
ddl n. 157 “Disposizioni per il bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della 

Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011)” 
 
 
PRESIDENTE: Proposta di ordine del giorno n. 9, “Copertura delle spese sanitarie per le terapie destinate ai 

bambini affetti da autismo”, proponente il consigliere Roberto Bombarda. La parola all’assessore Rossi, prego.   
  
ROSSI (Assessore alla salute e politiche sociali): Grazie Presidente. Per dire che la posizione della Giunta 

non è favorevole a questo ordine del giorno, non tanto perché non ci sia stata una valutazione sul metodo ABA, ma anche 
il metodo ABA che peraltro non è una cura in senso stretto, ma è più che altro un approccio di tipo educativo, quindi con 
funzioni di riabilitazione in senso lato, però è comunque inserito all’interno di un provvedimento che peraltro coinvolge 
anche altre patologie, non solamente quella dell’autismo. Patologia rispetto alla quale già due anni fa sono state aumentate 
le erogazioni in denaro a rimborso delle spese sostenute, pertanto essendo finalizzato unicamente ad una patologia, 
evidentemente non ci è possibile accogliere l’ordine del giorno.   

  
PRESIDENTE: Grazie Presidente. La parola al consigliere Casna.   
  
CASNA (Lega Nord Trentino): Grazie Presidente. Anche su questo la vorrei che la finissimo di fare 

demagogia, si fa una legge sulla disabilità e sui bisogni, vi faccio un esempio molto semplice, io quando ero Preside a 
Mezzolombardo ho avuto un ragazzo autistico, nel liceo dove ci sono eccellenti insegnanti lo hanno rifiutato. Ci siamo 
arrangiati ma abbiamo dovuto assumerci noi i costi per portarli da degli specialisti, bisogna che il lavoro sia fatto da 
persone capaci se non vogliamo fare danni, finché facciamo danni con le lingue, dove preferiamo un muratore ad un 
muratore come diceva Firmani, ma con gli autisti non si può scherzare. Se la Scuola non è adatta deve dire: non siamo 
adatti a trattare questa persona, e si paghino specialisti che possano seguirli in maniera corretta, altrimenti gli provochiamo 
danni peggiori di quelli che hanno. Anche se siete del Partito Democratico, vincitori, davanti a certi problemi bisogna 
essere umili e dire: non siamo  capaci e ci mettiamo in mano a chi è competente, e quindi non bisogna lesinare i soldi su 
queste cose, perché vuol dire lesinarle sempre sulle fasce più deboli e dovreste voi di sinistra vergognarvi quando fate 
economia sulle fasce più deboli.   

  
PRESIDENTE: La parola al consigliere Bombarda, prego.   
  
BOMBARDA (Verdi e Democratici del Trentino): Grazie Presidente. Visto che prendo la parola dopo 

l’assenza di ieri per motivi istituzionali ne approfitto, prima di intervenire su questo punto, per complimentarmi con il 
Presidente del Consiglio provinciale in maniera ufficiale, per questo incarico che onora lei e la sua professionalità, la sua 
competenza, ma io credo tutto il Trentino. A Bruxelles i posti di quel rilievo sono pochissimi, e gli italiani che li occupano 
non esistono. Le faccio l’augurio di essere all’altezza di questo compito, ma lo sarà certamente, e porterà anche onore al 
Trentino e all’Italia.   

Intervengo adesso su questo ordine del giorno. Questo ordine del giorno è stato proposto perché il metodo 
ABA è risultato un metodo efficace, laddove è stato impiegato i risultati sono stati certi e conclamati, dimostrabili 
scientificamente. Le famiglie che hanno investito in questo modo ci hanno creduto, hanno sostenuto degli sforzi personali, 
psicologici enormi, hanno sostenuto anche delle grandissime spese economiche, e alcune di queste famiglie sono oggi 
oggettivamente in difficoltà e chiedono umilmente alla Provincia di venire incontro a loro aumentando di qualcosa quello 
che è già l’intervento che fa la Provincia. C’è poi un secondo aspetto di questo ordine del giorno che riguarda l’aspetto 
formativo, quello di garantire la formazione di un numero adeguato di insegnanti, operatori ed operatrici di sostegno 
affinché in collaborazione con la famiglia, anche in ambito scolastico i bambini autistici possano avvalersi di questo 
metodo. Da una parte intervenire a favore delle famiglie, sostenendole in questo difficile sforzo, e dall’altra formare 
operatori, operatrici, insegnanti che possono collaborare con le famiglie. Torno a dire che questo metodo si è dimostrato 
efficace, non c’è dubbio, è scientificamente dimostrato che la cura precoce è la migliore garanzia di successo. 
L’investimento che la Provincia farà nei prossimi anni a Mollaro è un investimento sicuramente importante e meritorio, 
interviene però soprattutto su fasce di età più avanzata. È scientificamente dimostrato invece che un intervento su un 
bambino in età prescolare e scolare può portare ad una soluzione o comunque una riduzione sensibile delle problematiche. 
Qui veramente mi sembrava di non aver chiesto la luna, prima il collega Leonardi ha detto: un ordine del giorno proposto 
dalla maggioranza automaticamente passa, uno proposto dalla minoranza automaticamente no. Oggi abbiamo visto ordini 
del giorno proposti dalla Lega etc. approvati, e il mio invece sarà bocciato.   

