
 
 
 
 
 

 

C O M U N I C A T O   S T A M P A 
 

 
 
 
Le problematiche legate all’autismo riguardanti la sofferenza di persone minori 
di anni 18, vanno assumendo una dimensione sempre maggiore e frequente. 
 
Le patologie dello spettro autistico producono gravi forme di disabilità 
complesse per cui l’attenzione di Regione Lombardia si è sempre di più 
coagulata, oltre che sulla  diagnosi e sulla riabilitazione dei casi specifici, anche 
sulle forme di “assistenza” alle famiglie. 
 
Anche il Ministero della Salute ha emanato, negli ultimi tempi, svariate 
normative specifiche in merito alle sofferenze prodotte da patologie dello 
spettro autistico complesse e disturbi del linguaggio ed apprendimento. 
 
Regione Lombardia, con le Regole di Sistema 2016, assegna fondi specifici 
dedicati a prestazioni mirate a prendere in carico e curare le patologie 
autistiche, le patologie complesse, i disturbi del linguaggio gravi, i disturbi 
dell’apprendimento per minori da 7 a 17 anni di età, la valutazione e il 
trattamento di psicomotricità e la valutazione e il trattamento per logopedia, 
anche per i bambini da 0 a 6 anni. Le risorse attribuite ai tre Distretti (Pavese, 
Lomellina, Oltrepo’), con un budget pari a euro 195.800,00 saranno distribuite 
in relazione al numero di minori residenti, tenendo conto anche delle esigenze 
rilevate dall’analisi di contesto.  
 
Il progetto, nato nella provincia di Pavia, redatto da ATS ed ASST, prevede la 
contrattualizzazione nell’ambito sanitario di due strutture specifiche che 
possono fornire interventi logopedici mirati, vale a dire l’Istituto Neurologico C. 
Mondino di Pavia ed il Centro Villa Meardi di Retorbido in Oltrepo’ che si 
integrano con le attività assistenziali già in essere presso l’ASST. 
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Determinazioni in ordine alla realizzazione di progetti da parte 
delle ATS lombarde per la riduzione delle liste di attesa relative a 
prestazioni di logopedia e/o rivolte a pazienti affetti da 

sindrome dello spettro autistico o disabilità complessa. 


