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Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 10 agosto 2020 – Avviso MISE 30 settembre 2020
Programmi “Interventi per sostenere i cittadini consumatori nel fronteggiare le conseguenze socioeconomiche dell’epidemia di Covid-19”
Rafforzamento dell’Intervento n. 2
“Interventi psicologici a favore delle persone con Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) in diverse fasce
d’età che hanno presentato la comparsa o l’incremento di disturbi psicopatologici collaterali durante
l’emergenza sanitaria Covid-19”
Si tratta di un progetto il cui ambito di intervento è l’erogazione di servizi di natura psico-educativa,
psicologica, sociale e sanitaria a sostegno delle famiglie al cui interno sono presenti una o più persone con
ASD o direttamente delle persone con ASD stesse. Il progetto è inteso come implementazione e sviluppo
delle attività già previste dall’Intervento n. 2 deliberato dalla Regione Veneto con DGR 1763 del 22/12/2020
e in particolare come rafforzamento dei servizi forniti alle famiglie da parte delle Aziende Ospedaliere e
Aziende ULSS della Regione Veneto, di seguito elencate:
 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
 Azienda Ospedaliera di Padova
 Azienda ULSS 1 Dolomiti
 Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
 Azienda ULSS 3 Serenissima
 Azienda ULSS 4 Veneto Orientale
 Azienda ULSS 5 Polesana
 Azienda ULSS 6 Euganea
 Azienda ULSS 7 Pedemontana
 Azienda ULSS 8 Berica
 Azienda ULSS 9 Scaligera
L’erogazione dei servizi avverrà a partire dalla lettura, effettuata durante la prima fase, dei bisogni legati alla
comparsa o all’incremento dei disturbi psicopatologici conseguenti all’emergenza sanitaria Covid-19 in
famiglie e persone che vivono una condizione di fragilità legata al Disturbo dello Spettro Autistico.
I servizi erogati saranno adattati a seconda delle specificità delle singole famiglie, delle loro peculiarità e
condizioni culturali e socio-economiche.
Il rafforzamento consentirà una maggiore estensione del progetto e l’effettiva realizzazione dello stesso su
tutto il territorio regionale, nonché un potenziamento dei servizi forniti.
Per raggiungere tale obiettivo, sono previste le seguenti azioni:





Organizzazione di servizi rivolti alle famiglie i cui figli con ASD hanno presentato la comparsa o
l’incremento di disturbi psicopatologici durante l’emergenza Covid-19;
Interventi di supporto psico-educativo, psicologico, sociale o sanitario alla genitorialità rivolti alle
singole famiglie;
Interventi di supporto psico-educativo, psicologico, sociale o sanitario direttamente rivolti alle
persone con ASD;
Acquisizione di strumentazioni tecnologiche (es. HMD - Head Mounted Display/Casco VR)
finalizzate all’attuazione di terapie espositive in realtà virtuale per il trattamento dei disturbi
psicopatologici.

A seconda delle condizioni legate all’emergenza sanitaria Covid-19 gli interventi e i servizi forniti potranno
essere effettuati in presenza o online ed erogati direttamente dagli operatori delle Aziende Ospedaliere e
delle Aziende ULSS coinvolte o tramite servizi eragati da enti terzi.
I test impiegati sono il Parenting Stress Index (PSI-4) e lo Stress Index for Parents of Adolescents (SIPA):
 PSI-4, somministrato ai genitori di bambini fino a 10 anni di età;
 SIPA, somministrato ai genitori di bambini e adolescenti dagli 11 ai 19 anni di età.

ALLEGATO A

DGR n. 989 del 20 luglio 2021

pag. 2 di 3

Tali test richiedono l’autocompilazione da parte dei genitori stessi e forniscono una lettura circa le fonti di
stress, le strategie impiegate per farvi fronte e il rapporto con i figli.
Il coinvolgimento dei servizi di Neuropsichiatria Infantile e Psichiatria dell’età adulta favorirà inoltre una
maggior standardizzazione e integrazione dei servizi psico-educativi, psicologici e socio-sanitari forniti alle
famiglie da parte di tutte le equipe dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico della Regione Veneto.
In quanto implementazione all’Intervento n. 2, l’attività di rafforzamento sarà gestita dalla Direzione Servizi
Sociali e, in linea con quanto previsto dal citato Avviso del 30 settembre 2020, sarà realizzata in
collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona – Centro Regionale di
riferimento per la diagnosi precoce, i servizi psico-educativi, socio-sanitari e il sostegno alle famiglie dei
pazienti con Disturbi dello Spettro Autistico istituito nell’ambito della rete sanitaria regionale con DGR n.
2177 del 29 dicembre 2017 – quale ente capofila ed inoltre con l’Azienda Ospedaliera di Padova e con le 9
Aziende ULSS territoriali.
Gli indicatori di risultato per le attività sopra descritte sono i seguenti
 numero di beneficiari (persone e famiglie) dei servizi psico-educativi, psicologici e socio-sanitari;
 potenziamento e rafforzamento dei servizi forniti, per ciascun ambito territoriale di Azienda ULSS,
alle famiglie già raggiunte durante la prima fase ed alle altre che verranno individuate, al cui interno
siano presenti una o più persone con ASD che abbiano presentato la comparsa o l’acuirsi di un
disagio psicopatologico in seguito all’emergenza COVID-19 (in totale circa 270 famiglie);
 numero di test applicati – PSI-4 (figli da 0 a 10 anni di età) e SIPA (figli dagli 11 alla giovane età
adulta),
 decremento e/o stabilizzazione della sintomatologia psicopatologica nei figli e acquisizione di
maggiori abilità da parte dei genitori nel gestire la problematica, valutati tramite i test sopra citati;
 miglioramento della qualità di vita delle persone con ASD e delle loro famiglie, valutato tramite i
test sopra citati.
La documentazione a supporto delle attività sopra descritte è data da:



Elenco dei servizi erogati;
Documentazione prodotta con la somministrazione dei test PSI e SIPA.

Costo dell’intervento
Il rafforzamento dell’Intervento n. 2 prevede un ulteriore finanziamento pari a euro 266.104,85, da assegnare
all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (ente capofila), all’Azienda Ospedaliera di Padova
e alle 9 Aziende ULSS della Regione Veneto, così ripartite












Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (ente capofila) € 66.104,85;
Azienda Ospedaliera di Padova € 20.000,00;
Azienda ULSS 1 Dolomiti € 20.000,00;
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana € 20.000,00;
Azienda ULSS 3 Serenissima € 20.000,00;
Azienda ULSS 4 Veneto Orientale € 20.000,00;
Azienda ULSS 5 Polesana € 20.000,00;
Azienda ULSS 6 Euganea € 20.000,00;
Azienda ULSS 7 Pedemontana € 20.000,00;
Azienda ULSS 8 Berica € 20.000,00;
Azienda ULSS 9 Scaligera € 20.000,00;

Modalità di rendicontazione
Modalità di rendicontazione secondo quanto previsto dalla convenzione allegata alla presente deliberazione.
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