
PROGETTO QUALITY OF LIFE PER 
L’AUTISMO

ALFIA RUGGERI
MEDICO NPI

RESPONSABILE UOSD AUTISMO

ASP CATANIA

Ragusa 28-29 ottobre 2022



PROGETTI DI VITA INDIVIDUALIZZATI DELLE PERSONE 

CON AUTISMO NELLA FASCIA DI ETÀ 7-21 FINALIZZATI 

ALL’INCLUSIONE SOCIALE, BASATI SU COSTRUTTI DI 

«QUALITY OF LIFE»



ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ - PROGETTO 7-21:
LINEE DI INDIRIZZO PER LE REGIONI 

➢Finalizzate alla definizione e implementazione di percorsi differenziati per la 

formulazione del piano individualizzato e a seguire del progetto di vita basati sui 

costrutti di ‘Quality of Life’, 

tenendo conto: 

• delle preferenze della persona 

• delle diverse necessità di supporto, livello funzionamento adattivo, e disturbi 

associati delle persone con ASD 

con particolare attenzione alla fascia d’età 7-21 anni



UNA “SFIDA COMPLESSA” 

E al tempo stesso stimolante 

soprattutto nel passaggio alla terza infanzia, dove maggiori sono le 

sollecitazioni del contesto, 

e nelle transizioni dall’infanzia all’adolescenza 

e dall’adolescenza all’età adulta



La costruzione di un progetto di intervento appropriato, globale e 

condiviso in questa fase della vita ha un ruolo fondamentale nella 

prevenzione di possibili criticità nelle fasi successive e pone le basi 

per lo sviluppo di un progetto di vita partecipativo.



➢fare propria l’aspettativa delle Persone con disturbi dello spettro autistico 

(PcASD) e delle loro famiglie di essere accompagnate e sostenute nel 

miglioramento della propria Qualità di Vita nella ricerca di una vita per 

quanto possibile ricca di opportunità, nella comunità e all’interno di 

istituzioni rispettose della dignità e dei diritti inalienabili della persona 

umana



• Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità (2006) 

ratificata dallo Stato Italiano (Legge 3 marzo 2009, n. 18) e dall’Unione 

Europea (Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009) 

• Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia

• Carta dei Diritti fondamentali dell'UE (in particolare, Artt. 21 e 26)



LA TERZA INFANZIA (6-10 ANNI) 

➢ rappresenta per tutti i bambini un periodo di particolare importanza 

dal punto di vista dell’acquisizione delle prime autonomie e di nuove 

abilità, oltre che degli apprendimenti, coincidendo con la 

frequentazione della scuola primaria 

➢ è un momento chiave per lo sviluppo di competenze sociali e relazioni 

con i pari e per l’acquisizione di consapevolezza relativamente alle 

proprie competenze, interessi e obiettivi nonché della percezione delle 

proprie differenze e peculiarità



L’ADOLESCENZA

Fase critica nella vita di ogni individuo, lo è ancor più per le PcASD: 

alla discontinuità dei contesti (passaggi scolastici e uscita dalla scuola, 

transizione dai servizi di Neuropsichiatria infantile ai Servizi per adulti), 

spesso si sovrappongono altri disturbi associati, ansia, depressione, 

epilessia, condotte dirompenti e l’equilibrio precario raggiunto durante 

l’infanzia si rompe lasciando spazio a pericolose regressioni ed 

emarginazione dai contesti sociali



IL PROGETTO DELL’I.S.S.

Ogni Regione dovrà dotarsi in ogni UONPIA 

di un NUCLEO FUNZIONALE AUTISMO per l’età evolutiva 

ed in ogni ASL/ASST di almeno un’ EQUIPE DI TRANSIZIONE

dedicati alla valutazione e presa in carico, 

attraverso un Piano/progetto individualizzato della PcASD e della sua 

famiglia e al monitoraggio costante del percorso e degli esiti clinici, 

con strumenti validati, anche in termini di qualità di vita. 



PIANO INDIVIDUALIZZATO/PROGETTO DI VITA

Per ogni Piano/progetto individualizzato e, a seguire, Progetto di vita 

attivato, andrà individuato un Case Manager e andranno definiti i 

ruoli/funzioni di ogni componente dell’équipe.



