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“Approvazione corzvenzione relative al progefio "Meglio accogliere, accogliere meglio: qualiflcare la i"'€I€
delle strutrwe residenziali e S£-l’1'?’£I'- residenzfali per Ze persons can ASD “ (C. U.P.) E56C]8001410001 Ira

Repubblioa italiana
Regione Siciliana

Assessorato regionale della Salute

Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Zflssessorato della Salute della Regions Sicilians e La Regions Emilia Romagna ”

Visto

Visto

Vista

Visto

Vista

ll Dirigente Generale

lo Statute della Regione; - _

Part. 47 bis del deoreto legislative 30 luglio 1999 11.3 00, attribuisoe a1 Ministero clella Salute
fimzioni in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del SSN;

la L.R. 14 aprile 2009, n. 5 “Nonne di riordino del Sezvizio sanitario regionale";

il Decreto del Presidente della. Regione Sioiliana 27 giugno 2019, n. 12, reoante: “Regolamento
di altuazione clel Titolo II della Iegge regionale 16 dioembre 2008, 11. 19. Rimodulazione degli
assetti organizzativi dei Dipartilnenti regionali ai sensi de1l‘a.rtieolo 13, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifioa del deoreto clel Presidente della Regione 18 gennaio
2013, n. 6 e successive modifiehe e integrazioni”;

la Legge 13 agosto 2015, n. 134 reoante “Disposizioni in materiadi diagnosi, cure e abilitazione
delle persons con disturbi dello speftro autistico e di assistenza. alle famiglie” prevede interventi
finalizzati a gal-entire la tutela della salute, i1 miglioramento delle oondizioni di vita e
Finserimento nella vita sooiale delle persone eon disturbi dello spettro autistieo; L’Istitnto
Superiore di Sanit.-E1, organo teonico-soientifieo del SSN, ha gifi. coordinate 1’elaborazione e la
divulgazione della Linea Guide SNLG 21 “Il_tratta1nento dei disturbi dello spettro autistico nei
bambini e negli adolesoenti” ne1l’a1nbito clel “Programma Nazionale di Rioeroa Strategia in Eté
Evolutiva;

Considerato che Plstituto Superiore di Sanite, organo tecnioo-seientifico clel SSN, ha gin coordinaiao
Pelaborazione e la divulgazione dell:-1 Linea Guide. SNLG 21 “I1 trattarnento dei disturbi dello
spettro autistioo nei bambini e negli adolescent?’ nell’a1'nbito del “Programma Nazionale di
Rioeroa Strategia in Eté Evolutiva;

Considerato che il Ministero della Salute ha assegnato all’Isti1uto tramite la stipula di un eooordo cli
eollahorazione, approvato oon Deoreto dirigenziale il 4 dioembre 2015, per la realizzazione del
progetto “Osse1"v'atorio nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico” eon il
duplioe obiettivo di una stima di prevalenza dei disturbi dello spettro autistioo a livello nazionale
e la oostituzione cli una rete pediatria.-neuropsiehiatria infantile per Pindividuazione preeoee clei
disturbi del neurosviluppo c-on partioolare riguardo ai clisturbi dello spettro autistioo;
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Visto l‘Aeoorde di eollaberazione eon il Ministere della Salute - Direziene Generals della
Prevenziene Sanitaria e Direziene Generals della Prograrnmazione Sanitaria stipulate in data
26.07.2017 da11’Istitute Superiore di Sanita, registrate dalla Certe dei Centi il 29.08.2017 eon
nota n. 1-1874 per la realizzaziene del progetto “I disturbi delle spettre autistico: attivita previste
dal deerete rninisteriale del 30.12.2016” ehe tissa eeme data di inizie attivita ll 21.10.2017 e la
seadenza in data 20.10.2019;

Vista ehe il suddette Aeeerde prevede, a11’art. 1 comma 1 punte C, Pattivita di supperte al Ministero
della Salute ai fini della promoziene di pregetti di rieerea, eeerdinati dalle Regieni, riguardanti
la eenoseenza del disturbo delle spettro autistieo e 1e buone pratiehe terapeutiehe e educative
prieritariamente nei seguenti ambiti: sperimentazione, valutazieee e diffusione di interventi ehe
assieurino la eentinuita di eura nell’aree della vita, affrontande speeifieamente la eritieita della
transiziene dall’eta evelutiva all’eta adulta; sperimentaziene, valutaaiene e difthsiene di idenee
seluzieni residenziali e semi-residenziali, eerredate dalia previsiene di specifiei eriteri/indieateri
ehe permettane di valutarne appropriatezza e qualita; sperimentaziene, valutaziene e diffusione
delle migliori pratiehe per 1’ integ1‘aziene seelastiea, la transizione dall’istruzione a1 lavere;

