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DSMD-Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

 

 

PROGETTO AUTER 

Attivare una risposta territoriale per la formulazione del progetto di vita per le persone 

con Disturbo Dello Spettro Autistico basato sui costrutti di “Quality of Life” 
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INTRODUZIONE 
Il Piano Operativo Regionale Autismo, approvato dalla Regione Lombardia, risponde all’esigenza di definire, a 
partire dalla situazione esistente, un ampio quadro di azioni e interventi a favore dei pazienti con ASD. 
La finalità principale è rappresentata dalla realizzazione di una rete integrata e interdisciplinare, che faciliti 
l’individuazione precoce delle persone a rischio; supporti i percorsi di diagnosi differenziale e il riconoscimento di 
eventuali comorbidità e garantisca in modo sostenibile la cura, l’abilitazione-riabilitazione della persona, in base a 
priorità specifiche e intensità differenziate per fasce d’età e profili di funzionamento. 
È su tali presupposti che nasce il progetto AUTER, rivolto a persone con ASD, con particolare attenzione alla fascia 
dai 16 anni in poi. 

 
FINALITA’ 
Promuovere una ridefinizione dei servizi, al fine di sviluppare modalità operative in linea con il Progetto 
Regionale, che garantiscano la continuità dell’accompagnamento della persona con disturbo dello spettro 
autistico (ASD) nell’età di transizione e nell’età adulta, creando una rete territoriale e sociosanitaria di offerte e 
opportunità integrata ai bisogni complessi e alle prospettive di vita.  
 

OBIETTIVI 
In linea con gli obiettivi del Progetto Regionale: 

- Attivare nel DSMD dell’ASST di Lecco un’équipe specialistica per la diagnosi e il trattamento delle persone 
con ASD nell’età di transizione e nell’età adulta secondo le linee guida nazionali e internazionali che, 
attraverso il coinvolgimento della rete dei servizi territoriali, definisca e attui percorsi individualizzati con 
l’obiettivo di formulare un Progetto di vita (Progetto Individuale ai sensi della L.328/2000) basato sui 
costrutti di “Quality of Life”. 

- Implementare procedure di invio funzionali alla presa in carico di persone con ASD o con sospetto 
diagnostico. 

 

DESTINATARI 
Persone con diagnosi di ASD o con sospetto diagnostico, familiari e caregiver. 
 
 

EQUIPE 
L’equipe specialistica è formata da: 

n.2 Psicologi, psicoterapeuti consulenti afferenti al progetto 
n.1 Educatore professionale consulente afferente al progetto 
n.1 Medico Psichiatra del CPS in funzione consulenziale 
e integrata da 
n.1 Referente SAI per il raccordo con i Servizi territoriali e i SSB nello sviluppo di progettazioni mirate  
ai sensi della L.328/2000 e delle misure regionali, ove prevista l’attivazione.  

 
ACCESSI  
L’accesso all’ambulatorio AUTER avviene per invio da parte: 

1. dell’UONPIA: in applicazione della “PROCEDURA CONTINUITA’ DELLE CURE IN ADOLESCENTI CON 
DISTURBI NEUROPSICHIATRICI CORRELATI A DISABILITA’ COMPLESSE”1, con presentazione della persona  
da parte dell’équipe e del neuropsichiatra referente all’équipe specialistica e coinvolgimento del Servizio 
SAI (Servizio Aiuto all’Inclusione e vita indipendente) promosso dal Distretto di Lecco (Ambiti di Bellano, 
Lecco, Merate) per lo sviluppo dei Progetti Individuali ex art.14 L.328/2000, per il raccordo con i Comuni, 

 
1  UOC DIREZIONE TERRITORIALE STRUTTURA DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA  

 DIPARTIMENTO MATERNO – INFANTILE UOC DI NEUROPSICHIATRIA PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 08.10.2019 
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con la rete dell’offerta territoriale (Servizi e realtà locali diverse), e per l’accesso alle misure regionali in 
materia. 
Si andranno a definire all’interno dell’équipe specialistica, in base all’analisi del bisogno, gli operatori da 
coinvolgere tra: 

 
- psicologo, psicoterapeuta formato e afferente al progetto AUTER 
- educatore professionale formato e afferente al progetto AUTER 
- medico psichiatra (consulente) 
- Infermiere professionale da coinvolgere ove necessario 
- Referente del SAI per il raccordo con i percorsi formativi e di inclusione territoriale ove previsto un 

intervento territoriale 
 

2. dei CPS di Lecco e Merate (se già titolari dell’intervento): attraverso incontri periodici da concordare, con 
presentazione della persona da parte del medico psichiatra referente, all’equipe specialistica. In seguito 
alla presentazione si costituisce medesima équipe esposta nel punto precedente, con il coinvolgimento 
del medico psichiatra del CPS e degli altri operatori coinvolti  
 

3. del SAI del Distretto/Ambiti/Comuni per le persone per le quali è stato attivato un percorso di 
conoscenza, orientamento, sviluppo di una progettazione individuale mirata su richiesta dei 
Comuni/Famiglie. Segue la presa in carico della persona da parte dell’equipe specialistica stessa, come 
esplicitato nei punti precedenti, con il coinvolgimento del medico psichiatra consulente.  
 

4. Accesso spontaneo: avviene attraverso contatto telefonico della persona/caregiver.   In tal caso si effettua 
triage telefonico e l’appuntamento viene assegnato allo psicologo dell’équipe specialistica nel primo 
spazio utile. L’eventuale invio al medico psichiatra avviene in riunione d’équipe con presentazione della 
persona da parte dello psicologo AUTER. 

 
NOTE ORGANIZZATIVE 
L’équipe AUTER è presente presso il poliambulatorio di Oggiono il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il 
venerdì. 
Il numero di telefono per gli utenti è 0341-267920-267921 
Nel caso di richiesta di presa in carico su libero accesso, l’operatore di triage registra le seguenti 
informazioni: 

- nome  
- anno di nascita 
- numero di telefono 
- nazionalità ed eventuale bisogno di mediatore culturale 
- motivo della chiamata (rivalutazione, valutazione, supporto psicologico…) 
- diagnosi presenti/dubbio diagnostico  

 
Per semplificare all’équipe la gestione, viene disposto un database in cui si specificano. 

- persone in attesa di valutazione per sospetto ASD 
- persone in attesa di rivalutazione per rinnovo certificazioni 
- persone in attesa di altro bisogno (supporto educativo, inserimento in gruppi di abilità sociale). 
 

In seguito ai primi accessi l’equipe specialistica valuterà la tipologia di presa in carico e d’intesa con 
persona/famiglia, Comune/SAI verrà considerata l’opportunità di attivazione di un Progetto individuale ai sensi 
della L.328-2000/Progetto di vita. 
 


