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Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo
I lavori hanno inizio alle ore 14,15.
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE
(344-359-1009-1073-B) Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie approvato dal Senato
in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori De
Poli; Ranucci; Venera Padua ed altri; Magda Angela Zanoni e modificato dalla Camera
dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge 344-359-1009-1073-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, sospesa nella seduta del 23 luglio scorso.
Colleghi, poiché non vi sono richieste di intervento, dichiaro chiusa la discussione generale.
Comunico che sono stati presentati 12 emendamenti, pubblicati in allegato, rispetto ai quali mi riservo di rendere note le mie valutazioni in
punto di ammissibilità. Non essendovi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.
I lavori hanno termine alle ore 14,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 344-359-1009-1073-B

4.0.1
Serra, Taverna, Fucksia
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Fondo nazionale per l’autismo)
1. Al fine di realizzare la piena integrazione e inclusione sociale dei
soggetti affetti da autismo nell’ambito della vita familiare, sociale e nei
percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, è istituito,
presso il Ministero della salute, un «Fondo per la cura dei soggetti con
Disturbo dello spettro autistico», di seguito denominato Fondo, con dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il Fondo è destinato a stabilizzare e incrementare gli interventi nell’ambito del progetto
individuale di persone autistiche, di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con particolare riferimento ai ragazzi con oltre 16
anni di età.
2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di
accesso al Fondo di cui al comma 1, in modo da prevedere:
a) l’assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un
«budget personale di cura» annuale, con una componente fissa che contempli un ticket terapeutico mensile e una parte variabile correlata alle difficoltà della persona attraverso il quale si possa accedere e scegliere l’assistenza più idonea;
b) la libertà di scelta al soggetto, se non minore o riconosciuto, incapace, del percorso, nel limite degli interventi accreditati nelle linee
guida dell’Istituto Superiore di Sanità, assistenziale e abilitante a mezzo
del ticket terapeutico;
c) l’assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionali idonee da coinvolgere nei percorsi educativi
e di sostegno dei soggetti affetti da autismo.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutata
nel limite massimo di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si
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provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.0.2
Serra, Taverna, Fucksia
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo
scopo di migliorare la qualità della vita delle persone con disturbi dello
spettro autistico e delle loro famiglie, nell’ambito della programmazione
delle attività previste dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, promuovono
l’assistenza domiciliare integrata garantendo l’accesso alle prestazioni socio-sanitarie e ai servizi di riabilitazione, assistenza e orientamento. In
ogni distretto socio-sanitario è costituito un gruppo multidisciplinare di
supporto all’inclusione sociale che opera a domicilio e in tutti gli altri ambiti della vita sociale della persona con disturbo dello spettro autistico, nel
territorio di riferimento, assicurando alle persone con disturbi dello spettro
autistico e alle loro famiglie un’assistenza efficace e in maniera continuativa.
2. L’assistenza domiciliare di cui al comma 1 è garantita, anche dopo
il compimento della maggiore età della persona affetta da disturbo dello
spettro autistico e nel percorso di inserimento sociale e lavorativo.
3. Il gruppo multidisciplinare di supporto all’inclusione sociale di cui
al comma 1 garantisce:
a) la continuità e la qualità del percorso riabilitativo e terapeutico
della persona con disturbo dello spettro autistico;
b) la presa in carico globale della famiglia e il suo coinvolgimento
in tutto il percorso riabilitativo e terapeutico;
c) il coordinamento degli interventi individuati per il conseguimento degli obiettivi, prevedendo apposite verifiche dei risultati delle attività messe in atto nell’ambito di ciascun intervento;
d) il raccordo del sistema integrato dei servizi socio-sanitari per le
persone con disturbi dello spettro autistico.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, prevedono la dotazione organica del gruppo multi-
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disciplinare di supporto all’inclusione sociale di cui al comma 1, nonché i
criteri e le modalità di intervento alle quali il gruppo multidisciplinare
deve attenersi.
5. I distretti socio-sanitari, sulla base del numero di persone con disturbi dello spettro autistico residente, tenuto conto dell’età e del livello
evolutivo della malattia, predispongono specifici piani di intervento di
presa in carico individuale tenuto conto delle linee guida regionali di
cui all’articolo 2 della presente legge».

