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PREMESSA

In qualità di TNPEE e quindi di specialista dell’età evolutiva, il nostro punto di vista si
collega necessariamente alla dimensione del bambino e dell’adolescente.

La nostra utenza di riferimento che accede ai percorsi di valutazione, diagnosi e cura
presenta quadri clinici caratterizzati da malattie acute e/o croniche, congenite o
acquisite, con un'estrema variabilità di tipologia, gravità, prognosi e comorbilità.

Ciò richiede interventi mirati e specifici per età e disturbo, che si sviluppano in un'ottica
multidimensionale, multidisciplinare ed interprofessionale. La compromissione di
molteplici aree dello sviluppo e le importanti limitazioni nella sfera delle attività e della
partecipazione sociale, rendono necessaria un'elevata integrazione tra i servizi sanitari,
educativi e sociali e tra i professionisti coinvolti.
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La realizzazione delle reF di prossimità per i servizi di riabilitazione rivolF all'età evoluFva dovrebbe comportare
innanzituGo intervenF struGurali volF al superamento delle condizioni di inadeguatezza in cui versano le sedi
territoriali e ospedaliere dei Servizi di NPIA e di Riabilitazione dell'Età EvoluFva, più consistenF nel Mezzogiorno, in
cui viene meno la dotazione necessaria per l'allesFmento dei seJng riabilitaFvi specifici dei vari professionisF della
riabilitazione (la specificità dell’intervento neuropsicomotorio ad esempio trova le sue fondamenta nella peculiarità
del seJng terapeuFco).

Dunque lo sviluppo e il potenziamento delle Case della Comunità, potrebbero essere viste come un'evoluzione del
modello sperimentale delle Case della Salute del bambino e dell'adolescente, già presenF in alcune realtà territoriali.

Un luogo fisico di prossimità per l'erogazione dell'insieme delle prestazioni socio-sanitarie, favorendo, a9raverso la
con:guità' spaziale dei servizi e degli operatori, l'unitarietà e l'integrazione dei livelli essenziali delle prestazioni
clinico-diagnos:che e terapeu:co-riabilita:ve, con conseguente ipotesi di stru9ure e modelli organizza:vi specifici
per la popolazione interessata.
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Altra necessità è il potenziamento dei processi organizzativi e della programmazione sanitaria per i
Servizi dell'Età Evolutiva, attraverso la realizzazione di percorsi differenziati per intensità di cura, mediante
una maggiore applicazione del modello Hub&Spoke, quale facilitatore del miglioramento della qualità degli
interventi clinici e della formazione del personale sanitario e socio-sanitario, supportato da interventi
integrativi di teleconsulto e telemedicina nei vari livelli del percorso clinico-diagnostico e terapeutico-
assistenziale.



Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 #sanita2030

In relazione agli aspetti formativi post-lauream, e quindi alle alte specificità e
specializzazioni, la predisposizione di master, va intesa come mezzo che consente a
ciascun professionista di specializzarsi ulteriormente ed ampliare le proprie
competenze nell’ambito del proprio profilo professionale.
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Un’ultima riflessione sulla necessità di sviluppare una sanità pubblica che valorizzi
gli investimenti nel sistema salute in termini di risorse umane prevedendo
appropriate opportunità di progressione di carriera, nei processi orizzontali e
verticali dell'organizzazione aziendale (valorizzazione di titoli acquisiti per le
competenze specialistiche; valorizzazione dei saperi maturati).
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• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
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