DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N.184/2019
OGGETTO: Percorsi di inclusione sociale e di miglioramento delle abilità funzionali per soggetti affette da
Disturbo dello Spettro dell’Autismo (DSA) – Approvazione progetti sperimentali.
L'anno 2019 il giorno 12 del mese di giugno in Bari, nella sede dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il
Sociale della Puglia,
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il d.lgs. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTA la Legge Regionale 24/2001, recante “Istituzione dell’Agenzia Regionale Sanitaria Pugliese (ARES)”, così
come successivamente integrata e modificata;
VISTA la Legge 191/2009, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2010);
VISTO il DL 78/2010, “Misure urgente in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;
VISTA la Legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il d.lgs. 33/2013, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il vigente CCNL del comparto Sanità;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale 1518 del 31/7/2015, recante “Adozione del modello organizzativo
denominato Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA.
Approvazione atto di alta amministrazione”;
VISTA la Legge Regionale del 24 Luglio 2017 n. 29, recante “Istituzione dell’Agenzia Regionale strategica per la
Salute e il Sociale (AReSS)”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.474/2018 avente ad oggetto” Legge regionale n. 29 del
24 luglio 2017, art. 5 comma 4 - Nomina Direttore Generale dell’Agenzia regionale strategica per la salute ed il
sociale della Regione Puglia (AReSS)”;
VISTA la DDG n. 1069 del 19/06/2018, avente ad oggetto “Attuazione dell’art.2 del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale del 31/08/2016 (n. registro 542). Attuazione Modello MAIA - Approvazione dell’Atto Aziendale e
presa d’atto del finanziamento della dotazione organica dell’Agenzia Regionale strategica per la Salute ed il
Sociale della Puglia (AReSS);
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.178 del 06/06/2019, avente ad oggetto “Acquisizione
temporanea a mezzo di comando presso l’AReSS della dott.ssa Caterina Navach”;
Sulla base di apposita istruttoria demandata dall’Area di Direzione Amministrativa, il Servizio Innovazione
Politiche Sociali,
HA ADOTTATO
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il seguente provvedimento:
Premesso che


L’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale – AReSS Puglia, in qualità di organismo tecnico –
operativo e strumentale della Regione a supporto della definizione e gestione delle politiche sanitarie e
sociali, svolge una funzione di exploration impegnandosi nell’innovazione di processo, di prodotto e dei saperi
della salute



con Delibera della Giunta Regionale n. 1069 del 19 giugno 2018 è stato approvato l’atto aziendale
dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.) che prevede tra l’altro come principale
ambito di intervento “Lo sviluppo e la promozione di percorsi di autonomia, vita indipendente e cura per
qualità della vita e integrazione sociale delle persone con disabilità” attraverso la “promozione di attività di
supporto all'identificazione di nuove metodologie di analisi dei bisogni socio-sanitari e l'individuazione di
pratiche innovative di accoglienza, attivazione e inclusione”;



l’ A.Re.S.S. segue con attenzione e sensibilità l’associazionismo, la creazione di reti e strumenti che puntano a
migliorare le relazioni fra tutti gli attori nell’ambito di quanto è stato deliberato nel proprio Atto aziendale;



l’A.Re.S.S. investita della nuova funzione sociale valuta positivamente progetti ed iniziative sociali per
promuovere e sperimentare modelli di coordinamento di politiche e interventi di salute pubblica per la
popolazione;

Atteso che:


i Disturbi dello Spettro dell’Autismo (DSA) sono caratterizzati da una compromissione delle abilità sociali e di
comunicazione e rappresentano un disturbo dello sviluppo la cui specificità e complessità comporta la
necessità di prevedere risposte articolate, complesse e modelli di intervento dinamici, che si devono adattare
a bisogni che devono tenere conto della dimensione evolutiva;



le linee guida nazionali e regionali prevedono un modello di intervento globale di presa in carico dell’utente,
prevedendo non solo interventi abilitativi individualizzati ed intensivi, ma anche sull’intero sistema di vita con
una serie di prestazioni e/o progetti paralleli rivolti ai soggetti ed alle loro famiglie, con il coinvolgimento
anche di attori sociali.



