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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 25 Luglio 2007 

VERBALE N. 72 
 

 L’anno duemilasette, il giorno di mercoledì venticinque del mese di Luglio alle 
ore 9,40 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in 
seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno il 
Consiglio del Municipio. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Dott.ssa  Armilla Berchicci. 

Assolve le funzioni di Segretario l’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch.  

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Nura Md Alam. 

A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica 
del numero dei Consiglieri intervenuti.  

 Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 18 
Consiglieri:   

Arena Carmine Fannunza Cecilia Mercuri Aldo 

Berchicci Armilla Ferrari Mauro Moriconi Alessandro 

Conte Lucio Figliomeni Francesco Orlandi Antonio 

Di Biase Michela Giuliani Claudio Rossetti Alfonso 

Di Cosmo Nunzio Giuppone Pasquale Tesoro Alfonso 

Fabbroni Alfredo Mariani Antonia Vinzi Lorena 
  
 Risultano assenti i Consiglieri: Bruno Rocco, Curi Gaetano, Di Matteo Paolo, 
Marinucci Cesare, Mastrantonio Roberto, Rosi Alessandro, Tedesco Cheren. 

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa, quali 
scrutatori i Consiglieri Moriconi Alessandro, Mariani Antonia, Arena Carmine, 
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,10 entra in aula il Consigliere Tedesco Cheren. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,25 escono dall’aula i Consiglieri Giuliani Claudio e Di Cosmo 
Nunzio. 

(O M I S S I S) 

  Alle ore 11,00 esce il Consigliere Rossetti Alfonso. 

(O M I S S I S) 

 

MOZIONE N. 6 
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Applicazione del metodo intensivo A.B.A. per i bambini colpiti da Sindrome 

Autistica con spese poste a carico del S.S.N. 

 

 

Premesso che: 

• L’A.B.A. (Applied Behaviour Analysis) è attualmente un trattamento efficace per 
la riabilitazione dei soggetti colpiti da sindrome autistica da disturbi pervasivi 
dello sviluppo. 

• L’efficacia di tale terapia risulta scientificamente provata a livello internazionale 
tanto da essere un intervento comportamentale raccomandato dalla NIMH 
(National Institute of Mental Health, ente istituzionale statunitense per la Salute 
Mentale) per la riabilitazione dei soggetti autistici. 

• Anche la Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
(S.I.N.P.I.A.) consiglia nelle sue linee guida per la cura dell’autismo redatte nel 
Maggio 2005, di ricorrere a tale approccio educativo comportamentale per i 
soggetti autistici. 

• Le famiglie che vogliono utilizzare tale trattamento in Italia devono 
necessariamente accollarsi spese assai esose e non alla portata di tutti, non 
rimborsate dallo Stato, a differenza di quanto invece accade per chi utilizza altro 
tipo di terapie. 

• Non esiste sul territorio nazionale alcun Ente certificato che formi personale 
specializzato per la pratica di questo metodo nè alcuna campagna di 
informazione promossa dagli Enti Istituzionali che pubblicizzi la conoscenza di 
tale trattamento e gli effetti positivi scientificamente riconosciutigli. 

• Lo Stato Italiano e gli Enti locali sono obbligati, in virtù della normativa 
nazionale (in particolare degli articoli 3 e 32 della Costituzione) e delle 
convenzioni internazionali (in particolare della convenzione sui diritti del 
fanciullo recepita con legge n. 176/1991), a tutelare la salute dei cittadini, anche 
mediante la divulgazione dei trattamenti sanitari la cui efficacia risulti provata 
ed, in particolare, a sostenere economicamente le persone affette da disturbi 
altamente invalidanti quali appunto quelli da sindrome autistica. 

 

Considerato che: 

- La Consigliera Ileana Argentin, delegata del Sindaco del Comune di Roma per 

le politiche dell’Handicap e della Salute Mentale e la sezione Lazio della 

A.R.E.A. G.C.A., Associazione Onlus costituita da genitori di bambini autistici, 

nella persona del suo presidente pro tempore, hanno promosso una raccolta 

firme per chiedere alle istituzioni statali e locali ed, in particolare, al Ministero 

della Salute ed agli Enti Regionali: 

• Il riconoscimento del rimborso integrale delle spese sostenute dalle 
famiglie per l’applicazione del metodo intensivo A.B.A., ponendo le 
stesse a carico del Servizio Sanitario Nazionale; 

• La previsione, a livello normativo, di Enti che formino personale 
specializzato e certificato per la pratica del predetto metodo. 
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Tanto premesso 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

IMPEGNA 

 

il Sindaco di Roma a sostenere le richieste della A.R.E.A. G.C.A., - Associazione 

Onlus costituita da genitori di bambini autistici – e quindi chiedere alle istituzioni statali 

e locali ed, in particolare, al Ministero della Salute ed agli Enti Regionali: 

• Il riconoscimento del rimborso integrale delle spese sostenute dalle 
famiglie per l’applicazione del metodo intensivo A.B.A., ponendo le stesse a carico 
del Servizio Sanitario Nazionale; 

• La previsione, a livello normativo, di Enti che formino personale 
specializzato e certificato per la pratica del predetto metodo. 

 

 

(O M I S S I S) 

 Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, 

nei modi dalla legge voluti, alla votazione della suestesa mozione. 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli 

scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

 Approvata all’unanimità.  

 Assume il n. 6. 

 

(O M I S S I S) 
 

  
IL PRESIDENTE 

(Dott.ssa Armilla Berchicci) 
 

                                                                                                          IL SEGRETARIO 
                                                                                                   (Anna Telch) 

 


