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Introduzione 
 
La campagna di sensibilizzazione e il processo di  consultazione via internet attraverso la rete 
allargata di organizzazioni / persone coinvolte nell' autismo realizzati durante il progetto europeo 
EYPD 2003 (supportato dalla DG V, Commissione Europea), e le riflessioni sulla qualità dei servizi 
residenziali durante il partneriato nel progetto "Included in Society” (supportato dalla DG V, 
Commissione Europea), hanno suscitato un dibattito fra i membri di Autism Europe sulla necessità e 
possibilità di promuovere un Sistema Europeo di Accreditamento  per servizi per l'Autismo.  
 
L'Autismo è un disturbo dello sviluppo cronico, che si manifesta con diversi gradi di menomazione 
nelle aree della comunicazione e dell'interazione sociale, risultando in ogni caso in una disabilità 
permanente, gravemente invalidante nella maggior parte dei casi. L'Autismo è diverso da ogni altra 
disabilità, perché presenta caratteristiche e stile di apprendimento peculiari che richiedono un 
intervento specifico. Inoltre, l'Autismo è una condizione permanente, che richiede una protezione 
per tutto l'arco dell'esistenza con livelli di aiuto diversificati attraverso una continuità di servizi, e 
opportunità di vita adulta indipendente dalla famiglia. Nessuna persona con autismo dovrebbe 
essere privata della libertà di vivere una vita il più indipendente possibile. Lo sviluppo delle 
potenzialità individuali e la qualità di vita dipende più dalla disponibilità, affidabilità, 
appropriatezza e continuità dei servizi che dalla gravità delle menomazioni individuali.  
 
Il compito dei servizi è di supportare fin dalla prima infanzia lo sviluppo della persona e la sua 
inclusione nella società, offrendo il più precocemente possibile programmi educativi specifici e 
formazione permanente nelle aree funzionali, come la comunicazione, le capacità sociali, le 
capacità e il comportamento di lavoro e di gestione del tempo libero, l'autonomia personale, e dare 
tutto il supporto necessario per una vita nella comunità, indipendente dalla famiglia. Per i genitori, 
programmi precoci di presa in carico in ogni aspetto e per tutto l'arco della vita, rigorosi ma dotati 
della flessibilità necessaria a rispondere a bisogni diversi a seconda dell'età, del profilo di sviluppo e 
dell'evoluzione individuali, e la prospettiva di un futuro dignitoso in un ambiente accogliente, 
possono mitigare l'angoscia di un futuro incerto,  e costituiscono il supporto emotivo più efficace . 
 
Tutto questo richiede un programma politico per l'autismo, per tracciare percorsi riabilitativi verso 
l'autonomia e l'inclusione e il supporto più efficace ed efficiente da parte di una rete di servizi 
specifici, rigorosi,  flessibili ma coerenti. Questo significa anche che la Qualità dei Servizi non è un 
aspetto secondario delle attività di difesa dei diritti delle persone con autismo. La disponibilità, 
affidabilità e qualità di servizi di supporto può fare la differenza fra una vita dignitosa e 
soddisfacente e un'inutile dipendenza a vita.   
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Come ogni essere umano, una persona con disturbo dello spettro autistico ha il diritto di vivere una 
vita piena e degna di essere vissuta secondo le proprie possibilità, beneficiare delle opportunità per 
raggiungere l’indipendenza e una buona qualità di vita da un punto di vista fisico, emotivo, sociale 
e materiale e la libertà dagli abusi e dallo sfruttamento. 
 
Per raggiungere le loro potenzialità, una vita significativa, auto-determinata e il più indipendente 
possibile nel rispetto dei diritti umani e della libertà individuale, le persone con autismo hanno 
bisogno di supporto a lungo termine, coerente e specifico.  
 
Tale supporto deve essere fornito tramite servizi qualificati, affidabili, flessibili, organizzati in 
maniera professionale che forniscano continuità, stabilità e un ambiente che incoraggi la 
comunicazione e che si adatti ai comportamenti e ai problemi di interazione sociale delle persone 
con autismo. Le famiglie devono avere un rapporto e un dialogo permanente con lo staff ed avere la 
possibilità di esprimere necessità, priorità e speranze e di partecipare pienamente alla stesura, al 
monitoraggio e alla revisione della pianificazione individuale del loro figlio. 
 
