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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
della Presidente Catiuscia Marini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Vista la DGR n. 1044 del 03/09/2012 “Raccomandazioni per la diagnosi e il trattamento del
disturbo da deficit di attenzione ed iperattività (ADHD)”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1)

2)

3)

4)

5)
6)

di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente,
corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle
motivazioni in essi contenute;
di istituire il Centro di Riferimento Regionale per la Sindrome da Deficit dell'Attenzione
ed Iperattività (ADHD) presso l’U.O. Complessa “Neuropsichiatria Infantile e dell’Età
Evolutiva” dell’Azienda USL Umbria 2 di Terni;
di assegnare un contributo di €50.000,00 all’Azienda USL Umbria 2 per il biennio
2014/2015, per l’espletamento delle attività del Centro di Riferimento Regionale per la
Sindrome da Deficit dell'Attenzione ed Iperattività (ADHD) individuato presso l’U.O.
Complessa “Neuropsichiatria Infantile e dell’Età Evolutiva” dell’Azienda USL Umbria 2 di
Terni;
di demandare a successivo atto del Dirigente del Servizio Programmazione sociosanitaria dell’assistenza distrettuale e ospedaliera della Direzione Regionale Salute e
Coesione Sociale, l’impegno e la liquidazione della somma di €25.000,00, a favore
dell’Azienda USL Umbria 2 di Terni, quale quota relativa all’avvio del primo anno di
attività del Centro di Riferimento Regionale per la Sindrome da Deficit dell'Attenzione ed
Iperattività (ADHD);
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito
istituzionale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013;
di dare atto della avvenuta pubblicazione di tutti i dati obbligatori ai sensi dell’art. 22 del
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che assolvono tutti gli obblighi di pubblicazione
di cui al Decreto medesimo.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini

segue atto n. 897

del 21/07/2014

1

COD. PRATICA: 2014-001-842

MODULO DG1

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Istituzione Centro di Riferimento Regionale per la Sindrome da Deficit
dell'Attenzione ed Iperattività (ADHD).