Auguro ai colleghi che hanno visto approvati gli ordini del giorno che siano poi attuati, perché due ordini del 



giorno miei, votati all’unanimità lo scorso anno, il 16 dicembre 2009, approvati all’unanimità, sono inattuati, come sono 
inattuati una ventina di altri ordini del giorno, mozioni, disegni di legge etc. etc., ma questa è un'altra cosa. Qui chiedevo 
veramente un piccolissimo sforzo alla Giunta provinciale di andare incontro a queste famiglie. Il Presidente Dellai ha 
potuto conoscere di persona i problemi di queste famiglie, perché mi sono permesso, l’unica volta in sette anni di 
consigliere provinciale, di portare all’attenzione del Presidente queste persone. Non sono balle quelle che raccontiamo, 
sono cose vere, persone vere che hanno problemi sulla loro pelle, che non arrivano alla fine del mese perché spendono i 
soldi - giustamente – per la cura dei loro figli.   

  
PRESIDENTE: La parola al consigliere Morandini, prego.   
  
MORANDINI (Il Popolo della Libertà): Grazie Presidente. Io sono grato al collega Bombarda, perché con 

questo ordine del giorno ripropone un tema su cui anche il sottoscritto, nelle precedenti legislature, si era premurato di 
intervenire. Lo dico perché tocchiamo, e devo dire che bisogna sempre andare in termini molto delicati quando si entra in 
questi ambiti, una patologia, quella dell’autismo, che solo le famiglie che la vivono al loro interno sanno davvero di quale 
gravità si tratti, anche dal punto di vista psicologico, non solamente fisico – affettivo. Ricordo che in quell’occasione, 
allorquando sollevai il problema, emerse forte il fatto che a seconda del tipo di autismo va bene questo tipo di cura o 
quell’altra, poiché questo metodo si sta rappresentando sempre di più efficace nei confronti di una vasta gamma di 
soggetti autistici, anche se la Provincia qualcosa sta facendo, io penso che un passo in più era doveroso fare. Primo perché 
l’impegno finanziario, mi corregga il proponente se ho fatto male qualche calcolo, che l’eventuale approvazione di questo 
ordine del giorno imporrebbe alla Giunta, sarebbe davvero di poco rilievo rispetto ai risultati che questo metodo ha 
dimostrato sul campo, sulla scorta delle sperimentazioni che sono state fatte in questi anni porterebbe. Secondo, perché si 
è rappresentata – ripeto – in questi anni di sperimentazione, l’alta efficacia di questo metodo, che su questo versante 
dell’autismo siamo ancora molto indietro. Per cui ogni qualvolta emerge un metodo che ha una certa efficacia, questo 
andrebbe sposato totalmente, anche se non va bene per tutti, ma ripeto, ogni patologia di autismo o quasi ogni patologia di 
autismo ha le proprie specificità, per cui richiede metodi diversi. Non avrebbe impegnato risorse urgenti, sarebbe stato un 
intervento in più doveroso secondo me su questo versante.   

Ancora una volta, poiché il metodo ABA porta effetti forti, davvero forti soprattutto nella fase precoce, e qui si 
dimostra assolutamente efficacissimo, io penso che un ripensamento da parte della Giunta sull’orientamento su questo 
ordine del giorno, sarebbe davvero un segnale positivo. Lo dico perché – torno a ribadire – la scienza non è ancora 
tutt’oggi arrivata a dare risposte adeguate a questo fenomeno, a questa patologia, che sicuramente è complessa. Per cui 
ogni qualvolta si trova un metodo che rappresenta un minimo di efficacia in più rispetto a quelle adottate fino a qualche 
anno fa, io penso che in una provincia dotata di risorse finanziarie quale è la nostra, questo di più qualificherebbe davvero 
l’autonomia. Devo dire che se la Giunta mantiene pervicacemente l’atteggiamento negativo verso questo ordine del 
giorno, davvero è un segnale non positivo verso una patologia, di fronte alla quale molta scienza ancora oggi si rivela 
assolutamente impotente.   

  
PRESIDENTE: La parola al consigliere Magnani, prego.   
  
