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AVVISO PUBBLICO

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MINORI NELLO SPETTRO AUTISTICO FINO AL
DODICESIMO ANNO DI ETA, AI SE,NSI DEL REGOIAMENTO RE,GIONALE 15 GENNAIO
2019,n. 1ess.mm.ii.

SI RENDE NOTO

che entro il 15 Novembre 2022 le famiglie con minori fino al dodicesirno anno di età, con disturbo delìo
spettro autistico, possono presentare ai Servizi Sociali del Comune di residenza la domanda allegata al fìne di
ottenere Lrn sostegno economico inteso come conttibuto alle spese per i trattamenti, con evtdenza scientifica
riconosciuta, erogati da professionisti iscritu nell'Elenco regionale dei professionisti con competenze ed
esperienza nell'ambito dei trattamenti per i clisturbi dello spettro autistico, di cui aIl'art. 3 del Regolamentcr
Regionale n. 1 del 15 Gennaío 2019, pubblicato e consultabile sul sito istituzionale della Regione Lazi<> alla
pagina lrttps://rr,-u'w.rcgionc.lazio.ttfcnu/salutc/salr-rtc-materno-infantilc/clcnco-ptofessionisti-autismo.
Relativamente alle spese effetturate neil'annuahta 2022 dalle famiglie le cui domande hanno ottenuto la relativa
approvazione da parte clei Comuni, è ammessa a liquidazione Ia documentazione fìscale rilasciata da
professionisti scelti dai benefi,ciari, previa rendicontazione da presentare agli uffici comunali competenti ai sensi
deii'articcrlo 1 1 clei Regolamento regionale n, 1, /2019.
Il contributo in oE€etto si integra al Piano di Assistenza Individuahzzata del minote tedatto dal sistema integrato
cli interventi e scn-izi sociali e sanitati del tcrtitorio.

Surlla base delie indicazioni fornite dalle urnità vah-rtative, ed entro i limiti del fondo assegnato, l'LTffìcio di Piano
Distrettr-rale predispone il ptor,'vedimento relativo all'elenco delle famigJre beneflciarie per I'anno 2022.

In considerazione dello stanziamento regionale disponibile, il sostegno economico assume la forma di
contributo aIIa spesa sostenuta dalla famiulia, e viene concesso secondci criteti delineau dal presente
regolamento, comunque entro il tetto di spesa arnmissibile massimo per utente prt a 5.000 €f annut. Il tettcr
massimo è erogato con priorità ai nuclei familiari con un numero di figli nello spettro autistico superiori a 1 e
con un ISEF., inferiore o pari ad € 8.000,

L'entità del sostegno viene valutata considerando le risorse e servizi già attivi! fàvore della persona o corîunqLre
attivabili nella rete sociosanitaria (ivi compresi i centri di riabilitazione territoriali accreditati), e in considerazione
delle caratteristiche socioeconomiche del nucleo fan-rrltare che presenta la richiesta (ISF,E).

Le famiglie destin^tztte dell'intervento entro il 31 Gennaio 2023 devono presentare al Comune clì Tarquinia,
Capofìla del Distretto VT2, la dichiarazione delle spese effettuate cornpilando i1 modello allegato al presente
awiscr "DichiaraTione delle spese.rostenate aifni del so.rtegno econontico per leJàntiglie coa ruinori nello spettrv autisticoJìno al
dodicesirua anno di eÍrì".

Si allegano al presente avr,'iso:
. modello A "Domanda di sostegno economico pet famigl-ie con minori nelio spettro autistico fino al

dodicesimo anno di età ";
. modello C "Dichiarazione delle spese sostenute ai fini del s<-rsteflno economico per le famigJie con

minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età".

Per ogni r.rlteriore ir-rtormazione i cittadinr possono rivolgersi al Sen'izio Sociale Professionale del Comr-rne di

residenza e ai sen,izi territoriali ASL di competenza.

Ai sensi clel DPR n.445/00lc dichiarazioni menclaci, la fàisità dcgli atti e I'uso di atti falsi nei casr prcvisu dalla leggc sono
puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali .in materia. I cittadini -interessati decadrannc;, inoltre, dai benefici
eventualmente ottenuti (art. 75 DPR 445/2000).
Il trattamento dei dati personali forniti e raccolti sarà improntato ai principi di corrcttczza,liceita, trasparcnza e tr-rtcia della
rtscrv^tezza, i dati pctsonali forniti sono presctitti dalle disposizioni vigenti e saranno tratteti esclusivamente per lc fìnalità
cli cr-ri al ptesente procedimento. Il trattamento dei dati potrà essere effettr,rato cc)n c) senza I'ausiìio dt mezzi eletttonici.
L'intetess:tto potr:ì esercitate, in ogni rî()ment(), i ptopti diritti nei cc.,nfronti del titr;lare del ttattzrmento, ai sensi deì

Regolarnento LlF, 2016 / 679.

Il Responsabile Settore III
Servizi Sociali comunali e distrettuali

Dott.ssa Catia Mariani

Docr-rmento informatlco firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.82l2OO5 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235|2OOO, del D.P.R. n.445l2O0Oe
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la frrma atrtografa. ll documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato
presso l'Ente.
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