
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PIANO OPERATIVO REGIONALE AUTISMO (POA) BIENNIO 2022-2023 

- AZIONI PRIORITARIE - ISTITUZIONE EQUIPE FUNZIONALE 

INTEGRATA PER LA TRANSIZIONE       

 

IL DIRETTORE GENERALE 

nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

ASSISTITO DA: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI 

IL DIRETTORE SANITARIO   DOTT. FABIO PEZZOLI 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.  DR.SSA SIMONETTA CESA 

 

Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta regionale n. XI/5415 del 25 ottobre 2021 è stato approvato il 

primo “Piano operativo regionale autismo” - frutto del lavoro congiunto di diversi 

interlocutori (Direzione Generale Welfare e Direzione Generale Famiglia, ATS, ASST e 

IRCCS, ANCI, enti erogatori privati, Università e Associazioni) - che oltre a descrivere in 

modo approfondito quanto esistente e attuato negli anni nello specifico ambito, fornisce 

indicazioni operative per il futuro sviluppo del modello di presa in carico di pazienti con 

ASD (Autism Spectrum Disorders), secondo il costante progredire delle acquisizioni 

scientifiche e in ottemperanza alle linee di indirizzo nazionali in materia; 

- finalità principale del piano è la realizzazione di una rete integrata e interdisciplinare che 

faciliti l’individuazione precoce delle persone a rischio, supporti i percorsi di diagnosi 

differenziale e il riconoscimento delle eventuali comorbilità e patologie associate, 

garantisca in modo sostenibile la cura, l’abilitazione e riabilitazione della persona, in base 

a priorità specifiche e intensità differenziate per fasce d’età e profili di funzionamento;  

Premesso, inoltre, che detto piano, dopo aver dedicato una prima parte all’inquadramento 

epidemiologico e aver esaminato il sistema dell’offerta, affronta e sviluppa in diversi capitoli il tema 

della diagnosi precoce e della presa in carico dei pazienti con disturbi dello spettro autistico in età 

evolutiva, nella transizione dall’età evolutiva all’età adulta e in età adulta e chiude con la trattazione 

di detti disturbi in tempi di pandemia SARS-COV-2; 



Premesso, infine, che ogni capitolo esamina in dettaglio il singolo tema, evidenzia le principali 

criticità rilevate, fornisce indicazioni operative e si conclude esplicitando gli obiettivi e le azioni 

prioritarie per il biennio 2022 – 2023, con l’indicazione dei soggetti attuatori, dei tempi e degli 

indicatori; 

Ricordato che ai fini del raggiungimento dell’obiettivo 2 del capitolo 3 del piano operativo, 

diretto a garantire un percorso diagnostico appropriato e tempestivo per i bambini con sospetto 

di ASD, con deliberazione n. 148 del 27 gennaio 2022 è stato formalmente costituito il Nucleo 

funzionale autismo nell’ambito dell’UOC Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza ed 

è stato individuato, contestualmente, il referente funzionale del percorso diagnostico ASD; 

Considerato che per quanto previsto dal capitolo 6 dello stesso piano, dedicato alla continuità 

della presa in carico nella fase di transizione dall’età evolutiva all’età adulta, è prevista quale 

azione prioritaria l’istituzione da parte di ciascuna ASST di un’équipe funzionale integrata 

per la transizione per le persone con ASD e/o disabilità intellettiva (DI), coordinata dal servizio 

dedicato alla disabilità psichica, di cui facciano parte operatori della SC Neuropsichiatria 

dell’infanzia e dell’adolescenza e operatori dell’équipe funzionale integrata dell’età adulta, 

eventuali strutture riabilitative e/o sociosanitarie e gli operatori sociali/educativi degli ambiti 

e delle realtà del terzo e quarto settore, oltre che un rappresentante dei pediatri di libera scelta 

e dei medici di medicina generale; 

Vista, al riguardo, la comunicazione del responsabile della SSD  Area disabilità e autismo, 
con la quale vengono proposti i nominativi dei componenti della suddetta équipe funzionale 

integrata; 

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore 

sociosanitario f.f. 

