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Bologna, 2 aprile 2019

Al Presidente

dell'Assemblea Legislativa
jf*jftr-L|- ii Simonetta Saliera
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Interrogazione a risposta immediata

Premesso che:

- il 2 aprile si celebra la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, istituita
dalle Nazioni Unite nel 2007 allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e di porre
quindi una maggiore attenzione verso questa sindrome così complessa, nella
speranza di contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone affette
da autismo.

- Dai dati relativi all'anno 2017 emerge che in Emilia-Romagna i minori affetti da
disturbo dello spettro autistico in carico alle strutture territoriali di neuropsichiatria
infantile delle Ausi della nostra Regione erano 3.276. Con il passaggio alla maggiore
età, l'assistenza dei pazienti viene presa in carico dai servizi territoriali per i disabili
ad eccezione di quelli per i quali è necessaria la presa in carico da parte dei Centri di
salute mentale che sempre dai dati rilevati per l'anno 2017 sono risultati 356 pazienti.

- Sul versante sanitario la Regione Emilia-Romagna dal 2008 ha avviato il PRIA
(Programma Regionale Integrato per l'assistenza alle persone con disturbo dello
spettro autistico) con l'obiettivo di garantire equità, tempestività e appropriatezza
della diagnosi, presa in carico e trattamento delle persone nelle diverse fasce di età.
La Regione negli ultimi anni è intervenuta in modo significativo nella diagnosi precoce
e nella presa in carico tempestiva dei pazienti raggiungendo così gli obiettivi indicati
nel PRIA 2016-2018.

- La Regione Emilia-Romagna nel 2018 è riuscita ad ottenere un finanziamento
dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), pari a un milione euro per il progetto biennale
pilota "meglio accogliere, accogliere meglio", progetto finalizzato a qualificare
ulteriormente la rete delle strutture residenziali e semi-residenziali per le persone
affette da disturbi dello spettro autistico e fornire un'assistenza sempre più mirata ai
bisogni dei pazienti e tarata sulla situazione clinica e sulle esigenze della famiglia.
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Per realizzare tale progetto, proposto e presentato dall'Emilia-Romagna con il
coinvolgimento delle Regioni Lombardia, Sicilia, Sardegna e Puglia, è stato siglato
uno specifico accordo di collaborazione tra Regione e ISS.

Tra gli obbiettivi principali del PRIA 2016-2018 vi è miglioramento della presa in
carico della persona giovane adulta con autismo, attraverso la costruzione di percorsi
dedicati tra le strutture di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza delle Ausi,
i servizi di Salute mentale adulti, i servizi per disabili adulti.

Per quanto concerne l'aspetto formativo, per tutti gli alunni affetti da disturbi dello
spettro autistico inseriti nelle scuole, di diverso ordine e grado della nostra regione,
viene seguito un apposito protocollo per favorirne il percorso di inserimento,
l'apprendimento e l'educazione all'autonomia.

Considerato che:

La conoscenza, i trattamenti precoci, mirati ed intensivi possono fare la differenza
soprattutto in età prescolare, senza dimenticare la necessità di abilitazione continua
e permanente in tutte le fasi della vita con modalità e frequenza diverse nelle persone
con disturbo dello spettro autistico.

Nell'autismo ogni paziente è una storia a sé, che muta con il passare del tempo e
che può diventare più problematica con l'età adulta.

E' noto che le persone autistiche soffrono di una compromissione qualitativa dello
sviluppo delle interazioni sociali e delle modalità di comunicazione e sviluppano una
modalità di comportamento con interessi e attività limitate, ripetitive e stereotipate,
spesso associate a problematiche di tipo sensoriale ma tuttavia si riscontrano
soggetti fortemente deficitari in un ambito ma che eccellono in un altro e addirittura
con un Q.l. molto al di sopra della media. Inoltre, tali soggetti hanno importanti qualità,
come la particolare attenzione ai dettagli, una predisposizione a svolgere lavori che
vanno ripetuti nel tempo e una grande capacità nell'analisi di azioni ripetitive.

Gli ultimi dati diffusi da ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori) rilevano che in Italia solo una persona autistica su dieci
riesce a trovare una occupazione.
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Considerato altresì che:

negli ultimi anni la Regione Emilia-Romagna si è dedicata con grande impegno al
tema dell'autismo, raggiungendo anche diversi obiettivi che si era posta, ma ad oggi
rimangono aperte alcune questioni irrisolte. In particolare, le Associazioni e le
famiglie dei bambini, dei ragazzi e soprattutto degli adulti affetti da autismo lamentano
una presa in carico parziale.

I modelli di apprendimento e le potenzialità in termini di prospettive di occupabilità
delle persone autistiche rendono necessaria una progettazione di percorsi orientativi,
formativi e di accompagnamento verso il lavoro specifici e specialistici che possano
costituire una risposta mirata ad esigenze e aspettative differenti

l'investimento regionale per rendere disponibili opportunità e servizi a favore delle
persone con disabilità FSE (Fondo Sociale Europeo) e dal Fondo Regionale disabili
si fonda sulle capacità dei diversi attori territoriali di formulare e attivare servizi
pubblici in concessioni adeguati.

Tutto ciò premesso e considerato

interroga la Giunta per chiedere

se e quali iniziative intenda assumere per migliorare la capacità di inserimento nel
mercato del lavoro delle persone con disturbi dello spettro autistico.

Se ritenga opportuno promuovere adeguate attività formative per sostenere lo sforzo
che le Associazioni delle famiglie stanno compiendo da anni in prima persona
finalizzato all'inclusione sociale e lavorativa delle persone caratterizzate da tale
sindrome.
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