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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Assessore Franco Tomassoni
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;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1)

2)

3)
4)
5)

di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
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 approvare le linee guida vincolanti per l’accesso e la presa in carico di bambini con
Ritardo mentale, condivise dal Comitato di Coordinamento della Rete materno infantile e
dell’età evolutiva, illustrate nel documento istruttorio del presente atto, di cui all’Allegato
A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
di dare mandato alle Aziende Sanitarie Locali di avviare l’applicazione delle suddette
linee guida così come previsto nel documento istruttorio;
di prevedere a distanza di un anno dall’adozione del presente provvedimento, una
verifica dell’attuazione delle “Linee guida vincolanti per l’accesso e la presa in carico di
bambini con Ritardo mentale”;
di pubblicare il presente atto nel BUR.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Linee guida vincolanti per l'accesso e la presa in carico di bambini con
Ritardo Mentale.
La Regione Umbria con DGR n. 1113 del 26/07/2010 ha istituito la: “Rete Regionale
Materno-Infantile e per l'Età Evolutiva.”
La Rete Materno infantile e dell’età evolutiva ha ritenuto opportuno attivare percorsi di
approfondimento su specifici problemi di salute di soggetti in età evolutiva: uno dei temi
individuati riguarda il Ritardo Mentale.
Il Ritardo Mentale è una condizione di interrotto o incompleto sviluppo psichico,
caratterizzata soprattutto da compromissione delle abilità che si manifestano durante il
periodo evolutivo e che contribuiscono al livello globale di intelligenza, cioè quelle cognitive,
linguistiche, motorie e sociali.
La caratteristica fondamentale del Ritardo Mentale, così come definito dal DSM IV (1994), è
un funzionamento intellettivo generale significativamente al di sotto della media che è
accompagnato da significative limitazioni nel funzionamento adattivo in almeno due delle
seguenti aree delle capacità di prestazione: comunicazione, cura della persona, vita in
famiglia,
capacità
sociali/interpersonali,
uso
delle
risorse
della
comunità,
autodeterminazione, capacità di funzionamento scolastico, lavoro, tempo libero, salute, e
sicurezza. L'esordio deve avvenire prima dei 18 anni.
Il Ritardo Mentale ha molte diverse eziologie e può essere visto come la via finale comune di
vari processi patologici che agiscono sul funzionamento del sistema nervoso centrale.
Il percorso diagnostico terapeutico avviene attraverso l’accesso ai Servizi di competenza su
richiesta del PLS o MMG. Al bambino viene applicato un protocollo di valutazione volto ad
individuare e definire un profilo funzionale del bambino relativamente all’età mentale, al QI,
alle abilità adattive, alle autonomie, alle caratteristiche del contesto, sia attraverso valutazioni
cliniche, che attraverso strumenti di valutazione cognitiva, neuropsicologica e del
comportamento adattivo.
La prognosi risulterà tanto più favorevole quanto la presa in carico riabilitativa comprenderà il
coinvolgimento attivo della famiglia attraverso il processo di comunicazione della diagnosi e
della prognosi, la determinazione degli obiettivi e la scelta degli strumenti, l’assegnazione dei
compiti e l’adattamento del contesto di vita fisico, psicologico e sociale.
La Regione Umbria ha istituito un gruppo di lavoro ad hoc che ha prodotto le linee guida
vincolanti, di cui all’allegato A del presente atto, per l’accesso e la presa in carico di bambini
con Ritardo Mentale. Tutto ciò per garantire adeguati standard di qualità nell’erogazione di
sostegni a tali bambini alla luce dei principali modelli condivisi nella letteratura scientifica.
In considerazione di quanto sopra esposto, si propone l’approvazione delle suddette linee
guida.

Perugia, lì 09/08/2011

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
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determinazioni di competenza.
Perugia, lì 13/09/2011

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
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 13/09/2011

Il dirigente di Servizio
- Marcello Catanelli
FIRMATO
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Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE E SOCIETA' DELLA CONOSCENZA
OGGETTO:

Linee guida vincolanti per l'accesso e la presa in carico di bambini con Ritardo
Mentale.

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 15/09/2011

IL DIRETTORE
- EMILIO DUCA
FIRMATO
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Giunta Regionale
Assessorato regionale “Tutela della salute. Programmazione ed organizzazione sanitaria ivi
compresa la gestione e valorizzazione del patrimonio sanitario. Sicurezza dei luoghi di
lavoro. Sicurezza alimentare.”
OGGETTO:

Linee guida vincolanti per l'accesso e la presa in carico di bambini con Ritardo
Mentale.

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 15/09/2011

Assessore Franco Tomassoni
FIRMATO

segue atto n. 1011

del 19/09/2011

5

INTRODUZIONE .............................................................................................................. 3

1. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE ................................................................................ 3

2. PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO .................................................................... 4
2.1 ACCESSO ........................................................................................................... 4
2.2 VALUTAZIONE ..................................................................................................... 4
2.3 PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE.............................................................................. 5
2.4 PRESA IN CARICO ............................................................................................... 7
2.5 FUNZIONAMENTO INTELLETTIVO LIMITE (O BORDERLINE).......................................... 8

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................... 9

