D.A. n. 466/2019
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
L 'Assessore
Recepimento dell’Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 134, tra il
Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante
“Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e
dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico” – repertorio atti n.
53/CU del 10 maggio 2018.

Visto
Vista
Visto
Vista

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale 14 aprile 2009, n.5, recante: “Norme per il riordino del Servizio Sanitario
Regionale”;
Vista la legge regionale 12 luglio 2011 n. 14 “Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di
residenzialità per i soggetti fragili”;
Visto il Piano della Salute 2011-2013, approvato con D.P.R.S del 18 luglio 2011;
Visto il Piano Strategico per la Salute Mentale approvato con D.A. n.786 del 27 aprile 2012 pubblicato
nella G.U.R.S. 15 giugno 2012, n. 24;
Visto il D.A. 1 febbraio 2007, recante: “Linee guida di organizzazione della rete assistenziale per persone
affette da disturbo autistico”;
Visto il D.A. 10 gennaio 2011, n. 14, recante: “Standard organizzativi di riferimento dei servizi dedicati
per le persone affette da disturbo autistico”;
Vista la legge 18 agosto 2015, n. 134, recante: “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione
delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DAR0006411-P4.37.2.10/2018, con la quale è
stato trasmesso l’Atto con il quale la Conferenza Unificata Stato Regioni nella seduta del 10/05/2018
ha perfezionato l’Intesa ai sensi dell’art. 4 comma 1 legge 134/2015;
Vista l’Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 134, tra il Governo, le
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante
“Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e
dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico” – repertorio atti
n. 53/CU del 10 maggio 2018;
Ritenuto di dover recepire nella Regione Sicilia l’Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 18
agosto 2015, n. 134, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti
locali sul documento recante “Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il
miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello
Spettro Autistico” – repertorio atti n. 53/CU del 10 maggio 2018, come stabilito all’art. 1 comma 2
dell’intesa;
DECRETA
Articolo 1
È recepita dalla Regione Siciliana l’Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n.
134, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento
recante “Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e
dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico” – repertorio atti n.
53/CU del 10 maggio 2018 - che viene allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale.

Articolo 2
Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito
istituzionale dell’Assessorato regionale della Salute ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione ed
alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione in forma integrale.
Palermo, 21/03/2019
F.to
L’Assessore regionale della Salute
Avv. Ruggero Razza

