
La riorganizzazione dell'area materno infantile nell'Aulss8

La riorganizzazione del Servizio Età Evolutiva

ATTO AZIENDALE 
(Art.3 comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n.502 e successive modificazioni e 

integrazioni; deliberazione della giunta regionale del Veneto 10 dicembre 2013, n. 2271  

CONFERENZA DEI SINDACI   



1. INTRODUZIONE            Piano di lavoro

Obiettivi dell'incontro

A. informare i dirigenti scolatici della riorganizzazione del servizio età evolutiva

• -il perché del cambiamento

• -le linee guida regionali

• -le difficoltà del cambiamento 

B. Consolidare la collaborazione scuola servizio/i

• -la nuova organizzazione 

• -le modalità di accesso al servizio

• -l'èquipe funzionali

C. Implementare nuove forma di collaborazione che siano in grado di dare risposte integrate e condivise ad una serie di 
nuove problematiche attraverso degli strumenti:

• -la commissione scuola servizio

• -percorsi formativi congiunti

• - la figura referente (psicopedagogista)

• - il modello S (rinnovato)

• - il protocollo di collaborazione DSA

•  -l'invio del pediatra



La nuova organizzazione

U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia
Dott. Pasquale Borsellino

U.O.S. Servizio Consultorio
 Familiare

Dott. Pasquale Borsellino

U.O.S. Servizio Età 
Evolutiva

Dott.ssa Delia Agnolazza



INTRODUZIONE            Il perché del cambiamento

“La necessità di pervenire ad apposite Linee Guida per i servizi 
distrettuali di Neuropsichiatria Infantile e/o Età Evolutiva deriva 
dalla scarsità di atti programmatori regionali che favoriscano un 
panorama di offerta congruente e omogenea a livello locale, dalla 
necessità di costituzione di nuove offerte e percorsi rivolti 
all’infanzia e adolescenza in risposta a nuovi bisogni della 
popolazione e per una razionalizzazione e raccordo con gli altri 
servizi/istituzioni che operano nel territorio a favore dei minori. È 
per questo motivo che, con provvedimento n. 2908 del 29settembre 
2009, la Giunta regionale ha previsto la costituzione di un gruppo 
di lavoro integrato per l’elaborazione di Linee Guida per il Servizio 
Distrettuale di Età Evolutiva.”



Le linee guida regionali  Dgr n. 1533 del 27 settembre 2011

I Servizi Distrettuali denominati Età Evolutiva che si occupano dei problemi/disturbi 
psico-sociali, psicologici e relazionali, psichiatrici e neuropsichiatrici dei soggetti in età 
evolutiva, nonché dei problemi relativi all’inserimento scolastico del minore disabile, 
hanno denominazioni e modelli organizzativi diversi nelle Aziende ULSS regionali. 

In questi servizi operano tipicamente neuropsichiatri infantili, psicologi, assistenti 
sociali,logopedisti e tecnici della riabilitazione neuro e psico-motoria, integrati in 
alcuni casi da altre figure professionali (educatori, ecc..). Il modello operativo è quello 
dell’équipe multiprofessionale specialistica integrata, caratterizzato dall’approccio 
multidimensionale alla diagnosi e al trattamento. Hanno mediamente in carico dal 6 al 
9% della popolazione in età compresa tra gli 0 e i18 anni del territorio di riferimento, 
ma ogni équipe si configura assai diversificata con organici e profili professionali 
molto differenti.



I motivi più frequenti di ricorso a tali servizi 

-disabilità cognitive 

-ritardo mentale

-disturbi dello sviluppo 

disabilità motorie e sensoriali

Negli anni è cresciuta l’incidenza dei disturbi della personalità e della condotta e

delle problematiche affettivo-relazionali.



- diagnosi multidimensionale, presa in carico terapeutica e riabilitativa (cognitiva, 
logopedica,motoria e psicomotoria…);

- consulenza ai genitori su problematiche legate allo sviluppo e interventi di sostegno 
alla genitorialità;

- integrazione scolastica e sociale di minori con disabilità ai sensi della L. 104/ 92 e 
relative certificazioni;

- valutazione e sostegno, in collaborazione con il Consultorio Familiare, ovvero con il 
Servizio sociale comunale, di minori in situazioni di tutela, anche su mandato 
dell’Autorità Giudiziaria. 