Al fine di avviare la realizzazione di quanto previsto dalla DGR n. 1044 del
03/09/2012 “Raccomandazioni per la diagnosi e il trattamento del disturbo da deficit
di attenzione ed iperattività (ADHD)”, è da considerare strategica e prioritaria
l’istituzione in Umbria di un Centro di Riferimento Regionale per la Sindrome da
Deficit dell’Attenzione ed Iperattività (ADHD). Già nel PSR 2009-2011 è stata
affermata la necessità di rendere pienamente operativo un Centro di Riferimento
Regionale per l’ADHD in modo da garantire consulenza e collaborazione ai Servizi
territoriali per l’attuazione di percorsi diagnostici e terapeutici appropriati.
In Umbria, già dal 2007, nella U.O.C. “Neuropsichiatria Infantile e dell’Età Evolutiva”
dell’attuale Azienda USL Umbria 2 nella sede di Terni, in cui è inserita la Scuola di
Specializzazione medica in Neuropsichiatria Infantile dell’Università degli Studi di
Perugia, è attivo il centro Regionale di Riferimento.
Tale centro:
• opera con il supporto di posti letto dedicati ai day hospital per effettuare il
TEST di tolleranza al Metilfenidato nel rispetto delle indicazioni ministeriali.
Nel Centro viene valutata la tollerabilità e il dosaggio ottimale per il minore
dopo esami ematobiochimici ed elettrocardiogramma. I minori, a cui viene
prescritto il farmaco attraverso la formulazione di un piano terapeutico, sia
esso il Metilfenidato o l’Atomoxetina, vengono monitorati longitudinalmente
nel rispetto delle note prescrittivi del Registro nazionale;
• definisce e/o conferma le ipotesi diagnostiche sui soggetti, che vengono
inviati dalle strutture ambulatoriali territoriali;
• fornisce indicazioni terapeutiche multimodali che prevedano cioè anche
trattamenti non farmacologici come le terapie cognitivo-comportamentali (ad
esempio il Parent Training con gruppi di genitori dei piccoli pazienti);
• verifica l’andamento clinico ed i percorsi terapeutici;
• gestisce il “Registro” dati da immettere nel Registro Italiano dell’ADHD
presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS);
• effettua attività di consulenza e supporto alle strutture territoriali della
regione;
• garantisce la presenza di personale qualificato in grado di supportare la
famiglia ed interagire con la scuola, manifestandosi il quadro clinico
dell’ADHD nell’età scolare, il Centro Regionale rappresenta il contesto
insostituibile per la realizzazione dei programmi educativi mirati
all’integrazione ed all’inclusione scolastica dei soggetti con ADHD, alla luce
anche della recente normativa ministeriale in tema di Bisogni Educativi
Speciali (BES).
• promuove attività di ricerca al fine di migliorare e razionalizzare le strategie
operative e la programmazione dei servizi.
Per un ottimale funzionamento del Centro occorrerà prevedere anche l’apertura a
collaborazione con Associazioni dei familiari dei soggetti affetti da ADHD, al fine di
iniziare un progetto di mutuo aiuto, dell’accoglienza e di uno sportello informativo
per le famiglie con soggetti affetti da ADHD (scuola, normative vigenti, etc).
La problematicità dell’ADHD richiede momenti di aggiornamento e di formazione
del personale sanitario, a tal fine è importante prevedere Corsi di formazione
necessari per la conoscenza e/o trattamento del disturbo rendendoli obbligatori
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per i pediatri di libera scelta, essendo questi gli specialisti che inviano i minori ai
Servizi dell’età evolutiva e che monitoreranno anche quei minori che oltre alle
terapie cognitive-comportamentali assumeranno psicofarmaci.
Tenendo conto che le risorse impegnate in tale attività, fino ad oggi, sono state
principalmente quelle messe a disposizione dall’ex ASL 4, al fine di continuare a
garantire gli obiettivi previsti dagli standard dell’ISS, dell’AIFA (Agenzia Italiana del
Farmaco) e della Regione Umbria, per l’assolvimento delle funzioni sopraelencate
l’U.O.C. “Neuropsichiatria Infantile e dell’Età Evolutiva prevede quale premessa
operativa per l’organizzazione del Centro:
- L’attivazione di un contratto I.p. con un medico specialista in
Neuropsichiatra Infantile, con specifica competenza nella cura dell’ADHD,
per n. 14 ore settimanali. Il professionista oltre all’attività clinica dedicherà
due ore settimanali anche al caricamento dati e relativa gestione
informatizzata per garantire i rapporti con l’ISS;
- L’attivazione di un contratto I.p. con uno Psicologo con esperienza in
terapia cognitivo comportamentale per n. 13 ore settimanali.
A tal fine, per le motivazioni sopra esposte, si chiede di assegnare un contributo di
€50.000,00 necessario per sostenere l’attività del Centro di Riferimento Regionale,
per il biennio 2014-2015, così ripartite: €25.000,00 per l’esercizio finanziario 2014
e €25.000,00 per l’esercizio finanziario 2015.

Perugia, lì 10/07/2014

L'istruttore
Giuseppina Moliterni
FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 11/07/2014

Il responsabile del procedimento
Mara Zenzeri
FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile
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del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
e si dichiara che l’atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Perugia lì 14/07/2014

Il dirigente di Servizio
Gianni Giovannini
FIRMATO
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Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE
OGGETTO:

Istituzione Centro di Riferimento Regionale per la Sindrome da Deficit
dell'Attenzione ed Iperattività (ADHD).

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 17/07/2014

IL DIRETTORE
EMILIO DUCA
FIRMATO
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Giunta Regionale
Assessorato regionale “Program.ne strategica generale, controllo strategico e coor.to delle
Pol.che Comunitarie. Rapp.ti con il Governo e con le Istituzioni dell'UE. Intese Istit.li di
programma e accordi di progr.ma quadro. Riforme Istituzionali e coord.to politiche del
federalismo. Coor.to delle Politiche per l'Innovazione, la Green Economy e l'internaz.ne.
Coor.to per gli interventi per la sicurezza dei cittadini. Rapporti con le Università e i Centri di
Ricerca. Agenzie regionali. Relazioni intern.li, coop.ne allo sviluppo, politiche per la pace.
Politiche di parità genere e antidiscrim.ne. Prot.ne civile, programmi di ricostruzione e
svil.po aree colpite dagli eventi sismici. Prog.ne ed organiz.ne delle risorse finanz.. Affari
istituzionali e semplificazione della P.A. Tutela della salute. Programmazione ed
organizzazione sanitaria ivi compresa la gestione e valoriz.ne patrimonio sanitario,
sicurezza dei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare”
OGGETTO: Istituzione Centro di Riferimento Regionale per la Sindrome da Deficit
dell'Attenzione ed Iperattività (ADHD).

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 17/07/2014

Presidente Catiuscia Marini
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì
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