
 

 

 
 

 

DISTRETTO SOCIALE DELLA BASSA SABINA 

AMBITO TERRITORIALE RI 2 
Comuni di: Cantalupo in Sabina, Casperia, Collevecchio, Configni, Cottanello,  

Forano, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Montopoli di Sabina, Poggio Catino,  
Poggio Mirteto, Roccantica, Salisano, Selci Sabino, Stimigliano, Tarano, Torri in Sabina, Vacone. 

 
Ente capofila: CITTA’  DI  POGGIO  MIRTETO 

 

AVVISO PUBBLICO 
Prot. n. 12664 del 23 settembre 2021 

PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO  
FINO AL DODICESIMO ANNO DI ETÀ 

ANNUALITA’ 2021 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

PREMESSO CHE: 
a. 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 CHildren – TEACCH) e gli altri trattamenti con evidenza scientifica 
riconosciuta; 

-  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; 

b. la Regione Lazio, ha approvato il Regolamento n. 1 del 15.01.2019 “Regolamento per la disciplina degli 
interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico” che ha 
dettato la disciplina relativa all’istituzione di un Albo di professionisti con competenze ed esperienza 
nell’ambito dei trattamenti per i disturbi dello spettro autistico, alle modalità per sostenere le famiglie, 
alle modalità per la formazione specifica di pediatri, operatori sanitari dell’area della disabilità in età 
evolutiva e degli insegnanti;  

c. 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".  

d. 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; 

e. 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 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;  

f. 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; 

g. la Regione Lazio, con Determinazione n. G08402 del 16 luglio 2020, ha costituito la Commissione di 
valutazione delle domande di iscrizione all’Elenco Regionale dei professionisti con competenze ed 



 

 

esperienze nell’ambito dei trattamenti per i disturbi dello spettro autistico, secondo le modalità previste 
dal Regolamento Regionale 1/2019;  

h. con Determinazione Regionale 2 marzo 2021, n. G02208 della Direzione Salute ed Integrazione 
Sociosanitaria, ha approvato l’Elenco degli idonei all’iscrizione nell’Elenco dei professionisti con 
competenze ed esperienza nell’ambito dei trattamenti per i disturbi dello spettro autistico, valido dal 
01/01/2021 al 31/12/2021; 

i. la Regione Lazio, ha specificato che a norma dell’art. 9 (soggetti beneficiari) del regolamento regionale 
15 gennaio 2019, n. 1, possono beneficiare della misura di sostegno economico in argomento le famiglie 
con minori fino al dodicesimo anno di età con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, residenti nella 
Regione Lazio, che presentino formale richiesta agli uffici competenti del distretto sociosanitario, 
relativamente alle spese sostenute per fruire degli interventi erogati dai professionisti iscritti all’Elenco 
Regionale di cui all’art. 3. 

j. l’elenco dei professionisti vigente per l’anno 2021 è stato approvato con determinazione 2 marzo 2021 
n. G02208 ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio ed è consultabile dagli interessati, 
anche per i relativi aggiornamenti, alla pagina di seguito indicata:  

  https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2021-03/autismo-elenco-idonei.pdf 
 

RENDE NOTO 
  ART. 1 – FINALITA’ E NATURA DELLA MISURA DI SOSTEGNO  
 Il presente Avviso Pubblico, ai sensi della normativa citata in premessa, ha come finalità il sostegno, inteso 
come contributo alle spese 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 CHildren – TEACCH) e gli altri trattamenti con evidenza 
scientifica riconosciuta; 
   
 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 (DSA) che intendano avvalersi dei trattamenti riabilitativi 
e programmi educativi indicati all’art. 1.  
  
 ART. 3 - RISORSE DISPONIBILI 
 Con determinazione n. G09599 del 15 luglio 2021 la Regione Lazio ha destinato al Comune capofila di Poggio 
Mirteto per gli interventi relativi all’esercizio finanziario 2021 la somma di € 2.441,33 e ha stabilito che i distretti 
sociosanitari possano utilizzare le risorse assegnate per la misura di sostegno alle famiglie ai fini del rimborso delle 
spese effettuate nell’annualità 2021, anche le eventuali economie a valere sulle annualità pregresse, ammettendo a 
liquidazione la documentazione fiscale rilasciata da professionisti scelti nell’Elenco Regionale dei professionisti con 
competenze ed esperienza nell’ambito dei trattamenti per i disturbi dello spettro autistico vigente nell’anno 2021. 
Pertanto le risorse disponibili complessive per gli interventi da realizzare nell’annualità 2021, incluse le economie a 
valere sulle pregresse annualità, ammontano ad € 12.251,70. 
  
 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 
capofila di Poggio Mirteto, anche per il tramite del Comune di residenza, 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 necessariamente corredate di:  

- diagnosi di disturbo dello spettro autistico rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, 
- documento attestante l’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E) in corso di validità. 

 Il termine fissato per la prima presentazione delle domande è il 22 ottobre 2021, eventuali domande 
presentate oltre tale termine saranno inserite in lista d’attesa e successivamente valutate come descritto al 
successivo articolo. 
  
