
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

  

Al Ministro della salute. - 
Premesso che: 

l'autismo è un disturbo neuro-psichiatrico della funzione cerebrale a causa del quale la persona affetta 
esibisce un comportamento tipico caratterizzato da una marcata diminuzione dell'integrazione socio-
relazionale e della comunicazione con gli altri con una conseguente e parallela chiusura nella propria 
sfera interiore; 

tale disturbo, altamente invasivo, coinvolge tutta la sfera familiare e sociale nel quale l'individuo è 
inserito: in particolare i genitori del soggetto autistico sono pesantemente investiti dall'onere di 
gestione di questi particolari e difficili malati, al punto da avere costantemente bisogno di aiuto da 
parte di strutture specializzate; 

la clinica "Macciotta", a Cagliari, che è sempre stata un punto di riferimento per generazioni di famiglie 
e bambini per tutta la Sardegna, non era da tempo più in grado di garantire l'assistenza dovuta al 
punto che la Regione ha avviato le procedure di trasferimento dei pazienti in altra struttura più adatta; 

tale trasferimento non è indolore e porta alcuni pesanti problemi fra i quali, tra l'altro, la negazione 
del servizio di riabilitazione psicomotoria, per i piccoli malati di autismo a causa di un rimbalzo di 
competenze e divisioni di servizi tra aziende diverse; 

i reparti di clinica pediatrica e neuropsichiatria infantile sono stati spostati ed accorpati ad altri nei 
quali si curano differenti patologie, con la conseguente interruzione delle particolari terapie 
psicomotorie che avevano portato dei miglioramenti nei piccoli soggetti autistici, 

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo ritenga opportuno disporre affinché i 
piccoli malati e le loro famiglie possano continuare a ricevere quell'assistenza tanto necessaria a 
migliorare la già difficoltosa e precaria qualità della vita per coloro che sono colpiti da tale grave 
disabilità. 
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