DELIBERA 

1. di dare attuazione al Piano operativo regionale autismo approvato con deliberazione di 

Giunta regionale n. XI/5415 del 25 ottobre 2021, con particolare riguardo a quanto previsto 

dall’azione prioritaria di cui al cap. 6.4., relativo alla presa in carico nella fase di transizione 

dall’età evolutiva all’età adulta delle persone con ASD e/o DI, istituendo l’équipe funzionale 

integrata per la transizione, nella composizione di seguito indicata: 

SC Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza – ASST Papa Giovanni XXIII 

• dott.ssa Claudia Guuva  neuropsichiatra infantile  

• dr.ssa Anna Noemi Trussardi psicologo 

• dr.ssa Paola Carrara assistente sociale 

SSD Area disabilità e autismo – ASST Papa Giovanni XXIII 

• dr. Marco Piccinini psicologo 

• dr. Giuseppe Montanelli educatore professionale 

SC Gestione assistenza primaria, pediatri di famiglia e gestione convenzioni - ATS Bergamo 

• dott. Bruno Travella medico di cure primarie 

Direzione Servizi socio-educativi – Servizi in favore dei disabili – Comune di Bergamo 

• dr.ssa Arianna De Micco assistente sociale 

• dr.ssa Pamela Mutti assistente sociale 

• dr. Giuseppe Briolini educatore professionale 

Ambito territoriale di Bergamo 



• dr.ssa Elena Piraino assistente sociale 

Ambito territoriale Valle Brembana 

• dr.ssa Sara Messi assistente sociale 

Ambito territoriale Valle Imagna e Villa d’Almé 

• dr.ssa Giulia Perico assistente sociale 

Cooperativa sociale Ser.e.na 

• dr.ssa Marcella Giazzi  presidente 

Cooperativa sociale Lavorare insieme 

• dr.ssa Francesca Facchinetti responsabile Servizi area abitare e  housing sociale 

• dr.ssa Silvia Piazzalunga  responsabile Servizi socio-educativi e socio-sanitari 

Cooperativa sociale La chimera 

• dott. Luca Birolini responsabile  

 Comunità sociosanitaria “Perani” e “CaroCarlo” 

• dott.ssa Serena Paganoni coordinatrice  

 Comunità sociosanitaria e Centro diurno disabili 

 “Perani” 

Associazioni dei familiari 

• dott.ssa Tamara Monaci Associazione San Paolo in Bianco 

• dott.ssa Roberta Piazzalunga Associazione Spazio autismo 

2. di precisare che la suddetta équipe sarà coordinata dal responsabile della SSD Area disabilità 

e autismo di questa ASST, dott. Pietro Zoncheddu; 

3. di precisare, altresì, che la suddetta équipe ha il compito di: 

- programmare in un’ottica di sistema i percorsi di transizione per le persone con ASD e/o 

DI che raggiungeranno l’età adulta e monitorarne gli esiti complessivi; 

- attivare microequipe specifiche con il coinvolgimento della persona con disabilità e dei 

suoi familiari, dei servizi dell’età evolutiva di provenienza, dell’équipe funzionale per 

l’età adulta, degli operatorio sociali/educativi degli ambiti e delle eventuali strutture 

riabilitative e/o sociosanitarie e/o scolastiche, a supporto e accompagnamento dei singoli 

percorsi di transizione, in cui definire e realizzare, per le persone con ASD e/o DI, il 

passaggio delle informazioni dai servizi dall’età evolutiva all’età adulta, definire tempi e 

modi più appropriati per il singolo percorso di transizione, monitorandone gli esiti nel 

tempo. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

 

 

 
Il responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini                UOC Affari istituzionali e generali/SC 
 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” 

(d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 



 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1785/2022) 

 

Oggetto: PIANO OPERATIVO REGIONALE AUTISMO (POA) BIENNIO 2022-2023 - AZIONI 

PRIORITARIE - ISTITUZIONE EQUIPE FUNZIONALE INTEGRATA PER LA TRANSIZIONE      

 

 

UOC PROPONENTE 

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste 

per la specifica materia. 

Si precisa, altresì, che: 

A. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

COSTI diretti a carico dell’ASST 

B. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

RICAVI da parte dell’ASST. 

 

Bergamo, 20/12/2022 Il Direttore 

  Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia 

   
 

 

 

 

 

  



PARERE DIRETTORI

all’adozione della proposta di deliberazione N.1785/2022
ad oggetto:
PIANO OPERATIVO REGIONALE AUTISMO (POA) BIENNIO 2022-2023 - AZIONI PRIORITARIE - 
ISTITUZIONE EQUIPE FUNZIONALE INTEGRATA PER LA TRANSIZIONE     

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-
contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :
Ha espresso il seguente parere:

X  FAVOREVOLE
       NON FAVOREVOLE
       ASTENUTO

Fumagalli Monica Anna

Note:

DIRETTORE SANITARIO :
Ha espresso il seguente parere:

X  FAVOREVOLE
       NON FAVOREVOLE
       ASTENUTO

Pezzoli Fabio

Note:

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione:
Ha espresso il seguente parere:

X  FAVOREVOLE
       NON FAVOREVOLE
       ASTENUTO

Cesa Simonetta

Note:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line  

dell’Azienda socio sanitaria territoriale 

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo 

 

 

 

per 15 giorni 
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