Il Regolamento regionale della rete di servizi per l’autismo n. 9 del 08/07/2016 prevede l’istituzione nelle ASL
dei Centri Territoriali dell’Autismo (CAT) deputati alla diagnosi, alla definizione dei piani d’intervento e di
presa in carico riabilitativa degli utenti e degli interventi educativi e socio-riabilitativi di mantenimento delle
abilità acquisite e di reinserimento sociale e lavorativo;



il succitato Regolamento stabilisce l’attivazione di “Strutture educative e socio-ri/abilitative, diurne e
residenziali, di mantenimento e promozione dell'inclusione sociale e lavorativa per colo che sono affetti da
Disturbo dello Spettro dell’Autismo” che ad oggi non risultano ancora accreditate e quindi non inserite nel
sistema socio-sanitario;



durante il periodo estivo con la chiusura delle scuole si registra la totale assenza, a livello regionale, di
strutture istituzionali in grado di sviluppare interventi coerenti con il piano terapeutico individualizzato delle
persone affette da DSA;

Preso atto che l’Associazione di Volontariato “Con.te.sto” di Trani, codice fiscale 92070070724 con richiesta prot.
n.1660/2019 , la “Fondazione Pugliese per le Neurodiversità” di Andria codice fiscale 90109400722 con richiesta
prot. n.2127/2019, l’Associazione “Amici di Nico” Onlus di Matino (LE) codice fiscale 90028640754 con richiesta
prot. n.1922/2019, hanno presentato progetti ed iniziative a riguardo;
Considerato nello specifico che:
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l’Associazione di Volontariato “Con.te.sto” di Trani nasce dalla volontà dei genitori di bambini di unire forze
ed idee ed esperienze comuni per fronteggiare far conoscere e comprendere la DSA; Con.Te.Sto non è una
sigla, la parola ha un triplice significato: “1) Stare con te….. quindi vicino a chi vive la nostra realtà, 2)
Contestare gli stereotipi imposti dalla società che circondano e limitano i figli, 3) Vivere in un CONTESTO
erroneamente considerato buio ma fatto di sorrisi abbracci e colori”; per questo la mission dell’Associazione
è quella di stare vicino a coloro che per la prima volta si trovano di fronte ad un cambiamento repentino ed
inspiegabile del proprio figlio o ad vera e propria diagnosi senza conoscere i percorsi riabilitativi possibili;



la “Fondazione Pugliese per le Neurodiversità” è una fondazione senza scopo di lucro, si propone
esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con l’intento di arrecare benefici a persone affette da
neurodiversità riconosciuta e certificata, avuto particolare riguardo a soggetti adolescenti e adulti affetti da
autismo e sindromi correlate comunque denominate con disturbi generalizzati dello sviluppo, operando nel
settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria; la Fondazione, che non si occupa di diagnosi e/o di terapie
riabilitative, intende garantire l’assistenza sociale e socio-sanitaria in favore di persone affette da
neurodiversità, svolge attività di accoglienza, assistenza, educazione, istruzione, ricreazione e riabilitazione
delle persone affette da neurodiversità, creando condizioni ambientali in cui le stesse possano trovare un
benessere psico-fisico, nel pieno rispetto delle loro capacità, esigenze ed aspettative; svolge inoltre attività di
promozione della ricerca scientifica, sulle neuro diversità, opera esclusivamente nel territorio della Regione
Puglia;



l’Associazione di Promozione Sociale “Amici di Nico” Onlus è una Associazione la cui mission è quella di
promuovere e offrire agli utenti con DSA una rete di servizi integrati “evidence based” per una presa in carico
globale, dalla diagnosi precoce sino alla costruzione dell’autonomia lavorativa, sociale e abitativa degli adulti
affetti da tali patologie, passando attraverso i servizi di “respiro” per i familiari e di formazione e informazione
specifica per i professionisti e tutti gli attori sociali coinvolti (genitori, insegnanti); un sistema, quindi, in grado
di seguire la persona autistica in modo globale e longitudinale, fornendo al contempo supporto a tutte le
risorse che le ruotano attorno, dalla famiglia alla scuola alle altre agenzie territoriali; affinché ciò sia
realizzabile l’APS si configura come il nodo sociale in grado di programmare e di attuare interventi coordinati
nella vita familiare, nel processo psico-educativo e riabilitativo, nel processo di integrazione scolastica e nel
lavoro e tempo libero;

