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Il Presidente della Regione
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato sula GURI Suppl. n. 15 del 18 marzo 2017;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di
adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da
COVID-19;
VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della
Protezione Civile:
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
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- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile nn. 645 e 646 dell’8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 10 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante
“Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento
del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;
VISTO il DPCM dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” col quale è stata decisa
l’estensione all’intero territorio nazionale dell’area a contenimento rafforzato;
VISTO il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di
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coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state
trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;
VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo
schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene
e sanità pubblica”;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3,
della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:
- n.1 del 26 febbraio 2020;
- n. 2 dell’8 marzo 2020;
- n. 3 del 9 marzo 2020;
- n. 4 dell’11 marzo 2020;
- n. 7 del 13 marzo 2020;
- n. 11 del 20 marzo 2020;
- n. 12 del 22 marzo 2020;
- n. 16 del 26 marzo 2020;
VISTE le linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza
COVID-19, trasmesse con nota del Ministero della Salute 0007865-25/03/2020-DGPROGS-MDS-P;
VISTA la Legge Regionale n. 5/2008 Piano Sanitario regionale;
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale n. 437 del 08/08/2017 e n. 360 del 24 giugno
2019, con le quali la Regione Abruzzo ha stabilito le misure di programmazione in materia di
assistenza socio-sanitaria rivolta ai pazienti autistici, in attuazione della vigente normativa
nazionale sui livelli essenziali di assistenza;
VISTA la D.G.R. n. 330 del 18 maggio 2018 di costituzione del Comitato Tecnico-Scientifico
regionale per i Disturbi dello Spettro Autistico, istituito con la richiamata DGR n. 437/2017;
EVIDENZIATO che con la Ordinanza presidenziale n. 3/2020 è stato tra l'altro disposto, tra le
misure straordinarie di sospensione dell'attività territoriale programmata funzionali al
contenimento del rischio da contagio, che “…le strutture territoriali pubbliche e private
autorizzate e accreditate che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie in regime
semiresidenziale e domiciliare proseguano la loro attività esclusivamente per le sole attività
ritenute urgenti e indifferibili, nel rispetto, comunque, delle misure precauzionali di
contenimento del rischio, al fine di garantire ai pazienti la continuità dell’assistenza nelle
condizioni di massima sicurezza e al personale di operare al minor livello di rischio possibile, nel
rispetto di quanto previsto dal Decreto Legge n.9 del 2 Marzo 2020 e dai DPCM 4 e 8 Marzo
2020”;
VISTA la circolare regionale n. 3/2020 prot. n. 80346/20/DPF del 19 marzo 2020 con la quale, ad
esplicitazione della predetta disposizione presidenziale, sono stati forniti chiarimenti sui criteri per
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l'individuazione delle prestazioni sanitarie indifferibili da erogarsi in forma semiresidenziale e/o
ambulatoriale/domiciliare;
VISTO il documento dell'Istituto Superiore di Sanità - Osservatorio nazionale autismo recante
Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico nell'attuale
scenario emergenziale SARS-COV-2, rapporto n. 8 del 30 marzo 2020, con il quale sono dettate
indicazioni operative per la gestione di pazienti abbisognevoli di continuare trattamenti terapeutici
pur nella fase di emergenza in corso, nei setting praticabili e nelle modalità adeguate alla
circostanza (Allegato A parte integrante al presente atto);
CONSIDERATE le particolari situazioni delle persone affette da disabilità intellettive e/o disturbi
del neurosviluppo che, a causa della propria condizione clinica, di regola non sono in grado di
assumere comportamenti consapevoli e adeguati allo specifico contesto, sia nella necessità di
dover evitare o ridurre i rischi di contagio, che nella eventualità di dover collaborare in caso di
infezione da COVID-19 riguardante se stesse o loro familiari conviventi;
ATTESO, in ogni caso, che lo stravolgimento del percorso riabilitativo conseguente alla
sospensione delle connesse abituali attività, unito alle sollecitazioni negative derivanti dagli
obblighi di distanziamento sociale e di permanenza prolungata nel proprio domicilio, costituiscono
situazioni di aggravamento del rischio, in termini di peggioramento dello stato di salute e di
decadimento della qualità della vita, potenzialmente anche di forma severa, con conseguenti
condizioni di carico materiale ed emotivo difficilmente sostenibili in ambito familiare;
RILEVATA quindi la necessità di stabilire indicazioni per la gestione del paziente autistico, secondo
modalità organizzative uniformi sul territorio regionale, stante la situazione di emergenza
epidemiologica in atto e nel rispetto delle correlate misure;
RILEVATA quindi l'opportunità e l'urgenza di recepire il predetto documento nazionale rapporto n.
8 del 30 marzo 2020 dell'ISS (Allegato A), e di declinarne l'applicazione secondo uno specifico
protocollo regionale abruzzese;
VISTO il Documento del Comitato Tecnico Scientifico regionale per i disturbi dello spettro
autistico, approvato a maggioranza dei componenti in esito alle riunioni indette in
videoconferenza presso l'Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo nei giorni 30, 31 marzo e 02
aprile 2020, ed acquisito al protocollo con prot. nr. RA 0092310/20/DPF009 del 02 aprile 2020
(Allegato B parte integrante al presente atto);
RILEVATO che il medesimo Documento stabilisce indicazioni per i seguenti aspetti:
- continuità della presa in carico nelle situazioni di indifferibilità ed urgenza, come valutate dalla
ASL di riferimento e ivi ulteriormente specificate;
- permessi di uscita per il paziente accompagnato da familiare convivente;
- supporto all’isolamento domiciliare obbligatorio per i casi COVID-19 riscontrati presso nuclei
familiari ove sia presente paziente autistico;
RICHIAMATI a tal proposito:
- l’art. 4, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, con riferimento alla possibilità del ricorso a
strutture residenziali e/o alberghiere al fine di contenere il rischio di contagio connesso a
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determinate condizioni intrafamiliari, e/o in presenza di situazioni logistiche, strutturali e/o
socio-economiche che non consentano l'isolamento di taluni soggetti presso il proprio
domicilio;
- gli articoli 47 e 48 del D.L. n. 18/2020, con riferimento alla possibilità che l'azienda sanitaria
locale, stante la sospensione delle attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-educative, socioassistenziali per soggetti disabili e/o non autosufficienti, concordi con gli enti erogatori modalità
di intervento che soddisfino il bilanciamento tra le necessità cliniche certificate come
indifferibili e le condizioni di prevenzione e sicurezza ineludibili;
EVIDENZIATO in particolare che, stante il generale obbligo di sospensione delle attività
ambulatoriali e dei servizi assistenziali semiresidenziali ed extramurari/domiciliari, ed il divieto di
allontanamento dalla abitazione in assenza di specifici e comprovati motivi, il documento
regionale Allegato B detta indirizzi sulle modalità di espletamento delle prestazioni, connotate da
indifferibilità ed urgenza, e sugli spostamenti del paziente accompagnato, che si armonizzano con
le precedenti ordinanze presidenziali, emanate in applicazione della vigente richiamata normativa,
e che costituiscono una specifica declinazione dell'assistenza e della gestione dei pazienti autistici;
RITENUTO di dover recepire integralmente il documento del Comitato Tecnico Scientifico regionale per i
disturbi dello spettro autistico (Allegato B), e di darvi attuazione attraverso le Direzioni Generali e Sanitarie
delle Aziende UU.SS.LL.;
STABILITO per le finalità suddette che le Aziende UU.SS.LL., attraverso le competenti strutture, diano ampia
diffusione dei contenuti del presente atto e che provvedano alla concreta applicazione del medesimo
secondo le modalità previste nella richiamata normativa e nella tempistica adeguata alle indifferibili
necessità del caso;
ORDINA

-ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-

1. di recepire il documento dell'Istituto Superiore di Sanità - Osservatorio nazionale autismo
recante "Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico
nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2", rapporto n. 8 del 30 marzo 2020 (Allegato A
parte integrante al presente atto), quale atto di indirizzo nazionale per l'assistenza sociosanitaria ai pazienti autistici e loro famiglie nella situazione di emergenza in atto da COVID-19;
2. di recepire il documento del Comitato Tecnico Scientifico regionale per i disturbi dello spettro
autistico ex DGR 437/2017 e DGR 330/2018, recante "Gestione dell'emergenza COVID -19 e dei
fattori di distress psichico per le persone con autismo" approvato a maggioranza dei
componenti in esito alle riunioni indette dall'Agenzia sanitaria regionale ASR Abruzzo in
modalità di videoconferenza nei giorni 30 e 31 marzo e 02 aprile 2020, ed acquisito al
protocollo regionale con il prot. nr.RA 0092310/20/DPF009 del 02 aprile 2020 (Allegato B parte
integrante al presente atto), quale protocollo regionale di riferimento nell'ambito
sopraspecificato;
3. di dare atto delle indicazioni stabilite nel medesimo documento allegato B, con riferimento ai
seguenti aspetti relativi alla gestione del paziente autistico:
- continuità della presa in carico nelle situazioni di indifferibilità ed urgenza, come valutate
dalla ASL di riferimento e ivi ulteriormente specificate;
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- permessi di uscita per il paziente accompagnato da familiare convivente;
- supporto all’isolamento domiciliare obbligatorio per i casi COVID-19 riscontrati presso
nuclei
familiari ove sia presente paziente autistico;

4. di stabilire che le Aziende UU.SS.LL., attraverso le competenti strutture, diano ampia diffusione
dei contenuti del presente atto e che provvedano alla concreta applicazione del medesimo
secondo le modalità previste nella richiamata normativa e nella tempistica adeguata alle
indifferibili necessità del caso.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio
dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

Il Presidente della Giunta
Dott. Marco Marsilio
Firmato digitalmente
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Introduzione
Le persone nello spettro autistico presentano persistenti deficit nella comunicazione sociale e
nell’interazione sociale e manifestano pattern di comportamenti, interessi o attività ristretti e ripetitivi (1). Le
caratteristiche intrinseche dell’autismo e la coesistenza di co-morbilità neurologiche, psichiatriche e mediche
rendono le persone nello spettro autistico una popolazione fragile che necessita di massima attenzione
nell’ambito delle strategie di prevenzione e controllo dell’epidemia da virus SARS-CoV-2. Tra gli specifici
fattori di vulnerabilità si segnala la presenza di difficoltà di comunicazione, la frequente coesistenza di
disabilità intellettiva, l’estremo disagio ai cambiamenti di routine e contesti ambientali e l’alto rischio di
sviluppare un disturbo psichiatrico. Pertanto, il distress legato alla pandemia COVID-19 e alle misure che
sono state decise per contenerla possono favorire l’incremento di condotte stereotipate, oppositività e
condotte aggressive verso se stessi, oggetti e altre persone e lo sviluppo di co-morbilità psichiatriche (2).
È importante rilevare che alcune persone nello spettro autistico che necessitano di maggiore supporto
e/o presentano disabilità intellettiva possono non essere in grado di garantire la gestione dei rischi personali
e sociali durante l’epidemia COVID-19. La salvaguardia delle risorse sanitarie, sociali e familiari dirette alla
presa in carico di queste persone è quindi da considerarsi prioritaria.
Tracciare un percorso attraverso la pandemia COVID-19 è un’esperienza difficile anche perché si tratta
di una situazione senza precedenti che richiede interventi specifici di supporto e tutela.
In questa fase l’obiettivo più importante da perseguire è offrire alle persone nello spettro autistico e alle
loro famiglie tutti gli strumenti possibili per mantenersi in condizione di sicurezza e proteggere al meglio la
propria salute. Il presente documento contribuisce a questo obiettivo fornendo informazioni e indicazioni,
sia alle persone nello spettro autistico e ai loro familiari che ai loro prestatori d’assistenza professionale. Si
ritiene utile puntualizzare che la maggior parte delle indicazioni valide per le persone nello spettro autistico
sono da considerarsi utili più in generale anche per persone con disabilità complessa, e ad esse si possono
adattare.
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Contesto generale
Comprendere il contesto
Le persone nello spettro autistico possono avere diversi livelli di comprensione delle modalità con cui il
virus COVID-19 si diffonde e delle misure da adottare per ridurre il rischio personale e sociale di esposizione,
nonché delle sue conseguenze su sé stessi e sui caregiver principali.
È importante che le misure attualmente raccomandate (es. distanziamento sociale) e gli eventi in corso
anche quelli più negativi (es. genitore sintomatico in casa o sua ospedalizzazione) vengano descritti
attraverso l’uso di un linguaggio e di termini concreti ed evitando di fare ricorso a frasi astratte o all’uso di
metafore, e/o attraverso l’uso di strumenti di comunicazione aumentativa (3). Ad esempio, frasi del tipo “è
spaventato a morte per questo” potrebbero suscitare confusione (4).
L’utilizzo di un linguaggio diretto e chiaro ed esplicitamente descrittivo può invece aiutare le persone
nello spettro autistico a comprendere i rischi e le modalità di trasmissione dell’infezione (4).
La descrizione di ciò che sta accadendo potrebbe essere anche affrontata attraverso l’utilizzo di storie
sociali (storie che chiariscono una situazione e le possibili risposte alla stessa, attraverso testi modificati,
foto o l’uso della tecnologia) (5).

Risorse
 Storia di un Coronavirus: per raccontare ai bambini con disturbi dello sviluppo cosa sta
succedendo. Il Coronavirus spiegato a bambini e adolescenti, documenti e racconti (anche in
simboli) preparati dagli specialisti del Policlinico Cà Granda Ospedale Maggiore di Milano.
Disponibile all’indirizzo:
https://www.policlinico.mi.it/coronavirus-spiegato-a-bambini-eadolescenti?fbclid=IwAR1UZiQ8lipig1_S4wyvX5Quep5NdrDApDT1onZwaF4HD9Yo8eZmHfSB
kVY#Lettera-agli-studenti;
 Materiali per la condivisione di quanto sta accadendo
Disponibili all’indirizzo:
http://sovrazonalecaa.org/per-affrontare-insieme-questi-giorni-sospesi/

Le persone nello spettro autistico presentano con una certa frequenza deficit di linguaggio recettivo e
quindi potrebbe essere utile utilizzare strumenti di comunicazione aumentativa o fornire supporti visivi per
offrire una guida esplicita sulle azioni e sui comportamenti specifici da adottare per ridurre il rischio
personale e sociale di esposizione. Questi supporti visivi devono includere le “regole” su come è appropriato
salutare le persone in questo periodo (es. niente più strette di mano), sulle misure di distanziamento sociale
e sulla necessità del lavaggio accurato delle mani, e sulla sequenza e modalità per effettuarle.
Alcune persone nello spettro autistico possono mostrare difficoltà a gestire il concetto del passare del
tempo. Offrire strumenti visivi per chiarirlo può essere utile. Ad esempio, l’uso di un calendario mensile,
settimanale e/o giornaliero per tenere traccia del tempo trascorso fuori dalla scuola o in una situazione di
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quarantena. Può essere appropriato includere nel calendario la programmazione di attività preferite da
effettuare a casa (4).

