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Aumento degli assistiti nei Servizi di NPIA

I «pochi» dati disponibili mostrano un 
rilevante aumento del numero di 
assistiti che si rivolge ai Servizi di 
NPIA delle Regioni, che non ha eguali 
in nessun altro ambito sanitario.

Per l’Emilia-Romagna un aumento del 
63% nel periodo 2008-2019.

Per la Lombardia un aumento del 81% 
nel periodo 2008-2019

Trend in aumento degli assistiti
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Qualche confronto tra vicini …

L’utenza dei Servizi di Neuropsichiatria 
dell’infanzia e dell’adolescenza 
aumenta molto di più rispetto ad altri 
Servizi dello stesso Dipartimento, come 
ad esempio i Servizi per le Dipendenze 
patologiche o i Servizi di Salute mentale 
adulti

Altri servizi

52,0

26,5

7,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

NPIA SerDP Salute mentale adulti

Tre Servizi a confronto
Variazione % assistiti nel periodo 2019/2011



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

13.798 13.757 
12.951 

15.787 

25.179 

28.076 

2017 2018

Psichiatrici 0-17 (+ 22 %)

Neurologici 0-17 (+ 11%)

NPIA  0-17 (- 0,3 %)

31% in reparto NPIA36% in reparto NPIA

Diminuzione  5% 
numero ricoveri in 

reparto NPIA

Aumento  2% giornate 
di degenza in reparto 

NPIA
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Emilia Romagna

2019 2020

Regioni: Flusso SDO MDC19 per Reparto di dimissione (dati 0-17 anni)
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Le 4 aree di disturbi NPIA sono elencate in ordine decrescente relaKvamente alla necessità e urgenza di 
intervenK sulla base della analisi della situazione esistente ad oggi a livello nazionale.

Per ciascuna sono descriNe le linee di intervento prioritarie, mentre le ulteriori linee di intervento opportune 
sono descriNe nel corpo del documento. 

1. Disturbi psichiatrici 

2. Disturbi neuropsichici che determinano disabilità complesse 
(Disturbi neuromotori-neurosensoriali, Disabilità intelle3va, Disturbi dello spe7ro  au8s8co ecc) 

3.  Disturbi Specifici 
(apprendimento, linguaggio, coordinazione motoria ecc)

4. Disturbi neurologici

Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza –
intesa CU luglio 2019
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Intensità 
di cura

Disturbi
Neurologici

Disabilità 
Complesse

Disturbi 
Specifici

Disturbi Psichiatrici

Servizi Territoriali 
NPIA

SI SI SI SI

Centri di 
Riferimento 

SI SI SI SI

Interventi 
Semiresidenziali  
Terapeutici

NO SI NO SI

Interventi 
Residenziali  
Terapeutici

NO SI NO SI

Day Hospital / Day
service

SI SI NO SI

Ricovero Ordinario 
Ospedaliero

Reparti di NPIA 
Rep. di Pediatria 
con letti tecnici di 
NPIA

Reparti di NPIA 
Rep. di Pediatria 
con letti tecnici di 
NPIA

Reparti di NPIA  con 
macroaree di Psichiatria
Infanzia  e Adolescenza

Interfacce 
Operative

PLS /MMG
Pediatria Osped.
UUOO Osped.

PLS /MMG
Serv. Riabilitazione
Servizi Sociali 
Scuola

PLS
Scuola

PLS /MMG /Consultori
Dipendenze
Serv. Sociali / Giustizia Min.
Psichiatria adulti

Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici 
dell’infanzia e dell’adolescenza – intesa CU luglio 2019

Analisi epidemiologica e 
modello organizzativo

Definizione di obiettivi prioritari 
differenziati per ciascuna areea

Percorsi differenziati per 
tipologia ed intensità di cura

INTERVENTI ETA’ SPECIFICI
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Ricovero ordinario: sono necessari tra  7 e 10  letti di ricovero ordinario di NPIA per 
100.000 abitanti di età compresa tra 0 e 17aa, corrispondenti a circa 700 letti a livello 
nazionale, anche in proiezione transregionale, con in genere dimensioni limitate dei 
reparti (6-12 letti di ricovero ordinario) e appropriatezza dei ricoveri secondo quanto 
descritto nel documento di intesa in CU del 25 luglio 2019. 
Il livello assistenziale  da considerare è quello relativo ai reparti di sub-intensiva 
definiti nel DM 70/2014, integrato con la presenza di figure psicologiche ed 
educative/TRP. 

