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LA NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA  

E DELL’ADOLESCENZA IN EMILIA-ROMAGNA 

(giugno 2022) 

A seguito della definizione “statutaria” della Neuropsichiatria dell’Infanzia 

e dell’Adolescenza (NPIA) sancita con la Deliberazione regionale 

n.911/2007 la Regione Emilia-Romagna ha definito un’organizzazione dei 

servizi territoriali e ospedalieri rivolti alla prevenzione, alla diagnosi e al 

trattamento dei disturbi neuropsichiatrici, articolata in Unità Operative 

(UONPIA) sia territoriali (prevalenti) che ospedaliere, con particolari 

tipologie di strutture e processi clinico assistenziali, con un tariffario che ne 

ha valorizzato le prestazioni e con un apposito flusso informativo regionale 

(SINPIA-ER) in risposta alla forte richiesta di rendicontare e tracciare le 

attività svolte dai servizi.  

Di seguito gli atti del settore di maggiore interesse. 

I Servizi e la Programmazione 

• DGR 911/2007: Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza 

(NPIA): requisiti specifici di accreditamento delle strutture e catalogo 

regionale dei processi clinico-assistenziali 

• DGR 312/2009: Piano Attuativo Salute Mentale 2009-2011 

• Dossier 160/2007: OMS: politiche e piani di azione per la salute 

mentale dell’infanzia e dell’adolescenza 

• Dossier 126/2006: Neuropsichiatria infantile e pediatria. Il progetto 

regionale per i primi anni di vita 

• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 

2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di 

cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 502. 
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• DGR 1681/2019: Recepimento intesa rep. atti n.70/cu del 25/07/2019 

"Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici 

dell'infanzia e dell'adolescenza" 

Sistema Informativo In Neuropsichiatria Infanzia e adolescenza 

• Circolare 3/2011 SINPIAER Flusso Informativo per i Servizi di 

Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza- Specifiche tecniche 

• Brochure Indicazioni Regionali per l’utilizzo dell’ICD-10 nei servizi di  

Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (1° versione gennaio 

2015). 

Somministrazione Farmaci a scuola 

•   DGR 166/2012: Linee di indirizzo per la definizione di intese provinciali 

inerenti la somministrazione di farmaci a minori in contesti 

extrafamiliari, educativi e scolastici in Emilia-Romagna 

 

Protocollo Minori RER- CGM 

•  DGR 1788/2013: Protocollo d’intesa tra la regione Emilia-Romagna e il 

Centro per la Giustizia Minorile per l’Emilia-Romagna, relativo alla 

definizione della collaborazione tra l’ordinamento sanitario ed il sistema 

della giustizia minorile per l’erogazione dell’assistenza sanitaria a favore 

delle persone minori e giovani adulti in carico ai servizi della giustizia 

minorile ed indicazioni per la definizione di protocolli accordi locali - 

rettifica propria delibera n. 1537/2013. 

• DGR 307/2016: rinnovo protocollo d'intesa tra la regione Emilia-

Romagna e il centro per la giustizia minorile per l'Emilia-Romagna, 

relativo alla definizione della collaborazione tra l'ordinamento sanitario 

ed il sistema della giustizia minorile per l'erogazione dell'assistenza 

sanitaria a favore delle persone minori e giovani adulti in carico ai servizi 

della giustizia minorile ed indicazioni per la definizione di protocolli 

accordi locali. 
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Protocollo di intenti fra Assessorato politiche per la salute e Ufficio 

