
ALL. A 
 

MODELLO PER LA PROGETTAZIONE  
 

    Proposta costituzione gruppo di lavoro 
 
Titolo: DIAGNOSI ED INTERVENTO DEI DISTURBI DELLO SPETTRO DELL’AUTISMO 
 
Area tematica del gruppo: Area Salute o Area Educazione 
 
Premessa: I Disturbi dello Spettro dell’Autismo (ASD) rappresentano una categoria diagnostica che 
richiede una specifica competenza degli operatori, sia in riferimento alla diagnosi clinica, sia 
relativamente al percorso abilitativo. Peraltro, la clinica dei disturbi dello spettro autistico evidenzia la 
variabilità interindividuale dei quadri sintomatologici e ciò richiede il ricorso a competenze specifiche 
basate su evidenze. L’incremento della prevalenza e la permanenza life time del disturbo comportano 
la necessita di una presa in carico globale e in prospettiva longitudinale con l’elaborazione di un 
adeguato progetto di vita, che possa contribuire all’acquisizione di competenze specifiche per favorire 
l’adattamento della persona con ASD e il raggiungimento degli standard di autonomia possibili, 
assicurando una buona qualità di vita, sia all’interessato, sia alla sua famiglia. 
 
Obiettivi generali 
Il gruppo di lavoro si propone di favorire la diffusione di una “cultura dell’autismo” finalizzata ad 
ottimizzare i percorsi di presa in carico sia in fase diagnostica, sia ri-abilitativa delineando un insieme di 
proposte operative e di raccomandazioni finalizzate a migliorare la programmazione degli interventi 
sanitari e sociali in favore delle persone con autismo e delle loro famiglie. 
 
Obiettivi specifici 

-‐ Definizione di protocolli diagnostici e di intervento condivisi, sulla base delle linee guida 
nazionali ed internazionali, con riferimento specifico al ruolo dello psicologo quale membro 
dell’equipe specialistica sia nella fase diagnostica, sia di intervento. 

-‐ Formazione degli operatori  
Azioni 

-‐ condivisione e rilettura delle linee guida e delle buone prassi esistenti  
-‐ analisi della letteratura scientifica 
-‐ stesura dei protocolli 
-‐ condivisione dei protocolli mediante conferenze e/o corsi di formazione 

 
Articolazione o fasi: 
I fase:  

-‐ costituzione del gruppo, insediamento e condivisione obiettivi di lavoro  
-‐ individuazione di sottogruppi (possibili tematiche: diagnosi precoce; intervento precoce; diagnosi 

ed intervento per l’età evolutiva; diagnosi ed intervento per l’età adulta; l’intervento a scuola). 
-‐ elaborazione dei protocolli 

II fase:  
-‐ condivisione dei protocolli 
-‐ formazione degli operatori previa progettazione dei corsi (è ipotizzabile un corso di 2 giornate per 

ogni provincia siciliana) 
Tempi: I lavori del gruppo avranno la durata di 2 anni inclusa la formazione 
Proponente: Marinella Zingale, Psicologo e psicoterapeuta, Dirigente presso IRCCS Oasi Maria SS 
Troina. 
Figure Professionali: psicologi e psicoterapeuti, medici 

 


