EMENDAMENTO al Disegno di Legge: <<Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario
per il triennio 2020-2022 della Regione Campania>> – Legge di stabilità regionale per il 2020 – (R.G. n. 752).
Comma Aggiuntivo:
All’Art. 2 (Autorizzazioni di spesa) è aggiunto il seguente Comma:
<<La Giunta Regionale, al fine di sostenere i bambini affetti da disturbo dello spettro autistico, predispone
un programma di azioni finalizzato ad allargare la platea dei partecipanti ai percorsi terapeutici di Applied
Behavior Analysis sostenendo le spese delle famiglie che si rivolgono al Servizio Sanitario Regionale. Agli
oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione si provvede mediante incremento di euro
2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022 della Missione 13, Programma 1, Titolo 1 del
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 che andranno a valersi sul minore stanziamento
delle risorse presenti alla Missione 20 Programma 03, Titolo 01 del bilancio di previsione finanziaria per il
triennio 2020-2022.>>
RELAZIONE DESCRITTIVA
L’ABA è l'Analisi Applicata del Comportamento (dall’inglese 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 auto-lesioni e aggressività). Le linee guida del Ministero della
Salute, con espresso riguardo per la linea guida n. 21, riconoscono il metodo ABA quale terapia
maggiormente efficace nella cura del disturbo dello spettro autistico. Con la Legge 18 agosto 2015 n. 134,
avente ad oggetto “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello
spettro autistico e di assistenza alle famiglie”, all’Art. 4 si è disposto che le regioni <<possono individuare
centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della rete sanitaria
regionale e delle province autonome, stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la
presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico, verificandone l'evoluzione,
e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi>>.
RELAZIONE FINANZIARIA
Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente emendamento, si provvede attraverso minori stanziamenti
delle risorse presenti alla Missione 20 Programma 03, Titolo 01 del bilancio pluriennale 2020/20 in quote
annuali.
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