Esprimere il disagio
Alcune persone nello spettro autistico possono avere difficoltà ad esprimere in modo articolato come si
sentono rispetto ai cambiamenti inaspettati. Per alcuni, queste difficoltà di comunicazione possono essere
anche associate a problemi della comunicazione recettiva ed espressiva, a limitate capacità verbali o non
verbali, a difficoltà di prospettiva e/o a deficit di comunicazione sociale (4).
La paura, la frustrazione e la preoccupazione possono essere espresse attraverso comportamenti come
ad esempio un cambiamento del ritmo sonno/veglia o dell’alimentazione, un aumento dei comportamenti
ripetitivi, un’eccessiva preoccupazione o ruminazione, un aumento dell’agitazione o dell’irritabilità o una
diminuzione della cura di sé (4). I familiari che si prendono cura di una persona nello spettro autistico devono
essere allertati sul fatto che l’aumento di alcuni comportamenti può essere espressione di ansia o paura.
Se questi cambiamenti di comportamento vengono osservati, i familiari e/o chi si prende cura della persona
nello spettro autistico devono contattare i propri operatori di riferimento per valutare le più opportune
strategie di sostegno.
Andrebbe considerata la possibilità di offrire alle persone nello spettro autistico l’opportunità per
esprimere i propri sentimenti con maggior regolarità e intensità dell’abituale, attraverso discussioni familiari
e individuali, attività di scrittura, film o giochi (4). I sentimenti e le esigenze possono essere comunicati anche
attraverso l’utilizzo della comunicazione aumentativa e alternativa per le persone nello spettro autistico che
già ne fanno uso. È importante che gli operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari supportino i familiari delle
persone nello spettro autistico nell’utilizzo di questi strumenti. Deve essere valutata, inoltre, la fruizione di
sessioni di supporto dei familiari anche tramite modalità tecnologiche.
Molte persone nello spettro autistico hanno nel loro repertorio di abilità alcune strategie, più o meno
autonome, per prevenire l’ansia e per gestirla. In questo momento emergenziale è utile assicurare loro la
possibilità di utilizzarle al meglio e creare routine applicative per sostenerle (4). Gli operatori sanitari possono
dare priorità all’insegnamento di queste strategie alle persone che ancora non le possedessero.

Routine e attività
In conseguenza delle misure adottate per il contenimento della pandemia COVID-19 è venuta meno la
possibilità di mantenere i contesti e le routine quotidiane. La necessità di aderire alle routine rappresenta
uno degli specifici fattori di vulnerabilità per le persone nello spettro autistico. Ove possibile, è appropriato
mantenere lo svolgimento delle routine stabilite e strutturarne di nuove (4). Tra le routine da mantenere sono
incluse:
 ritmo sonno/veglia e le routine che l’accompagnano:
il mantenimento della salute fisica è fondamentale per tutti i membri della famiglia e garantire un
sonno adeguato è un contributo importante. I disturbi del sonno sono più comuni nelle persone nello
spettro autistico, quindi è appropriato prestare attenzione affinché vengano mantenute le abitudini di
sonno e di veglia.
 lavori domestici/competenze quotidiane:
partecipare ai lavori domestici strutturati e alle routine quotidiane può essere utile per sostenere le
persone nello spettro autistico in condizioni di stress.
Ridefinire un’organizzazione della giornata può essere particolarmente d’aiuto, poiché attraverso ritmi
prevedibili e possibilmente condivisi permette di recuperare sicurezza, equilibrio e una maggiore sensazione
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di controllo. Per alcune persone nello spettro autistico potrebbe esser appropriato l’utilizzo di un programma
visivo per facilitare la partecipazione alle attività a casa e per ridurre l’ansia (alcune persone nello spettro
autistico beneficiano di interventi come ad es. un calendario sul frigorifero). L’uso di questi supporti visivi
potrebbe essere esteso alle attività dell’intera giornata. Il formato e la lunghezza del programma possono
variare in base alle esigenze individuali (4).
Può essere utile delimitare uno spazio di lavoro e associarlo a una lista di cose da fare. Le persone nello
spettro autistico possono avere difficoltà a generalizzare le strategie e le competenze utilizzate nell’ambiente
scolastico o riabilitativo e a riportarle anche nell’ambiente domestico (es. organizzare materiali e/o
partecipare alle attività) (4). Definire e organizzare uno spazio di lavoro (es. una specifica area nella stanza
o un posto nel tavolo della sala da pranzo definito con una tovaglietta colorata) può aiutare a chiarire le
aspettative e ridurre le distrazioni.

Risorsa
 Spazio web rivolto alle famiglie con bambini autistici per offrire materiali operativi e spunti per
trascorrere il tempo a casa durante l’epidemia Covid-19 – AUSL Romagna
Disponibile all’indirizzo:
https://www.auslromagna.it/ricerca/download/programma/autismo

