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A PARMA NASCE UNA RISPOSTA INTEGRATA PER L'AUTISMO 
 

Sarà attivo dal 17 gennaio a Parma il nuovo 

Centro per la Diagnosi, la Cura e lo Studio dei 

Disturbi della Comunicazione e della Socializ-

zazione, risultato di un accordo tra il capoluogo 

provinciale emiliano e la locale Azienda USL, 

che hanno realizzato la struttura. Importante sarà 

anche la collaborazione dell'Ufficio Scolastico 

Provinciale, della scuola e del mondo delle asso-

ciazioni. Il mondo dell’Istruzione, della Sanità 

ed il Comune collaboreranno insieme per mi-

gliorare la qualità dei servizi e far sentire alle 

famiglie una presa in cura da un sistema che fa 

rete con loro. I genitori non si sentiranno più u-

tenti passivi di un servizio, ma protagonisti a 

tutti gli effetti. 

Come abbiamo già reso noto, è stato inaugurato 

lo scorso 23 dicembre questo Centro, di proprie-

tà dell’AUSL, oggetto di interventi di recupero e 

riqualificazione funzionale, terminati nell’autun-

no scorso. La realizzazione è stata possibile gra-

zie a un Protocollo d'Intesa sottoscritto nell’ottobre 2009 dal Comune di Parma e dall'AUSL, per poten-

ziare, coordinare e integrare le rispettive attività e servizi in ambito sanitario e sociale, allo scopo soprat-

tutto di migliorare la loro fruizione da parte dei cittadini, dando seguito agli accordi siglati tra i due Enti 

negli anni precedenti. 

“Questo Centro è importante perché grazie ad esso riuscire-

mo a dare risposte integrate, dal punto di vista sociale, sani-

tario ed educativo, così come del resto è auspicato anche nel 

Libro bianco su accessibilità e mobilità urbana” ha dichiara-

to il Sindaco di Parma. 

“Il Centro permette di realizzare una governance del sistema 

di cura per i bambini con autismo e di offrire a ciascun pa-

ziente una presa in carico integrata e personalizzata, grazie 

al coordinamento e all’integrazione funzionale tra Comune, 

Azienda USL e Ufficio Scolastico Provinciale. Oltre ad of-

frire risposte adeguate e complessive a tutte le problematiche 

della patologia, il Centro sarà sede anche di un lavoro di ri-

cerca-azione da parte dei professionisti del Dipartimento di 

Neuroscienze dell’Università di Parma, nell’ambito di una 

specifica convenzione con l'AUSL” ha detto Massimo Fabi, 

Direttore generale dell'AUSL di Parma. 


