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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 6 DICEMBRE  2019, N. 147 

 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 11,35, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 563 ad iniziativa del Consigliere Celani, concernente: “Art. 4 l.r. 25/2014 - Costituzione del 

Centro regionale autismo per l’età evolutiva. Omogeneizzazione dei servizi nell’intero territorio 

regionale”;  

• MOZIONE N. 567 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Busilacchi, concernente: “Costituzione di centri 

diurni, residenziali e di sollievo dedicati a persone con disturbi dello spettro autistico, previsti dall’articolo 

7 (strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale) della legge regionale n. 25/2014”.   

 (abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento intero) 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione 563. L’Assemblea legislativa approva, 

all’unanimità, la mozione 563, nel testo che segue:  
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“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

• con legge regionale n. 25/2014 "Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico", la Regione Marche è 

stata tra le prime Regioni d'Italia a dotarsi di una normativa organica sui disturbi dello spettro autistico, 

riconoscendo tale patologia altamente invalidante, in quanto determina una alterazione precoce e globale di tutte 

le funzioni essenziali del processo evolutivo;  

• la successiva disciplina statale: la legge 18 agosto 2015 n. 134 "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e 

abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie" e il D.P.C.M.  12 

gennaio 2017"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza cui all'art. 1 comma 7 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992 n. 502", ha confermato e rafforzato i presupposti della normativa regionale, 

inserendo le prestazioni per la diagnosi precoce, la cura ed il trattamento individualizzato all'interno dei livelli 

essenziali di assistenza (LEA), laddove in passato, la patologia rientrava nel DSM, quindi trattata come malattia 

psichiatrica; 

• l'articolo 4 della suddetta legge regionale dispone al comma 1 e al comma 2 rispettivamente l'istituzione del 

Centro regionale autismo per l'età evolutiva presso l'Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” e del 

Centro regionale autismo per l’età adulta presso l'ASUR;      

• in attuazione del sopraddetto articolo 4, con delibera di Giunta regionale n. 993/2017 “L.R. 25/14 art. 4 –

Costituzione del Centro regionale autismo per l'età evolutiva e del Centro regionale autismo per l'età adulta”, 

sono stati istituiti due Centri ambulatoriali regionali per la diagnosi, il trattamento e la presa in carico delle 

persone con disturbi dello spettro autistico nel rispetto delle linee guida nazionali per l'autismo, rispettivamente: 

per i minori, il Centro per l'Età Evolutiva la cui sede è da tempo identificata nella U.O. Neuropsichiatria Infantile, 

all'interno dell'Azienda ospedaliera "Ospedali riuniti Marche nord - Presidio di Fano", e per i soggetti adulti, il 

Centro per l'età adulta - la cui sede si identifica nell'Unità multidisciplinare dell'età Adulta (UMEA) presso il 

Distretto di San Benedetto del Tronto  - Area Vasta 5; 

• il finanziamento stanziato è pari complessivamente a € 500.000,00, ripartito in parti uguali tra il Centro di Fano e 

quello di San Benedetto del Tronto; 

Considerato che 

• l'offerta sanitaria attualmente disponibile per tale patologia nella nostra Regione risulta frammentaria, tant'è che i 

familiari di minori colpiti da ASD hanno sovente sottolineato la mancanza di servizi sanitari ben organizzati e 

l'inadeguato sostegno nelle aree sociali ed educative del sud delle Marche; 

• ciò si traduce di fatto, per le famiglie e i minori affetti da questa grave patologia, e residenti nel Sud delle 

Marche, in lunghi e faticosi spostamenti sistematici dal sud delle Marche, verso il Centro di riferimento di Fano, 

con gravi disagi, per i minori, e aggravi di costi per le famiglie; 

• sarebbe opportuno coinvolgere le Unità operative di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'intero 

territorio regionale, al fine di rendere più omogenea e accessibile l'offerta sanitaria in questione, costituendo una 

vera e propria rete socio-territoriale; 
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IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUINTA REGIONALE E ASS ESSORE ALLA SANITA’ 

1. ad intervenire, affinché venga istituito anche nel sud delle Marche, e specificatamente presso il Distretto di San 

Benedetto del Tronto - Area Vasta 5 - dove già opera il Centro per adulti, un secondo Centro regionale di autismo 

per l'età evolutiva, dando una risposta concreta alle esigenze e ai bisogni più volte espressi e motivati dalle 

famiglie con presenza di minori colpiti da ASD; 

2. ad individuare le risorse necessarie affinché tale Centro possa operare in continuità ed autonomia, anche come 

“gemmazione” di quello già esistente a Fano”.        

 

 

 

       IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Mastrovincenzo 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

            

           F.to Mirco Carloni 


