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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA IL PIANO DI LEGGE PER RILASCIARE UNA LICENZA AI FORNITORI DI 

SERVIZI DI ANALISI COMPORTAMENTALE PER I PAZIENTI CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO 

 

La nuova legge aiuta gli individui e le famiglie a trovare fornitori di ABA di qualità e garantisce il 

controllo dello Stato sui servizi fondamentali per la popolazione vulnerabile 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha firmato un disegno di legge per istituire una nuova licenza 

statale per i fornitori di servizi di analisi comportamentale applicata (ABA) per le persone con disturbi 

dello spettro autistico.  La nuova legge aiuterà gli individui e le famiglie a trovare dei fornitori di ABA di 

qualità che soddisfino rigidi requisiti accademici e di formazione, ma anche che garantiscano una 

regolamentazione dello Stato e una sorveglianza continua di questi fornitori che lavorano a stretto 

contatto con una popolazione vulnerabile. 

 

“Questo piano di legge fa sì che una delle popolazioni più vulnerabili di New York sia protetta meglio”, 

ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Mi congratulo con il leader della maggioranza dell'Assemblea 

Morelle e con il Senatore Fuschillo per il loro lavoro su questo tema, e sono lieto di firmare questa 

legge”.  

 

L’analisi comportamentale applicata è un metodo di trattamento intensivo, spesso one to one, che è 

benefico per le persone con autismo. Questa legge stabilisce una nuova licenza statale per gli analisti 

comportamentali ( con almeno una laurea specialistica) e una nuova certificazione di stato per gli 

assistenti analista comportamentale ( con almeno un diploma di laurea di 4 anni) , con specifico tirocinio 

autorizzato.   

 

Il co-leader in senato Dean Skelos ha dichiarato: “ Oggi, stiamo proseguendo una riforma legislativa 

sull’assicurazione storica approvata nel 2011 per ridurre le spese impreviste pagate dalle famiglie delle 

persone con autismo.  Questa nuova legge contribuirà a ridurre i costi per molte altre famiglie in modo 

che possano tornare a concentrarsi sui loro cari .  Ampliando notevolmente i luoghi dove gli individui con 

autismo possono accedere alle cure di cui hanno bisogno, New York ha compiuto un passo importante 

affinché la legge 2011 che abbiamo approvato sia applicata come era previsto”.  
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Il leader della maggioranza in assemblea, Joseph Morelle ha dichiarato: “Due anni fa ho lavorato con il 

Governatore Cuomo e i sostenitori per l’autismo al fine di garantire che le compagnie di assicurazione 

coprano i trattamenti vitali per coloro che vivono con l'autismo”, ha detto il leader della maggioranza, 

Morelle .  “Con la creazione di questo nuovo rilascio di autorizzazioni professionale, abbiamo compiuto 

un passo importante affinché migliaia di bambini a New York ai quali è stato diagnosticato l’autismo 

possano ricevere le terapie che meritano.  Mi congratulo con il Governatore, i miei colleghi della 

legislatura e gli innumerevoli sostenitori di New York per avere unito le forze per questa importante 

normativa”.  

 

“La firma del Governatore Cuomo a questa legislazione assicura che le famiglie di New York possano 

accedere a un’ assistenza significativa e di qualità per i loro cari con autismo”, ha detto Judith Ursitti, 

direttore di Autism Speaks’ per gli affari governativi statali. “Siamo continuamente grati a lui così come 

al deputato Joseph Morelle e al Senatore Chuck Fuschillo per lo studio, la collaborazione e la leadership 

senza le quale non saremmo oggi qui a festeggiare.  Sotto la guida del Governatore Cuomo, New York 

continua ad essere un leader nazionale per soddisfare le esigenze della comunità dell’autismo”. 
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