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Pordenone, 24 ottobre 2020 - E’ stato inaugurato ufficialmente oggi, alla presenza fra gli altri del 

Sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani e del Vescovo della Diocesi Concordia Pordenone, 

Mons. Giuseppe Pellegrini, il nuovo servizio diurno per giovani adulti con autismo, disamilità 

intellettive e problematiche comportamentali gestito dall’AsFO nell’ambito dei Servizi 

Delegati, ubicato presso l'ex canonica della Parrocchia di San Ulderico, frazione di Villanova di 

Pordenone. 

“Si tratta – dichiara il Direttore sociosanitario di AsFo, Dott. Carlo Francescutti, del secondo 

nucleo di Servizio per giovani adulti con autismo di AsFO, e come il primo avviato in forma 

sperimentale tre anni fa in coprogettazione con la Cooperativa Itaca, si caratterizza per la una 

forte spinta alla personalizzazione degli interventi, ad un modello di intervento 

interdisciplinare e soprattutto per l’adozione di pratiche professionali e interventi in linea con le 

evidenze e conoscenze scientifiche rappresentate nella letteratura di settore. L’altro fondamentale 

elemento di sostegno e supporto al servizio – prosegue il Direttore Sociosanitario - è quello clinico 

che verrà garantito da un “servizio dedicato” composto da psicologici, educatori e terapisti 

occupazionali con opportuno background formativo e professionale e da una consulenza 

psichiatrica assicurata dall’equipe del dott. Marco Bertelli del Crea di Firenze. Attraverso 

l’apertura di questo nuovo servizio, si consolida quindi, il sistema di offerta del territorio ma 

soprattutto un modello di presa in carico che copre tutti gli aspetti essenziali: clinici, abilitativi, 

educativi e sociali”. Si tratta di una sostanziale rivisitazione delle modalità tradizionali di lavoro 

con la popolazione con disabilità prevista dalla LR 41/96, che tiene conto delle indicazioni 

innovative della LR 22/2019 e che configura pienamente l’attività di servizio alle persone adulte 

con disturbi del neuro sviluppo come “socio-sanitaria”. 

Il nuovo Servizio ospita 5 giovani adulti con diagnosi di disturbo dello spettro autistico che hanno 

da poco concluso il percorso scolastico.  

L’attività è rigorosamente strutturata, tutti gli utenti sono supportati da strumenti della 

comunicazione aumentativa e alternativa e possono contare su un’equipe di operatori, in rapporto 

dedicato 1:1, con specifiche competenze in materia di disturbo del neuro sviluppo e analisi 

funzionale del comportamento e relativi interventi. 

La struttura è stata pensata quindi per rispondere alle esigenze specifiche di ogni ragazzo, che potrà 

usufruire di spazi comuni per le attività di gruppo e di spazi dedicati e personalizzabili in base alle 

preferenze e attitudini.  
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Il Servizio proporrà anche un percorso di incontro tra la comunità e i ragazzi che potranno trovare 

nei luoghi di Villanova una loro base sicura. L’aspettativa é che le persone trascorrano sempre più 

tempo nella comunità impegnate nelle attività a composizione del proprio progetto educativo. 

In occasione dell’inaugurazione del suddetto Servizio, la Direzione sociosanitaria di AsFO, ha 

organizzato nella stessa mattinata, alla presenza del Vicepresidente della Regione Friuli Venezia 

Giulia, Riccardo Riccardi, un seminario on-line grazie alla collaborazione con il Consorzio 

Universitario di Pordenone, il Laboratorio Nume, il Dipartimento di scienza matematiche, 

informatiche e fisiche dell'Università degli Studi di Udine. Titolo del seminario: "Identificare e 

prendersi cura dei disturbi psichiatrici nella persona con autismo e disabilità intellettiva" e ha 

l’obiettivo di mettere in evidenza l’approccio alla psicopatologia nell’autismo, tema di grande 

importanza per i problemi che ancora esistono, in tutto il paese, nel garantire una presa in carico 

efficace e competente. Ha fornito l’occasione per presentare un modello di intervento che è il frutto 

del ventennale impegno di ricerca e di lavoro clinico del dott. Marco Bertelli del Crea di Firenze e 

che è diventato parte integrante della proposta di servizio dell’AsFO dopo una lunga attività di 

formazione degli operatori. Il progetto della Direzione sociosanitaria di AsFO è stato realizzato con 

il supporto dell’Amministrazione Regionale del Friuli Venezia Giulia, del Comune di 

Pordenone, del Servizio Sociale dei Comuni dell’Uti del Noncello, della Diocesi di Concordia 

Pordenone, della Cooperativa Itaca, affidatario del servizio, e con la collaborazione e un 

dialogo continuo e costruttivo con i famigliari. 

 

 


