
 

 

 
 
 

XVII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE N.525       DATA 26.03.19 

 
MODIFICA DEL COMMA 8, ARTICOLO 25 DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2005, 
N. 19. ISTITUZIONE DEL SUPERVISORE ABA NEI CENTRI PER IL TRATTAMENTO DEL 
DISTURBO AUTISTICO 
 

 Onorevoli colleghi, 
 
durante la seduta della Commissione sesta - Salute, Servizi Sociali e Sanitari n. 59 

del 10.10.18, nel corso di un’audizione avente ad oggetto l’esame di alcune 
problematiche legate ai servizi erogati dai Centri diagnosi e trattamenti per i disturbi 
dello spettro autistico, è emersa l’esigenza della presenza, in tutte le strutture, di almeno 
un consulente-supervisore ABA, figura attualmente non prevista né dalla normativa 
regionale né dalle 'Linee  guida  di  organizzazione  della rete assistenziale per persone 
affette  da  disturbo autistico' adottate con il  decreto  assessoriale  1  febbraio  2007, 
pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  della   Regione siciliana n. 9 del  23  febbraio  2007. Si è 
convenuto pertanto, nel corso della seduta, di dover procedere alla modifica dell'art. 25, 
comma  8,  della  legge  regionale  22 di-cembre 2005, n.  19,  che ha  autorizzato  
l'Assessore regionale per la  salute  ad  emanare  un  programma regionale per l autismo, 
così da istituzionalizzare la figura del supervisore ABA. 

Un consulente ABA è un laureato Magistrale (o laurea quinquennale), general-
mente in Psicologia, che ha frequentato un corso di alta formazione (master di II livello) 
in Applied Behavior Analysis. 

Il consulente ABA è un professionista del settore sanitario che può lavorare sia 
come dipendente che come consulente esterno di un’organizzazione. 

Il suo ruolo è quello di prendere in carico globalmente la famiglia, progettare 
trattamenti basati sui principi dell’Applied Behavior Analysis e supervisionare gli 
operatori nel loro operato e nel raggiungimento degli obiettivi. Nello specifico, tra le 
altre attività: 

• Conduce assessments comportamentali descrittivi e sistematici, tra cui analisi 
funzionali; 

• Fornisce interpretazioni circa i risultati delle stesse; 
• Supervisiona gli interventi; 
• E’ in grado di sviluppare e implementare adeguati metodi di valutazione e di 

intervento per l’uso in situazioni più complesse e per una vasta gamma di casi specifici. 
Il consulente, inoltre, condivide il lavoro in seno all’Equipe e cerca la consulta-zione 

dei professionisti più esperti, qualora necessario; insegna agli altri come effettuare 
interventi basati su norme etiche e su dati scientifici aggiornati. Infine supervisiona il 
lavoro dei terapisti ABA e di altri che realizzano interventi di analisi del comportamento. 
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DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE 
 

Art. 1. 
Presenza di consulente-supervisore ABA nei centri per il 

Disturbo Autistico 
 
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, 

n.19 inserire il seguente:  
 
‘8 bis - Nei Centri Intensivo Precoce per il D.A. (Disturbo Autistico) 

convenzionati e nei Centri Diurni per il D.A. convenzionati nonché in qualsiasi altra 
struttura che eroga servizi in favore delle persone affette da Disturbo Autistico, al 
fine di una corretta ed efficace applicazione del metodo ABA  (Analisi  applicata  
del comportamento), deve essere garantita la presenza di un consulente - 
supervisore ABA certificato”. 

 
Art. 2. 

Norma finale 
 
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione 

siciliana. 
 
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 

legge della Regione. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 