4.0.3
Serra, Taverna, Fucksia
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all’aggiornamento del regime
delle esenzioni relativo al disturbo dello spettro autistico, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999,
n. 329.
2. Il Ministro della salute, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con proprio decreto, stabilisce procedure semplificate
per il controllo e la verifica dell’accertamento dell’invalidità civile delle
persone con disturbi dello spettro autistico.
3. Le persone con disturbi dello spettro autistico riconosciute tali dall’accertamento iniziale d’ingresso nel percorso diagnostico-terapeutico
mantengono tale riconoscimento anche dopo il compimento della maggiore età e continuano a godere dei diritti assistenziali e previdenziali previsti dalle specifiche norme di settore vigenti.
4. Ai fini del comma 3 del presente articolo entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro della salute, emana apposito
decreto che garantisce alle persone con disturbo dello spettro autistico la
continuità dell’accesso alle prestazioni sanitarie, assistenziali e previdenziali previste dal presente articolo».

Senato della Repubblica

– 7 –

XVII Legislatura
24º Res. Sten. (29 luglio 2015) (pom.)

12ª Commissione

Art. 5.

5.1
Serra, Taverna, Fucksia
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con il coinvolgimento delle università, promuove l’istituzione di un nucleo di ricerca
avanzata stabile, anche in coordinamento con analoghe strutture a livello
di Unione europea, sui disturbi dello spettro autistico e sulle diverse possibili cause e concause, nonché sull’evoluzione della malattia sulla base
dell’aggiornamento delle scoperte scientifiche.
1-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministro della salute, stabilisce le linee guida e gli obiettivi del
nucleo di ricerca di cui al comma 1-bis, prevedendo forme di collaborazione specifiche tra il CNR e le università per l’avvio del programma
di ricerca.
1-quater. Ogni anno, in sede predisposizione del documento economico e finanziario, e successivamente in sedi di approvazione della legge
di stabilità sono determinate le risorse destinate allo sviluppo delle attività
del nucleo di ricerca di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater».

5.2
Serra, Taverna, Fucksia
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Il Ministero della salute promuove progetti di ricerca scientifica in collaborazione con i maggiori istituti di ricerca internazionali e predispone altresı̀ la pubblicazione dei risultati ottenuti».
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5.0.1
Serra, Taverna, Fucksia

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Inclusione scolastica)
1. Gli alunni e gli studenti affetti da disturbo dello spettro autistico
delle scuole di ogni ordine e grado beneficiano di una didattica personalizzata attraverso forme e impostazioni lavorative strutturate in virtù delle
caratteristiche peculiari dell’alunno e dello studente.
2. L’inclusione scolastica della persona affetta da disturbo dello spettro autistico, quale parte importante dell’intero progetto di vita, viene assicurata attraverso il coinvolgimento delle famiglie e il ricorso a personale
educativo e scolastico qualificato, che agevoli il percorso dell’alunno e
dello studente affetto da disturbo dello spettro autistico. La continuità didattica all’allievo e dello studente affetto da disturbo dello spettro autistico, da parte del docente è garantita, al pari di tutti gli altri alunni e studenti portatori di handicap, per l’intero ciclo scolastico con l’assegnazione
annuale, con copertura totale delle ore, di un docente per il sostegno in
rapporto uno a uno.
3. Con decreto ministeriale da adottare entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in accordo con il Ministero della
salute, un elenco nazionale di idonei, pubblicato sul sito internet del
MIUR e che ha validità triennale. Si accede al predetto elenco, previo avviso pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione istituita
presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca composta
da cinque esperti nominati dal Ministro. Il docente di sostegno, per accedere al predetto elenco, certifica, oltre alla laurea in scienze della formazione primaria o titolo equivalente, uno specifico percorso formativo che
preveda la conoscenza e la padronanza delle basi dello sviluppo neurobiologico, delle caratteristiche comportamentali e delle strategie cognitivocomportamentali, basate sull’evidenza e definite nelle Linee guida dell’Istituto superiore di Sanità, in relazione all’ASD e dei disturbi cognitivi.
4. Gli Uffici scolastici regionali selezionano, nell’ambito dell’elenco
di cui al comma 3, i candidati che presentino i requisiti di competenza
conformi alle caratteristiche dell’incarico. Il provvedimento di nomina,
di conferma o di revoca, deve essere motivato e pubblicato nel sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
5. L’Università fornisce al docente per il sostegno e alle altre figure
che garantiscono l’inclusione, una formazione aggiornata e finalizzata a
fornire le competenze necessarie a garantire il benessere nel contesto scolastico della persona affetta disturbo dello spettro autistico. Si fa riferimento agli sviluppi in ambito psicopedagogico della ricerca basata sull’e-
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videnza; a tal fine è previsto l’ausilio di strumenti compensativi di apprendimento e di tecnologie informatiche.
6. Per ogni anno scolastico viene redatto, e condiviso con la famiglia
e gli operatori socio-sanitari, uno specifico Piano che favorisca, attraverso
l’individuazione di obiettivi specifici oltre alle aree di pertinenza didattica,
lo sviluppo complessivo della persona valorizzando le capacità e gli interessi e che consolidi i comportamenti socializzanti. Tale Piano dovrà individuare, al fine di prevenire il disagio e i comportamenti disfunzionali
conseguenti, gli adattamenti dell’ambiente necessari a favorire la comunicazione e la relazione della persona affetta da disturbi dello spettro autistico.
7. Ogni istituto scolastico anche in forma associata, è tenuto a individuare, al suo interno, un operatore psicopedagogico o, in alternativa, un
docente referente coordinatore per l’inclusione degli alunni e degli studenti con autismo al fine di fornire il supporto e la consulenza necessari
per favorire la reale inclusione dello studente autistico».