SCENARIO DI RIFERIMENTO: 
LA QUALITÀ DELLA VITA DELLA PCASD E DELLA SUA 
FAMIGLIA

Il concetto di Qualità della Vita (QdV) rappresenta una rivoluzione culturale 

nella valutazione dell'utilità delle pratiche socio-educativo-sanitarie.

➢ Aiutare le PcASD a rendere più soddisfacente la propria vita, 

indipendentemente dalle condizioni psicofisiche di partenza, dal contesto 

di vita e dal giudizio prognostico.



Il miglioramento della QdV deve rappresentare quindi un criterio di 

riferimento per la programmazione degli interventi, l’organizzazione dei 

servizi e le indicazioni legislative e procedurali.

➢ “Accompagnamento" partecipativo alla vita in un’ottica di inclusione 

sociale e pari opportunità.



AL CENTRO LA PERSONA

L'espressione “progetto di vita” ha un senso solo se si riferisce a una 

traiettoria di sviluppo umano intrinsecamente soggettiva e personale. 

Ai professionisti dei sistemi sanitari, socio-sanitari, sociali ed educativi 

non spetta il compito di sostituirsi alle PcASD nel definire la loro 

traiettoria di sviluppo, ma di fungere da sostegno per fare in modo 

che possano avere pari accesso alle normali attività del 

funzionamento umano, come qualsiasi cittadino.



Tutto ciò implica una ridefinizione della rete e dell'organizzazione dei 

servizi, delle loro competenze, dei metodi di lavoro e degli strumenti 

di programmazione e verifica.



IL PROGETTO DI VITA

Non può ridursi a un piano di sostegni che riguarda obiettivi nei vari 

ambiti in maniera isolata (riabilitazione, assistenza, abilitazione funzionale 

e sociale), ma deve considerare l’insieme coordinato degli obiettivi e dei 

modi per raggiungerli, onde garantire un percorso di vita unitario e non 

frammentato.



Conterrà volta per volta dentro di sé un PEI SCOLASTICO (che oggi ai sensi dell’art. 5 del D. 

Lgs. n. 66/2017 deve essere parte integrante del progetto di vita), un PIANO RIABILITATIVO 

INDIVIDUALE (per abilitare alcune funzioni della persona), un PIANO DIAGNOSTICO 

TERAPEUTICO ASSISTENZIALE (quale protocollo di presa in carico globale per aspetti sociali e 

sanitari), un PIANO PER LA VITA INDIPENDENTE per abilitare o supportare alcune funzioni 

sociali e autonomie, ecc., ma non si ridurrà mai solo in uno o più di essi. 

Solo così il PdV potrà indicare obiettivi che non siano solo quelli di cura, assistenza e 

acquisizione di autonomie e intervenire direttamente sui contesti di vita della persona con 

disabilità, per renderli inclusivi e per creare nuove opportunità individuali anche attraverso 

supporti non strutturati sull’individuo.



PRIORITÀ:

• Mantenimento e sviluppo di competenze comunicative e prevenzione 

dei comportamenti problema

• Gestione delle crisi comportamentali

• Visite specialistiche/Ricoveri ordinari

• Sviluppo dell’autonomia e ampliamento dei contesti di riferimento

• Presa in carico del nucleo famigliare

• Identificazione delle risorse territoriali



MANTENIMENTO E SVILUPPO DI COMPETENZE 
COMUNICATIVE E PREVENZIONE DEI COMPORTAMENTI 
PROBLEMA

• Mettere in atto strategie di supporto e generalizzazione della 

comunicazione funzionale, per la prevenzione e gestione dei 

comportamenti problema fin dalla loro prima comparsa.



GESTIONE DELLE CRISI COMPORTAMENTALI

• Percorsi sia per le fasi acute che post-acute, che possono essere messi 

in atto nell’ambito di una rete integrata Ospedale-Territorio



VISITE SPECIALISTICHE/RICOVERI ORDINARI

• Percorsi appositi facilitati nelle Aziende Ospedaliere che tengano conto 

delle caratteristiche delle PcASD sul modello organizzativo DAMA 

(Disabled Advanced Medical Assistance).

