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Prot. 455 del 05.12.2018

Al Presidente del Consiglio regionale
SEDE

Oggetto Trasmissione Interrogazione ai sensi sell'art. 129 - Question Tine del 07
Dicembre 2018

Si Trasmette, per gli adempimenti conseguenziali, interrogazione ai sensi
dell'art.129 del Regolamento del Consiglio Regionale della Campania, a firma del
Consigliere Avv. Gianpiero ZINZI, avente a oggetto: «Assicurazione della
continuità delle terapie per i bambini affetti da disturbo dello spettro autistico».
Il Consigliere
Aw. Gianpiero Zi n zi

(firma digitalizzata)
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Prot. N. 455 del 05.12.2018
Al Presidente della Giunta Regionale
della Campania con delega alla Sanità
On.Ie Vincenzo De Luca

INTERROGAZIONE ai sensi dell'art.129 del Regolamento del Consiglio Regionale
della Campania, a firma del Consigliere Avv. Gianpiero ZINZI, avente a oggetto:
«Assicurazione della continuità delle terapie per i bambini affetti da disturbo dello
spettro autistico».
PREMESSO CHE

L/ABA è l'Analisi Applicata del Comportamento (da\\'\ng\ese Applied Behavior Analysis)
che, nei bambini con autismo, serve a monitorare miglioramenti nelle specifiche
abilità (ad esempio capacità di comunicazione, gioco, interazione sociale, competenze
accademiche) riducendo al minimo i loro comportamenti-problema (ad esempio autolesioni, aggressività);

Le linee guida del Ministero della Salute, in particolare la linea guida n. 21,
riconoscono il metodo A.B.A. quale terapia maggiormente efficace nella cura del
disturbo dello spettro autistico.
PRESO ATTO CHE

Con Delibera n. 1172 del 4/9/2015 l'ASL Caserta ha indetto un bando per la
formazione di un elenco di soggetti autorizzati alla somministrazione dell'A.B.A. a
persone affette da disturbo dello spettro autistico;

Con successiva Delibera n. 40 del 13/1/2016 l'ASL Caserta ha approvato un elenco di
n. 7 strutture private autorizzate;

Con l'art. l, Comma 206 della legge regionale n. 16/2014, così come aggiornato
dall'art. 8 comma 6 della L. R. del 18 gennaio 2016 n. l, è stato stabilito che «La
Regione promuove condizioni di benessere e di inclusione sociale delle persone minori,
adolescenti e adulte affette dai disturbi dello spettro autistico, garantendo l'esercizio
del diritto alla salute e la fruizione delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali
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di cui alla legislazione vigente e l'adozione di un percorso diagnostico terapeutico
personalizzato (PDTA)» che, altresì, prevede, l'adozione del metodo Analisi

Comportamentale Applicata (A.B.A.), «...come metodologia a cui ispirare tutti gli
interventi, nel rispetto delle linee guida di neuropsichiatria infantile».
RILEVATO CHE
Con Delibere n. 1401 del 2017 (poi ripubblicata con correzioni con n. 42 del

17/01/2018) e n. 348 del 23/03/2018, l'ASL Caserta ha:
^ stabilito di continuare la sperimentazione fino al 31/12/2018, stanziando
all'uopo altri 3 milioni di euro;

^ riaperto i termini per l'aggiornamento dell'elenco delle strutture autorizzate;
^ stabilito un tetto massimo di 15 ore settimanali per paziente, fino a
complessive 400 ore settimanali per centro.
RILEVATO, ALTRESÌ', CHE
All'esito del bando, con Delibera Aziendale n. 348 del 2018, sono state autorizzate
ulteriori 14 strutture.

RITENUTO CHE
Questo allargamento dell'offerta abbia avuto come effetto:
> la definizione del sopra indicato tetto massimo;

> la diminuzione delle ore di trattamento a disposizione di ciascun centro;
> l'abbandono di alcuni centri da parte dei pazienti attualmente in cura presso la
struttura che fino alle precedenti Delibere aveva 800 ore e che, stante il limite
delle 400 ore, dovranno essere spostati in altri Centri.
EVIDENZIATO CHE
Ad oggi l'Azienda non ha ancora elaborato il piano per l'anno 2019, pur trovandosi
nell'imminenza della scadenza del Progetto, così come disposto dalla Delibera
348/2018;
Alcune indiscrezioni di stampa paventano, senza ulteriori indicazioni ne motivazioni
precise, I'interruzione delle terapie a partire dal gennaio 2019;
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La drastica interruzione dei piani assistenziali può determinare un peggioramento dei
disturbi dello spettro autistico, vanificando gli sforzi finora sostenuti per la regressione
della malattia (TAR Campania, Napoli, sentenza n. 4100/2018, VASez);
Abbandonare cure e terapisti noti che risultano familiari ai pazienti, e che hanno
richiesto mesi o anni per essere accettati, può avere conseguenze drammatiche sui
bambini in trattamento ABA che possono, in ultima analisi, arrivare a rifiutare la
terapia se privati dei medesimi e abituali riferimenti;

l pazienti affetti da autismo reagiscono male ai cambiamenti, e farlo senza distinguere
tra vecchi e nuovi è un errore che può avere conseguenze drammatiche; ancor di più
se le terapie in atto vengono interrotte in modo brusco.
VALUTATO CHE

Sia indispensabile assicurare tetti massimi variabili per i Centri autorizzati al
trattamento, quantificati in funzione del numero di pazienti che si trovavano già in
trattamento alla fine del 2017.

TUTTO CIÒ' RAPPRESENTATO,
Il sottoscritto Consigliere Regionale
INTERROGA

Il Presidente della Giunta Regionale per sapere se non ritenga opportuno
salvaguardare il principio della continuità terapeutica attraverso una revoca degli
ultimi atti dell'ASL Caserta, limitatamente ai tetti orari fissati, nonché alle procedure
di accesso al progetto, che devono essere semplificate nel più breve tempo possibile
attraverso nuove Delibere che non abbiano più scadenza annuale, ma almeno
triennale, al fine di scongiurare qualsiasi lesione del principio della continuità
terapeutica.

Si richiede risposta a termini del Regolamento Interno.
Il Consigliere
/AI/V. GianpieroZinzi

