Documento programmatico del Gruppo Permanente di Lavoro “Organizzazione e Gestione dei
Servizi di NPIA”, e successivamente della Sezione Scientifica di Epidemiologia e
Organizzazione dei Servizi

PREMESSA
Negli ultimi anni le esigenze di conoscenza, programmazione e verifica degli interventi di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza si sono manifestate con sempre maggiore
intensità e complessità, da una parte per l’aumento dell’eterogeneità dei bisogni emersi dal mondo
dell’infanzia, dell’adolescenza e delle famiglie, dall’altra per la disomogeneità che ha caratterizzato
le politiche delle Amministrazioni Regionali nella pianificazione, nell’organizzazione e nella
distribuzione dei Servizi.
Tra le peculiarità degli interventi di N.P.I.A, si ritiene di dover richiamare la particolare esigenza
scientifica e operativa di raccordare attività di tipo preventivo, diagnostico, curativo e riabilitativo,
fondate su un ampio ventaglio di competenze, neurologiche, neuropsicologiche e psichiatriche, ed
espresse in prestazioni sia di tipo ambulatoriale specialistico che ospedaliere, svolte in stretto
collegamento con l’istituzione scolastica, l’autorità giudiziaria e la rete dei servizi educativi e
sociali. Tali competenze, necessarie per qualificare e sostenere gli interventi di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, mostrano una specifica interdipendenza tra di loro e richiedono
quindi di essere collocate in un corpo disciplinare unitario, se pur in un contesto di raccordo con le
discipline pediatriche da una parte e quelle psichiatriche dall’altra.
Va però sottolineato come nella rete della N.P.I.A si siano evidenziate alcune problematiche,
specificatamente in relazione alla gestione di modelli organizzativi complessi e a volte disomogenei
tra loro, alla scarsa diffusione di strumenti informativi, di management e di verifica delle attività di
semplice e efficace utilizzo, alla difficile reperibilità di contesti di aggiornamento e formazione
sulle tematiche legate alla gestione dei servizi. Questi elementi rischiano tra l’altro di rendere meno
incisiva l’azione della Società nei vari scenari, nazionali e regionali, di programmazione sanitaria e
di pianificazione e distribuzione degli investimenti finanziari.
OBIETTIVI
Appare pertanto sempre più essenziale che la Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza (S.I.N.P.I.A.) faccia proprie queste considerazioni e, allo scopo di favorire
iniziative atte ad affrontare le suddette problematiche, si doti di un Gruppo Permanente di Lavoro
che ponga come finalità centrale delle sue attività lo studio e l’approfondimento delle tematiche
riferite all’organizzazione e alla gestione dei servizi.
Tale Gruppo Permanente di Lavoro ha lo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:
• Mappatura della presenza e distribuzione nei territori regionali delle strutture di N.P.I.A:
1) nelle loro diverse articolazioni di Servizi Territoriali, Ospedalieri e Universitari, Istituti
di Ricerca e Strutture private accreditate;
2) nella configurazione delle diverse modalità di raccordo tra servizi ospedalieri, territoriali
e universitari e dei modelli delle loro interazioni;
3) nella composizione dei relativi bacini di utenza 0/18 anni.
• Raccolta e comparazione delle diverse collocazioni delle attività di N.P.I.A nei Piani
Sanitari Regionali e nella loro configurazione organizzativa (dipartimento autonomo,
dipartimento materno-infantile, dipartimento di salute mentale o altro).
• Attività di analisi, di ricerca e di indirizzo per problematiche di particolare significatività
quali i sistemi informativi, gli indicatori e gli standard di attività, i tariffari delle prestazioni,
le modalità di finanziamento delle prestazioni e delle attività, i processi di accreditamento, la
valutazione della qualità degli interventi e della qualità percepita dagli utenti.

•

Raccordo con le Segreterie Regionali per le comuni esigenze di scambio e approfondimento
delle informazioni, per attività di formazione e di aggiornamento e per il coinvolgimento di
un sempre maggiore numero di Neuropsichiatri Infantili nelle attività della Società.

INDIRIZZI ORGANIZZATIVI
Al fine di perseguire gli obiettivi precedentemente esposti appaiono necessari i seguenti indirizzi
organizzativi:
• Costituzione di un Gruppo Permanente di Lavoro sulle tematiche riferite all’organizzazione
e alla gestione dei Servizi di N.P.I.A., inizialmente coordinato dai Soci promotori del
Simposio su “L’Organizzazione dei Servizi di N.P.I.A.” all’ultimo Convegno Nazionale
S.I.N.P.I.A. di Villasimius
Il Gruppo viene proposto come aperto alla partecipazione dei Neuropsichiatri Infantili
iscritti alla S.I.N.P.I.A., a quelli non iscritti e a tutte le figure professionali interessate.
La prima fase organizzativa è indirizzata al raccordo tra gli oltre 80 operatori che in seguito
al Convegno di Villasimius hanno dichiarato la loro adesione al Gruppo.
• Costituzione di un “Coordinamento” del Gruppo Permanente di Lavoro sull’Organizzazione
e sulla Gestione dei Servizi di N.P.I.A, su base elettiva, alla prima convocazione ufficiale
del Gruppo.
• Prima iniziativa ufficiale del Gruppo Permanente di Lavoro con l’organizzazione di uno
specifico Incontro di Lavoro a Roma, presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche e
Psichiatriche dell’Età Evolutiva di via dei Sabelli, entro il primo semestre 2002.
ADEMPIMENTI METODOLOGI
Costituiscono indispensabili primi adempimenti metodologici:
• la formalizzazione da parte del Consiglio Direttivo della S.I.N.P.I.A. del Gruppo
Permanente di Lavoro “Organizzazione e Gestione dei Servizi di N.P.I.A”;
• la diffusione delle informazioni sulla costituzione del Gruppo e delle modalità di
partecipazione ad esso attraverso il Bollettino e il Giornale della Società;
• la definizione delle prospettive future del Gruppo Permanente di Lavoro nell’inquadramento
organizzativo della Società.

approvato Roma il 7 giugno 2002 all’interno del primo Convegno di Lavoro pubblico del Gruppo