scolastico regionale per favorire il successo scolastico di alunni con 

segnalazioni specialistiche di disturbo specifico di apprendimento e 

l’integrazione di allievi certificati ex legge 104/92 

• DGR 312/2009: Protocollo di intenti fra Assessorato politiche per la 

salute e Ufficio scolastico regionale per favorire il successo scolastico 

di alunni con segnalazioni specialistiche di disturbo specifico di 

apprendimento e l’integrazione scolastica degli allievi certificati ex 

Legge 104/92  

• DGR 2049/2013: Rinnovo del protocollo di intenti fra Assessorato 

politiche per la salute e Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-

Romagna per favorire il successo scolastico degli alunni con 

segnalazioni specialistiche di disturbo specifico di apprendimento, con 

bisogni educativi speciali e l’integrazione scolastica degli allievi 

certificati ex legge 104/92 

• DGR 1720/2017: Rinnovo del protocollo di intenti fra Assessorato 

politiche per la salute e Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-

Romagna per favorire il successo scolastico degli alunni con 

segnalazioni specialistiche di disturbo specifico di apprendimento, con 

bisogni educativi speciali e l’integrazione scolastica degli allievi 

certificati ex legge 104/92 

• DGR 228/2021: Rinnovo del protocollo di intenti fra regione Emilia-

Romagna, Direzione Generale Cura alla persona, Salute e Welfare e 

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna per favorire il 

successo scolastico degli alunni con segnalazioni specialistiche di 

disturbo specifico di apprendimento, con bisogni educativi speciali e 

l'integrazione scolastica degli allievi certificati ex legge n. 104/1992 
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DISTURBI PSICHIATRICI E DEL 

NEUROSVILUPPO 

AUTISMO 

• DGR 1066/2004: Linee guida per la promozione della salute delle 

persone con autismo e altri disturbi pervasivi dello sviluppo 

• Dossier 103/2004: Assistenza alle persone affette da disturbi dello 

spettro autistico 

• Indagine sui disturbi dello spettro autistico nelle scuole 0 – 6 anni 

dell’Emilia–Romagna, 2006/2007 

• Atti del Seminario: Autismo: che fare? Emilia–Romagna a confronto 

con le altre Regioni italiane sui modelli di intervento (gennaio 2007) 

• DGR 318/2008: Programma regionale integrato per l’assistenza alle 

persone con disturbo dello spettro autistico (PRIA) 2008 – 2010 

• DGR 1378/2011: Programma Regionale integrato per l’assistenza 

territoriale alle persone con disturbo dello spettro autistico (PRIA): 

Obiettivi 2011-2013 

• DGR 1082/2013: Recepimento accordo n.132/cu del 22/11/2012 

concernente le Linee di indirizzo per la promozione ed il 

miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi 

assistenziali nel settore dei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS) con 

particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico 

• Dossier 252-2015 Disturbi dello Spettro autistico: il progetto Regionale 

per bambini 0-6 anni 

• DGR 212/2016: Programma regionale integrato per l’assistenza 

territoriale alle persone con disturbo dello spettro autistico (PRIA): 

obiettivi 2016-2018 

• Relazione PRIA, Anno 2016: Utenza con diagnosi di Disturbo dello 

Spettro Autistico nei Servizi di Salute Mentale della Regione Emilia-

Romagna 
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• DGR 2096/2018 Recepimento intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, 

della legge 18 agosto 2015, n. 134, tra il governo, le regioni, le 

province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali sul documento 

recante "Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il 

miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi 

assistenziali nei disturbi dello spettro autistico". Repertorio atti 

n.53/cu del 10/05/2018 

• DGR 640/2019: Programma Autismo 0-6 anni: linee di 

programmazione e finanziamento delle aziende USL anno 2019 

• DGR 870/2020 Programma Autismo 0-6 anni: linee di 

programmazione e finanziamento delle aziende USL anno 2020 

• Relazione Quadriennale PRIA 2016-2019 

 

 

DEFICIT DELL’ATTENZIONE E DELL’IPERATTIVITÀ (ADHD) 

• Circolare 11/2007: “Indirizzi clinico – organizzativi per la diagnosi e il 

trattamento  del Disturbo da deficit attentivo con iperattività (DDAI/ 

ADHD) in età evolutiva in Emilia-Romagna 

• Circolare 9/2013: “Indirizzi clinico – organizzativi per la diagnosi e il 

trattamento  del Disturbo da deficit attentivo con iperattività (DDAI/ 

ADHD) in età evolutiva in Emilia- Romagna. Revisione anno 2013 della 

circolare n.11 del 5 dicembre 2007 

• Nota DG  5 luglio 2018 “Indirizzi clinico-organizzativi per la diagnosi e il 

trattamento del Disturbo da Deficit dell’attività e dell’attenzione 

nell’adulto in Emilia – Romagna” 

• IL DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE/IPERATTIVITÀ, OPUSCOLO 

INFORMATIVO sull’ ADHD 

brochure_adhd2022_r01.pdf (regione.emilia-romagna.it) 