5.0.2
Serra, Taverna, Fucksia
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
1. Al fine di garantire le finalità di cui all’articolo 1 della presente
legge e in particolare la diagnosi precoce dello spettro autistico e la garanzia della tutela della salute i medici pediatri sono tenuti obbligatoriamente,
con cadenza annuale, a frequentare corsi di formazione e aggiornamento
professionale.
2. I corsi di cui al comma 1 per mezzo delle Asl sono promossi dalle
Regioni e province autonome di Trento e Bolzano e tenuti da personale
dotato di specifica esperienza comprovata da documentazione adeguata.
3. Ai corsi di cui al presente articolo è tenuto a partecipare anche il
personale socio sanitario di strutture pubbliche e private.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza StatoRegioni, con apposito decreto individua le risorse destinate ai corsi di
cui al presente articolo, propone il riparto delle risorse e la quota percentuale di compartecipazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto dell’esigenza di coprire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale».
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Serra, Taverna, Fucksia

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Adulti autistici)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni e le province autonome istituiscono un gruppo di
lavoro composto da soggetti di comprovata e specifica esperienza nei
DSA e nei DPS, in cui sono rappresentate anche le associazioni dei familiari delle persone con disturbo dello spettro autistico, per individuare i
migliori percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali delle persone
adulte inserite nelle strutture semi residenziali o residenziali di cui all’articolo 3, comma 2, lettera g) della presente legge, con generiche diagnosi
di ritardo mentale, al fine di verificare la presenza di caratteristiche comportamentali compatibili con i DSA o con i DPS.
2. Le persone adulte di cui al comma 1 i cui comportamenti risultano
compatibili con i DSA o i DPS, a seguito di un nuovo esame diagnostico e
di un nuovo progetto di presa in carico globale, possono essere assistite
nell’ambito della rete.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei responsabili territoriali della presa in carico globale, promuovono progetti di imprese pubbliche o private per l’inserimento delle persone con disturbi dello spettro autistico.
4. Le imprese pubbliche o private titolari dei progetti di inserimento
lavorativo di cui al comma 3 organizzano, in coordinamento con i responsabili territoriali della presa in carico globale, gli ambienti, le attività e le
modalità di comunicazione e di organizzazione della giornata lavorativa,
secondo le esigenze della persona con disturbo dello spettro autistico.
5. I progetti di inserimento lavorativo previsti dal comma 3, vedono il
concorso del finanziamento da parte delle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e prevedono la compresenza nei luoghi di
lavoro di persone di comprovata esperienza per attività di tutoraggio e
di mediazione».
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5.0.4
Serra, Taverna, Fucksia

