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Piazza Duchi D’Acquaviva

Palazzo dei Duchi Acquaviva noto come Palazzo Ducale
Sorto su edifici di età romana (utilizzando anche materiali del Teatro Romano), fu in possesso del Regio Demanio sotto gli An-
gioini e gli Aragonesi, riedificato al tempo del Conte Antonio Acquaviva sulla fine del Trecento, venne ristrutturato verso la
metà del sec. XVI. Fu la sede del potere civile e militare, vi dimorarono prima il Capitano Regio, quello ducale e poi la stessa
famiglia ducale: fino al 1760 fu residenza degli Acquaviva d'Aragona, duchi di Atri. Dal 1917 vi è ospitato il Municipio.
La facciata in grosse e squadrate pietre di travertino, è massiccia e imponente, con finestre che spiccano dal risalto della
trabeazione. Il portone di accentuate proporzioni è rialzato da una lieve gradinata, l'imponente struttura fu distrutta nel
1707 dagli austriaci di Carlo III di Borbone, durante le battaglie contro gli Spagnoli per recuperare il Regno. Costoro
spogliarono il palazzo degli arredi originari. Andarono distrutti gli affreschi, trafugate le tele di Tiziano Vecellio, di Paolo
Veronese, che finirono in Germania. Oggi poche immagini pittoriche sopravvivono alla distruzione austriaca del 1707.
Le sole che riuscirono a sfuggire alla furia asburgica furono ritoccate e restaurate durante il XIX sec. ad opera dei nuovi
proprietari: i Pretaroli.
All'ingresso del portone, si apre un cortile quadrangolare, ornato da un loggiato di ispirazione romanica, come mostrano
i poderosi pilastri e la curvatura degli archi, tendenti a tutto sesto. L'effetto del gotico invece appare nei quattro archi
acuti e nelle slanciate finestre del primo piano. 
Il palazzo conserva, sulla destra dell'entrata principale, le stanze delle scuderie, con volte a crociera, una cisterna romana sotto il
chiostro porticato, scoperta per la prima volta nel XVIII se-
colo da Nicola Sorricchio; tale cisterna alimentava le acque
del giardino e dell'abbeveratoio delle scuderie.
L’attuale stanza del sindaco ha il soffitto interamente
affrescato da F. De Felici. Di interesse nella sala sono
gli affreschi con la Disfida di Barletta, in un'altra sala
ci sono affreschi sulla disputa degli Ebrei, Cristiani e
Musulmani, con paesaggi dei Balcani e del Bosforo (F.
De Felici, 1883). Si conserva inoltre il ritratto della du-
chessa Isabella Acquaviva d'Aragona, morta nel 1755,
e il tondo di Diana cacciatrice. 
Il salone ducale di rappresentanza, (si veda foto a lato, Ph
Umberto Italiani) sede del consiglio comunale di Atri, at-
tualmente, era ornato dai ritratti dei duchi, spiccavano le
opere di Tiziano, con le immagini delle vicende del ducato.
Vi si apprezzano gli scranni lignei dove siedono gli am-
ministratori in assise durante i consigli.

Responsabile Scientifico e Organizzazione: 
Dr.ssa Patricia Giosuè, e-mail csm.atri@aslteramo.it

Tutor: e-mail: csm.atri@aslteramo.it - Tel. 3341124587
Romina Ferretti, Angela Grosso, Patrizia Scorzetti 

A chi è indirizzato
L’incontro è rivolto a n° 60 partecipanti con diverse qualifiche professionali

Accreditamento ECM
È stato accreditamento con 5 crediti ECM per le figure professionali che effettueranno

regolare iscrizione tramite modulo unico sul sito www.aslteramo.it
Info e Segreteria Organizzativa: 

Centro di Salute Mentali di Atri - Tel. 0858707534 -Email: csm.atri@aslteramo.it 
Informazioni Evento Formativo: 

Sito web www.aslteramo.it > Formazione Qualità e comunicazione strategica > 
Formazione /niziative formative in corso/ Titolo del corso/Informazioni