MAGNANI (Gruppo Misto): Grazie Presidente. Non volevo intervenire perché l’assessore Rossi credo che 

abbia dato una risposta corretta, vedo che è iscritto di nuovo a parlare, non voglio sicuramente sostituirmi a lui. 
Semplicemente però quando si parla di aspetti molto tecnici, io pregherei anche il Consiglio di fare un po’ meno 
demagogia, perché il metodo ABA è uno dei molti metodi riabilitativi e non di cura. La cura è un atto squisitamente 
sanitario, riguarda una corretta diagnosi, una prognosi, un’efficace terapia individuale e riabilitativa, che deve essere scelta 
fra molte offerte quella più adatta a quel tipo di paziente. Il metodo ABA viene raccomandato in un elenco di prima scelta 
che comprende cinque o sei metodi, ci sono quindi cinque o sei metodi riabilitativi che il Servizio Sanitario pubblico già 
svolge anche qui in trentino. 

Il metodo ABA è quindi una sorta di addestramento cognitivo comportamentale, che viene applicato in casi di 
particolare gravità, e viene eseguito giornalmente alcune ore in ambiente familiare oppure in ambiente scolastico, secondo 
un piano terapeutico individuale. Questo piano è individuato da uno specialista che deve essere un neuropsichiatra 
infantile, che lo insegna e lo propone all’insegnante e alla famiglia, quindi non lo sceglie direttamente la famiglia o la 
scuola, ma è lo specialista che fa questo piano terapeutico. I dati dell’Azienda Sanitaria riportano un numero di pazienti 
minore riguardo a questo comportamento, non di 500 ma di circa 150 persone, quindi i posti procapite, quelli che il 
consigliere Bombarda indica altissimi, non riguardano strumenti specifici, riguardano solo ore giornaliere da dedicare da 
educatori o insegnanti a questo tipo di riabilitazione. Ecco che forse il secondo punto del suo ordine del giorno, nel senso 
di dire magari abbiamo più insegnanti o più educatori in grado di fare questo, non certo dare risorse per un metodo che è 
uno dei tanti metodi che ci sono. Certo incentivare, dare più strumentazione a chi già esegue questo rispetto al fatto di 



poter poi attuare questo piano terapeutico ha un senso, altrimenti ha ragione l’assessore, dovremo per ogni tipo di 
metodologia che uno inventa, pur positiva, però chi definisce la validità di un piano terapeutico, se non lo specialista che 
può in effetti fare un piano personalizzato per queste persone, per queste patologie. Io al massimo potrei trovarmi 
d’accordo sul secondo punto all’ordine del giorno.   

 
PRESIDENTE: Grazie consigliere Magnani. Ha richiesto la parola l’assessore Rossi, prego.   
  
ROSSI (Assessore alla salute e politiche sociali): Grazie Presidente. Per non dare l’idea di un’insensibilità 

della Giunta rispetto ad un tema importante. Io avrei anche la possibilità di proporre eventualmente una formulazione 
diversa dell’ordine del giorno, che consenta di renderlo compatibile con anche le cose che ho detto prima, e quelle che 
diceva prima il collega Magnani. Chiederei eventualmente, se è possibile, una brevissima sospensione per verificare con il 
consigliere Bombarda se possiamo eventualmente andare in quella direzione.   

Grazie.   
  
PRESIDENTE: Credo sia doveroso accogliere questa proposta di sospensione, cinque minuti per mettere a 

punto un eventuale emendamento. Ci ritroviamo tra cinque minuti, la seduta è sospesa.   
 
(Sospensione della seduta dalle ore 17.12 alle ore 17.18) 

 
PRESIDENTE: Riprendiamo la seduta. È stato predisposto un emendamento dal proponente, che è in 

distribuzione, emendamento concordato con l’assessore. Il dispositivo della proposta di ordine del giorno numero 9 
Bombarda, è sostituito dal seguente:   

1) Ricercare nell’ambito delle prestazioni extra lea le forme possibili di ulteriore supporto in termini di 

risorse finanziarie e formative al metodo ABA.   

2) Garantire la formazione di un numero adeguato di insegnanti e operatori – operatrici di sostegno, affinché 

in collaborazione con la famiglia anche in ambito scolastico, i bambini autistici possono avvalersi del metodo ABA.   

Questo è il testo del dispositivo che sostituisce quello originario, il testo scritto non è disponibile per ragioni 
tecniche. La parola al consigliere Casna sull’ordine dei lavori, prego.   

  
CASNA (Lega Nord Trentino): Grazie Presidente. Capisco che abbiamo fretta Presidente, mi date 

l’immagine per cortesia?  
 
(Interruzioni fuori microfono)   

  
CASNA (Lega Nord Trentino): Io non sono il tipo che va a pranzo il giorno di Capodanno al ricovero… 
 
PRESIDENTE: Consigliere lei ha chiesto la parola sull’ordine dei lavori.   
  
