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Riassunto
Il sistema informativo piemontese consente di documentare annualmente l’attività svolta a favore dei minori in carico ai servizi di Neuropsi-
chiatria Infantile. Nel presente lavoro vengono descritte: le caratteristiche dell’utenza, i percorsi effettuati e le diagnosi formulate nell’anno 
2016.
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Summary

The Piedmont information system allows the annual documentation of the activities carried out in favor of minors in charge of Child Neurop-
sychiatry services. The present work describes: the characteristics of the users, and the diagnoses formulated in 2016.
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PREMESSA

Come è noto la Regione Piemonte sin dal 2003 si è dotata di un sistema informativo che rileva le attività svolte 
dalla Rete di Assistenza Neurologica, Psicologica, Psichiatrica e Riabilitativa per l’Infanzia e l’Adolescenza. La Rete 
è costituita da strutture operative interdisciplinari, deputate alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle 
patologie neurologiche, psichiatriche e del neurosviluppo, nelle loro varie linee di espressione da 0 a 17 anni 1.
In questo lavoro intendiamo presentare il report delle attività svolte nel 2016, utilizzando anche il cruscotto degli 
indicatori ricavato dal sistema di macroindicatori per la valutazione dei servizi territoriali di Neuropsichiatria dell’In-
fanzia e dell’Adolescenza proposto a suo tempo dalla SINPIA 2 3 ed effettuare comparazioni statistiche con le attività 
svolte negli anni precedenti. 
Un costante monitoraggio delle attività dei servizi, è fonte ineguagliabile di benchmarking e confronto tra le varie 
regioni, le strutture, i servizi territoriali e i singoli operatori, nell’ottica di favorire uniformità di interventi, nonché per 
interpretare eventuali scostamenti dalle linee di tendenza individuate e ormai consolidate, e conseguentemente 
rettificare eventuali criticità.
Alcuni dati infatti, nella realtà piemontese risultano stabilizzati e facilmente confrontabili con le strutture nazionali 
che utilizzano sistemi informativi similari. Ad esempio il dato di prevalenza dei pazienti in carico nell’ultimo decennio 