 

 
PIA - PSICHIATRIA INFANZIA E ADOLESCENZA 

• Circolare 3/2018 Implementazione servizi Psichiatrici delle UONPIA 

secondo il modello del PDTA 

https://salute.regione.emilia-romagna.it/salute-mentale/documentazione/brochure_adhd2022_r01.pdf
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ESORDI PSICOTICI 

• Circolare 2/2016 Raccomandazioni regionali per la promozione della 

salute e del benessere in persone all’esordio psicotico 

DISTURBI GRAVI DI PERSONALITÀ 

• Circolare 7/2013: Linee di indirizzo per il trattamento dei Disturbi 

Gravi di Personalità della Regione Emilia-Romagna 

 

 

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 

• DGR 1016/2004: Linee guida per il potenziamento dell’assistenza ai 

disturbi del comportamento alimentare 

• Dossier n. 89/2004: Promozione della salute per i disturbi del 

comportamento alimentare 

• DGR 1298/2009: Programma per l’assistenza alle persone con disturbi 

del comportamento alimentare in Emilia-Romagna 2009-2011 

• Dossier 240/2014 programma Regionale per i disturbi del 

comportamento alimentare contributi 2009-2012 

• Circolare n.6/2017 Linee di indirizzo per la prevenzione e la 

promozione della salute nell’ambito dei disturbi del comportamento 

alimentare 

 

 

ADOLESCENZA 

• DGR 590/2013: Linee di indirizzo per la promozione del benessere e 

la prevenzione del rischio in adolescenza: “Progetto Adolescenza” 

• DGR 1627/2018: Piano regionale pluriennale per l'adolescenza 

2018/2020. Proposta all'assemblea legislativa 
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PERCORSI CLINICI IN ADOLESCENZA 

• Circolare 1/2017 Percorsi di cura di salute mentale per gli adolescenti e 

giovani adulti. Raccomandazioni regionali 

 

DISTURBI SPECIFICI DELLO SVILUPPO 
 

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 

• DGR 108/2010: Programma regionale operativo per Disturbi Specifici 

di Apprendimento (PRO – DSA) in Emilia–Romagna 

• Circolare 8/2012 DSA: Trasmissione del documento tecnico di 

Istituzione dei Gruppi di Conformità DSA per le diagnosi di DSA 

emesse da privati 

• Circolare 10/2013 DSA: Trasmissione del documento tecnico di 

istituzione dei Gruppi di Conformità DSA da professionisti privati- 

Revisione della circolare 8/2010 

• Circolare 6/2013 DSA: Trasmissione del documento tecnico di 

Istituzione dei Gruppi di Conformità DSA per le diagnosi di DSA 

emesse da privati nel giovane adulto 

• Circolare 4/2015: Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA): Revisione 

del documento tecnico sui Disturbi Specifici di Apprendimento, 

Aggiornamento della Circolare 10/2013 Aggiornamento della Circolare 

6/2013 

• DGR 1766/2015: Protocollo di Intesa fra Assessorato politiche per la 

salute della regione Emilia-Romagna e Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia-Romagna per le attività di individuazione precoce dei casi 

sospetti di DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) di cui all’art. 

7, c.1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 

• Circolare 5/2019: Disturbi Specifici di apprendimento (DSA). Revisione 

Circolare 4/2015 
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• DGR 2052/2019 Rinnovo del Protocollo di Intesa fra Assessorato 

politiche per la salute della regione Emilia-Romagna e Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna per le attività di 

individuazione precoce dei casi sospetti di DSA (Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento) di cui all’art. 7, c.1, della legge 8 ottobre 2010, n. 

170. 