CASNA (Lega Nord Trentino): Io non sono del PD Kessler… 
 
PRESIDENTE: Consigliere lei ha chiesto la parola sull’ordine dei lavori non per dirci di che Partito è o dove 

va a pranzo, va bene?   
  
CASNA (Lega Nord Trentino): Ho soltanto chiesto che lei ci tratti come tratta tutti gli altri colleghi, va 

bene? Chiedo troppe cose?   
  
PRESIDENTE: Accordato, si accomodi.   
  
CASNA (Lega Nord Trentino): Chiedo di più poiché c’è in atto un emendamento, chiedo che ciascuno 

abbia la copia per leggere cosa avete concordato, essendo emendamento chiedo che si possa riaprire la discussione su 
questo argomento.   

Grazie.   
  
PRESIDENTE: La seconda no, la prima se la vuole scritta adesso aspettiamo i commessi che facciano le 

fotocopie. L’ho letto, mi pareva che tutti lo avessero capito, sono poche righe e lo votiamo, costringiamo a disboscare un 
po’ di foreste per farne delle inutili copie che nessuno legge, perché tutti lo hanno già capito. Consigliere Casna veda lei, 



però se insiste io sospendo la seduta finché troviamo due commessi e una fotocopiatrice, per vedere scritto quello che vi 
ho appena letto e che se volete vi rileggo. È questo che vuole il consigliere Casna? Oltre ad avere la sua immagine sullo 
schermo ed essere trattato come tutti gli altri?   

 
CASNA (Lega Nord Trentino): Grazie Presidente. Questa potrebbe essere una buona soluzione, lei mi pare 

che ha detto: non si parla più. Io accetto che si è dato per valido come per letto, come se lo avessimo letto noi, però 
permette che possiamo chiarire alcuni concetti su questo tema? Non mi pare democratico perché è un nuovo articolo che 
si pone, e ne dovremmo parlare mi pare, io non sono un esperto nel gestire una Camera, però se l’emendamento che 
approviamo è diverso da quello, è un nuovo articolo di fatto, chiedo di poter parlare su questo.   

  
PRESIDENTE: Faccia il suo intervento.   
  
CASNA (Lega Nord Trentino): Io non voglio che mi regali nulla, è così o non è così? Se un emendamento è 

una cosa nuova parlo a pieno diritto, se è un regalo non lo voglio.   
  
PRESIDENTE: Non è un regalo, è buonsenso, parli due minuti.   
  
CASNA (Lega Nord Trentino): Grazie Presidente. Anche sulla questione dei ragazzi con questi problemi 

specifici, attenzione che vi potrebbe essere un mercato di specialisti che prendono il posto, fanno illudere le famiglie e si 
spendono dei denari. Ciò che volevo dire, e forse l’emendamento va in questa direzione, è che ci sono degli specialisti, la 
neuropsichiatria infantile che vada ad aiuto degli insegnanti, manca l’assessore all’istruzione, quando un insegnante perde 
la cattedra vai a fare il sostegno e non si sa a quale grazia di Dio vai incontro. Diciamo piuttosto che il sostegno ci sia con 
esperti che vadano nelle scuole ad adiuvandum, e ci pensi la Provincia a pagare gli esperti se la scuola non ha i fondi 
adeguati.   

Detto questo forse cade anche il primo punto, di dare i soldi alle famiglie, perché può succedere che vi sia un 
mercato di liberi professionisti che fanno credere chissà cosa, vai, dai una mano all’insegnante che deve stare con il 
ragazzo, e il problema penso che si possa risolvere. Del resto non mi pare che con tutta la buona volontà, con tutte le 
competenze, certe malattie possano essere guarite, possono essere alleviate, si può dare un aiuto, un sostegno e va dato, 
ma questo aiuto va dato da persone specialistiche, persone capaci. Facciamo fare ad ogni persona il proprio lavoro, non 
possiamo improvvisarsi anche insegnanti di sostegno ed essere tali soltanto perché si è diventati soprannumerari. Avere 
l’umiltà di non capirci nulla e chiedere il sostegno di un neuropsichiatria che venga ad adiuvandum, ad aiutare gli 
insegnanti, a dare un minimo di dirozzamento su alcune tematiche. Se riuscissimo a fare questo, spalancare le porte agli 
esperti che abbiamo in provincia presso gli ospedali, le strutture, cerchiamo di utilizzarli al meglio.   

Grazie.   
  
PRESIDENTE: Procediamo con la votazione della proposta di ordine del giorno numero 9 del consigliere 

Bombarda, con il dispositivo interamente sostituito dall’emendamento che è stato appena letto.   
È aperta la votazione.   
(Votazione con procedimento elettronico)   
È chiusa la votazione. Il Consiglio approva (con 1 voto di astensione). 
 
 

 


