ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 32 DEL 23 OTTOBRE 2013

OGGETTO:

Istituzione Commissione regionale per l'autismo e i disturbi pervasivi dello sviluppo –
definizione composizione.

L ’A S S E S SO R E

VISTA

la Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 (“Statuto Speciale per la Sardegna”) e le
relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. del 07 gennaio 1977, n. 1 (“Norme sull'organizzazione amministrativa della
Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati
regionali”);

VISTA

la L.R. del 13 novembre 1998, n. 31 (“Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione”) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, (“Riordino della disciplina in materia sanitaria”) e
successive modifiche e integrazioni;

ATTESO

che finora, gli interventi in materia di autismo sono stati indirizzati prioritariamente a
trattare l’età dello sviluppo e quella adolescenziale e che, una volta divenuti adulti, i
bambini autistici tendono a perdere la specificità delle loro caratteristiche passano sotto
una più generica categoria di soggetti affetti da handicap mentale grave, trovandosi a
essere inclusi nella più generica categoria dei disabili mentali vista la grande eterogeneità
delle condizioni raggruppate sotto la categoria autismo;

EVIDENZIATO

che
•

tali caratteristiche del disagio hanno tradizionalmente reso problematica la
tipizzazione dei disturbi pervasivi dello sviluppo nell’età adulta;

•

è oramai assodato che l'autismo non è solo un disturbo infantile;

•

il problema interessa funzioni critiche della vita di relazione degli interessati, quali la
capacità di comunicare idee e sentimenti e l’attitudine a stabilire relazioni con gli altri,
che ne condizionano pesantemente la quotidianità di vita, l’autonomia personale, lo
sviluppo delle proprie potenzialità e, non da ultime, le relazioni con i propri familiari;
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TENUTO CONTO che, per questo motivo, appare necessario individuare specifiche strategie d’intervento
sperimentali nei confronti delle peculiari problematiche che investono gli adulti affetti da
disturbo dello spettro autistico nell’ambito attraverso la nomina di una Commissione
regionale, cui affidare il compito di elaborare indirizzi volti a:
−

individuare specifici percorsi di riabilitazione;

−

specificare caratteristiche delle relative strutture volte al trattamento dei disturbi
pervasivi dello spettro autistico degli adulti;

−
RITENUTO

effettuare una adeguata valutazione delle esperienze eventualmente intraprese;

pertanto indispensabile, per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, di dover istituire
un’apposta Commissione composta:
−

dal direttore del servizio regionale competente in materia di dipendenze patologiche o
da un suo delegato;

−

dal direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl n. 8 di Cagliari o un suo
delegato;

−

dal direttore del Centro per i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo dell’Azienda
ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari;

−
ATTESO

dal presidente dell’ANFFAS Onlus Sardegna o da un suo delegato;

altresì che, qualora necessario e previa specifica determinazione del direttore del servizio
regionale competente in materia di dipendenze patologiche, la Commissione potrà
essere integrata con la nomina di ulteriori soggetti dotati di specifiche competenze
tecniche

DE CR ET A

ART. 1 - di istituire la Commissione regionale per l'autismo e i disturbi pervasivi dello sviluppo, composta:
−

dal direttore del Servizio regionale competente in materia di dipendenze patologiche o da un
suo delegato;

−

dal direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl n. 8 di Cagliari o da un suo delegato;
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−

dal direttore del Centro per i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo dell’Azienda ospedaliera "G.
Brotzu" di Cagliari;

−

dal presidente dell’ANFFAS Onlus Sardegna o da un suo delegato;

ART. 2 - che la Commissione ha sede presso gli uffici dell’Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza
sociale – Direzione generale della sanità – che assicurerà alla medesima il necessario supporto
logistico;
ART. 3 - che la Commissione, come sopra composta, ha una durata pari a tre anni con decorrenza dalla
data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della
Sardegna e che, in caso di sostituzione, i nuovi nominati dureranno in carica fino all’esaurimento
del mandato dei componenti che sono chiamati a sostituire;
ART. 4 - che qualora necessario e previa specifica determinazione del direttore del servizio regionale
competente in materia di dipendenze patologiche, la Commissione potrà essere integrata con la
nomina di ulteriori soggetti dotati di specifiche competenze tecniche;
ART. 5 - che l’istituzione della Commissione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale e che,
pertanto, la partecipazione alle attività del medesimo non fa insorgere in capo ai soggetti designati
alcun diritto alla percezione di indennità e/o rimborsi, comunque configurati;
ART. 6 - che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet della
Regione Autonoma della Sardegna.
L ’ AS S E S S O R E
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