Residenzialità terapeutica: Sono necessari tra 10 e 21 posti residenziali terapeutici 
per 100.000 abitanti di età compresa tra 0 e 17aa, mentre per gli standard strutturali, 
organizzativi e di personale si fa riferimento a quanto definito su base regionale e al 
documento di intesa in CU “Interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico -
riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell’adolescenza”, (Rep. Atti n. 
138/CU/2014). 
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Un Servizio Territoriale di NPIA ogni 150.000-200.000 ab,
articolato su più Poli territoriali, modificabili in base alle
condizioni orogeografiche locali, con la presenza di:

• Centro Diurno Terapeutico, con due moduli differenziati, uno per i
disturbi psichiatrici in preadolescenza e adolescenza (inclusivo di
un’equipe per interventi intensivi nelle situazioni di acuzie), e uno per i
gravi disturbi del neurosviluppo nei primi anni di vita

• Nuclei funzionali di riferimento locale di cui all’intesa in CU 25 luglio
2019 per le patologie a elevata prevalenza (autismo, disabilità
complesse , disturbi specifici di apprendimento, disturbi specifici di
linguaggio, ADHD, psicopatologia dell’adolescenza ecc)

• Attività di supporto e consulenza agli ospedali locali con partecipazione
al follow up neonatale soprattutto per i soggetti ad alto rischio,
inclusiva di interventi precoci

• Attività di telemedicina e teleriabilitazione
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Per ciascuna area clinica, i LEA prevedono
• Percorsi di diagnosi e valutazione
• Percorsi di presa in carico a3va (inclusiva di terapia, 

abilitazione/riabilitazione ecc)
• Percorsi di follow up
• Interven< a supporto dell’inclusione scolas<ca
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DDeeffiinniizziioonnee  ddii  ppeerrccoorrssii  mmiinniimmii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo

su 80% dei casi attesi, usando proiezione epidemiologica minima e solo 
gruppo diagnostico principale, su prevalenza complessiva di accesso  8% e 
non su 15%

• Percorso medio di valutazione
• Percorso medio di presa in carico 
• Percorso medio di FU 
• Interventi con la scuola

• Interventi con il tribunale inclusi nella media dei percorsi psichiatrici
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Figure professionali per 10.000 ab 0-17 Standard TPE

medici 10,6

psicologi 12,1

professionisti della riabilitazione 17,6

educatori/terp/infermieri 19,8

assistenti sociali 0,52

amministrativo 1,00

Totale 61,6
Inclusivi del Centro Diurno, dei Nuclei Funzionali e della consulenza all’ospedale e Follow Up
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Se per il SOLO Polo territoriale di NPIA
• dirigenza sanitaria: 6 per 10.000 abitanti popolazione target 1-17 anni; 

• professioni sanitarie: 10 per 10.000 abitanti popolazione target 1-17 anni; 

• altro personale (incluso personale amministrativo): 0.2 per 10.000 abitanti popolazione target 1-17aa  

Standard minimi relativi al solo Polo territoriale di NPIA e non includono il personale aggiuntivo 
necessario per le attività di CD, NF, Ospedale e FU. 

livello di base indispensabile per garantire in modo trasversale maggiore equità di risposte a fronte della 
estrema disomogeneità esistente a livello nazionale.
Da riverificare alla luce dei dati del nuovo sistema informativo per la NPIA. 

Incrementabili localmente in base ai dati epidemiologici e a seconda delle caratteristiche orogeografiche, 
della dispersione territoriale della popolazione servita e della accessibilità, mantenendo e 
implementando quanto già esistente.
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LAST BUT NOT LEAST, 
la promozione della salute mentale infanzia e adolescenza:
• Promozione del neurosviluppo (con particolare attenzione ai primi 1000 giorni)

• Intercettazione precoce e invio mirato delle situazioni ad alto rischio per disturbi NPIA

• Interventi di prevenzione, valutazione, assistenza e supporto psicologico a bambini e 

adolescenti in situazioni di disagio o a basso/medio rischio e nell’ambito della tutela, in 

un’ottica di stepped care

Ruolo chiave dei PDLS/MMG, dei consultori e della scuola,
in stretto raccordo con i Poli territoriali di NPIA



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• 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).

Torna all’inizio