Come conseguenza della pandemia COVID-19 e delle misure che sono state definite per contenerla,
potrebbe verificarsi che le persone nello spettro autistico accedano agli schermi (televisione, tablet,
smartphone) più spesso e per periodi più lunghi della giornata. L’interruzione dell’utilizzo di un dispositivo o
la transizione da un dispositivo all’altro, soprattutto dopo un periodo di uso prolungato, può essere molto
difficile da gestire. In particolare, la rigidità e l’inflessibilità di alcune persone nello spettro autistico possono
rendere queste transizioni particolarmente problematiche. Può essere quindi appropriato stabilire una
routine chiara, coerente e concreta. Ad esempio, l’utilizzo di un timer visivo.
Per alcune persone nello spettro autistico può essere utile “vedere” il tempo a disposizione prima di
smettere di usare un dispositivo. Nel caso in cui la persona non padroneggi la narrazione del tempo, l’utilizzo
di concetti relativi al passare del tempo (es. “Solo un secondo”) può essere interpretato alla lettera creando
confusione. La presentazione visiva delle informazioni relative al tempo può aiutare a rendere i concetti più
significativi (4).
In un momento di crisi, quando la maggior parte delle persone ha la sensazione di aver esaurito il proprio
il controllo, fare delle scelte e metterle in atto può aumentare il senso di autonomia e motivazione È
appropriato creare opportunità regolari durante la giornata in cui le persone nello spettro autistico abbiano
una voce su ciò che accade e quando accade (4). Queste scelte potrebbero includere le opzioni per i pasti,
l’ordine delle attività per il giorno e/o le preferenze per le attività.
Le persone nello spettro autistico sono più suscettibili all’isolamento sociale e alla solitudine, e questo
può essere peggiorato dalle condizioni di quarantena. Un sostegno sociale positivo è importante per tutti
durante questo periodo e le persone nello spettro autistico possono avere bisogno di una facilitazione più
consistente per mantenere la continuità con le figure di riferimento affettivamente significative (es. via
telefono o con videochiamate).
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Risorsa
 La Società Italiana per i disturbi del neurosviluppo (SIDiN) ha pubblicato sul proprio sito web il
documento “Consigli per la gestione dell’epidemia COVID-19 e dei fattori di distress psichico
associati per le persone con disabilità intellettiva e autismo con necessità elevata e molto elevata
di supporto” (2).
Disponibile all’indirizzo:
https://www.sidin.info/home%20page/scudo%20al%20COVID19%20per%20PcDI_A_SIDiN_v%201_5.pdf
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Indicazioni operative
In linea generale, i servizi sanitari rivolti alle persone nello spettro autistico devono continuare a fornire
tutte le attività di supporto che non siano incompatibili con le attuali disposizioni di legge, anche attraverso
metodi e tecniche alternativi a quelli di base. Devono altresì attivare tempestivamente le procedure di
sicurezza atte a ridurre i rischi per la salute degli operatori e degli utenti. L’organizzazione di servizi
alternativi potrebbe essere ottimizzata da una preventiva o concomitante analisi dei bisogni della
popolazione in carico.
Si raccomanda a tutti gli operatori dei servizi:


di seguire il Corso FAD dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) “Emergenza sanitaria da nuovo
coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto” per affrontare l’emergenza sanitaria dovuta
al nuovo coronavirus SARS CoV-2 avvalendosi delle evidenze scientifiche attualmente disponibili
e delle fonti ufficiali di informazione e aggiornamento (accessibile dalla piattaforma EDUISS
all’indirizzo su https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51)



di consultare alla pagina https://www.iss.it/rapporti-covid-19 del sito dell’ISS i seguenti documenti:
o Rapporto ISS COVID-19, n.1/ 2020
Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria
domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 7 marzo 2020.
per le misure generali e specifiche per l’assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto
COVID-19
o Rapporto ISS COVID-19, n.2/ 2020 Rev.
Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2
nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell’attuale
scenario emergenziale SARS-CoV-2. Versione del 28 marzo 2020.
per le misure generali e specifiche sull’utilizzo di protezioni per infezione SARS-COV2
o Rapporto ISS COVID-19, n.4/ 2020
Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 in
strutture residenziali sociosanitarie. Versione del 16 marzo 2020.
per le misure di prevenzione e controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali
sociosanitarie.

Risorse
 La Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA), la Società
Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP) e la Società Italiana di Psichiatria (SIP) hanno stilato
specifiche indicazioni operative per le attività dei servizi in corso di emergenza coronavirus per
declinare le direttive per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 nella specificità dei livelli
di assistenza distrettuale e ospedaliera erogati dai servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza, dai servizi di riabilitazione dell’età evolutiva e dai servizi psichiatrici dell’adulto.
Disponibili agli indirizzi:
https://siep.it/istruzioni-operative-siep/;
https://www.sinpia.eu/wp-content/uploads/2020/03/COVID-indicazioni-operative-per-i-serviziNPIA.pdf;
https://www.psichiatria.it/
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Telemedicina e strutturazione di interventi da remoto
Va sviluppata rapidamente la capacità di ogni servizio deputato alla presa in carico delle persone nello
spettro autistico di attivare interventi da remoto (telefonici, in videochiamata, con l’uso di piattaforme
dedicate per l’invio di dati) con le persone stesse e con i loro familiari. Si raccomanda tuttavia che eventuali
dispositivi come i telefoni non vengano condivisi tra gli ospiti senza una opportuna disinfezione. Idealmente,
l’attuazione di interventi da remoto dovrebbe essere consentita a tutti i professionisti dell’equipe al fine di
rispondere ai bisogni delle persone nello spettro autistico attraverso competenze specifiche. Dove possibile,
è appropriato garantire la continuità di intervento e di contatto a cadenze regolari da parte dei professionisti
coinvolti nella presa in carico.
Gli interventi da remoto degli operatori dei servizi devono includere il monitoraggio dello stato di salute
della persona nello spettro autistico e dei suoi familiari, il proseguimento degli interventi in corso con le
modalità telematiche più opportune nonché il supporto ai caregiver per individuare le modalità più
appropriate per la strutturazione della giornata, per la scelta delle attività opportune e delle risorse utilizzabili.
Inoltre, è necessario sempre fornire esaurienti informazioni sulle nuove modalità di funzionamento dei servizi
da remoto, sia istruzioni chiare e sintetiche su come continuare a richiedere e fruire dei servizi in presenza
quando quelli a distanza non siano disponibili o coerenti con le circostanze.
L’utilizzo del contatto telefonico è preferibile nel momento in cui viene proposta l’attivazione del servizio
in Telemedicina al fine di illustrarne adeguatamente l’utilità e spiegarne le modalità. Eseguita la procedura
di connessione, che si raccomanda essere la più semplice possibile per i caregiver, i successivi contatti
potranno essere svolti con videochiamate di controllo, dirette anche all’identificazione anticipata di possibili
condizioni di rischio per la persona nello spettro autistico e i suoi familiari, ai fini di attivare tempestivamente
le risorse sanitarie e logistiche utili (es. in caso di isolamento/ospedalizzazione del genitore della persona
nello spettro autistico). Una volta avviato il servizio in Telemedicina, il contatto telefonico può essere
comunque sempre tenuto in considerazione in caso di necessità per facilitare la continuità di assistenza,
data la situazione di emergenza sanitaria e di fragilità individuale delle persone nello spettro autistico.
L’utilizzo di una checklist informatizzata, che includa le informazioni da raccogliere durante i controlli in
videochiamata, è utile per garantire la completezza e omogeneità del monitoraggio. È raccomandato di
includere la checklist compilata all’interno della documentazione sanitaria della persona nello spettro
autistico per renderla disponibile agli altri operatori dello stesso servizio coinvolti nelle diverse attività
assistenziali.

