
 
 

 

 

 

Interrogazione n. 798 

presentata in data 5 aprile  2019 

 a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Biancani 

     “Situazione del ‘Progetto autismo età evolutiva Regione Marche’” 

 a risposta orale 

 

 

 

 

Premesso che: 

 la legge regionale 25/2014 “Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico”, 
prima legge regionale italiana in materia, all'art. 4, comma 1, ha istituito il Centro regio-
nale autismo per l’età evolutiva presso l’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche 
Nord”; 

 il progetto Autismo per l'età evolutiva della Regione Marche ha sede presso l’Unità Ope-
rativa di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale di Fano. E' diretto dalla Dott.ssa xy ed 
è diventato, in questi anni, un punto di riferimento nazionale diffondendo, oltre alle buone 
pratiche anche una consapevolezza diversa nell'affrontare questa disabilità; 

 anche a seguito del suo riconoscimento come centro di eccellenza e dell'approvazione 
della L.R. 25/14, il numero delle valutazioni totali è più che raddoppiato, passando dalle 
202 dell'anno 2015 alle 534, 524 e 563 degli anni 2016, 2017, 2018; 

 nell'ambito del progetto vengono svolte attività di diagnosi clinica e funzionale, presa in 
carico e riabilitazione di soggetti con autismo, presa in carico delle famiglie, verifiche 
evolutive periodiche che comprendono la verifica del lavoro con i bambini; 

 l’intervento riabilitativo viene fornito gratuitamente, con il ticket, ai bambini residenti nella 
Regione Marche; 

 nelle scorse settimane si è appreso che il personale del reparto non è mai stato stabiliz-
zato, nonostante le ripetute richieste, ed i rapporti lavorativi proseguono con rinnovi an-
nuali. Si è appreso anche che un contratto, in maniera del tutto inaspettata, non è stato 
rinnovato lasciando bambini e famiglie, che venivano seguiti in maniera specifica, in dif-
ficoltà da un giorno all'altro. Sembra inoltre che anche un altro contratto, in scadenza a 
maggio, non verrà rinnovato, che tutti gli altri contratti sono in scadenza nel mese di 
luglio e che la responsabile andrà in pensione da settembre. 

Rilevato che in assenza di una conferma dell'attuale pianta organica e della stabilizzazione del 
personale, il progetto verrebbe sostanzialmente indebolito, con conseguente necessità, da parte 
delle famiglie, di rivolgersi a strutture private che, molto spesso, non posseggono le stesse com-
petenze. 

Ritenuto che le strutture in cui vengono trattate patologie importanti debbano essere particolar-
mente attenzionate da parte delle Aziende, soprattutto quando si tratta di vere e proprie eccel-
lenze. 

Considerato che il progetto, finanziato dalla Regione Marche è coordinato dall'Azienda Ospe-
daliera Marche Nord. 

 



 
 

 

 

 

INTERROGA 

 

il Presidente della Giunta regionale per sapere se le notizie ricevute corrispondano al vero ed in 
caso affermativo quali azioni intenda mettere in atto, presso l'Azienda Ospedaliera Marche Nord, 
affinché il personale coinvolto nell'implementazione del “Progetto autismo età evolutiva Regione 
Marche” venga stabilizzato e la responsabile, a decorrere dal suo pensionamento, venga ade-
guatamente sostituita. 

 