I principali interventi svolti da questi Servizi sono:



La conoscenza dei tassi di incidenza e prevalenza dei disturbi neuropsichiatrici e 
psicologici nella popolazione in età evolutiva è premessa indispensabile per la 
programmazione e pianificazione dei servizi distrettuali per l’età evolutiva; 

le categorie di disturbo più rilevanti nell’infanzia e nella fanciullezza risultano 
essere le seguenti:

- disturbi neurologici (PCI, malattie neuromuscolari, idrocefalo);

- disturbi neurologici (epilessia);

- disturbi psicopatologici (ritardi psicomotori, disturbi somatoformi, d’ansia, 
dell’umore, dell’adattamento);

- ritardo mentale;

- disturbi pervasivi dello sviluppo;

- ADHD;

- disturbi della condotta e del comportamento;

- disturbi specifici di apprendimento con un’alta percentuale di falsi positivi nelle 
segnalazioni delle scuole e dei genitori;

- disturbi della comunicazione e del linguaggio (aspecifici e specifici); 

2. AMBITO DI ATTIVITÀ E DESTINATARI

a. Situazione epidemiologica ed evoluzione psicosociale



Mentre nell’adolescenza risultano essere i seguenti:
- disturbi d’ansia;
- disturbi emozionali e affettivi;
- disturbi della condotta e del comportamento;
- abuso o dipendenza da sostanze, compreso l’alcool;
- disturbi dell’umore;
- disturbi del comportamento alimentare.

Negli anni è cambiata la prevalenza dei diversi disturbi, con una crescita dei disturbi 
d’ansia, dell’ADHD, dei disturbi della condotta e dei DCA, e una riduzione dei disturbi 
dell’umore, rimanendo invariato l’abuso di sostanze.

Una parte piccola (inferiore al 10%) ma significativa degli utenti dei servizi non ha 
disturbi veri e propri ma problemi nella relazione con i genitori, lutti o eventi traumatici 
gravi, crisi evolutive, problemi d’identità di genere.
A riguardo, si deve osservare come l’offerta in molte realtà sia sbilanciata a favore del 
momento diagnostico e certificativo rispetto a quello terapeutico e, soprattutto, 
riabilitativo e come le risorse siano concentrate su un numero relativamente piccolo di 
“alti utilizzatori”, ossia di utenti con oltre 18 prestazioni all’anno.

2. AMBITO DI ATTIVITÀ E DESTINATARI

a. Situazione epidemiologica ed evoluzione psicosociale



I Servizi per l’Età Evolutiva operano in un contesto particolarmente complesso per alcune 
fondamentali ragioni:

● la vastità della casistica tra 0 e 18 anni e la varietà dei disturbi di cui si occupano (dai problemi 
dello sviluppo psicologico, neurologico e relazionale fino a quelli di area psicopatologica);

● le necessarie interazioni con altri soggetti istituzionali che con mandati e mission diverse 
intervengono a favore di utenti nelle stesse fasce d’età. 

La definizione delle condizioni che comportano un giudizio di “priorità” (correlate alle diverse 
fasce d’età) tra quante afferiscono ai Servizi Distrettuali per l’Età Evolutiva costituisce dunque 
un’operazione difficile che implica il riferimento ad almeno due criteri:

● il primo si correla alla pratica clinica e comprende i parametri nosografico-clinici e le relative 
considerazioni scientifiche (la gravità, la prognosi, la necessità di intervenire il più precocemente 
possibile, ecc);

● il secondo discende dai vincoli di natura istituzionale e giuridica che legano i servizi pubblici ad 
altri soggetti istituzionali, quali ad esempio Scuola e Tribunale.

Vanno inoltre tenute presenti le indicazioni poste dai Livelli Essenziali di Assistenza. Volendo 
fornire alcune indicazioni utili ad una valutazione dei bisogni di cura ed assistenziali e di 
conseguenza dei livelli di priorità da assegnare ai singoli casi, occorre distinguere le diverse fasi 
del percorso di presa in carico.

2. AMBITO DI ATTIVITÀ E DESTINATARI

d. Ambiti di età e problematiche sociosanitarie prioritarie



PREMESSE:

– Il criterio di accesso di un minore al Servizio è definito dalla residenza.

– Ogni Dirigente Scolastico  nomina un Referente di Istituto per i rapporti con il Servizio e lo 
comunica al Responsabile Dott.ssa Delia Agnolazza

Procedure di accesso – scuola:

A) CONSULENZA: Nel caso in cui venga riscontrata in un minore una sintomatologia lieve,      
sentiti gli Insegnanti di classe che hanno attuato tutte le strategie compensative del caso, il 
Dirigente Scolastico o il Referente di Istituto contatta la famiglia ed espone il problema. 
Docenti e Genitori valutano assieme se contattare il Servizio per una consulenza, senza il diretto 
ed immediato coinvolgimento del bambino.

B) INVIO PEDIATRA: In caso di sintomatologia persistente e resistente la scuola invita la  
famiglia a rivolgersi al PLS che provvederà, qualora lo ritenesse opportuno, produrre 
un'impegnativa per l'accesso al Servizio.