Rischi/necessità correlati agli spostamenti
La marcata limitazione delle uscite, l’impossibilità di frequentare i contesti di cura socio-sanitari abituali
e le altre misure restrittive che sono state messe in atto per contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2
possono causare livelli elevati di distress in molte persone nello spettro autistico. Ciò può aumentare il
rischio di scompenso psichico, con crisi di agitazione psicomotoria o altre alterazioni comportamentali di
intensità tale da richiedere il ricorso ai servizi sanitari d’emergenza. Pertanto, per il periodo in cui resteranno
in vigore le restrizioni emergenziali, si raccomanda ai genitori/caregiver di contattare il medico specialista
referente (nel caso di persone in età evolutiva) o il medico di base in raccordo con gli operatori di riferimento
(nel caso di persone in età adulta che non abbiano un medico specialista referente) per supporto
nell’identificazione di attività (es. fare una passeggiata nel vicinato o un giro in auto) che aiutino il
minore/adulto nello spettro autistico a limitare i potenziali rischi di tali restrizioni (es. crisi d’ansia o condotte
autolesive). È inoltre opportuno che le persone con autismo e i loro familiari valutino attentamente insieme
ai clinici il rapporto rischio/beneficio relativamente alla possibilità di contrarre l’infezione da virus SARSCoV-2 durante tale attività.
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Chi assiste o accompagna la persona nello spettro autistico nelle attività suggerite dal medico di
riferimento dovrà adottare tutte le misure di prevenzione indicate dalle disposizioni governative e compilare
il modulo di autocertificazione predisposto dal Ministero dell’Interno dichiarando che lo spostamento, a piedi
o con mezzo privato, è dovuto a motivi di salute o ad uno stato di necessità ad essi collegato. Il
genitore/caregiver avrà cura di portare con sé anche la certificazione attestante la condizione di disabilità
rilasciata dal proprio medico curante o dalla struttura che segue l’assistito (inviata preferibilmente per via
telematica al fine di agevolare i familiari ed evitare loro rischiosi spostamenti).
In linea con le restrizioni governative vigenti, l’uscita dall’ambiente domestico dovrà essere effettuata
nelle vicinanze dell’abitazione o raggiungendo spazi aperti ed isolati poco distanti e dovrà essere limitata
nella durata temporale. Resta fermo il divieto assoluto, sia per la persona nello spettro autistico che per il
familare/caregiver, di muoversi dalla propria abitazione in presenza di febbre e sintomatologia da infezione
respiratoria o in caso di stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria COVID-19.

Esecuzione del tampone COVID-19
Per alcune persone nello spettro autistico, in particolare coloro che presentano una diagnosi di disabilità
intellettiva e/o non sono collaboranti e/o non sono autosufficienti, le procedure di esecuzione del tampone
per COVID-19 possono essere estremamente complesse. Per queste persone, nella fase di esecuzione
della procedura, può rendersi necessario prevedere la collaborazione di un familiare o di una figura della
rete socio-sanitaria, conosciuta dalla persona nello spettro autistico, e l’utilizzo di adeguati strumenti di
comunicazione che le preparino a quanto avverrà. In questo caso, si raccomanda l’uso dei dispositivi di
protezione anche per il familiare esposto.

Misure di isolamento e ospedalizzazione della persona
nello spettro autistico
Per alcune persone nello spettro autistico, in particolare coloro che presentano una diagnosi di disabilità
intellettiva e/o non sono collaboranti e/o non sono autosufficienti, la messa in atto delle misure di isolamento
e il ricovero in strutture sanitarie può essere estremamente complessa.
In caso si rendano necessarie misure di isolamento della persona nello spettro autistico nel proprio
contesto usuale, potrebbe essere necessario avvalersi della collaborazione di un familiare/caregiver, fornito
di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), nell’ottica di riuscire ad ottenere la massima
applicazione possibile degli interventi necessari per la limitazione della diffusione del virus e
contemporaneamente riuscire a gestire le condizioni di salute e le consuete attività di vita e prevenire la
comparsa di emergenze comportamentali. È inoltre opportuno che in ogni territorio vengano identificate
preventivamente strutture in grado di accogliere persone adulte con disturbo dello spettro autistico e/o
disabilità intellettiva o disabilità di altro genere, qualora l’isolamento al domicilio non sia più possibile per
ospedalizzazione dei genitori/caregiver.
In caso si renda necessaria l’ospedalizzazione della persona nello spettro autistico è auspicabile che
essa venga indirizzata, ove possibile, verso strutture ospedaliere in cui sono stati precedentemente attivati
percorsi
di
accoglienza
specifici
per
le
persone
con
disabilità
e
autismo
(http://www.progettodama.it/DAMA/Home_Page.html). Nel corso del ricovero, particolare attenzione andrà
dedicata alle modalità di comunicazione con la persona nello spettro autistico, alla possibilità di presenza di
un caregiver con adeguati DPI e, ove opportuno, all’utilizzo di strategie di tranquillizzazione farmacologiche
appropriate.
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Contesti specifici
Visite domiciliari
Per quanto riguarda gli aspetti riabilitativi, è possibile effettuare visite domiciliari ove assolutamente
indispensabili e non gestibili da remoto, in particolare con l’obiettivo di prevenire il rischio di ricovero. Tali
attività devono avvenire solo dopo aver approfondito il possibile rischio COVID-19 dell’utente e dei
conviventi, ed utilizzando tutti gli opportuni DPI. In tutte le occasioni in cui è possibile, la visita domiciliare
andrà svolta in spazi aperti e dovranno essere rispettate le più aggiornate misure di contrasto alla diffusione
del virus.