• Un’équipe multidiscipinare e multiprofessionale coordina ed utilizza le 

competenze e le risorse già presenti in ogni ospedale, personalizzando il 

percorso sulle caratteristiche e sulle necessità di ogni singola persona e 

della sua famiglia/caregiver.



SVILUPPO DELL’AUTONOMIA E AMPLIAMENTO DEI 
CONTESTI DI RIFERIMENTO

• Aumentare le possibilità di inserimento sociale e lavorativo, attraverso 

l’attuazione di programmi specifici 

• Prevedere, oltre a interventi specifici e differenziati sulla singola persona, 

sulla famiglia e la scuola, anche interventi esterni che favoriscano 

l’inserimento della persona nella vita di comunità

• L’intervento mediato dai coetanei nella terza infanzia e il “compagno 

adulto” per le fasce di età successive



PRESA IN CARICO DEL NUCLEO FAMIGLIARE

• Spesso il supporto e il training alla famiglia sono limitati alla prima infanzia

• L’intervento con e per la famiglia necessita di:

➢ valutazione dei bisogni e delle risorse familiari,  

➢strutturazione specifica con progettazione-verifica del programma di 

trattamento,

➢counseling/colloqui di sostegno sulle problematiche emotive e educative, 

➢incontri di formazione-informazione, gruppi di auto aiuto, parent training

➢se necessario, interventi domiciliari. 



IDENTIFICAZIONE DELLE RISORSE TERRITORIALI

• È auspicabile l’identificazione delle risorse territoriali, la loro mappatura, 

e la possibilità di renderle fruibili in una rete integrata. 

• Nella programmazione dell’intervento è necessario includere anche la 

comunità allargata, creando una rete di supporto. Tale rete può essere 

attuata se si conoscono in modo approfondito, e poi si coinvolgono, le 

risorse del territorio in termini di luoghi sociali ‘accoglienti', associazioni, 

società per il tempo libero, di aggregazione, di attività ludiche, sportive, 

teatrali, etc. In questo ambito l’attivazione delle risorse dell’area del 

sociale  è fondamentale.



FINALITÀ DEL PROGETTO

1) Definire e implementare percorsi differenziati per la formulazione del piano 

individualizzato e del progetto di vita, basati sui costrutti di ‘Quality of Life’, 

tenendo conto delle preferenze della persona, delle diverse necessità di 

supporto, del livello di funzionamento adattivo e dei disturbi associati

2) Pensare, progettare, strutturare e attivare interventi di supporto, anche 

innovativi e, quindi, non rientranti nelle predefinite unità di offerta già esistenti 

sul territorio, attraverso lo strumento del c.d. “budget di salute/progetto” 

nonché la possibilità di co-progettare, con il Terzo Settore e il volontariato, gli 

interventi 



OBIETTIVI

1. Un Nucleo funzionale Autismo in ogni Servizio di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, per la valutazione e 

definizione/attuazione di un Piano o progetto individualizzato da monitorare ed eventualmente rivalutare sulla base 

degli esiti.

2. Almeno un’Equipe di transizione in ogni ASL/ASST da attivare nelle fasi di passaggio (dai servizi di neuropsichiatria 

dell’infanzia e dell’adolescenza ai servizi disabilità e psichiatria dell’adulto) o nel momento dell’uscita dalla scuola, per

garantire la continuità degli interventi e la definizione del Progetto di Vita da monitorare ed eventualmente rivalutare 

sulla base degli esiti. 

3. Attivazione di almeno un centro per Regione, ospedaliero o universitario, per il management delle emergenze 

comportamentali mediante il trattamento intensivo o ricovero (ordinario/day hospital) ed il monitoraggio e la 

rivalutazione dell’eventuale terapia farmacologica. 

