
TAVOLO TEMATICO: 

INFANZIA ED ETA’ EVOLUTIVA 

____________________________________________________________________
____________ 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO   

• DGR 789 del 21/05/2007 Attivazione screening audiologico neonatale; 
• DGR n. 1969 del 23/12/2009 “DGR n.144 del 25 febbraio 2004 “Approvazione dello 

schema di Accordo quadro per la gestione della mobilità sanitaria fra la regione Umbria e la 
regione Toscana” – Approvazione Protocollo d’Intesa Pediatria 

• Accordo del 16/12/2010 (Rep. atti n. 137/CU), «Linee di indirizzo per la promozione ed il 
miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi 
assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo»; 

• DGR n. 1012  del 19/09/2011 Istituzione dello screening regionale  per la diagnosi precoce 
delle forme di ipovisione congenita; 

• DGR n. 47 del 23/1/2012 “Recepimento Accordo Stato-Regioni "Linee di indirizzo per la 
promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza deli 
interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo".   

• DGR n. 970 del 30/7/2012, recante “Misure di riordino e razionalizzazione dei servizi del 
Sistema Sanitario Regionale di cui alla DGR n. 609/2012. Adozione e provvedimenti 
conseguenti” 

• DGR n. 1344 del 02/12/2013 Riorganizzazione area materno infantile e razionalizzazione 
della rete dei punti nascita della Regione Umbria. 

• DGR n. 1384 del 09/12/2013 Protocollo operativo per il percorso diagnostico terapeutico 
riabilitativo ospedale-territorio per minori affetti da ipoacusia permanente; 

• DGR N. 1040 del 04/08/2014 Riorganizzazione della rete regionale dei punti nascita ed 
approvazione dei protocolli interaziendali di attuazione della DGR n. 1344/2013. 

• DD n. 2729 del 07/04/2014 Costituzione tavolo regionale permanente per le attività 
consultoriali; 

• DGR n. 1698 del 15/12/2014: Linee di indirizzo operative per la riqualificazione dello STAM 
(trasporto assistito materno) e implementazione dello STEN (servizio di trasporto 
neonatale) nell'ambito della riorganizzazione del percorso materno-infantile di cui alla DGR 
n. 1040 del 4 agosto 2014. 

• DD n.488 del 09/02/2015 “DGR n 47/2012 “Recepimento Accordo del 16/12/2010 (Rep. atti 
n. 137/CU) -Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della 
sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la 
riduzione del taglio cesareo”. Comitati Percorso Nascita - ulteriori determinazioni. 

• DGR n. 945 del 03/08/2015 Riorganizzazione della rete dei punti nascita regionali ai sensi 
dell'Accordo del 16 dicembre 2010 ed approvazione protocolli interaziendali di attuazione. 

• DGR n. 1591 del 21/12/2015 “Riorganizzazione della rete dei punti nascita regionali ai 
sensi dell'Accordo del 16 dicembre 2010 ed approvazione relazioni delle Aziende sanitarie 
territoriali sullo stato di avanzamento degli adempimenti.”. 

• Legge 19/8/2016, n. 167 “Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali 
obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.  

• DM Ministero della Salute 13/10/2016  “Disposizioni per l’avvio dello screening neonatale 
per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie”.  

• DPCM 12/1/2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui 
all’art. 1,comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502. 
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SPAZIO DEDICATO AL GRUPPO DI ASCOLTO 

Descrivere sinteticamente lo stato dei servizi riferito alla Azienda Sanitaria o ad 
un Ambito territoriale o ad un singolo servizio/struttura. 
(spazio: mezza pagina) 

Nei servizi di riabilitazione dell’età evolutiva (SREE) e di neuropsichiatria infantile della 
regione Umbria non sono presenti Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’età 
evolutiva (d’ora in avanti TNPEE).  
Il TNPEE è profilo Sanitario D.M. 56/1997 e operatore della riabilitazione classe 2/SPN 
Lauree sanitarie D.M. 270/2004.  
Il TNPEE è l’unica figura professionale con un percorso formativo di laurea triennale 
(Decreto interministeriale 2/4/2001) interamente dedicato all’età evolutiva 0-18 anni e 
svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o 
private, in regime di dipendenza o libero professionale. 
L’intervento del TNPEE è diretto alla prevenzione, valutazione funzionale e abi-
riabilitazione dei pazienti in età evolutiva che presentano disturbi dello sviluppo. In 
particolare il trattamento neuropsicomotorio è indicato nei DISTURBI DELLO SPETTRO 
AUTISTICO (F80-F89-F93 ICD10), nel RITARDO MENTALE (F70-F79), nei DISTURBI DI 
COORDINAZIONE MOTORIA (F82), nei DISTURBI DI SVILUPPO (F90), nei DISTURBI DI 
APPRENDIMENTO (F81), nelle PATOLOGIE NEUROMOTORIE (G80-G83). 
Attualmente in TNPEE in Italia sono circa 5400, come stimato dal Ministero della Salute. 
Il fabbisogno formativo universitario è pari a circa 320 posti all’anno (Mastrillo 2017). 
L’associazione ANUPI TNPEE (AMR dei TNPEE in Italia) partecipa alla Conferenza 
Nazionale delle professioni sanitarie; ha partecipato al Tavolo Nazionale sull’autismo del 
Ministero della salute Maggio 2007-Gennaio 2008; ha partecipato alla Consensus 
Conference sui Disturbi Specifici di Apprendimento di Montecatini terme 2006/2007, 
partecipa alle attuali Consensus Conference sui Disturbi Specifici di Apprendimento e dei 
Disturbi Specifici Linguaggio  

Elencare criticità rilevate rispetto al tema. 

➢ Le famiglie che si avvalgono di esami specialistici presso centri di primo livello 
(Meyer, Bambino Gesù, Stella Maris...) giungono quasi costantemente con la 
prescrizione di intervento neuropsicomotorio, senza ottenere in Umbria tale 
risposta dal SSN. 

➢ Le associazioni di famiglie (si prenda ad esempio l’Associazione Down Corciano) 
sono a conoscenza dell’importanza e efficacia della terapia della neuro e 
Psicomotricità dell’età evolutiva e sono costretti a ricorrere ai professionisti 
privati presenti (in numero crescente) sul territorio  

➢ I servizi territoriali faticano a dare risposte riabilitative specifiche ad una fetta di 
popolazione disabile in età evolutiva (ritardo mentale, disturbi dello spettro 
autistico, disgrafia) con le sole competenze delle figure presenti (fisioterapista, 
logopedista, psicologo). 

➢ L’Università di Perugia offre un corso di laurea di laurea magistrale in scienze 
riabilitative delle professioni sanitarie, cui accedono anche i TNPEE, senza 
tradurre tale offerta formativa in lavoro.  
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Proporre sinteticamente le linee di intervento per il Piano anche in coerenza con 
eventuali atti già adottati.  

1. Inserimento nella pianta organica della figura professionale del Terapista della 
Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva. 

FORMAT COMPILATO DA: 

Dott. Andrea Bonifacio, Presidente dell’associazione nazionale unitaria Terapisti della 
neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva italiani (ANUPI TNPEE)  

Dott.ssa Angeloni Mara, referente regionale del coordinamento di ANUPI TNPEE  per la 
regione Umbria 
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