 ART. 5 - PROCEDURA DI ATTIVAZIONE  
 A conclusione dell’istruttoria di valutazione della regolarità delle domande, ai sensi dell’art.10 del 
Regolamento 15.01.2019 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, il Servizio sociale distrettuale congiuntamente 
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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. L’Ufficio di Piano, entro giorni 15 dalla ricezione delle 
indicazioni da parte dell’unità valutativa, predispone il provvedimento relativo all’elenco delle istanze indicando i 
soggetti beneficiari e, per ciascun beneficiario, specificando l’entità dell’erogazione della misura di sostegno per 
l’anno 2021. 
  Nel rispetto della normativa sulla privacy nell’elenco sarà assegnato un “codice utente” a ciascun 
beneficiario corrispondente al numero di protocollo della richiesta.  
 
 ART. 6 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE  
 Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento regionale 2 dicembre 2019 n. 24, le famiglie presentano al Municipio di 
residenza la rendicontazione delle spese strettamente connesse al trattamento che siano effettivamente sostenute 
dai beneficiari dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021. 
  Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Regionale 15 gennaio 2019 n.1 e ss.mm.ii, al fine dell’erogazione del 
contributo, i trattamenti devono essere stati erogati nel 2021 da professionisti idonei inseriti nell’Elenco dei 
professionisti con competenze ed esperienza nell’ambito dei trattamenti per i disturbi dello spettro autistico 
approvato dalla Regione Lazio, valido dal 01/01/2021 al 31/12/2021.  
 L’Elenco dei professionisti idonei di cui sopra, valido dal 01/01/2021 al 31/12/2021, è stato approvato con 
Determinazione Regionale 2 marzo 2021, n. G02208 della Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della 
Regione Lazio, allegata al presente Avviso, consultabile dagli interessati, anche per i successivi aggiornamenti, alla 
pagina regionale di seguito indicata:  

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2021-03/autismo-elenco-idonei.pdf  
 La documentazione relativa alla rendicontazione delle spese connesse ai trattamenti deve pervenire 
all’Ufficio competente del Comune di residenza entro il 31 gennaio dell’esercizio finanziario successivo a quello in 
cui è pubblicato il presente avviso, pertanto il termine ultimo per la rendicontazione delle spese sostenute nel 2021 
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. 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, l’Ufficio 
di Piano predispone la liquidazione del contributo ai beneficiari individuati.  
 
 ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI  
 Tutti i dati personali di cui i Comuni di residenza e il Comune capofila verranno 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 Servizio sociale presso il Comune di residenza 
o al P.U.A. (Punto Unico di Accesso) presso le sedi della Asl di Poggio Mirteto e Magliano Sabina.  

   
 Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
  ( Roberto Sardo ) 
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Modello A  
All’Ufficio di Piano del Comune capofila di Poggio Mirteto 

 
per il tramite del Comune di _________________________________________ 

 

Avviso pubblico n. 12664 del 23.09.2021 
DOMANDA DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE CON MINORI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO FINO AL 

DODICESIMO ANNO DI ETA‘  
(ai sensi del Regolamento Regionale 15 gennaio 2019, n. 1 e ss.mm.ii.) 

 
Il/la sottoscritto/a           

nato/a       il        

residente a        in via       n.   

C.F.        Tel.        

email        

in qualità di     genitore o     tutore del/della minore          

nato/a       il       

residente a        in via       n.   

C.F.         

 
letto e compreso l’Avviso Pubblico n° 12664 del 23.09.2021 emanato dall’Ufficio di Piano del Comune di Poggio 
Mirteto, capofila del Distretto Sociale della Bassa Sabina- Ambito Territoriale RI2 

CHIEDE 
l’erogazione di un contributo regionale per il rimborso delle spese sostenute per gli interventi di cui al Regolamento 
regionale 15 gennaio 2019, n. 1 e ss.mm.ii. nel periodo dal primo gennaio al 31 dicembre 2021.  
Si allega a tal fine: 

 Diagnosi di disturbo dello spettro autistico rilasciata da una struttura sanitaria pubblica;  
 Documento aggiornato attestante l’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE del nucleo 

familiare del minore destinatario degli interventi; 
 copia del documento di identità del richiedente. 

Allo scopo di dare attuazione alla valutazione multidimensionale di cui all’art. 10 del Regolamento Regionale 
n.1/2019 e ss.mm.ii., comunico di seguito i riferimenti del servizio Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell’Età 
evolutiva che ha in carico il/la minore:  

TSMREE – ASL RIETI Distretto sanitario n. 2 

Referente       

Recapiti       

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nella domanda e negli allegati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dichiaro di essere informato che i dati raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito di questo procedimento e per le 
finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali degli enti preposti.  
 
Luogo e Data__________________________  

Firma ________________________________  
 

 

Per informazioni:  
Servizio di Segretariato sociale: 0765.444.053-1; segretariatosociale@bassasabinasociale.it  
PUA - Punto Unico di Accesso presso la Casa della Salute di Magliano Sabina e il Distretto ASL di Poggio Mirteto 

mailto:segretariatosociale@bassasabinasociale.it

		2021-09-23T10:31:26+0000
	sardo roberto