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la
condivisione e secondo gli orientamenti stabiliti dal coordinamento regionale di cui all’articolo 3, garantiscono alle persone con disturbo dello spettro autistico l’assistenza necessaria alla frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. A tal fine:
a) le scuole di ogni ordine e grado di concerto con i servizi sanitari
con le proprie risorse finanziano la formazione e l’aggiornamento professionale di docenti e operatori specializzati in strategie riabilitative e di comunicazione, assicurando il coinvolgimento del personale e delle famiglie
e garantendo il rapporto tra allievo e operatore secondo quanto previsto
dalla diagnosi funzionale e dal piano educativo individualizzato (PEI) dell’allievo;
b) finanziano e organizzano, tramite le ASL, la direzione scolastica
regionale, nonché centri o istituti di formazione accreditati e di comprovata e specifica esperienza pluriennale in materia di disturbo dello spettro
autistico, l’aggiornamento del personale docente e non docente e degli insegnanti di sostegno;
c) finanziano progetti sperimentali per l’inserimento scolastico
delle persone affette da disturbo dello spettro autistico, anche in previsione
di un successivo inserimento lavorativo;
d) assicurano il coordinamento della presa in carico integrata e del
PEI tramite i responsabili territoriali della presa in carico globale;
e) nel rispetto delle autonomie scolastiche e da universitarie le
scuole di ogni ordine e grado recano ogni misura diretta per assicurare
alle persone con disturbo dello spettro autistico la piena applicazione degli
articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, anche mediante convenzioni previste dall’articolo 38 della medesima legge e dispongono metodi di verifica sull’attuazione della presente legge».
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5.0.5
Serra, Taverna, Fucksia

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
1. Le persone con disturbi dello spettro autistico dall’inizio del loro
percorso formativo e didattico, eventualmente fino all’accesso a corsi universitari hanno diritto alla garanzia della continuità didattica e formativa
attraverso la presenza di insegnanti di sostegno.
2. Il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca scientifica, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari emanano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri attraverso i quali
sono garantiti gli insegnanti di sostegno per le finalità di cui al comma 1
del presente articolo, e definiscono contestualmente i requisiti minimi professionali degli operatori socio sanitari e scolastici che operano in strutture
pubbliche o private con persone con disturbi dello spettro autistico».

5.0.6
Serra, Taverna, Fucksia
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Formazione e aggiornamento professionali del personale dedicato alle
persone con disturbo dello spettro autistico e loro diritto all’istruzione)
1. Al fine di sviluppare le diagnosi precoci nonché di sensibilizzare i
medici pediatri di libera scelta e di incentivare il loro coinvolgimento, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono, finanziano e organizzano, con il coinvolgimento delle ASL corsi di formazione e di aggiornamento professionali, con cadenza almeno biennale, sui
DSA e DPS nell’ambito dell’aggiornamento obbligatorio degli stessi medici pediatri.
2. Per garantire lo sviluppo della specializzazione nell’erogazione dei
servizi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono, finanziano e organizzano, con il coinvolgimento delle ASL, corsi di
formazione e di aggiornamento professionali del personale socio-sanitario,
nonché di assistenti familiari e volontari destinati a operare nelle strutture
pubbliche e private accreditate.
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3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, definisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l’istituzione di un albo ufficiale regionale dei terapeuti e degli enti che si occupano di DSA e di DPS. A tale fine sono individuate anche le figure professionali di alta specializzazione necessarie a garantire servizi richiesti
dal protocollo terapeutico e dalle metodiche riabilitative.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresı̀ stabilite anche le modalità per l’attivazione di specifici corsi di laurea e di master appositamente dedicati alla formazione di figure professionali in grado di accogliere, gestire, curare e inserire le persone con disturbo dello spettro autistico nella realtà sociale e del mondo del lavoro».

5.0.7
Serra, Taverna, Fucksia
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada»)
1. Al comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: "Per la circolazione e la sosta dei veicoli
a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita,
o sensibilmente ridotta,» aggiungere le seguenti: «nonché al servizio di coloro ai quali sia stata diagnosticata la patologia di spettro autistico
(ASD)"».
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