Censiderate ehe in data 11 settembre 2018 PISS ha emanate un deereto een eui il Direttere Generale
auterizza la pubblieazione di un bando ehe veda quali destinatari istituzionali le Regieni per le
attivita previste dall’Art. 1 eemma 1 punte C di eui sepra; e ehe in data 12 settembre PISS ha
pubblieato un bando destinate alle regieni relative alle attivita di eui sopra;

Visto ehe l’Istitute Superiere di Sanita, in data 1'7 ottobre 2018, ha apprevate ed animesso a
finanziamento tra gli altri, il pregetto “Meglie aeeegliere, aeeegliere megliez qualifieare la rete
delle strutture residenziali e semi- residenziali per le persone eon ASD" Cediee Unieo di
Progetto (CUP) E_S6C18001410001, -presentato dalla Regions Emilia-Remagna il eui
respensabile seientifice e la dettssa Mila Ferri afferente all Servizio Assistenza Territoriale;

Vista la Delibera di Giunta Regionale della Regiene Emilia Rernagna n. 1802 del 29f10/2018 si e
preeedute alfapprevazione del progette di oui trattasi e ad auterizzare la Direttriee Generals
Cura della persona, Salute e Welfare alla setteserizione de1l’Aeeerde di Cellaborazione. E ehe in
data 21/11/2018 e state setteseritte 1’Ae-eerde di cellaherazione di pregetto tra Plstituto
Superiere di Sanita e la Regiene Emilia-Remagna(A1legate 1 parte integrante delle apprevanda
eonvenzione);

Censiderato ehe le attivita progettuali hanne quale avvio la data di setteserizione di eui sopra, vale a dire i1
21/1 1/2018 e hanne quale data di termine il 22/10/2020; -

Ritenuto di dovere approvare la eenvenziene settoscritta eon firma digitale, ai sensi dell"'art. 24 del
Deerete Legislative 7 rnarzo 2005, n. 82, per la regions Emilia Romagna dal Respensabile del
Servizio Assistenza Territoria1e_Dott. Luca Barbieri e per la Regiene Sieiliana dal Dirigente
Generals del Dipartimento Attivita Sanitarie e Osservaterie Epidemielogiee Dott.ssa Maria
Letizia Di Liberti, ehe diseiplina i rapperti di collaherazione fra 1a Regions Emilia Rernagna e
Ia Regione Sieilia, al fme della buona eonduziene del Progetto, come da Piano esecutive delle
stesso, in eoerenza eon quanto diseiplinate da1l’aeeorde di eellaberaziene tra Plstitute Superiere
di Sanita e la Regions E.mi1ia- Remagna;

Visti gli art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 sugli ebblighi di pubblioaziene degli atti di concessions di
sovvenzieni, eentributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi eeonomiei a persons fisiehe ed enti
pubblioi e privati;

Visto Part. 68 della legge regionale 11. 21 del 12 ageste 2014 e s.n1.i.;
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Ritsnuto ehe eooorre preosdere alfapprovaziene della oonvenzione septa indioata

DECRETA

Articolo unico) E‘ approvata l’allegata eonvsnzione sottoseritta eon firma digitale, ai sensi deI1’a.rt
24 del Decreto Legislative 7 marzo 2005, n 82 tra la regions Emilia Roma na in er a dl. , g p son e
Rssponsabile del Servizio Assistenza Territeriale Dett. Luca Barbieri s Ia Regions Sieiliana in persona delD. . G . . . . . . . . . .rrtgente enerale del Dtpartrmente Atttvtta Santtarts e Osservatono Eptdermelogioe Dottssa Maria
Letizia Di Liherti, ehe diseiplina i rapporti di cellaborazione fra Ia Regions Emilia Romagna e la Regions
Sieilia l i" d ll ' ' ' 'na, a me e a buona oonduzzone del Progetto, some da P1ane ssseutlvo dsllo stesse, 1n ceerenza
eon quanto disciplinato da1l’aeoordo di eollaborazione tra l’Ist'tut S '1 o upertere di Sanita s la RegionsErnilia- Romagna. .

II presents desreto sara inviato alla Ragionsria Csntrale dslla Salute per i1 visto di oompetenza ed altresi,
Irmsmesse al responsabfle del precedimenro di pubblicaziene def contanati sail site istttazionale, at first

cf Z II F I I I n 1e ease vzmemfo dell ebblzgo dt pabbltcazzorze on irate.
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