NPIA: “la rete delle reti”

neuropsichiatria
infanzia e
adolescenza
con il patrocinio di

In collaborazione con

Il Piano Attuativo della
definisce la NPIA come
delle UONPIA aziendali
interesse, con il duplice

Salute Mentale 2009-2011, approvato con DGR n. n. 313/2009,
“rete delle reti” con ciò riconoscendo l’importanza che all’interno
siano individuati team specialistici qualificati su temi di specifico
scopo di:

- adeguare i percorsi diagnostici e le modalità di presa in carico operate nelle UONPIA
alle evidenze tecnico-scientifiche espresse nelle linee guida internazionali e nazionali,
con l’obiettivo di ottenere livelli standardizzati di assistenza in tutto l’ambito
regionale, soprattutto in termini di precocità degli interventi e di verifica della
progettualità;
- promuovere fra tutti i professionisti delle UONPIA il miglioramento continuo della
qualità dei servizi erogati, nelle molteplici attività richieste alle équipe territoriali,
inclusa la relazione con le famiglie, con i centri specialistici e le istituzioni (scuola,
servizi sociali, organismi giudiziari);
- connettersi alle reti sanitarie e sociali di riferimento per la necessaria continuità
assistenziale integrata di percorsi personalizzati di promozione della salute.
Obiettivo comune delle reti, già identificate o in via di predisposizione, è quello di favorire
il perseguimento di uniformità ed equità di accesso per tutti i minori seguiti dalle
UONPIA, anche attraverso il confronto fra le diverse esperienze a livello aziendale, di area
vasta e regionale.
Di seguito gli atti del settore di maggiore interesse.
I SERVIZI E LA PROGRAMMAZIONE
• Dossier n. 126/2006: Neuropsichiatria infantile e pediatria. Il progetto regionale per i
primi anni di vita
• DGR n. n. 911/2007: Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (NPIA): requisiti
di accreditamento delle strutture e catalogo regionale dei processi clinico-assistenziali
• Dossier n. 160/2007: Organizzazione mondiale della sanità: politiche e piani di azione
per la salute mentale dell’infanzia e dell’adolescenza
INTEGRAZIONE SCOLASTICA
• DGR n. 312/2009: Protocollo di intenti fra Assessorato politiche per la salute e Ufficio
scolastico regionale per favorire il successo scolastico di alunni con segnalazioni
specifiche di disturbo specifico di apprendimento e l'integrazione scolastica degli
allievi certificati ex Legge 104/92
• DGR n. 1/2010: Percorso per l’accertamento di disabilità e certificazione per
l’integrazione scolastica di minorenni in Emilia–Romagna
• Determina n. 6393/2009: Costituzione del Comitato paritetico in attuazione della
delibera di giunta regionale 312/2009
• Integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap (Nota del 04/02/2008 del
Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali – Regione Emilia-Romagna)
• Percorso di certificazione medico-legale per l’integrazione scolastica di alunni disabili
(nota del 30/12/2008 del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali - Regione
Emilia-Romagna)
AUTISMO
• DGR n. 1066/2004: Linee guida per la promozione della salute delle persone con
autismo e altri disturbi pervasivi dello sviluppo
• DGR n. 318/2008: Programma regionale integrato per l’assistenza alle persone con
disturbo dello spettro autistico (PRIA) 2008 – 2010
• Determinazione n. 9166 del Direttore Generale del 31/07/2008: Costituzione degli
organismi regionali del PRIA, Programma Regionale Integrato per i disturbi dello
spettro autistico. Impegno di spesa per il loro funzionamento Anno 2008
• Dossier n. 103/2004: Assistenza alle persone affette da disturbi dello spettro autistico
• Autismo: che fare? Emilia–Romagna a confronto con le altre Regioni italiane sui
modelli di intervento (gennaio 2007)
• Indagine ASD nelle scuole 0 – 6 anni dell’Emilia–Romagna, 27/10/2008

DEFICIT DELL’ATTENZIONE E DELL’IPERATTIVITÀ (ADHD)
• Circolare n. 11/2007: Indirizzi clinico – organizzativi per la diagnosi e il trattamento
del Disturbo da deficit attentivo con iperattività (DDAI/ADHD) in età evolutiva in
Emilia-Romagna
• Determinazione n. 1090 del Direttore Generale del 03/02/2011: Rinnovo del Gruppo
regionale ADHD per l’assistenza al disturbo da deficit attentivo con iperattività in età
evolutiva
GRAVI DISABILITÀ NEUROMOTORIE IN ETÀ EVOLUTIVA
• DGR n. 138/2008: Linee guida per l’organizzazione della rete regionale per la
riabilitazione delle gravi disabilità neuromotorie in età evolutiva
EPILESSIA
• DGR n. 2073/2010: Linee guida per le Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna per
l'organizzazione dell'assistenza integrata alla persona con epilessia
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)
• DGR n. 108/2010: Programma regionale operativo per disturbi specifici di
apprendimento (PRO – DSA) in Emilia–Romagna
• Determina n. 6908/2009: Costituzione del Gruppo regionale per i Disturbi specifici di
apprendimento (DSA)
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
• DGR n. 1016/2004: Linee guida per il potenziamento dell’assistenza ai disturbi del
comportamento alimentare
• DGR n. 1298/2009: Programma per l’assistenza alle persone con Disturbi del
comportamento alimentare in Emilia-Romagna 2009-2011
• Determinazione del Direttore Generale n. 4748 del 07/05/2010: Costituzione del
Tavolo regionale per i disturbi del comportamento alimentare (DCA) per il triennio
2010-2012 in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 1298/09
• Linee di indirizzo tecnico per la costruzione di percorsi clinici per persone affette da
Disturbi del comportamento alimentare (settembre 2009)
• Dossier n. 89/2004: Promozione della salute per i disturbi del comportamento
alimentare
UTENTI NPIA /ANNO
Utenza NPIA/anno
AUSL

Popolazione target

Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Modena
Bologna
Imola
Ferrara
Ravenna
Forlì
Cesena
Rimini

2008
N.
2.547
3.485
4.271
6.057
8.012
938
3.349
3.262
1.734
1.908
2.784

2009
N.
2.604
3.992
4.836
6.205
8.048
1.048
3.688
3.237
1.763
1.896
2.827

2008
N.
43.620
66.550
92.589
117.009
125.475
21.341
46.603
57.693
28.427
33.471
50.899

2009
N.
42.406
65.138
91.042
113.950
122.816
20.929
45.249
56.762
27.672
32.431
49.527

Regione

38.347

40.144

683.677

667.922

Utenza
NPIA/target %
2008
2009
%
%
5,8
6,1
5,2
6,1
4,6
5,3
5,2
5,4
6,4
6,6
4,4
5,0
7,2
8,2
5,7
5,7
6,1
6,4
5,7
5,8
5,5
5,7
5,6

Per approfondimenti sulla documentazione consultare http://www.saluter.it
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