
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 226 

presentata in data 5 luglio 2021 

 a iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri 

 Urgente piena attuazione interventi previsti dalla Legge Regionale 09 ottobre 2014, n.25, 
“Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico” 

 a risposta immediata 

 
 
 

Premesso che:  

la vigente Legge Regionale 09 ottobre 2014, n.25, contiene disposizioni in materia di disturbi dello 
spettro autistico; 

la suddetta Legge, tra le altre cose, con l’art.2 ha istituito il “Coordinamento regionale per i disturbi 
dello spettro autistico”, con l’art.3 il “Comitato tecnico scientifico regionale”, con l’art.4 i “Centri 
regionali di riferimento per l’autismo”; 

 

Considerato che: 

i suddetti organi, nello spirito della legge regionale e nelle funzioni loro attribuite, svolgono funzioni 
di diagnosi, terapia, consultive, di coordinamento, ascolto, indirizzo, nelle materie attinenti ai di-
sturbi dello spettro autistico; 

il suddetto “Comitato tecnico scientifico regionale”, a distanza di oltre sei anni dalla sua istituzione, 
non risulta ancora essere mai stato convocato; 

sono pervenute alla scrivente numerose segnalazioni da parte di associazioni del settore e da 
famigliari di utenti assistiti dai servizi socio-sanitari che evidenziano la necessità di dare piena 
attuazione alla citata Legge Regionale; 

le stesse segnalazioni sono state portate all’attenzione del competente assessore regionale; 

la urgente piena attuazione della citata Legge Regionale risulta ancora più necessaria e oppor-
tuna anche in considerazione degli effetti della emergenza Covid-19, che ha causato per diversi 
mesi la chiusura delle strutture per gli utenti con disturbi dello spettro autistico, o comunque la 
riduzione dei servizi a loro dedicati, con conseguenti negative ripercussioni sugli stessi utenti e 
sulle loro famiglie; 

in considerazione di quanto sopra riportato è urgente intraprendere le opportune iniziative prima 
del mese di settembre, mese durante il quale riprenderanno, tra le altre, anche le attività scola-
stiche e dei centri diurni dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico. 

INTERROGA 

l'Assessore competente per sapere:  

se intenda adottare urgenti provvedimenti per dare piena attuazione agli interventi previsti dalla 
Legge Regionale 09 ottobre 2014, n.25, “Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico”. 

 