Rilevato che l’AReSS ha proceduto alla valutazione dei progetti presentati con i responsabili del CAT dell’ASL BT e
di quello dell’ASL Lecce, il cui esito registrato risulta essere positivo, cosi come riportati dai verbali agli atti di
questa Agenzia, in quanto:
-

promuovono l’inclusione sociale durante il periodo di chiusura delle scuole attraverso momenti ludici ed
attività sportive con modalità integrative rispetto al piano terapeutici e il coinvolgimento delle famiglie;

-

incrementano abilità funzionali nell’ambito delle autonomie, della socializzazione
cognitive motorie;

-

adottano il metodo ABA (Applied Behavior Analysis) quale unico metodo riconosciuto dalla comunità
scientifica nel trattamento di presa in carico delle persone affette da DSA.

e delle capacità

Rilevata, inoltre la volontà di questa Agenzia di avviare dei percorsi sperimentali di welfare sostenibili per
persone affette da DSA attraverso il supporto alla rete di soggetti privati non a scopo di lucro che sviluppano
interventi coerenti ed integrativi rispetto al piano terapeutico durante il periodo estivo (giugno/settembre 2019);
Ritenuto di


approvare le proposte progettuali sperimentali promossi dai succitati soggetti ed articolati sulla base degli
approcci e delle indicazioni previste dalle linee guida regionali e nazionali finalizzati a favorire l’inclusione
sociali e l’incremento delle abilità funzionali nell’ambito delle autonomie, della socializzazione e delle
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capacità cognitive motorie;


assegnare un contributo di compartecipazione alla realizzazione dei progetti per un importo di € 15.000,00
cadauno;



demandare al Servizio Innovazione e Politiche sociali la definizione delle modalità di valutazione dell’efficacia
del progetto, in sinergia con i responsabili dei CAT territorialmente competenti, e di rendicontazione delle
spese sostenute;
DELIBERA

Per le motivazioni e le ragioni in premessa indicate,
1. di approvare la premessa, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le proposte progettuali sperimentali promosse dall’Associazione di Volontariato “Con.te.sto” di
Trani, codice fiscale 92070070724 con richiesta prot. n.1660/2019, dalla “Fondazione Pugliese per le
Neurodiversità” di Andria codice fiscale 90109400722 con richiesta prot. n.2127/2019 e dall’Associazione
“Amici di Nico” Onlus di Matino (LE) codice fiscale 90028640754, prot. n. 1922/2019 ed articolate sulla base
degli approcci e delle indicazioni previste dalle linee guida regionali e nazionali finalizzati a favorire
l’inclusione sociali e l’incremento delle abilità funzionali nell’ambito delle autonomie, della socializzazione e
delle capacità cognitive motorie;
3. di stabilire che l’AReSS Puglia, nelle attività intrinseche al progetto in parola si attiverà con l’erogazione di un
contributo complessivo pari a € 45.000,00 (€ 15.000,00 ciascuno ente/associazione/fondazione) a valere sul
conto economico 70613000055 “contributi ad enti” ovvero a valere sui “trasferimenti all’AReSS per le attività
di interventi politiche sociali” (capitolo 1210005 del bilancio previsione della Regione Puglia esercizio 2019;
4. di demandare al Servizio Innovazione e Politiche sociali la definizione delle modalità di valutazione
dell’efficacia del progetto, in sinergia con i responsabili dei CAT territorialmente competenti, e di
rendicontazione delle spese sostenute;
5. di dare atto che, sul presente provvedimento è espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
ed alla correttezza dell’azione amministrativa;
6. di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tali da pregiudicare
l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto;
7. di attestare che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n.
241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di
cui all’art. 35-bis del d.lgs. n. 165/200.
8. di disporre:


la trasmissione del presente provvedimento alla Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on line
ai fini della pubblicità ex lege;



la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sul sito istituzionale nella
sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013;

9. di disporre altresì che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle
disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679.
Il Presente provvedimento non essendo soggetto al controllo è esecutivo ai sensi di legge.
Estensore: Assistente amministrativo, Servizio Innovazione Politiche Sociali, f.to dott. Martino Tamma.
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Il Dirigente di Area
di Direzione Amministrativa
F.to dott.ssa Caterina Navach

IL DIRETTORE GENERALE AReSS
F.to dott. Giovanni Gorgoni

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito WEB di questa Agenzia
nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge Regione Puglia n. 40/2007.
Dal 12/06/2019
Bari,12/06/2019
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La Segretaria
F.to Dott.ssa Antonella Pia Piacquadio