Prestazioni ambulatoriali e in strutture semi-residenziali
(centro diurno, day-hospital territoriale)
La riorganizzazione delle attività ambulatoriali e semiresidenziali deve poter garantire
contemporaneamente la massima continuità e supporto alle persone nello spettro autistico e alle loro
famiglie e il minimo rischio di diffusione del virus fra gli utenti stessi, familiari e operatori. È fondamentale
che tutte le attività ambulatoriali e semiresidenziali non urgenti e per le quali non sia assolutamente
indispensabile l’effettuazione in presenza vengano rimodulate con modalità telematiche. L’attività in remoto
deve essere proattiva, mantenendo la presa in carico e rimodulandola nelle nuove modalità, con priorità alle
situazioni di maggiore complessità.
Per le attività in presenza, ai fini della prevenzione e del controllo delle infezioni correlate all’assistenza
diretta in regime ambulatoriale, si raccomanda di rendere prontamente disponibili e accessibili informazioni
accurate su COVID-19 ai lavoratori e alle persone nello spettro autistico che accedono alla struttura. Le
attività devono sempre essere svolte utilizzando le mascherine chirurgiche (o ulteriori DPI ove la situazione
clinica lo richieda), poiché le caratteristiche degli utenti e delle attività non consentono di garantire un
adeguato distanziamento sociale. È indispensabile condividere con gli utenti semplici descrizioni su ciò che
sta succedendo e dare informazioni chiare su come ridurre il rischio di diffusione personale e sociale
dell’infezione da SARS-CoV-2. È opportuno utilizzare supporti visivi e ripetere le informazioni ogni volta che
è necessario. Le informazioni devono essere facilmente accessibili (es. linguaggio chiaro e semplice,
caratteri grandi, in linguaggio simbolico) e provenire da fonti affidabili (WHO, sito epicentro, Ministero della
Salute, ecc.), incluse le modalità di richiesta di soccorso se una persona non si sente bene.
Si raccomanda di mantenere libere e ordinate le aree di lavoro e gli ambienti in modo da consentire una
più accurata igienizzazione e di mantenere areati gli ambienti.
Sono sospese le attività che richiedono la compresenza di più persone (es. unità di valutazione
multidisciplinare), sostituendole nei casi indifferibili con l’uso degli strumenti telematici e di videoconferenza.
Sono sospesi e rimodulati tutti gli interventi di gruppo e gli interventi in cui non è possibile rispettare le
misure igieniche stabilite per il contrasto alla diffusione COVID-19. In caso di sospensione delle attività di
incontro con l’utenza, il personale sanitario dovrà definire un programma alternativo di assistenza. Andrà
potenziata la capacità dei servizi e degli operatori delegati a queste attività di mantenere interventi telefonici
/ in videochiamata regolari, con telefoni di servizio e computer dotati del software necessario.
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Residenze
Le strutture residenziali dovrebbero sviluppare procedure per ridurre al minimo il rischio di infezione da
COVID-19 e protocolli per rispondere alle persone che possono aver contratto l’infezione. Ogni struttura
dovrebbe avere un referente per la prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza e
specificatamente per COVID-19 adeguatamente formato che possa fare riferimento ad un comitato
multidisciplinare di supporto nell’ambito della struttura o a livello aziendale in stretto contatto con le autorità̀
sanitarie locali. Se il responsabile non fosse già̀ presente, dovrebbe essere designato immediatamente e
adeguatamente formato.
Le strutture residenziali dovranno garantire la trasmissione di informazioni sulla COVID-19 aggiornate e
accessibili, sia ai lavoratori in prima linea che a tutti gli utenti, inclusi quelli positivi ai test per l’infezione da
SARS-CoV-2. Le informazioni dovrebbero includere le buone prassi per prevenire l’infezione, le procedure
per l’isolamento e l’uso dei DPI, quelle per richiedere il supporto sanitario e le modalità per salvaguardare
l’equilibrio psicosociale e le attività quotidiane. Fondamentale inoltre è supportare e sostenere gli operatori.
Le informazioni per gli utenti dovranno essere appropriate alle loro modalità comunicative, e preferibilmente
includere cartellonistica con modalità visive e strumenti di comunicazione aumentativa. Particolare
attenzione andrà dedicata soprattutto a supportare gli utenti, ma anche gli operatori, nel lavaggio frequente
e appropriato delle mani.
Nelle residenze alberga la popolazione più fragile ed esposta al maggior rischio di complicanze fatali
associate all’infezione da SARS-CoV-2 quindi, considerata l’esperienza delle Regioni precocemente colpite
dalla pandemia, si rende necessario disporre il divieto di accesso alla struttura da parte di familiari e
conoscenti (come indicato nel DPCM n. 9 marzo 2020 art. 2, comma q) e privilegiare i contatti telefonici o
in videochiamata. La visita può essere autorizzata in casi eccezionali (es. situazioni di fine vita) soltanto
dalla Direzione della struttura, previa appropriata valutazione dei rischi-benefici (Indicazioni ad interim per
la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie. Versione
del 16 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020; Rapporto ISS COVID-19, n.4/ 2020). In caso
di accesso di visitatori esterni, deve essere attuata una verifica del loro stato di salute e dell’assenza di
contatti a rischio nei 14 giorni precedenti l’accesso. Inoltre deve essere garantito il rispetto delle buone
prassi per prevenire l’infezione. Il visitatore autorizzato dovrà indossare la mascherina chirurgica, effettuare
la detersione delle mani e incontrare il proprio caro in un luogo dedicato che consenta il mantenimento delle
distanze sociali prescritte.
L’utilizzo della mascherina chirurgica è un importante fattore di protezione della salute dell’operatore e
di riduzione del rischio di contagio per tutto il contesto residenziale. Gli operatori devono indossare le
mascherine chirurgiche sia mentre svolgono attività con i residenti che in presenza di utenti non impegnati
in attività o altri operatori. Qualora dovesse ravvisarsi una carenza dei dispositivi di protezione individuale,
per difficoltà di approvvigionamento, si raccomanda di garantire sempre un livello adeguato di protezione
dando la priorità all’utilizzo dei DPI per gli operatori che lavorano con residenti casi sospetti o contatti stretti
di COVID-19.
Gli interventi di gruppo devono essere riorganizzati in modo da osservare le misure igieniche stabilite
per il contrasto alla diffusione dell’infezione COVID-19. Gli interventi indispensabili dovrebbero esser svolti
in gruppi poco numerosi, in spazi ampi ed arieggiati, cercando di favorire il mantenimento della distanza
sociale di sicurezza secondo le normative attuali.
Durante i pasti deve essere mantenuto adeguato distanziamento, eventualmente organizzando più turni
e devono preferibilmente essere utilizzare posate, piatti e bicchieri mono-uso oppure applicate procedure
che garantiscano adeguata igienizzazione delle posate, piatti e bicchieri riutilizzabili. È opportuno controllare
attentamente che non si verifichino comportamenti quali gli scambi di cibo o di posate e stoviglie durante i
pasti. Date le caratteristiche degli utenti, è opportuno implementare le attività di pulizia e sanificazione
dedicando particolare attenzione a maniglie, pulsantiere e alle superfici di possibile contatto.
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È opportuno definire uno o più momenti della giornata in cui le persone nello spettro autistico possano
esprimere le loro critiche e i loro desideri rispetto alla riorganizzazione emergenziale della residenza. Questi
pareri potrebbero riguardare le opzioni per i pasti, le preferenze per le attività o come ridistribuirle durante
la giornata. L’attenzione agli aspetti psicosociali nella creazione di siti di quarantena contribuisce in modo
significativo al benessere delle persone che vi si trovano e a quello delle loro famiglie.
Va promossa l’attività fisica dei residenti e le uscite all’ interno del perimetro della struttura laddove siano
presenti cortili, giardini, aree esterne all’edificio.
Le attività che richiedono la compresenza di più persone (es. riunioni di equipe), devono essere ridefinite
in modo da rispettare più possibile le norme di contenimento dell’epidemia, per esempio venendo attuate
solo in caso di indispensabilità, riducendo al minimo il numero di partecipanti con adeguato distanziamento,
in ambienti areati e con l’utilizzo di mascherine chirurgiche per tutti i partecipanti.
Le strutture devono identificare preventivamente spazi/strutture residenziali assistenziali dedicati ove
trasferire i pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero per evitare il diffondersi
del contagio e potenziare il relativo setting assistenziale (6). È inoltre opportuno prevedere la possibilità di
strutture ricettive nelle vicinanze della struttura residenziale che permettano di evitare il rientro a casa degli
operatori impegnati nell’assistenza (ad esempio alberghi, appartamenti ecc.).
Qualora la residenza dovesse essere sottoposta a un isolamento obbligatorio o fiduciario o ad altre
forme di auto-isolamento è importante prevedere una riorganizzazione delle attività che possa ridurre i rischi
di scompenso psichico e comportamentale derivati dall’impossibilità di svolgere attività all’aperto. In questa
situazione è ancor più importante garantire il massimo coinvolgimento attivo delle persone nello spettro
autistico nella programmazione e nella scelta delle diverse attività da svolgere nella residenza. La maggior
parte delle persone nello spettro autistico che vivono nelle residenze potrà avere gravi difficoltà a gestire in
modo autonomo il proprio tempo libero che l’isolamento inevitabilmente produrrà, per questo motivo è
necessario coprire questo tempo con l’organizzazione di nuove attività strutturate e/o prevedibili e modulari.
Le strutture residenziali dovrebbero effettuare una sorveglianza periodica dello stato di salute del loro
personale e dei loro residenti (sintomi respiratori e/o febbre ≥ 37,5°C, e/o affaticamento respiratorio e/o altri
sintomi simil influenzali inclusa diarrea). Nel caso in cui un operatore presenti tali sintomi, deve avvisare
immediatamente il referente ed evitare di recarsi al lavoro, fino a diversa indicazione del referente e del
proprio medico di medicina generale/delle autorità sanitarie, che andranno tempestivamente informati.
Qualora la valutazione del rischio consenta agli operatori contatti stretti di casi confermati COVID-19 di
restare in servizio, se non positivi, si raccomanda che essi indossino sempre le mascherine chirurgiche (sia
mentre svolgono attività con i residenti che in presenza di utenti non impegnati in attività o altri operatori) e
prestino massima attenzione all’igiene delle mani.
Nel caso in cui un utente presenti sintomi suggestivi di COVID-19 deve essere contattata
immediatamente la rete sanitaria regionale ai fini dei necessari accertamenti e provvedimenti. Stante il
rischio di diffusione del contagio nelle strutture residenziali e all’esterno di esse (operatori e loro familiari) e
il conseguente impatto epidemiologico, è fortemente raccomandata l’esecuzione del tampone naso-faringeo
per ricerca di SARS-CoV-2 sia nell’utente/operatore sospetto sia in tutti i contatti stretti, onde poter
immediatamente isolare operatori e pazienti positivi. Occorre, altresì, garantire la continuità dei servizi di
mensa, lavanderia, pulizie e servizi connessi, estendendo anche a questi operatori le misure mirate a
definire una eventuale infezione da SARS-CoV-2 (6).
L’utente con sintomi suggestivi di COVID-19 o risultato positivo al tampone andrebbe collocato in
ambiente isolato. Nel caso di più pazienti positivi al tampone, questi possono essere isolati insieme nella
stessa stanza o nello stesso nucleo abitativo. Nell’impossibilità di isolamento in stanza singola o cohorting
di pazienti con COVID-19, fare indossare una mascherina chirurgica sia al paziente che all’altro ospite
eventualmente in stanza, se tollerata.
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Quando è necessaria assistenza diretta ad un paziente COVID+, applicare rigorosamente le precauzioni
da contatto e droplets: guanti, mascherine chirurgiche, occhiali di protezione/visiera, grembiule/camice
idrorepellente monouso; se invece non è necessario contatto diretto, indossare la mascherina chirurgica,
mantenere la distanza di almeno un metro ed evitare di toccare le superfici nella stanza del paziente.
Effettuare frequentemente la sanificazione della stanza in cui è il paziente.
Qualora la struttura abbia un caso di COVID-19 o un focolaio epidemico, e i familiari per maggiore
sicurezza e in accordo con la struttura decidano di riallocare il residente temporaneamente presso la propria
famiglia in attesa di una normalizzazione della situazione all’interno della struttura, si raccomanda di
garantire il rientro dei residenti nella medesima struttura riabilitativa al termine della emergenza.
Il rientro in servizio degli operatori dopo sintomatologia COVID+ deve avvenire solo a fronte di assenza
di sintomatologia e della negativizzazione di due tamponi a distanza di 24 ore.
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ALLEGATO B
REGIONE ABRUZZO
DOCUMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO REGIONALE
PER I DISTURBI DELLO SPETTRO DELL’AUTISMO
2 APRILE 2020
GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19 E DEI FATTORI DI DISTRESS
PSICHICO PER LE PERSONE CON AUTISMO
RIFERIMENTI NORMATIVI
Richiamata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Visto il decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella GU n. 45
del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020 n. 13, pubblicata nella G.U. n. 61 del 9
marzo 2020.
Visto l’art. 13, comma 1, del D.L. n. 14 del 9 marzo 2020 che prescrive espressamente: “Al fine di
impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione
dell’emergenza, le regioni e le province autonome, possono rimodulare o sospendere le attività di
ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera
professione intramuraria”.
Richiamata la dichiarazione dell’OMS, in data 11 marzo 2020, che nel caratterizzare l’emergenza
da COVID-19 come pandemia richiede ai Paesi l’attuazione di provvedimenti urgenti e aggressivi.
Ribadita la finalità prioritaria di ridurre il sovraccarico di utenti e condizioni di sovraffollamento in
ambiente sanitario, ritenendo a scopo preventivo e prudenziale di dover attivare ogni utile
iniziativa tesa a ridurre il rischio di contagio attraverso misure di distanziamento sociale.
Visto il decreto legge del 17 marzo 2020 n.18, pubblicato sulla G.U. n.70 del 17 marzo 2020,
recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Vista la Circolare del Ministero della Salute n.7865 del 25 marzo 2020 concernente
“Aggiornamento delle Linee di Indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in caso
di emergenza COVID-19”.
Considerato che l’OPGR n. 3 del 9 marzo 2020, nel sospendere, al punto 2, fino al 3 aprile 2020
le attività ambulatoriali svolte nella Regione, nei limiti e alle condizioni stabilite all’allegato B
della stessa Ordinanza, fa salve le prestazioni individuate come indispensabili dallo specialista
di riferimento, incluse quelle in ADI. L’allegato B indica che le strutture territoriali pubbliche e
1