 

 

RITARDO MENTALE 
 

ACCERTAMENTO DELLA DISABILITÀ E INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

• DGR 1/2010: Percorso per l’accertamento di disabilità e certificazione 

per l’integrazione scolastica di minorenni in Emilia–Romagna 

• DGR 1851/2012: Modifiche e integrazioni alla DGR 1/2010: Percorso 

per l’accertamento di disabilità e certificazione per l’integrazione 

scolastica di minorenni in Emilia-Romagna 

• DGR 1832/2013: Rettifica DGR 1851/2012 

 

SINDROMI ORGANICHE 

SORDITÀ 

• DGR 694/2011: Screening uditivo neonatale e percorso clinico ed 

organizzativo per i bambini affetti da ipoacusia in Emilia-Romagna - 

Approvazione linee guida per le Aziende Sanitarie 

REPORT 2017 

• Screening uditivo neonatale e percorso clinico ed organizzativo per i 

bambini affetti da ipoacusia in Emilia-Romagna. Dati 2016 

• Legge Regionale 2 luglio 2019, n.9. Disposizioni a favore 

dell’inclusione sociale delle persone sorde, sordo cieche e con 

disabilità uditiva 
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• DGR 237/2020 Prime disposizioni attuative Legge Regionale 2 luglio 

2019, n.9 

 

EPILESSIA  

• DGR 2073/2010: “PERCORSO EPILESSIA” Approvazione linee guida 

per le aziende sanitarie della regione Emilia-Romagna per 

l’organizzazione dell’assistenza integrata alla persona con epilessia 

GRAVI DISABILITÀ NEUROMOTORIE IN ETÀ EVOLUTIVA 

• DGR 138/2008: Linee guida per l’organizzazione della rete regionale 

per la riabilitazione delle gravi disabilità neuromotorie in età evolutiva 

 

 

 

ALTRI PERCORSI NPIA 
 

INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER I DISTURBI 

NEUROPSICHIATRICI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 

• DGR 960/2015: Recepimento dell’accordo n.138/cu del 13/11/2014 

riguardante “Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico 

riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza” 

 

AFFIDAMENTO FAMILIARE E ACCOGLIENZA IN COMUNITÀ  

• DGR 1904/2011: Direttiva in materia di affidamento familiare, 

accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” 

integrato con le modifiche apportate dalla DGR. 14 luglio 2014, n. 

1106, dalla DGR. 25 luglio 2016, n. 1153, dalla DGR  25 marzo 2019, n. 

425 
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MALTRATTAMENTO E ABUSO 

• DGR 1677/2013: Adozione linee di indirizzo regionali per l’accoglienza 

di donne vittime di violenza di genere e linee di indirizzo regionali per 

l’accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di 

maltrattamento/abuso 

 

TUTELA MINORI 

DGR 1627/2021: Approvazione delle indicazioni regionali per la 

strutturazione e raccordo delle équipe territoriali e di secondo livello (artt. 

17 e 18 della L.R. n. 14/2008) 

 

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER MINORI DEFINITI “CASI COMPLESSI”  

• DGR 1102/2014: Linee d’indirizzo per la realizzazione degli interventi 

integrati nell’area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni 

allontanati o a rischio di allontanamento 

 

CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE 

• DGR 1929/2012 approvazione del progetto "La rete delle cure palliative 
pediatriche della regione Emilia-Romagna" in attuazione della 
Deliberazione Di Giunta N.1568 DEL 29 ottobre 2012 di recepimento 
dell'intesa stato- regioni del 25 luglio 2012 (rep. atti n.152/csr del 25 
luglio 2012) 

• DGR 2188/2017 convenzione tra la regione Emilia-Romagna, l'azienda 
Usl di Reggio-Emilia e la fondazione Hospice Mariateresa Chiantore 
Seràgnoli Onlus per il supporto alla fase attuativa del progetto 
dell'hospice pediatrico di Bologna 
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UTENTI NPIA IN REGIONE 

 

Anno Totali Di cui Nuovi 
assoluti 

Var % totali 
dal 2011 

Var % totali 
anno 

precedente 

Var % solo 
nuovi dal 

2011 

2011         41.012          12.039  --  -- --  

2012         45.079          13.775  9,9 9,9 14,4 

2013         48.486          14.294  18,2 7,6 18,7 

2014         50.660          14.055  23,5 4,5 16,7 

2015         52.132          14.123  27,1 2,9 17,3 

2016         54.007          14.525  31,7 3,6 20,6 

2017         57.996          15.718  41,4 7,4 30,6 

2018 59.897 14.968 46,0 3,3 24,3 

2019 62.353 15.092 52,0 4,1 25,4 

2020 56.405 10.966 37,5 -9,5 -8,9 

2021 62.372 14.780 52,1 10,6 22,8 

Fonte Sinpiaer 
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