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DECRETO N.   2     DEL  12.01.2016 

————— 
 

Oggetto: Costituzione del Gruppo tecnico per la definizione di percorsi diagnostico 

terapeutici assistenziali per l’autismo e i disturbi pervasivi dello sviluppo. 

 

 

VISTO  lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali); 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione); 

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 

norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e 

integrazioni; 

CONSIDERATA l’esigenza di procedere alla definizione di percorsi diagnostico terapeutici 

assistenziali per l’autismo e i disturbi pervasivi dello sviluppo, collegata all’evidente 

impatto sociale e alla complessità delle malattie, che coinvolgono l’ambito sociale, 

comunicativo e comportamentale, con forti ricadute anche sul nucleo familiare 

dell’utente, e che necessitano di un rafforzamento dei percorsi di integrazione socio-

sanitaria per una presa in carico globale, che si sviluppi per tutto l’arco della vita 

delle persone, nei diversi livelli di disabilità che determinano tali patologie; 

RITENUTO di dovere promuovere l’istituzione di un Gruppo tecnico per la definizione di proposte 

di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per l’autismo e i disturbi pervasivi 

dello sviluppo;   

CONSIDERATA l’esigenza di approfondire, mediante specifici tavoli tecnici, le seguenti aree 

tematiche: 1) Percorsi di presa in carico (inclusi epidemiologia, mappatura delle 

risorse esistenti, diagnosi precoce, semiresidenzialità e residenzialità), 2) Continuità 

delle cure: transizione dall’età scolare a quella post-scolare e organizzazione 

dell’assistenza in età adulta, 3) Integrazione scuola e lavoro; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere in tempi rapidi all’avvio delle attività del Gruppo di lavoro, 

RITENUTO  di dovere provvedere al riguardo, 
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DECRETA 

 

ART. 1  Di istituire il Gruppo tecnico per la definizione di proposte di percorsi diagnostico terapeutici 

assistenziali per l’autismo e i disturbi pervasivi dello sviluppo, composto da: 

• Direttore del Servizio promozione e governo delle reti di cure o suo delegato - 

Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale  

• Pier Paolo Pani – ASL Cagliari  

• Gianfranco Aresu – ASL Sassari 

• Silvio Loddo –  ASL Oristano  

• Maria Rosaria Cherchi – ASL Sanluri 

• Franca Carboni - ASL Nuoro 

• Giuseppe Doneddu –  AO Brotzu 

• Alessandro Zuddas - AOU Cagliari 

• Augusto Contu – ASL Cagliari 

• Amadeus Ehrhardt – ASL Olbia 

• Carolina Corrias –  ASL Sassari 

• Susanna Pani - Ordine degli Psicologi 

• Carla Manca – Ordine degli Assistenti Sociali 

• Giuseppe Farci - Pedagogista c/o Istituto Comprensivo Quartu 

• Presidente Autismo Sardegna Onlus o suo delegato  

• Presidente Associazione Peter Pan Onlus o suo delegato 

• Presidente Fondazione Marreri o suo delegato 

• Presidente Associazione sensibilMente o suo delegato 

• Presidente Associazione Diversamente Onlus o suo delegato 

• Presidente ANGSA o suo delegato 

• Presidente Associazione A18 o suo delegato 

• Presidente ANFASS onlus Sardegna o suo delegato 

 

ART. 2  Al Gruppo di lavoro, come sopra composto, è affidato il compito di elaborare soluzioni 

condivise, definendo proposte di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per l’autismo e 

i disturbi pervasivi dello sviluppo. 

 

ART. 3 I componenti del Gruppo di lavoro hanno il compito di approfondire, mediante specifici tavoli 

tecnici, le seguenti aree tematiche: 1) Percorsi di presa in carico (inclusi epidemiologia, 
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mappatura delle risorse esistenti, diagnosi precoce, semiresidenzialità e residenzialità), 2) 

Continuità delle cure: transizione dall’età scolare a quella post-scolare e organizzazione 

dell’assistenza in età adulta, 3) Integrazione scuola e lavoro.   

 

ART. 4  Il Gruppo tecnico ha sede e svolge la propria attività in Cagliari, alla Via Roma n. 223, 

presso gli uffici dell’Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale – Direzione 

generale della sanità. 

 

ART. 5 Il Gruppo di lavoro è integrato, con determinazione del Direttore del Servizio promozione e 

governo delle reti di cure, sulla base delle richieste provenienti dalle istituzioni coinvolte e 

delle necessità emergenti nel corso dei lavori. 

 

ART. 6  L’istituzione del Gruppo tecnico non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale; 

eventuali rimborsi per le spese di viaggio e missione sono a carico delle amministrazioni di 

appartenenza. 

 

ART. 7 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it. 

L’Assessore 
Dott. Luigi Benedetto Arru 

 
 