private autorizzate e accreditate, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime
semiresidenziale e domiciliare proseguano la loro attività esclusivamente per le sole attività
ritenute urgenti e indifferibili, nel rispetto, comunque, delle misure precauzionali di
contenimento del rischio, al fine di garantire ai pazienti la continuità dell’assistenza nelle
condizioni di massima sicurezza e al personale di operare al minor livello di rischio possibile, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 e dai DPCM 4 e 8 marzo
2020.
La circolare esplicativa n. 3 del 19 marzo 2020 chiarisce che la decisione di ritenere urgente e
indifferibile la prestazione sanitaria in un contesto emergenziale nazionale, non può che essere
assunta caso per caso sotto la diretta responsabilità dello specialista di riferimento della
struttura erogatrice; resta inteso che il medesimo specialista della struttura deve valutare il
corretto rapporto tra benefici della cura, procrastinabilità dell’intervento assistenziale e
maggiore esposizione del paziente ai rischi di contagio tenuto anche conto della specifica
situazione clinica di particolare fragilità e/o immunodepressione che può caratterizzare talune
categorie di pazienti eleggibili alla tipologia di prestazioni sanitarie in discorso.

Tanto premesso
Il Comitato Tecnico Scientifico regionale per i DSA, ex DGR 330/2018, anche in risposta alle
segnalazioni pervenute dalle associazioni regionali maggiormente rappresentative delle
persone con autismo, nel ribadire il carattere della assoluta urgenza e indifferibilità che devono
presentare le prestazioni erogabili in un contesto di emergenza nazionale, ritiene opportuno
che il modello organizzativo di gestione dell’assistenza territoriale deve rispettare i sistemi di
sorveglianza sanitaria in termini di uniformità e equità di accesso, indicati dal Rapporto ISS
COVID-19 n.8/2020 (versione 30 marzo), che il Comitato richiede di recepire integralmente
(Allegato A).

