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Decreto Presidente Giunta n. 125 del 18/04/2012

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria
Settore 3 Interventi a favore di fasce socio-sanitarie particolarmente 'deboli'

Oggetto dell'Atto:
NOMINA COMPONENTI "COMITATO TECNICO REGIONALE PER L'AUTISMO E I
DISTURBI GENERALIZZATI DELLO SVILUPPO" EX DGRC N. 489/2011 E S.M.I.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL PRESIDENTE
PREMESSO
a. che con DGRC n. 1449 dell’11/09/2009 2009: “Interventi a favore di minori con sindrome autistica:
linee guida per l’intervento riabilitativo” sono stati approvati indirizzi operativi tesi alla specializzazione ed
alla omogeneizzazione della presa in carico in tutte le AASSLL della Regione Campania di tali cittadini;
b. che con DGRC n. 489 del 04/10/2011 è stato istituito il “Comitato Tecnico Regionale per l’Autismo e i
Disturbi Generalizzati dello Sviluppo”, con sede presso l’AGC 20 “Assistenza Sanitaria” – Settore 03
“Fasce Deboli”, individuandone, nel contempo compiti e composizione;
c. che con successiva DGRC n. 650 del 06/12/2011 si è provveduto a modificare la composizione del
Comitato, prevedendo le seguenti professionalità:
a.1
Dirigente del Settore Fasce Deboli pro tempore o suo delegato;
a.2
Dirigente del Servizio Materno Infantile pro tempore o suo delegato;
a.3
Dirigente del Settore Assistenza Sociale o suo delegato;
a.4
N. 3 rappresentanti del mondo universitario di provata e documentata esperienza in
materia;
a.5
N. 5 esperti di provata e documentata esperienza in materia;
a.6
N. 2 referenti dell’associazionismo;
a.7
N. 1 funzionario del Settore Fasce Deboli con compiti anche di segretario;
ATTESO che la citata DGRC n. 489/2011 ha previsto la nomina dei componenti del “Comitato” con
successivo Decreto del Presidente della Giunta regionale;
ACQUISITI i curriculum vitae dei rappresentanti del mondo universitario e degli esperti;
RECEPITE le proposte delle associazioni maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale,
in materia di autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo;
RITENUTO, pertanto, di dover costituire il “Comitato Tecnico Regionale per l’Autismo e i Disturbi
Generalizzati dello Sviluppo” con il compito di supportare le competenze istituzionali in materia dell’AGC
20, Settore 03: Fasce Deboli e di attivare le procedure utili di accompagnamento, verifica e monitoraggio
dei relativi percorsi di assistenza ai cittadini, con particolare riferimento all’implementazione delle citate
linee guida approvate con DGRC n. 1449/2009;
VISTI
a. il proprio decreto n 109 del 21/05/2010 di ripartizione delle funzioni tra i componenti della Giunta
Regionale con il quale è stata riservata al Presidente quella relativa alla materia della sanità;
b. l’art. 48 dello Statuto della Regione Campania approvato con L.R. n. 6 del 29/05/2009;
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Fasce Deboli e dalle risultanze degli atti tutti richiamati
nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di
regolarità resa dal dirigente del medesimo Settore
DECRETA
1. di costituire il “Comitato Tecnico Regionale per l’Autismo e i Disturbi Generalizzati dello
Sviluppo”, prevedendone la seguente composizione:
1.1 Dirigente del Settore Fasce Deboli pro tempore o suo delegato;
1.2 Dirigente del Servizio Materno Infantile pro tempore o suo delegato;
1.3 Dirigente del Settore Assistenza Sociale o suo delegato;
Rappresentanti del mondo universitario:
1.4 prof. Roberto Militerni, Professore ordinario di Neuropsichiatria Infantile presso la
“Seconda Università di Napoli”;
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1.5 prof. Ennio Del Giudice, Responsabile del Settore di Neuropsichiatria Infantile,
Professore Associato presso il Dipartimento di Pediatria, Università degli Studi di Napoli
“Federico II”;
1.6 dott. Antonio D’Ambrosio, Psichiatra Dirigente medico Istituto di Psichiatria, Azienda
Policlinico, Seconda Università degli studi di Napoli;
Esperti
1.7 dott.ssa Caterina Saccà, Psichiatra e Neuropsichiatra Infantile ASL Napoli 1 Centro,
Centro di Psicologia Clinica e dell’Età Evolutiva, esperto
1.8 dott. Luigi Iovino, Psicoterapeuta;
1.9 dott. Maurizio Ricciardi, Psicologo-Psicoterapeuta, già Direttore della U.O.C. di
Psicologia Clinica e dell’Età Evolutiva, ASL Napoli 1 Centro;
1.10 dott.ssa Paola Magri, Neuropsichiatra Infantile, Responsabile Polo Aziendale di
Intervento sui Disturbi Generalizzati dello Sviluppo, ASL Napoli 2 Nord;
1.11 dott. Camillo De Lucia, Neuropsichiatra Infantile, ASL Napoli 1 Centro;
Referenti dell’associazionismo
1.12 dott.ssa Liana Baroni, Presidente Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici
(ANGSA);
1.13 dott. Angelo Cerracchio, Direttore sanitario ANFASS di Salerno (Associazione
Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale), organismo socio
della FISH Campania (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap);
1.14 dott. Riccardo Malafronte, funzionario Settore Fasce Deboli con funzioni anche di
segretario;
2. di ribadire che:
2.1
al “Tavolo” sono attribuite competenze relative al supporto delle competenze istituzionali
in materia di autismo dell’AGC 20, Settore 03: Fasce Deboli e di attivazione delle
procedure utili di accompagnamento, verifica e monitoraggio dei relativi percorsi di
assistenza ai cittadini, con particolare riferimento all’implementazione delle citate linee
guida approvate con DGRC n. 1449/2009;
2.2
la partecipazione al “Tavolo” è a titolo gratuito e che per i componenti del tavolo tecnico
non è previsto alcun compenso/rimborso;
2.3
il “Comitato” potrà avvalersi, all’occorrenza e a titolo gratuito, del contributo eventuale di
altri organismi, esperti ed associazioni operanti in materia;
3. di trasmettere copia del presente atto al Consiglio regionale per l’espressione del gradimento ai
sensi dell’art. 48 del vigente statuto della Regione Campania;
4. di inviare il presente atto al Settore 03 dell’AGC 01 per la trasmissione al Consiglio, all’AGC 20:
Assistenza Sanitaria e al Settore 03 della medesima AGC per i successivi adempimenti;
5. di trasmettere il presente documento al BURC per la successiva pubblicazione.
CALDORO
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