4. L’ accoglienza e assistenza medica ospedaliera attraverso équipe interdisciplinari che progettino, curino e gestiscano 

percorsi di prevenzione, diagnosi e cura personalizzati relativi a patologie organiche, dedicati alla persona con 

disabilità (modello DAMA - Disabled Advanced Medical Assistance). Un servizio finalizzato alla gestione della risposta 

ospedaliera ai problemi di salute emergenti, progettata e coordinata da un’equipe multidiscipinare e 

multiprofessionale, che coordina ed utilizza le competenze e le risorse già presenti in ogni ospedale, personalizzando il 

percorso sulle caratteristiche e sulle necessità di ogni singola persona e della sua famiglia/caregiver. 



NUCLEO FUNZIONALE

a) effettuare una valutazione clinico diagnostica accurata, anche per valutare la presenza di eventuali comorbidità genetiche, mediche e 

psichiatriche; 

b) effettuare una valutazione del profilo di funzionamento e dei bisogni di sostegno, delle risorse familiari e del contesto allargato;

c) effettuare una valutazione delle preferenze e della qualità di vita;

d) pianificare e attuare il Piano/progetto individualizzato attraverso interventi abilitativi sanitari e/o socio sanitari che prevedano:

- momenti individuali e in piccolo gruppo volti allo sviluppo delle autonomie e di abilità sociali;

- la prevenzione, identificazione e il management di comportamenti problematici/emergenze comportamentali;

- attività di supporto alla famiglia;

- interazione con i contesti di vita scolastici e del tempo libero;

- identificazione e management comorbidità mediche-internistiche (in collaborazione con il PLS/MMG di riferimento e il centro/ambulatorio 

ospedaliero - modello DAMA - regionale);

- percorsi a supporto dello sviluppo di competenze lavorative e di autonomia domestica e abitativa;

e) effettuare il monitoraggio e la verifica degli esiti almeno ogni 12 mesi con particolare riferimento agli esiti di tipo personale (ciò che è 

interessante e desiderabile per la persona), funzionale (esiti di percorsi volti a migliorare il funzionamento della persona in termini di 

comportamenti socialmente rilevanti) e clinici (esiti degli interventi volti a garantire sia una buona condizione di salute fisica, sia la riduzione di 

comportamenti problema, che interferiscono con una piena fruizione delle opportunità offerte dalla Comunità).



ÉQUIPE DI TRANSIZIONE

Nel Progetto di Vita dovranno essere previsti interventi e percorsi finalizzati:

a) alla promozione di autonomie per attivare la massima autonomia possibile e il miglioramento della qualità di vita per ogni

individuo,;

b) allo sviluppo di autonomia domestica e abitativa in soluzioni alloggiative anche di carattere temporaneo attraverso interventi 

che permettano di creare progressivamente le condizioni necessarie allo sviluppo e alla costruzione di un progetto abitativo a 

lungo termine. 

c) allo sviluppo di competenze lavorative attraverso l’attivazione di progetti atti a preparare la PcASD al mondo del lavoro 

(programma di miglioramento delle abilità sociali/social skills e professionali, definizione di percorsi prelavorativi ad hoc per 

autismo tenendo conto delle preferenze e delle attitudini, laboratori occupazionali protetti o di avviamento al lavoro con 

l’obiettivo di far acquisire competenze spendibili in contesti lavorativi, formulazione di incontri formativi sugli aspetti legislativi, 

organizzazione di incontri tra domanda offerta di lavoro, implementare attività occupazionali e/o lavorative all’esterno dei 

servizi per l’abitare o diurni o famiglia etc.).

d) al monitoraggio e verifica degli esiti almeno ogni 12 mesi personali (espressione di ciò che è interessante e desiderabile per 

la persona), funzionali (esiti di percorsi volti a migliorare il funzionamento della persona in termini di comportamenti socialmente 

rilevanti) e clinici (esiti degli interventi volti a garantire sia una buona condizione di salute fisica, sia la riduzione di

comportamenti problema, che interferiscono con una piena fruizione delle opportunità offerte dalla Comunità).



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

• Durata complessiva: fino a gennaio 2024

• Il Fondo Autismo relativo all’anno 2020 è stato erogato dal Governo al 

Ministero della Salute in due tranche con diversa scadenza: 

1. Fondo 2020a la cui scadenza è il 04/12/2023  

2. Fondo 2020b la cui scadenza è il 21/01/2024 



A CHE PUNTO SIAMO….



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


