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Attività ispettiva
Reg. Gen. n.281/1/XI Leg.ra
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Cons. Maria Muscarà
Gruppo consiliare “MoVimento 5 Stelle”

Prot. n.165

Napoli, 05 agosto 2021
Al Presidente della Giunta
regionale della Campania
-

Sede -

Interrogazione a risposta scritta
Oggetto: garanzia della prosecuzione dei trattamenti riabilitativi in
atto per i bambini affetti da Disturbo dello Spettro Autistico.
La sottoscritta consigliera regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell’articolo 124
del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per
la quale si richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.
Premesso che:
a) sulla base delle segnalazioni pervenute dagli associati, dalle famiglie e dalle
associazioni, il presidente dell’Associazione ANGSA Campania, in data
01/08/2021, ha inviato una nota al Presidente della Regione Campania, al
Direttore Generale tutela della salute sistema sanitario regionale, al Direttore
UOD interventi sociosanitari, alla CGIL CISL UIL, all’Area Legale Asl Napoli
3 Sud, come diffida sull’operato dalla ASL Napoli 3 Sud e sui diversi profili
di responsabilità nella gestione del trattamento sanitario dei pazienti con
Disturbo dello Spettro Autistico;
b) a seguito della manifestazione avvenuta nei primi giorni di maggio, che ha
visto 500 persone raggiungere la sede del Consiglio regionale della Campania
nel Centro direzionale per chiedere modifiche alla delibera numero 131, l’ente
di Palazzo Santa Lucia ha fatto un passo verso il riconoscimento delle istanze
di genitori e associazioni;
c) infatti, in data 11 maggio 2021, ad integrazione della Delibera 131/2021,
con provvedimento prot.n.0255878/2 immediatamente vincolante per tutte
le ASL campane, il Dirigente Generale Avv. Antonio Postiglione, capo
dell’Ufficio della Direzione Generale per la Tutela della salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, ha inteso espressamente
garantire a tutti i pazienti con autismo, già in trattamento sanitario, il livello
di assistenza sino ad oggi assicurato. Di fatto: sono stati assicurati gli attuali
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livelli assistenziali, garantendo la qualità dei servizi forniti ad oggi alle
famiglie, senza recare alcun pregiudizio agli assistiti già in carico; è stato
designato un referente aziendale per ASL per la presa in carico dei soggetti
con disabilità intellettiva in età adulta; i rappresentanti delle associazioni
sono stati cooptati nei tavoli di stesura del documento di miglioramento del
PDTA;
d) in data 23/07/2021, con nota prot. 2021-15721/UDCP/GAB/VCG2, il
Presidente della Regione Campania, ha emanato precise prescrizioni
anch’esse vincolanti per tutti i DD.GG delle AA.SS.LL. sempre al fine di
continuare ad offrire a tutti i pazienti autistici i medesimi livelli assistenziali
alle prestazioni sanitarie erogati a quella data dal SSR;
considerato che conformemente alla delibera poc’anzi citata, la Regione ha
previsto fondi aggiuntivi per il trattamento sanitario delle persone con tali patologie;
rilevato che, ciclicamente, i genitori di bambini con Disturbo dello Spettro
Autistico vengono ricattati dalla direzione sanitaria dei centri convenzionati, che
minacciano sospensione e chiusure perché non ricevono i compensi da parte delle
asl;
rilevato, altresì, che da fine agosto la prosecuzione dei trattamenti riabilitativi in
essere sarà condizionata all’erogazione di apposite risorse finanziarie e che
pertanto si paventa lo spostamento di bambini ed adolescenti presso altri centri;
ritenuto che:
a) i pazienti non possono essere spostati da una struttura all’altra in base a
logiche di spartizione dei budget sulle aziende accreditate;
b) la mancanza di programmazione contabile degli interventi rischia di
penalizzare numerosi utenti, violando il loro diritto all’autodeterminazione e
alla continuità terapeutica di matrice costituzionale perché radicato
nell’art.32 della stessa Carta costituzionale quale particolare dimensione del
diritto fondamentale alla salute.
In virtù dei principi di INCLUSIONE e INTEGRAZIONE che devono essere presenti
e attuati in un paese civile come il nostro.
Tutto ciò premesso, considerato, rilevato e ritenuto,
si interroga la Giunta regionale al fine di conoscere:
1. le motivazioni ostative per cui l’ASL NA 3 SUD non eroga i compensi;
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2. se è possibile impegnare l’ASL NA 3 SUD a convocare urgentemente un tavolo
tecnico che definisca le modalità ed i budget necessari a garantire la
prosecuzione dei trattamenti riabilitativi in atto per evitare che siano i
soggetti autistici e le loro famiglie a pagare, in termini di disagio per la
privazione delle terapie, per i disguidi burocratici.

Maria Muscarà
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