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             Ausl Imola  NPIA  Dati utenti

2015 2016 2017

N° utenti in 
carico

1433 1526 1678

N° nuovi 
utenti

466 556 619



Variazione % 2011 /2017

IMOLA                  46,2%

REGIONE E-R                  41,4%



                   Certificazioni L.104/92

Anno 2015 2016 2017

N° utenti 
certificati

508 541 591

N° utenti 
certificati 
stranieri

103 119 111



Il trend in aumento degli utenti della NPIA se da una parte è 
indicativo di un buon radicamento nel territorio dei nostri 
servizi, dall’altra mostra lo sviluppo in crescita di una 
domanda assistenziale ai bisogni dell’infanzia e 
dell’adolescenza che richiede:

•Una riorganizzazione dell’offerta dei servizi
•Una programmazione sanitaria orientata agli interventi di 

prevenzione sulla salute dell’infanzia e dell’adolescenza
•Un maggiore investimento delle risorse negli interventi di 

cura



L’incremento relativo del numero dei minori 
certificati è dovuto:
• ad una significativa presenza di disabilità tra i 
minori stranieri
• ad un aumento di disabilità lievi (Disturbi di 
grado lieve nell’ambito della sfera cognitiva e 
neuropsicologica)
•ad un incremento di certificazioni per disturbi 
rilevanti del comportamento e della condotta. 



0-2; 39,3

3-5; 34,4
6-10; 32,2

11-13; 52,4

14-17; 65,8

18 e più; 31,2

Totale; 41,4

Variazione % assistiti per classi di età nel periodo 2011 - 2017



E‘ cambiata la domanda?

La NPIA è un servizio con una storia e una identità 
sviluppata sulla disabilità ma che sta assumendo 
sempre più il profilo di un servizio per la salute mentale 
dell’infanzia e dell’adolescenza.
Ciò rende più ampia e complessa la sfera di azione e 
richiede un rinnovamento nella organizzazione della 
offerta dei servizi. 



Sono cambiati i bisogni ?

•  ‘emergenza educativa’ nei contesti scolastici e sociali  
• richiesta di interventi di cura su problematiche dello sviluppo 

emotivo e comportamentale molto spesso associate a disagi 
importanti delle relazioni intrafamiliari
• aumento delle richieste assistenziali legate non solo alla 

disabilità (bisogni delle famiglie) ma anche a vaste aree di 
disagio sociale complicato da problematiche di tutela dei 
bambini.



Emergenze ?

La carenza di politiche di prevenzione qualificata 
dei disturbi dello sviluppo infantile e del disagio 
adolescenziale rende sempre più inevitabile 
l’intervento sulla dimensione patologica che 
spesso si presenta sotto forma di emergenza 
clinica o socio-sanitaria.
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