Oppure cliccando al seguente link:  https://bit.ly/3rIRDeK
Modalità di Iscrizione:

Sito web www.aslteramo.it > Formazione Qualità e comunicazione strategica >
Formazione / Iniziative formative in corso / Titolo del Corso/ Iscriviti 
Oppure collegandosi direttamente al seguente link: https://bit.ly/3fdcAtc

Si ringrazia il Comune di Atri per la gentile concessione
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Presentazione 

Il “Sistema di garanzia” è lo strumento attraverso il quale il Governo assicura a tutti
i cittadini che l’erogazione delle prestazioni e dei servizi compresi nei Livelli es-
senziali di assistenza (LEA) avvenga in condizioni di qualità, appropriatezza ed uni-
formità. 
Tale spirito anima anche il crescente interesse dei cittadini nei riguardi dei disturbi
dello spettro autistico, inoltre, le necessità cliniche nel differenziare tra schizofrenia
e autismo per favorire l’accessibilità ai servizi e l’adeguatezza degli interventi, oltre
che la conoscenza dell’attuale assetto normativo, sono aspetti imprescindibili nella
pratica routinaria dei servizi dedicati.

Gli obiettivi generali del presente corso di formazione pongono l’attenzione nel com-
prendere le differenze tra schizofrenia e autismo anche in termini di cognizione so-
ciale per supportare l’accesso ai servizi e aumentare la diffusione degli interventi
efficaci e ciò al fine di garantire un pacchetto integrato di valutazione e cure efficaci.
In ultimo ma non meno importante predisporre la metodologia “Local autism multi-
agency strategy group” può essere avviata con le diverse agenzie presenti sul terri-
torio tramite un confronto tra le parti.

Programma del corso del 3 Settembre 2021

Ore   8:20 Registrazione dei partecipanti e saluti delle autorità

Ore   9:00 Saluti degli intervenuti e Presentazione della Giornata
Dr. Nicola Serroni, Direttore del DSM
Dr. Marino Iommarini, Direttore Sanitario PO di Atri

Ore   9:10 Inizio lavori: parte prima LA TEORIA – IL CORSO 

Moderatori: Dr.ssa Patricia Giosuè, Responsabile f.f. Centro di Salute Mentale, Atri
Dr. Pierluigi Cosenza, Direttore Agenzia Sanitaria Regionale, Pescara

Ore   9:15 L’importanza della diagnosi differenziale tra autismo e schizofrenia, 
Prof Marco Valenti, Direttore CRRA ASL 1 Università degli Studi
L’Aquila

Ore   10:45 Strumenti testistici a supporto nella diagnosi differenziale tra auti-
smo e schizofrenia
Prof.ssa Monica Mazza, Ordinario di Psicometria, Università degli Studi
L’Aquila

Ore   12:00 Accessibilità ai servizi: individuare gli elementi tecnico-profes-
sionali, sociali e organizzativi per la presa in carico di adulti con
autismo

Discussant: Dr. Pierluigi Cosenza, Direttore Agenzia Sanitaria Regionale, Pescara 

Ore   12:30 Inizio lavori : parte seconda LA PRATICA – LE IDEE

Moderatori: Dott.ssa Emiliana Finizii, Centro di Salute Mentale di Atri 
Prof.ssa Daniela Magno, Dirigente Scolastica Polo Liceale L. Illuminati,
Atri

Ore   12:40 Interventi ecologici e cognizione sociale
Dr. Marco Palmucci, Centro di Salute Mentale, Atri

Ore   13:00 Bisogno rilevato dai portatori di interesse nell’interfaccia tra enti
Dott.ssa Alessandra De Federicis, Concezio Del Principio, Associa-
zione Ob.ABA, Atri

Ore   13:20 La Scuola e le Reti territoriali per progetti inclusivi
Dott.ssa Eleonora Graziosi, Dott. Antonello Di Marzio, Centro di Salute
Mentale, Atri

Ore   13:45  Discussione interattiva, raccolta suggerimenti/stesura di accordi di
programma con la rete

Ore   14:00 Conclusioni chiusura lavori e riconsegna questionario ECM 
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