Per raggiungere questi obiettivi, i servizi dovrebbero fornire interventi specifici e qualificati sulla 
base delle più recenti ed aggiornate conoscenze nell’ambito di una organizzazione stabile e 
affidabile che adotti degli standard di qualità orientati alla qualità della vita dei destinatari e basati 
su un insieme di regole che definiscano le responsabilità, l’organizzazione giornaliera e le relative 
procedure. 
 
Allo scopo di condividere le esperienze delle nostre organizzazioni associate su programmi di 
valutazione della qualità per l'autismo, e per promuovere la discussione sulla possibilità di stabilire 
criteri di qualità comuni a livello europeo, Autism Europe ha organizzato il 1° ottobre 2004 una 
tavola rotonda. Riportiamo qui di seguito un sunto delle esperienze, fra le più significative e meglio 
documentate, presentate da Gautena (Paesi Baschi, Spagna) e dalla National Autistic Society (RU), 
mentre le altre organizzazioni hanno fornito dei documenti molto utili sul loro sistema di Controllo 
di Qualità. La discussione che si è successivamente sviluppata tra i membri di Autism Europe ha 
condotto alla produzione di questo documento.  
 
Tutti  sistemi di qualità adottati dalle nostre organizzazioni associate condividono i principi sopra 
descritti mentre essi adottano metodi diversi di controllo di qualità  Una sintesi delle principali 
caratteristiche degli approcci alla valutazione della qualità da esse adottate è rappresentata di 
seguito.   
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APPROCCI ALLA QUALITA' PER I SERVIZI PER L'AUTISMO  
 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE  
 

SISTEMI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA' 
(ISO - International Standards Organisation) 

TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) 
(Gestione della qualità totale) 

Sistema basato su standard, finalizzato a promuovere  lo scambio di 
beni e servizi attraverso diversi paesi 

Forma partecipatoria basata sull' evidenza di supervisione della qualità 
. 

Processo ciclico per raggiungere una serie di risultati bersaglio  
 

Processo continuo teso a raggiungere prestazioni sempre migliori 

Misurazione delle prestazioni attuali 
 

 
 
 
Progettazione di  un nuovo             Identificazione delle prestazioni  
         piano d'azione                               non conformi agli standard 
 
 

 
 

Identificazione di obiettivi bersaglio misurabili  

Identificazione da parte di  tutti gli attori delle aree di risultato della 
qualità ; costituzione di un gruppo di valutazione interno 

 
Ogni membro del gruppo di valutazione supervisiona il programma di 

un utente alla luce delle aree di risultato della qualità   
 

Esame della capacità del servizio a rispondere ai bisogni individuali  
relativamente alle aree di risultato 

 
Progettazione di un piano d'azione incentrato sui problemi identificati 

 
Impegno pubblico del servizio a mettere in pratica il piano d'azione  

Conformità ad una serie di standard esterni predefiniti  Conformità alle richieste dell'utenza 
Finalizzato a raggiungere livelli standard internazionali  Finalizzato a raggiungere un quadro di Qualità peculiare  
Finalizzato a ridurre gli errori entro un limite di tolleranza  Finalizzato all'innalzamento continuo del livello di qualità. Livello di 

tolleranza degli errori = 0 
Standard di Qualità correlati alla gestione dell'organizzazione   Qualità correlata direttamente ai risultati per gli utenti  
Basato sulla valutazione della gestione in relazione agli standard Basato sulla prevenzione degli errori 
Valutazione della Qualità da parte di valutatori esterni Valutazione della Qualità da parte di un gruppo di supervisione formato 

da personale dell'organizzazione, utenti e altri attori  
Misura della Qualità in termini di indici e indicatori di processo  Misura della Qualità in termini di costi reali delle disfunzioni  
Sotto la responsabilità del manager o di un settore per la Qualità  Sotto la responsabilità personale di ogni attore coinvolto 
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APPROCCI ALLA QUALITA' PER I SERVIZI PER L'AUTISMO  
 

