
Spett.le
Azienda Sanitaria Locale 

di ___________

Trasmissione via PEC al seguente indirizzo:_______________

OGGETTO: Rimborso spese sostenute per Terapia ABA in favore del minore _____ - Pagamento
spese da sostenere per la prosecuzione del trattamento – Atto stragiudiziale di diffida e messa in
mora.

La presente,  in nome e per conto dei Sig.ri  ________, in qualità di  esercenti  la  potestà
genitoriale sul minore_______, nato a ______ in data______ (C.F. _____) ed ivi residente in Via
______ n. ___ , che mi hanno conferito espresso mandato al fine di significare e comunicare quanto
segue:

in  data_______,  il  minore  riceveva  dal  Policlinico  __________di  _______  la  diagnosi
funzionale di disturbo dello spettro autistico di Livello___. 

Su  competente  e  qualificato  consiglio  reso  dagli  Specialisti,  i  Sig.ri  _____  facevano
intraprendere al proprio figliolo un percorso terapeutico basato sul Metodo ABA che, già a distanza
di (indicare il periodo temporale), produceva significativi risultati.

Confortati  dagli  evidenti  miglioramenti  conseguiti  dal  ragazzo,  la  famiglia  ______  si
determinava a proseguire la terapia cognitivo - comportamentale. 

Veniva dunque elaborato, dal Dott._____, un Progetto di presa in carico globale del minore
che, grazie alla presenza di Supervisori e Professionisti qualificati su tutto il territorio nazionale, si
è  potuto  tranquillamente  attuare  nella  città  ove  la  famiglia  ______ risiede,  e  più precisamente
presso il Centro ________ di ________. 

Dal_________ ad oggi, il ragazzo viene seguito dal Centro in parola, con risultati a dir poco
notevoli. Ciò che purtroppo non è mai stato garantito alla famiglia ________, è stata la gratuità
delle cure. 
Ebbene, a questo punto, mi preme richiamare la Vostra attenzione sulle Linee Guida Nazionali n.21,
aventi  ad  oggetto  il  “Trattamento  dei  disturbi  dello  spettro  autistico  nei  bambini  e  negli
adolescenti”. Esse rappresentano un documento fondamentale; pubblicate nel 2011 dal Ministero
della  Salute,  al  loro  interno  si  afferma  testualmente  che:  “Nell’ampio  panorama  di  offerte
terapeutiche rivolte alle persone con disturbi dello spettro autistico, questa linea guida fornisce un
orientamento su quali siano gli interventi per cui sono disponibili prove scientifiche di valutazione
di efficacia, articolando le raccomandazioni per la pratica clinica sulla base di queste prove”. Con
Legge del 18 Agosto 2015 n. 134,  l’Istituto Superiore della Sanità, in sinergia con le Regioni, ha
provveduto ad  un aggiornamento delle  suddette  Linee  Guida  in  base all’evoluzione  scientifica,
arrivando a concludere che, nell’ambito dei trattamenti non farmacologici, riscontri positivi si sono
avuti con la  terapia cognitivo comportamentale. Con la Raccomandazione n.14, si asserisce che:
“con riferimento all’analisi comportamentale applicata, gli studi sostengono una sua efficacia nel
migliorare le abilità intellettive, il linguaggio ed i comportamenti adattativi e bambini con disturbi
dello spettro autistico. Le prove a disposizione, consentono di consigliare l’utilizzo del Metodo ABA
nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico”.

Alla luce di quanto sin qui richiamato, risulta fondato il diritto del minore a richiedere le spese per
l’erogazione del trattamento a carico del Sistema Sanitario Nazionale; per non tacere dell'ulteriore
circostanza che il Metodo ABA è contemplato nei LEA. 

Desta  perciò  non poca  meraviglia  (per  usare  un eufemismo),  che  ancora  molte  ASL,  anche la
Vostra, continuino a non erogare la terapia comportamentale in regime di convenzione; così come
sorprende che, laddove vi sia una qualche copertura economica, trattasi sempre di Centri troppo
lontani dal luogo in cui i ragazzi e le famiglie risiedono, oppure viene erogato un numero di ore del
tutto insufficienti, oppure ancora non si dispone di Supervisori o personale veramente qualificato.



I Sig.ri________ , hanno fatto frequentare al loro figliolo diversi Centri, ma nessuno ha saputo e
potuto garantire al minore le ore, i trattamenti, la professionalità, ed i risultati offerti dal Centro
_______di _________.

Ne consegue che, affinché il diritto di cura del minore possa essere realmente perseguito,
garantito, e soddisfatto, sia del tutto necessario che il trattamento prosegua presso il Centro sopra
menzionato, con il numero di ore previsto dal Progetto elaborato dal Dott._____, e con il personale
che segue da ormai ____ anni il ragazzo. 

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto ed argomentato, con la presente si chiede che la
Vostra Azienda Sanitaria, per tutto il tempo che sarà necessario, si faccia carico del costo occorrente
alla prosecuzione della terapia presso il Centro _________. Come si vedrà dal Progetto allegato,
trattasi di un onere mensile pari ad Euro _______.

Ma vi è di più!!
Considerando che dal ____ ad oggi, la Vostra Azienda non si è minimamente fatta carico

delle spese sin qui sostenute dalla famiglia______, con ciò sottraendosi ad un precipuo dovere, con
la presente sono qui a chiedere che provvediate  al  rimborso della  complessiva somma di  Euro
_____ (vedasi fatture allegate), che rappresenta il costo sino ad ora sostenuto per cure che, fin da
subito, avrebbero dovuto ricevere piena copertura da parte del SSN.

In  conclusione,  preciso ed  avverto  che,  qualora  doveste  rimanere  silenti  o  inadempienti
decorso  il  termine  di  giorni  7  dalla  ricezione  della  presente,  da  intendersi  quale  formale  atto
stragiudiziale di diffida e messa in mora, non esiterò ad adire la competente Autorità Giudiziaria al
fine di  dare pieno e  legittimo soddisfo ai  diritti  dei  miei  assistiti,  con ciò  contribuendo a fare
crescere il già nutrito numero di Provvedimenti Giudiziari che condannano le ASL di tutta Italia al
pagamento ed al rimborso delle spese per la fruizione del Metodo ABA.

Certa di averVi fornito una chiara visione della situazione, confido in un celere e positivo
riscontro, porgendo altresì i miei più distinti saluti.

Si allega:
• n°___ Fatture attestanti i costi sin qui sostenuti dalla famiglia_______;
• Progetto  di  presa  in  carico  globale,  con  indicazione  del  costo  mensile  necessario  al

proseguimento della cura.

Luogo, lì _______

                                                                                                                               Firma del Legale.
           


