. Calabrò 

PROGETTO “DIECI-DECIMI”

PREMESSA

La legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti per le persone 
handicappate del 5 febbraio 1992 n. 104  sancisce nell’articolo 7 che la cura e la 
riabilitazione della persona handicappata sia realizzata con progetti che prevedano 
prestazioni sanitarie al fine di valorizzare le abilità di ogni persona handicappata agendo 
sulla globalità della situazione di handicap, con il coinvolgimento della famiglia e della 
comunità. A questo fine il Servizio Sanitario Nazionale, tramite le strutture proprie 
assicura: 

Gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata 
nonché gli specifici interventi riabilitativi ed ambulatoriali presso i centri socio-
riabilitativi ed educativi 
Fornitura e riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici 
necessari per il trattamento delle menomazioni. 

Nel plurihandicap, la funzione visiva risulta spesso difficile da quantificare e da 
analizzare. Qualora sia accertato un grave deficit visivo, è indaginoso controllare questi 
particolari bambini nell’ambito di un ambulatorio istituzionale essendo la stessa 
ipovisione causa del difficile approccio di questi pazienti. 
L’ipovisione è la condizione in cui si trova l’individuo che, a causa di una malattia 
oculare o, più di rado neurologica, ha perduto la sua autonomia visiva, in relazione alle 
personali attività quotidiane. 
Tutti i bambini hanno bisogno di stimolazioni per esplorare l’ambiente via via che la 
loro gamma di interessi si va estendendo. 
Il fanciullo minorato della vista, trova più difficoltà ad acquisire coscienza del proprio 
ambiente e a manifestare interesse per gli oggetti che in esso si trovano, proprio perché 
non li vede e gli altri sensi gli danni più lentamente notizie sui medesimi. 
In particolare il bambino ipovedente vive disagi della coordinazione sensomotoria 
causati dall’handicap e patisce confusamente le conseguenze che derivano da questa 
condizione familiare. Il comportamento ansioso, interrogativo e preoccupato dei 
genitori aggrava ulteriormente le difficoltà del bambino non vedente, che rischia di 
essere trascinato in un mondo vivacizzato confusamente da tantissime sollecitazioni 
frammentarie e caotiche. 
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Bisogna tener presente inoltre, che la funzione visiva del bambino, si sviluppa nei primi 
anni di vita ed è pertanto proprio in questa fascia di età che va attuato un programma 
riabilitativo precoce che coinvolga sia il terapista che la famiglia. 

Quest’ultima, per meglio affrontare tali situazioni problematiche e complesse, ha 
bisogno di informazioni, notizie utili, dati sicuri negli ambiti più diversi: da quello 
pedagogico – educativo, a quello legislativo – burocratico, da quello legale a quello 
medico – sociale a quello psicologico – morale e così via. Molto spesso, però questa 
esigenza vitale per le famiglie non è abbastanza riconosciuta a questo livello di 
operatività dei servizi socio – sanitari, che non sempre offrono una centrale di dati 
coordinati, e subito disponibili a chi ne ha bisogno. 

SOGGETTI DESTINATARI

Il progetto “DIECI – DECIMI” riguarda l’intervento precoce su bambini ipo – o 
non vedenti nella prima infanzia anche nei casi in cui presentino handicap aggiuntivi. 
Una particolare importanza verrà data ai bisogni dei genitori, offrendo loro un supporto 
psicologico e consigli per lo svolgimento della vita quotidiana con il loro bambino. 
In ogni bambino, nonostante i gravi handicap, ci sono potenziali possibilità di sviluppo. 
Si tratta dunque di scoprirle attraverso metodi di valutazione differenziata pianificando 
interventi  riabilitativi individuali. 
Ogni livello di residuo funzionale è utilizzabile per la riabilitazione visiva, attraverso la 
quale è pertanto assai spesso possibile migliorare di molto la qualità della vita. 
Naturalmente l’handicap cresce con il diminuire dell’acuità visiva; anche persone che 
hanno un visus limitato alla sola percezione della luce, quando questa è sfruttabile dal 
paziente per orientarsi, possono trovare utile la riabilitazione. I risultati sono spesso 
molto incoraggianti. In ogni caso, qualunque ipovedente può e deve essere aiutato a 
riacquistare gran parte della sua autonomia visiva. 
L’ipovisione è una condizione ben diversa dalla cecità, poiché consente, attraverso 
l’ottimizzazione del residuo visivo, di riprendere molte attività, come giocare, afferrare, 
vedere la televisione. Ciò si realizza attraverso l’uso di particolari sistemi, attraverso un 
iter riabilitativo costituito da esercitazioni di difficoltà visiva crescenti. 