RAZIONALE
Le persone con disabilità, specie intellettive e del neuro sviluppo, non sempre sono in grado di
assumere comportamenti consapevoli e idonei ad evitare o ridurre i rischi di contagio. Trattandosi,
inoltre, di persone con particolari patologie, correlate alla loro disabilità, rappresentano una
popolazione maggiormente esposta al contagio.
Pur dovendo tenere conto dell’indifferibilità e della necessità dei provvedimenti finalizzati a
contenere la diffusione del fenomeno pandemico, e della maggiore necessità di tutelare le
persone più fragili, si raccomanda la necessità di assicurare, nei limiti del possibile e nel rispetto
della normativa nazionale e dei provvedimenti regionali, la continuità assistenziale a persone per
le quali lo stravolgimento del percorso riabilitativo, unito alle disposizioni per il distanziamento
sociale e l’obbligo di permanenza nel domicilio, rischia di comportare un severo peggioramento in
termini di salute e qualità della vita, oltre che porre la famiglia sotto una pressione difficilmente
sostenibile. Attualmente i setting di presa in carico di utenti con autismo, programmati nella
Regione Abruzzo a seguito di DGR 437/2017 e 360/2019, sono:
-

gli ambulatori dedicati per l’autismo;
i centri diurni semiresidenziali per l’autismo;
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-

i nuclei residenziali dedicati per l’autismo in età adulta;
i programmi extramurari/domiciliari autorizzati e/o convenzionati dalla Regione/ASL, ai sensi
dell’art. 7 dell’Allegato 1 alla DGR 437/2017 e della DGR 360/2019.

INTERVENTI
A. Indicazioni per la continuità della presa in carico
Nel rispetto degli obblighi dettati dalla normativa nazionale e regionale in materia di contrasto alla
diffusione pandemica di COVID-19, le attività ambulatoriali devono necessariamente continuare a
rimanere sospese fino a nuova disposizione normativa. Tuttavia, gli erogatori dei servizi
ambulatoriali possono assicurare supporto alla famiglia dell’utente, e in modo diretto all’utente
stesso per le condizioni di alto funzionamento, attraverso modalità telematiche di monitoraggio e
counseling, con condivisione di materiali di lavoro e gestione a distanza di interventi mirati.
Analoghe disposizioni restano valide per gli erogatori di servizi assistenziali
extramurari/domiciliari, fatto salvi i casi in cui si renda assolutamente necessaria e indispensabile
un’azione compensativa dell’attività domiciliare, certificata e motivata dallo specialista della ASL di
riferimento1; in tal caso l’erogatore del servizio può assicurare, sia pure con cadenze diverse
rispetto all’abituale calendario di presa in carico, interventi di operatori per l’alleggerimento del
carico familiare anche attraverso uscite programmate dell’utente. In ottemperanza dell’art. 48
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate
dall’Azienda Sanitaria, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi
operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità. In tal caso l’Azienda Sanitaria, si fa carico di
approfondire il possibile rischio COVID-19 dell’utente e dei conviventi ove necessario (anche
mediante esecuzione di tampone per test diagnostico) e ove possibile della messa in disponibilità,
dei Dispositivi di Protezione Individuale per gli operatori sanitari. Resta fermo l’obbligo di utilizzo
dei DPI secondo le disposizioni nazionali e regionali (OPGR n.12/2020).
Viene, inoltre, confermata la sospensione delle attività delle strutture semiresidenziali (centri
diurni), fatto salvo che l’Azienda Sanitaria Locale può, previa valutazione e certificazione da parte
dello specialista della ASL1, d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari,
attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno
sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse consenta il
rispetto delle previste misure di contenimento (art. 47 Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020).
Compete alla responsabilità delle Direzioni Sanitarie Aziendali la trasmissione, “nel rispetto della
normativa sui dati sensibili”, di copia dei suddetti certificati specialistici al competente servizio
ispettivo e controllo qualità del Dipartimento Sanità che, con il supporto del Comitato Tecnico per
l’Autismo, può svolgere attività di verifica e monitoraggio.
Le famiglie potranno altresì usufruire di servizi di monitoraggio e counseling, attraverso modalità
telematiche, che le strutture del territorio stanno già attivando in forma “volontaria” nell’ambito
della propria “Mission” e nello spirito di vicinanza alle famiglie, ovvero di altri servizi predisposti da
remoto che la Regione con successivo provvedimento vorrà formalizzare ad integrazione e/o
sostituzione temporanea delle prestazioni secondo le contrattualizzazioni in essere.

1

Lo specialista può richiedere, ove possibile, il consenso dell’UVM di riferimento alla modifica del PRI
precedentemente autorizzato, e in tal caso il parere dovrà essere rilasciato entro e non oltre 48 ore dalla richiesta.
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B. Permessi di uscita per utenti e familiari accompagnatori
Deve essere consentito al singolo familiare che convive in casa con figli o parenti o affini affetti da
disturbo dello spettro autistico, certificato anche per via telematica dai Servizi Sanitari Competenti
pubblici, e dal quale possono derivare problematiche comportamentali tali da richiedere uscite
esterne per contrastare il rischio di aggravamento delle condizioni cliniche, di potersi spostare
oltre la possibilità della propria abitazione, comunque entro i limiti del territorio comunale di
residenza o domicilio, al solo scopo di consentire la migliore gestione del soggetto con disturbi
autistici.
A differenza dell’accompagnatore, la persona con autismo può non essere dotata di D.P.I. qualora
non tollerante, pur essendone l’uso fortemente consigliato. Permane il divieto alla compresenza in
ambienti confinati di luoghi pubblici accessibili, inclusi gli esercizi commerciali autorizzati. Non vi
sono limitazioni all’utilizzo dell’autovettura come forma di uscita, ferme restando le disposizioni di
rispetto di confini del territorio comunale di residenza o domicilio.

C. Presa in carico pazienti COVID-19
In conformità con le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n. 7865 del 25 marzo
2020, nell’ambito della presa in cura e sorveglianza attiva, qualora persone con autismo o loro
familiari conviventi siano sottoposti a isolamento domiciliare obbligatorio in quanto affetti da
COVID-19, valutate le singole condizioni relazionali, abitative e sociali e qualora le medesime non
risultino idonee a garantire l’isolamento, i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti
adottano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela e il supporto per le necessità
della vita quotidiana. Al riguardo la Azienda Sanitaria competente per territorio, in considerazione
di quanto previsto dall’art. 4, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 al fine di contenere il rischio
di contagio connesso alle situazioni intra familiari e a causa di ragioni logistiche, strutturali e socioeconomiche rivolte a quei soggetti che non possono essere accolti in isolamento presso il proprio
domicilio, identifica una struttura in grado di accogliere persone con disturbo dello spettro
autistico qualora l’isolamento al domicilio non sia più possibile per ospedalizzazione dei
genitori/caregiver, anche presso strutture residenziali e/o alberghiere.
In ambito regionale su proposta delle Direzioni Aziendali si raccomanda di identificare in una o più
strutture COVID, aree distinte dedicate all’assistenza in regime di ricovero di persone con autismo.
Si raccomanda fortemente l’implementazione del costante coinvolgimento delle famiglie con
persone affette da DSA per l’individuazione delle criticità e priorità, attraverso la creazione di una
rete in grado di coinvolgere servizi pubblici, erogatori privati accreditati e associazioni di
volontariato.
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