
RELAZIONE SETTEMBRE 2021  
PROGETTO G013 ADHD 

ATTIVITÀ WP4 TEACHER TRAINING 

Coordinamento NPI ASST Spedali Civili di Brescia



PROGETTO ADHD 013- WP4 COORDINAMENTO NPI ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

RELAZIONE SETTEMBRE 2021 

Obiettivi:   

a. Consolidare l’intervento di supporto agli operatori scolastici  in modo omogeneo per 

ATS e a livello regionale e valutarne l’efficacia clinica 

b. Strutturare la rete di cura per l’ADHD per l’ATS Brescia 

Azioni 

a. Confronto tra i modelli di supporto agli operatori scolastici e loro implementazione,   

in raccordo con gli altri WP ed aggiornando il CTS secondo le linee indicate nel 

progetto precedente  

b. condivisione e implementazione della rete curante per l’ADHD in ATS, con il 

progressivo coinvolgimento di tutti i Poli territoriali di NPIA,  aggiornando il CTS e 

l’OCNPIA di ATS secondo le linee già indicate nel progetto precedente
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Sono stati proposti 4 interventi di P+TT online nella prima parte del 2021 (Marzo - Giugno) 

destinati ai genitori e agli insegnati di 25 utenti “diretti” (bambini/ragazzi). 

Il 92% degli utenti ha aderito alla proposta. 

Hanno preso parte ai percorsi di P+TT 98 soggetti di cui 32 genitori e 67 insegnanti 

Il 79% dei partecipanti ha preso parte attiva a tutti gli incontri previsti per il percorso e 

solo il 3% dei partecipanti ha perso più di 2 incontri su i 6 programmati. 

L’88% dei partecipanti ha preso parte a distanza di circa 30/45 giorni dall’ultimo 

incontro al follow up finale compilando il relativo questionario in uscita.

MODELLO 
P+TT ONLINE

Questionario  
 BS + dati

MODELLO DISCUSSO  
INCONTRO OPERATORI OTTOBRE 
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Presentato nel corso di due incontri online del gruppo di lavoro TT tenuti nelle 

date del  3/02 e 25/03 a cui hanno preso parte 19 operatori. 

Prima fase: condivisione del questionario utilizzato dal centro di Brescia e 

presentazione della raccolta dati fatta dal centro stesso.  

Slide disponibili al link hiips://www.dropbox.com/s/7r0tnr816i8my0h/

Presentazione%20dati%20conoscenze%20adhd%20novembre%202020.pdf?

dl=0 Pass: adhdg013 

Seconda fase: discussione, rielaborazione dei dati nel gruppo di lavoro e 

creazione di un questionario condiviso. hiips://forms.gle/

zWdDggYoEpoNNVGY8 

MODELLO 
SEMINARIO

Questionario  
BS + dati



PROGETTO ADHD 013- WP4 COORDINAMENTO NPI ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

RELAZIONE SETTEMBRE 2021 

Due incontri online del gruppo di lavoro TT tenuti nelle date del  3/02 e 25/03 

a cui hanno preso parte 18 operatori. 

OBIETTIVO: Modello seminario informativo online + Questionario per la misura 

della ricaduta 

Un incontro informativo con il Prof. Flavio Fogarolo sul nuovo modello di PEI sin 

data 30/06 a cui hanno preso parte 19 operatori. 

OBIETTIVO: Favorire la conoscenza delle leggi che regolano l’istituzione 

scolastica per agevolarne i rapporti. 

Seconda parte del 2021: Ipotesi di 1 - 2 incontri sul modello di erogazione del 

TT online, attualmente considerata la modalità migliore per fornire all’utenza il 

servizio di training.

INCONTRI 
OPERATORI TT
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ACCORDO 
INTEGRAZIONE 

INVIO 
UST BS

Obiettivi:   

a. Consolidare l’intervento di supporto agli operatori scolastici  in modo 

omogeneo per ATS e a livello regionale e valutarne l’efficacia clinica 

b. Strutturare la rete di cura per l’ADHD per l’ATS Brescia 

Gruppo di lavoro di cui fanno parte 

Dott. Daffi Gianluca 

Prof.ssa Galazzo Maria, Referente 

provinciale BES 

8 Referenti Centri Territoriali per 

l'inclusione dell’UST di Brescia

MODELLO DI ACCORDO 
PER L’INTEGRAZIONE DELLE MODALITÀ DI INVIO E PRESA IN CARICO  
DEI CASI SOSPETTI DI DIFFICOLTÀ DI ATTENZIONE E/O IPERATTIVITÀ 

(IN FASE DI DISCUSSIONE)


