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AVVISO PUBBLICO 

 

CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON GIOVANI FINO 

AL DODICESIMO ANNO DI ETÀ CON DIAGNOSI DI DISTURBO DELLO SPETTRO 

AUTISTICO 

 

Premessa 

I Comuni di Ascrea, Belmonte, Cantalice, Castel Di Tora, Cittaducale, Collalto Sabino, Colle Di 

Tora, Collegiove, Colli Sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, 

Montenero Sabino, Monte S. Giovanni, Morro Reatino, Nespolo, Paganico, Poggio Bustone, Rieti, 

Rivodutri, Roccasinibalda, Torricella Sabina, Turania sono costituiti in Consorzio per la gestione 

associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nell’ambito territoriale del Distretto “RIETI 

1”. 

La Regione Lazio, in attuazione del Regolamento n.1 del 15 gennaio 2019 e ss.mm., di cui all’art.74 

della L.R. n.7 del 22/10/2018, sostiene economicamente le famiglie dei minori fino al dodicesimo 

anno di età con disturbo dello spettro autistico residenti nel Lazio, che si avvalgono dei programmi 

psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA, Early Intensive 

Behavioural Intervention – EIBI, Early Start Denver Model – ESDM), dei programmi educativi 

(Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children – 

TEACCH) e di altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta, rientranti tra quelli di cui alle 

Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità LG21/11, nonché degli altri trattamenti con evidenza 

scientifica riconosciuta di cui all’art. n.74 comma 1 della L.R. n.7/2018, mirati a modificare i 

comportamenti del bambino per favorire il migliore adattamento possibile alla vita quotidiana.  

Con il presente avviso vengono definite le modalità con cui le famiglie possono accedere al 

contributo economico come di seguito definito. 

mailto:consorziosocialeri1@aruba.it
mailto:consorziosocialeri1@pec.it


Consorzio Sociale Ri/1 
Via Tommaso Moroni, n. 28 - 02100 Rieti 

CF 90075000571 - Partita IVA 01162090573 
E-mail consorziosocialeri1@aruba.it - Pec consorziosocialeri1@pec.it 

Art 1. Destinatari dell'intervento 

Possono beneficiare dei contributi le famiglie con minori fino al dodicesimo anno di età con 

diagnosi di disturbo dello spettro autistico residenti nei Comuni afferenti al Consorzio Sociale RI/ I 

con ISEE inferiore o pari a 8.000,00 euro.  

Art 2. Il contributo economico 

Le famiglie possono richiedere il rimborso delle spese sostenute per la fruizione di interventi 

educativi/riabilitativi, svolti da professionisti iscritti all’albo Regionale di cui all' art. 3 del 

Regolamento n. 1 del 15.01.2019, basati su metodi riconosciuti dall'Istituto Superiore della Sanità, 

sia operati presso centri qualificati che operanti in forma autonoma. 

La famiglia, in sede di istanza, può indicare più di un tutor/operatore tecnico. 

Il sostegno economico assume la forma di contributo alla spesa già sostenuta dalla famiglia nel 

periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, entro comunque il tetto di spesa 

ammissibile massimo per utente pari a euro 5.000,00 annui. 

Art. 3. Presentazione della domanda 

Le domande per l'ammissione al contributo dovranno essere presentate tramite il “Modello A” 

allegato e possono essere consegnate presso: 

- Il Segretariato Sociale del comune di residenza; 

- Il Consorzio Sociale RI/ I sito in Viale Morroni 28 - cap 02100 

- Per mezzo pec consorziosocialeril@pec.it, entro e non oltre il 20 NOVEMBRE 2020. 

All’interno della domanda il richiedente deve dichiarare di essere in possesso di isee minore vigente 

ovvero di averne fatto richiesta con DSU entro la data di presentazione della domanda. 

Inoltre, la domanda deve essere corredata della seguente documentazione: 
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1) Documentazione attestante la diagnosi di disturbo dello spettro autistico rilasciata dalla

competente Asl- Neuropsichiatria infantile o da centri privati accreditati; 

2) Documento di identità del richiedente

Art. 4. Ammissione al contributo economico 

Il Consorzio Sociale RI1 in accordo con il servizio Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell'età 

evolutiva (TSMREE) valuta la conformità del percorso svolto in relazione al quadro diagnostico, 

alla diagnosi funzionale e al progetto terapeutico- riabilitativo.  

Tutti i richiedenti ammessi al beneficio, verranno graduati sulla base del valore isee in ordine 

crescente; in caso di parità di valore Isee sarà considerato l’ordine di presentazione della domanda. 

Art. 5. Erogazione contributo 

In ordine di graduatoria le famiglie presenteranno al Consorzio sociale RI/ 1 la rendicontazione 

delle spese sostenute utilizzando il Modello C allegato entro e non oltre il 31 gennaio 2021.  

Il contributo verrà erogato in sino all’esaurimento delle risorse disponibili quantificate in 

complessivi € 20.498,32. 

Il contributo verrà erogato dal Consorzio sociale RI/ I a conclusione delle verifiche di cui sopra 

attraverso iban bancario indicato nella richiesta di rimborso, Modulo C.  

Per ulteriori informazioni si prega fare riferimento ai seguenti recapiti: 

- 0746.268663 Consorzio Sociale R1/1 tutti i mercoledì dalle 15,30 alle 17,30 

- Mail: consorziosocialeri1@aruba.it; Pec: consorziosocialeril@pec.it 

Responsabile del Procedimento: Direttore ad Interim Avv. Dott. Marco Matteocci 

Rieti lì 29.10.2020 
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Il Direttore Ad Interim 

Consorzio sociale RI/ I 

Dott. avv. Marco Matteocci 
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