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AVVISO PUBBLICO
PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI NELLO SPETTRO
AUTISTICO FINO AL DODICESIMO ANNO DI ETÀ

PREMESSO CHE:
- la Regione Lazio, con la Legge Regionale n.7 del 22/10/2018 “Disposizioni per la
semplificazione e lo sviluppo regionale” all’art.74 “Interventi a sostegno delle
famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico”:
-al comma 1 ha individuato nelle linee guida per il trattamento dei disturbi dello
spettro autistico nei bambini e negli adolescenti i programmi psicologici e
comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA, Early Intensive
Behavioural Intervention – EIBI, Early Start Denver Model – ESDM) i programmi
educativi (Treatment and Education of Autistic and Related Communication
Handicapped Chilred – TEACCH) e gli altri trattamenti con evidenza scientifica
riconosciuta mirati a modificare i comportamenti del bambino per favorire un
migliore adattamento alla vita quotidiana;
-al comma 2 ha previsto il sostegno alle famiglie dei minori in età evolutiva
prescolare nello spettro autistico residenti nel Lazio che intendono liberamente di
avvalersi dei metodi terapeutici indicati;
-al comma 3 ha previsto un regolamento per la disciplina relativa, e, in particolare
l’istituzione di un albo dei terapisti riconosciuti, aperto con riconoscimento annuale
e le modalità per sostenete le famiglie con priorità per quelle con un numero di figli
nello spettro autistico superiore ad 1 e con un ISEE inferiore o pari a 8 mila euro;
- la Regione Lazio, ha approvato il Regolamento del 15.01.2019 n.1 “Regolamento per
la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva
prescolare nello spettro autistico”;
- la Regione Lazio con Determinazione 18 marzo 2019, n. G03047 ha approvato il
documento "Modalità attuative della misura di sostegno alle famiglie con minori in
età evolutiva prescolare nello spettro autistico, ai sensi del Regolamento regionale
15 gennaio 2019, n. 1".
- il Regolamento regionale del 15.01.2019 n.1 è stato successivamente modificato dal
Regolamento regionale n.10 del 28.06.2019 e dal Regolamento regionale 2 dicembre
2019 n. 24;
- la Regione Lazio ha approvato il Regolamento regionale 22 giugno 2020, n. 16
concernente “Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1
(Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori
in età evolutiva prescolare nello spettro autistico) e successive modifiche e al
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regolamento regionale 2 dicembre 2019 n. 24 (Modifiche al regolamento regionale
15 gennaio 2019, n. 1) - Disposizioni transitorie” pubblicato sul BURL n. 80 del 23
giugno 2020;
- le modifiche, apportate dal regolamento regionale 22 giugno 2020 n. 16, integrano la
disciplina della misura di sostegno economico per le famiglie, a fronte della Legge
regionale 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività
degli investimenti e la semplificazione”, che ha modificato l’art. 74 della Legge
regionale 22 ottobre 2018, n. 7, estendendo gli interventi a sostegno delle famiglie
dei minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età;
- il regolamento regionale 22 giugno 2020, n. 16, inoltre, provvede con una
disposizione transitoria a risolvere le conseguenze della mancata pubblicazione
dell’Elenco dei professionisti, di cui all’art. 3 del Regolamento regionale 15 gennaio
2019, n. 1;
- la Regione Lazio, con DGR n. 312 del 28 Maggio 2021 “Piano Sociale Regionale –
Prendersi Cura, un Bene Comune – Finalizzazione delle risorse regionali per gli
interventi di carattere sociale relativi all’esercizio finanziario 2021” assegna la
somma di € 2.400.000,00 sul capitolo U0000H41903 per interventi alle famiglie con
spettro autistico;

RENDE NOTO
ART. 1 – FINALITA’ E NATURA DELLA MISURA DI SOSTEGNO
Il presente Avviso Pubblico, ai sensi della Legge n. 7 del 22/10/2018, modificata con
Legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, e ai sensi del Regolamento 15.01.2019 n.1,Capo III –
art.8, e ss.mm.ii., ha come finalità il sostegno, inteso come contributo alle spese per
trattamenti, alle famiglie dei minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età,
che intendono liberamente avvalersi 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 Chilred – TEACCH)
nonché degli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a modificare i
comportamenti del bambino per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana.
ART.2 – SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare della presente misura di sostegno economico le famiglie con minori
fino al dodicesimo anno di età, con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, che
intendano avvalersi dei trattamenti e programmi educativi indicati all’art.1.
