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La programmazione dei Centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo 
dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi 

 La Regione Lazio intende realizzare azioni di welfare 
territoriale per la disabilità, entro un’ottica di revisione del 

paradigma di presa in carico, storicamente basato su un 
sistema di erogazione di prestazioni sanitarie e sociali 

standardizzate, a favore di percorsi personalizzati che incidano 
sui determinanti sociali della salute della persona, nell’ambito 

dell’abitare, della socializzazione e affettività, 
dell’apprendimento, della formazione e del lavoro. 



Massimizzare gli sforzi per migliorare i programmi 
di transizione e di supporto all’età adulta  

Nel documento “Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione 
ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi 
assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico”, adottato nell’Intesa 
sancita in Conferenza Unificata del 10 maggio 2018 (repertorio Atti 

n.53/CU)4 , si pone particolare rilievo al rafforzamento di un sistema 
integrato dei servizi sanitari, sociali ed integrativi, in cui il lavoro di rete 

deve essere garantito anche attraverso la costruzione di raccordi stabili e 
formalizzati tra le equipe dedicate alla presa in carico delle persone nello 
spettro autistico e deve garantire la specificità e la longitudinalità della 

presa in carico con particolare attenzione alla delicata fase di transizione 
tra età evolutiva ed età adulta.  



La transizione all’età adulta nei disturbi dello spettro 
autistico ed altre disabilità con bisogni complessi 

La presa in carico concernente tali condizioni di disabilità in 
età adulta, entro l’assetto attuale dei servizi sanitari e sociali, 

richiede di intraprendere un cambiamento organizzativo e 
culturale, che rinnovi le pratiche, riducendo l’assistenzialismo 
e il supporto secondo pacchetti di prestazioni pre-ordinate e 

standardizzate, favorendo in particolare… 



Approccio di prossimità 

un approccio di prossimità alla persona, che privilegi interventi 
domiciliari, centrati sulla permanenza nel proprio contesto di 

vita, il sostegno all'abitare, l'inclusione nella comunità di 
appartenenza. 



Partecipazione attiva della 
persona con ASD e la sua famiglia 

promozione della partecipazione attiva della persona con ASD 
e la sua famiglia nei processi decisionali in capo ai servizi, 

l’implementazione di strumenti avanzati per la diagnosi, la 
progettazione personalizzata in età adulta e la valutazione 

degli esiti. 



Necessità di adottare protocolli organizzativi 

In Regione Lazio emerge, negli assetti di risposta dei servizi 
sociali e sanitari di presa in carico, la sempre maggiore 

necessità di adottare protocolli organizzativi di tale portata 



Il cambio di paradigma: percorsi innovativi e partecipati di 
inclusione sociale della disabilità in età adulta 

I centri polivalenti: agiranno come facilitatori sia 
dell’attuazione dei progetti individuali formulati dalle 

competenti Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali, sia 
della messa in rete delle offerte territoriali. 

 Le proposte, le azioni, gli interventi, saranno caso-specifici, 
svilupperanno risposte diverse e quanto più innovative, in base 

ai profili di funzionamento, alle potenzialità dei destinatari, 
alle loro attitudini e desideri, in considerazione delle 

opportunità territoriali. 



Il Budget di salute come strumento di 
coordinamento delle risorse 

  I fondi regionali verranno investiti dai Centri 
polivalenti in un’ottica di Budget di salute, entro un 

forte coordinamento e integrazione, laddove 
possibile, con le altre risorse economiche, 

professionali e umane presenti a livello della rete 
dei servizi e interventi sociali e socio-sanitari 

territoriali, nonché nell’ottica di cercare innovative 
forme di co-finanziamento. 



Il Budget di salute come strumento di 
coordinamento delle risorse 

 
 I Centri polivalenti, nell’assumere mandato sui progetti 

personalizzati, dovranno ricostruire l’esatta mappatura della 
dotazione economica e professionale attiva intorno alla 

persona, coinvolgendo la famiglia e i diversi stakeholder in un 
check-up del sistema degli interventi, promuovendo ove 

necessario una trasformazione dei servizi verso azioni 
maggiormente rispondenti ai determinanti sociali della salute, 
nelle aree della formazione/lavoro, della socialità/affettività, 

dell’habitat/casa.   
 



Il cambio di paradigma: percorsi innovativi e partecipati di 
inclusione sociale della disabilità in età adulta 

I centri polivalenti: agiranno come facilitatori sia 
dell’attuazione dei progetti individuali formulati dalle 

competenti Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali, sia 
della messa in rete delle offerte territoriali. 

 Le proposte, le azioni, gli interventi, saranno caso-specifici, 
svilupperanno risposte diverse e quanto più innovative, in 

base ai profili di funzionamento, alle potenzialità dei 
destinatari, alle loro attitudini e desideri, in considerazione 

delle opportunità territoriali. 



I beneficiari, protagonisti dei Centri polivalenti 

 L’ accesso al Centro polivalente è determinato da un 
processo di collaborazione tra i servizi pubblici di presa in 

carico e il Centro stesso.  
Gli enti del terzo settore gestori dei Centri, qualora 

abbiano già in itinere progettualità di inclusione sociale 
con gruppi di destinatari in condizione di disabilità 

complessa, potranno proporre alle UVM territorialmente 
competenti la presa in carico nel nuovo servizio. 