PRINCIPALI PUNTI FORTI… 
 

SISTEMI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA' 
(ISO - International Standards Organisation) 

TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) 
(Gestione della qualità totale) 

Obiettività Orientamento all'utente 
Comparabilità delle valutazioni Flessibilità, capacità di rispondere a difficoltà nuove  
Abitua il personale a pianificare e documentare procedure e attività  Abitua il personale all'auto-valutazione a alla responsabilità  
Omogeneità della documentazione Migliora il senso di partecipazione attiva 
Migliora il coordinamento e la comunicazione fra servizi Aumenta il senso di responsabilità personale 
Coerenza dell'informazione e delle regole Relativamente economico, accessibile alle piccole organizzazioni 
 

… E PUNTI DEBOLI 
 

SISTEMI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA' 
(ISO - International Standards Organisation) 

TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) 
(Gestione della qualità totale) 

Costoso e impegnativo in termini di tempo Soggettività 
Rigido nelle modalità di cambiamento Valutazione limitata a sistemi e procedure  
Poco adatto a rispondere a necessità nuove Possibili errori nella valutazione dei risultati 
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Conclusioni  
 
I sistemi di accreditamento adottati dalle organizzazioni membri di  Autism Europe presentano 
elementi di entrambi gli approcci alla qualità riassunti sopra, il sistema ISO di assicurazione della 
Qualità e il Total Quality Management (TQM). I  sistemi di accreditamento adottato dalle 
organizzazioni spagnole Gautena e Autismo Burgos si ispira principalmente al sistema ISO, 
completato da elementi del TQM nell'ottica di offrire servizi orientati al cliente, mentre  quelli 
adottati dalle organizzazioni del regno Unito, la National Autistic Society e Autism Initiatives, 
privilegiano l'approccio TQM migliorato con elementi dei sistemi di Assicurazione della Qualità  
allo scopo di incrementarne la standardizzazione e l'affidabilità.  
 
Comunque, la certificazione ISO per i servizi sanitari è obbligatoria in alcune regioni europee 
(Italia, Spagna), si basa su standard esterni e richiede la revisione esterna da parte di organizzazioni 
specializzate e autorizzate. Di conseguenza, non è accessibile ad una rete europea di difesa dei 
diritti come Autism Europe. 
 
Viceversa una rete europea che raccoglie l'esperienza  di molte organizzazioni di diversi paesi e 
culture potrebbe rivestire un ruolo fondamentale in un sistema TQM internazionale:   
 
• raccogliendo un ventaglio di richieste di utenti più vasta possibile;  
• promuovendo incontri per raggiungere un consenso nell'identificazione di una serie condivisa di 

aree di risultato di qualità;  
• promuovendo la conoscenza  dei diritti umani e sociali delle persone come autismo come 

elementi fondamentali della qualità dei servizi; 
• definendo un modello per le supervisioni dei programmi degli utenti;   
• promuovendo l'adozione di test  standardizzati per valutare la soddisfazione dei clienti e del 

personale  
• definendo moduli  formativi per personale e utenti;  
• promuovendo la collaborazione con centri di ricerca a università con esperienza nel campo della 

Qualità e dell'autismo a livello internazionale per supportare il processo di valutazione della 
qualità a tutti i livelli.  

 
 
Autism Europe ringrazia tutti i suoi membri per la loro partecipazione alla discussione ed in 
particolare le associazioni che hanno presentato un rapporto dettagliato quali:  
• National Autistic Society 
• Gautena 
• Autisme France 
• Autism Initiatives 
• Autismo Burgos 
 
 
 

Brussels, Coordination 2005-2006. Con il supporto della Commissione Europea 
 

Questo documento rappresenta il punto di vista di Autism Europe e non riflette necessariamente quello della Commissione Europea.  
La Commissione Europea ed Autism Europe non sono responsabili dell’uso che può essere fatto delle informazioni contenute in 

questo documento. 
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