ART. 3 - RISORSE DISPONIBILI
La Regione Lazio, con DGR n. 312 del 28 Maggio 2021 “Piano Sociale Regionale –
Prendersi Cura, un Bene Comune – Finalizzazione delle risorse regionali per gli interventi
di carattere sociale relativi all’esercizio finanziario 2021” assegna la somma di €
2.400.000,00 sul capitolo U0000H41903 per interventi alle famiglie con spettro autistico;
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ART. 4 – MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per l’ammissione alla misura di sostegno sono presentate dalla famiglia del
minore al Comune di residenza oppure al Consorzio Sociale Ri 1, utilizzando la
modulistica predisposta dalla Regione Lazio allegata al presente avviso “Modello A” (in
caso di nuclei familiari con un numero di figli nello spettro autistico superiori ad uno,
occorre presentare una domanda per ogni singolo minore). Le domande dovranno essere
corredate di:
- diagnosi di disturbo dello spettro autistico
- documento attestante l’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E) in
corso di validità
Il termine fissato per la presentazione delle domande da parte delle famiglie è il
19.09.2021;
ART. 5 - PROCEDURA DI ATTIVAZIONE
A conclusione dell’istruttoria di ricezione delle domande, ai sensi dell’art.10 del
Regolamento 15.01.2019 n.1, il Consorzio Sociale Ri 1, congiuntamente al Servizio Tutela
Salute Mentale e riabilitazione dell’Età Evolutiva (TSMREE), effettuerà una valutazione
multidimensionale con diretto coinvolgimento della famiglia.
Ai sensi dell’art.8 comma 3 del suddetto Regolamento, l’entità del sostegno verrà valutata
considerando le risorse e i servizi già attivi nei confronti del minore o comunque attivabili
nella rete socio-sanitaria e in considerazione delle caratteristiche socioeconomiche del
nucleo familiare che presenta la richiesta (secondo le modalità previste dal DPCM 5
dicembre 2013 n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente – ISEE”).
Secondo quanto disposto dalla Determinazione Regionale n. G03047 del 18 marzo 2019, la
quota di contributo è graduata proporzionalmente in base all’ISEE ed è erogata con
priorità ai nuclei familiari con un numero di figli nello spettro autistico superiori ad uno e
con un ISEE inferiore o pari ad €.8.000,00, comunque entro il tetto di spesa ammissibile
massimo per utente pari ad €. 5.000 annui.
Come disposto con nota della Direzione Regionale per l’Inclusione sociale -Area Welfare
di Comunità e Innovazione sociale della Regione Lazio, prot.n.R.U.0552514 del 24-06-2020,
nelle more della pubblicazione dell’Elenco dei professionisti, di cui all’art. 3 del
regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1, le equipe territoriali, in sede di valutazione
multidimensionale, forniscono comunque un orientamento alle famiglie sulla tipologia di
trattamento più opportuno al caso e per l’individuazione di un professionista con il profilo
professionale adeguato ai bisogni del minore, nonché in possesso di requisiti ed
esperienza, così come declinati nell’art. 4 del Regolamento regionale 1/2019 e ss.mm.ii..
Il Consorzio Sociale Ri 1, sulla base delle indicazioni fornite dalle unità valutative,
predisporranno entro la data dell’13.11.2021 il provvedimento relativo all’elenco delle
istanze dei beneficiari indicando i beneficiari e l’entità dell’erogazione della misura di
sostegno per l’anno 2021. Nel rispetto della normativa sulla privacy nell’elenco è assegnato
un codice utente a ciascun beneficiario.
ART.6 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE
Ai sensi dell’art.6 del Regolamento regionale 2 dicembre 2019 n. 24, le famiglie destinatarie
del contributo presentano al Consorzio Sociale Ri 1 la rendicontazione delle spese,
strettamente connesse al trattamento, che siano effettivamente sostenute dai beneficiari dal
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1 gennaio al 31 dicembre dell’anno in cui è pubblicato l’Avviso, nella fattispecie dell’anno
2021.
Le disposizioni regionali prevedono che la documentazione debba pervenire al Consorzio
Sociale Ri 1 entro il 31 gennaio dell’esercizio finanziario successivo a quello di
pubblicazione dell’Avviso, pertanto per le spese sostenute nell’anno 2021 il termine per la
rendicontazione al Consorzio Sociale è fissato al 31 gennaio 2022.
La documentazione fiscalmente valida deve essere intestata al minore o ai rappresentanti
legali dello stesso che hanno presentato richiesta di contributo alle spese.
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento regionale 22 giugno 2020, n. 16, nelle more della
costituzione dell’Elenco di cui all’art.3 del Regolamento regionale n.1/2019, relativamente
alle spese effettuate nel 2021 dalle famiglie le cui domande hanno ottenuto relativa
approvazione da parte del Consorzio Sociale Ri 1, è ammessa a liquidazione la
documentazione fiscale rilasciata da professionisti scelti dai beneficiari, previa
rendicontazione come sopra specificato.
A seguito di verifica delle dichiarazioni rese nonché della congruità amministrativa e
tecnica in termini di ammissibilità delle spese e rispondenza alle finalità di legge, il
Consorzio Sociale Ri 1 predispone la liquidazione del contributo ai beneficiari individuati.
ART.7 – TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i dati personali di cui il Consorzio Sociale Ri 1 verrà in possesso, a seguito
dell’emanazione del presente avviso, saranno trattati in conformità delle disposizioni di
cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018
n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003.
ART. 8 – INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione i cittadini possono rivolgersi al Segretariato Sociale del
proprio Comune di residenza oppure presso il Consorzio Sociale Ri 1 sito in viale T.
Morroni n.28 Rieti ed attraverso il numero telefonico 0746/268663 o e-mail
consorziosocialeri1@aruba.it Pec consorziosocialeri1@pec.it
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