INFORMATIVA SERVIZIO REGIONALE AUTISMO
La Regione Marche ha attivato un servizio di consulenza e di supporto psicologico alle famiglie
con persone con autismo in relazione al periodo critico di emergenza sanitaria Covid–19.
Si tratta di un’azione di supporto individualizzato a distanza, via telefonica o via web, a seconda delle
richieste specifiche, oltre ad attività cliniche di consulenza per i casi di necessità, per aiutare a sostenere
le persone con autismo e le loro famiglie.
I due centri regionali di riferimento, il Centro Autismo Adulti Unità multidisciplinare età adulta di
San Benedetto del Tronto Asur-AV5, e il Centro Autismo Età Evolutiva Azienda ospedaliera Ospedali
Riuniti Marche Nord, Ospedale Santa Croce Fano, hanno indicato le modalità operative conformi alle
normative nazionali per una corretta prevenzione della salute individuale e pubblica.
 PER ADULTI
Per richiedere un sostegno o informazioni specifiche al Centro Autismo Adulti rispetto alle
persone con autismo in età adulta residenti nella Regione Marche e alla loro gestione, scrivere una mail
a: autismoadultimarche@sanita.marche.it, oppure telefonare al numero di servizio: 339/2860366 dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Il numero di servizio è attivo dal 17
marzo 2020; compatibilmente con il numero di richieste, il team di specialisti provvederà a richiamare
l’utenza nel più breve tempo possibile. Si invita pertanto a lasciare il proprio contatto telefonico nei
messaggi di segreteria e nella posta elettronica.
 PER ETA’ EVOLUTIVA
Anche il Centro Autismo Età Evolutiva è rivolto ai genitori di bambini e ragazzi con disturbo dello spettro
autistico residenti nella Regione Marche. I professionisti sono a disposizione delle famiglie attraverso
uno sportello telematico di supporto individualizzato, via telefonica o via web, a seconda delle richieste
specifiche. Ci si può prenotare:
1) inviando una mail all’indirizzo: centroautismo.npi@ospedalimarchenord.it scrivendo il proprio nome,
cognome, un breve quesito e numero di telefono al quale potervi contattare per programmare un
colloquio. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì a partire dal 23 marzo fino al termine
dell’emergenza sanitaria;
2) chiamando il cell: 347 5154684 nei seguenti orari: dalle ore 10 alle ore 11 e dalle ore 15 alle ore 17
tutti i giorni. In caso di mancata risposta si invita a lasciare un messaggio whatsApp e l'utente sarà
richiamato appena possibile;
3) inoltrando una mail alla dott.ssa Vera Stoppioni (neuropsichiatra infantile) al seguente indirizzo
mail: stoppionivera@gmail.com.

Ente Capofila Comune di Fermo. Comuni di Altidona, Belmonte Piceno,
Campofilone, Falerone, Francavilla d’Ete, Grottazolina, Lapedona, Magliano di
Tenna, Massa Fermana Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto,
Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Monte Rinaldo,
Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon
Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo,
Porto San Giorgio, Rapagnano, Servigliano, Torre San Patrizio.
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