C)    MODELLO S: La scuola lo compila nel caso in cui il minore presenti dei sintomi che richiedano 
       un accertamento diagnostico con esito tale da rientrare in una possibile certificazione ai sensi     
   della L.104/92. La scuola si accerta che la famiglia abbia consapevolezza del percorso che si va 

ad avviare, acquisisce il consenso scritto ed invita la famiglia a contattare la sede del servizio 
competente per territorio. I Genitori consegneranno il Modello S al momento della prima visita. 
Non è necessario che il Dirigente scolastico lo invii via posta. 

Quanto sopra descritto vale anche per la consegna degli Allegati 1-2 previsti dal Quaderno 
Operativo del protocollo d'intesa tra  la Regione Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale.

2. AMBITO DI ATTIVITÀ E DESTINATARI

Modalità di accesso



Collegamenti tra Servizio per l’Età Evolutiva e soggetti esterni

2. AMBITO DI ATTIVITÀ E DESTINATARI

d. Ambiti di età e problematiche sociosanitarie prioritarie



3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Vision

Sviluppare la salute e tendere al benessere dei minori e adolescenti presenti nel nostro 
territorio, garantendone il corretto sviluppo e sostenendo il ruolo affettivo, educativo e 
socializzante della famiglia.

Mission

I Servizi Distrettuali per l’Età evolutiva operano per sostenere il diritto riconosciuto, la 
trasparenza delle azioni, l’affermazione dei LEA, il lavoro multidisciplinare, il contesto 
politico e l’interdipendenza operativa da parte dei Servizi stessi.

In particolare, operano per connettere principi e azioni soprattutto in questi ambiti:

- centralità dei diritti sociali e di cittadinanza, in particolare quelli relativi alla cura 
responsabile;

- definizione precisa e dinamica dei LEA, evitando la discrezionalità non motivata e 
assumendo la responsabilità nell’uso delle risorse e nella decisione delle priorità;

- realizzazione attenta del lavoro multidisciplinare, come risposta seria alla 
multifattorialità della sofferenza infantile e famigliare, attraverso la ricomposizione 
delle componenti disciplinari dedicate;

a. Vision, Mission e obiettivi strategici



- sviluppo del monitoraggio dei processi e degli esiti e l’affermazione del miglioramento 
dimostrabile e misurazione del gradimento dei cittadini;

- inserimento delle operazioni tecniche nel contesto politico e comunitario locale, in 
vista del migliore raggiungimento della governance settoriale;

- sintonizzazione delle attività preventive, diagnostiche, curative e riabilitative 
specifiche con le esigenze e le finalità delle altre agenzie che operano in questo settore: 
la scuola, la giustizia minorile, gli altri servizi sociali e sanitari, lo sport, il volontariato, 
per riconoscere una interdipendenza comunque esistente e comunque cornice di ogni 
sviluppo integrato degli interventi.

3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

a. Vision, Mission e obiettivi strategici



Tale attività si può suddividere in:

a) preventiva

- concorre nella prevenzione delle disabilità psico-fisico-sensoriali, della dissocialità e 
dell'abbandono scolastico;

- interviene nell'attività di educazione alla salute;

- collabora con gli altri Servizi in attività preventive;

b) Diagnostica

- eroga prestazioni il più possibile precoci per le problematiche e i disturbi soprariportati 
anche in collaborazione con altri Servizi (in particolare con i Pediatri di Famiglia);

- effettua la diagnosi funzionale per una migliore integrazione scolastica;

3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

b. Indicazioni organizzative



3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

b. Indicazioni organizzative

c) di cura e riabilitazione

- interviene con la presa in carico e trattamento delle patologie , problematiche e 
disturbi sopra riportati;

- effettua la valutazione e la presa in carico dei minori in collaborazione con altri 
Servizi;

- collabora con la scuola per la stesura del profilo dinamico-funzionale e per il piano 
educativo individualizzato in favore dei bambini portatori di handicap.

Nelle situazioni in cui se ne ravveda la possibilità e l’utilità si rende opportuno 
predisporre interventi domiciliari anche di tipo educativo, che da una parte facilitino i 
percorsi della cura e dall’altra limitino al massimo la necessità di dover ricorrere al 
ricovero e all’ospedalizzazione del minore, nell’ottica della valorizzazione del suo 
contesto familiare e ambientale.



L'organizzazione territoriale

Asolo

Fonte -  San Zenone degli Ezzelini – Borso del 
Grappa – Castelcucco – Crespano del 
Grappa -  Paderno – Possagno – 
Cavaso del Tomba – Monfumo – Maser

Equipe Castelfranco Ovest:

Castelfranco V.to – Loria – Castello di Godego

Equipe Castelfranco Est:

Riese Pio X – Altivole – Vedelago – Resana

Equipe Montebelluna Ovest:

Montebelluna – Caerano San Marco

Equipe Montebelluna Est:

Trevignano – Volpago del Montello – Giavera 
del Montello – Nervesa della Battaglia 

Equipe Valdobbiadene:

Crocetta del Montello – Cornuda – Pederobba 
– Segusino – Valdobbiadene - Vidor
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