TEMPI

In tre anni “DIECI-DECIMI” si propone di  migliorare il controllo di questi 
pazienti e di proporre tale servizio oculistico ad altre strutture che si occupano di 
riabilitazione. 
In fatti, il primo approccio del disabile visivo al servizio, nel  momento della presa in 
carico, dovrebbe avvenire preferibilmente tramite l’invio dell’oculista. Si è potuta infatti 
verificare la diversa qualità del rapporto  che si instaura tra l’utente ed il servizio 
quando la riabilitazione vissuta come una continuazione tra due diversi ma 
complementari livelli terapeutici. 
Se la segnalazione è effettuata da familiari o conoscenti, l’approccio  riabilitativo è 
frequentemente vissuto come ricerca “dell’ultima spiaggia” ed i risultati ottenuti sono 
sempre orientati a risvolto efficientistico con frequente perdita di prospettiva nei 
confronti dell’intervento psicofunzionale globale. 
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Si evidenziano nei familiari del disabile due diverse modalità di approccio al servizio: la 
delega e l’affidamento. 
Nel primo caso, l’ipovedente resta vincolato al giudizio dei familiari che possono anche 
sottovalutare il rinforzo psicologico che l’individuo prova nel rapporto terapeutico 
sopravvalutando le aspettative nei confronti efficientistici che frequentemente in 
riabilitazione non portano ad una compensazione assoluta del deficit funzionale. 
Nel caso in cui la famiglia affidi il disabile al servizio, il paziente vive con esito positivo 
l’esperienza di recupero funzionale e quasi sempre chiede la effettuazione di 
counsueling psicologico che ha lo scopo di aiutarlo a rielaborare i ruoli familiari e 
sociali, oltre che il percorso esistenziale. 

RISORSE

L’attuazione di tale progetto richiede l’utilizzo di risorse umane e materiali:  
Medico oculista coordinatore; 
Ortottista-assistente in oftalmologia che coadiuverà il medico nel controllo di 
questi pazienti; 
Personale infermieristico (n. 1) deputato all’accoglienza dei pazienti; utilizzo 
dell’ambulatorio di ortottica dalle ore 13,00 alle ore 18,00 dei giorni dispari per 
la diagnosi dell’handicap, la prescrizione e l’attuazione della terapia riabilitativa; 
Materiale cartaceo (creazione di una cartella clinica articolata sulla diagnosi, la 
prognosi e l’andamento del programma riabilitativo prescritto) e di cartellinio di 
referenza da consegnare al paziente ed al medico referente. 
Utilizzo delle apparecchiature (sinottoforo, luci di Worth, stecche prismatiche, 
ecc.) già in dotazione al suddetto ambulatorio di ortottica. 

Il progetto sarà articolato in due momenti: 

1) Formazione e creazione di un pacchetto di pazienti attraverso una adeguata 
diffusione dell’esistenza del progetto, sia all’interno dell’Azienda, che verso i 
Centri di assistenza presenti sul territorio. 

2) A completamento e verifica di questa prima fase, creazione di uno spazio 
definito “IPOVISIONE” che prevedrà l’acquisto e l’utilizzo delle 
apparecchiature summenzionate e l’addestramento dei minori all’uso dei 
suddetti sussidi. 
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COSTI

L’equipe oculistica prevista dal progetto verrà coordinata dalla Dott.ssa Anna Maria 
Papparella, Oculista Dirigente medico di 1° Livello che da oltre 15 anni si occupa, 
nell’ambito della U.O. di Oculistica dell’Azienda di tali problematiche e questa 
esperienza è stata più volte oggetto di comunicazioni in sede di numerosi Congressi 
nazionali. Negli ultimi 8 anni come affidataria del Servizio di Ortottica ha esteso tali 
competenze alle gravi menomazioni visive dovute ad anisometropie, ambliopie, 
strabismi, correzione delle afachie chirurgiche nei bambini operati di cataratta di età 
inferiore ad un anno. Inoltre, nell’ambito del processo riabilitativo è necessaria la 
presenza di una ortottista-assistente di oftalmologia che abbia sviluppato specifiche 
competenze nell’ambito della riabilitazione visiva in età pediatrica e di Personale 
infermieristico. 
Il servizio prestato dal Personale già in dotazione all’Azienda (Dirigente medico di 1° 
livello e Personale infermieristico) può essere recuperato come orario di servizio. 
Per l’attuazione del progetto risulta quindi indispensabile il conferimento di incarico 
triennale ad una ortottista prevista dei requisiti suesposti che sarà specificamente 
impiegata nei programmi di riabilitazione visiva. 

I° ANNO Euro 36.000.00 (trentaseimila/00) a lordo delle ritenute 
Euro 4.000.00 (quattromila/00) (materiale cartaceo) 

II° ANNO Euro 36.000.00 (trentaseimila/00) a lordo delle ritenute 
III° ANNO Euro 36.000.00 (trentaseimila/00) a lordo delle ritenute 

TOTALE    Euro 112.000.00 (centododicimila/00) 

29/11/2006      Il proponente Dott. S. Calabrò 
       Dir. Dip. di Scienze Chirurgiche 
       Direttore S.C. di Oculistica 


