Comune di Magliano Romano, Prot. n. 0004030 del 04-11-2022 in arrivo Cat. 2 Cl. 1

AVVISO PUBBLICO
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DELLE FAMIGLIE DEI MINORI FINO AL
DODICESIMO ANNO DI ETÀ NELLO SPETTRO AUTISTICO
Anno finanziario 2022

SCADENZA: 5 DICEMBRE 2022

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali Valle del Tevere

VISTI
-

L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali";

-

L.R. 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;

-

DGR 13 febbraio 2018 n. 75 Decreto del Commissario ad acta 22 dicembre 2014, n. U00457. Recepimento
ed approvazione del documento tecnico concernente “Linee di indirizzo regionali per i disturbi dello
spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD)”

-

L.R. 22 ottobre 2018, n. 7 e ss.mm.ii. art. 74 Interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al
dodicesimo anno di età nello spettro autistico;

-

DGR 28 dicembre 2018 n. 866 “Approvazione Regolamento per la disciplina degli Interventi a sostegno
delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello Spettro Autistico”;

-

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”;

-

DD 18 marzo 2019, n. G03047 Approvazione del 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";

-

Determinazione 6 giugno 2022, n. G07182 Presa d'atto dei lavori della Commissione di Valutazione costituita
con determinazione G08402_16-07-2020. Approvazione Elenchi dei soggetti idonei e non idonei
all'iscrizione nell'Elenco Regionale dei professionisti con competenze ed esperienza nell'ambito dei
trattamenti per i disturbi dello spettro autistico per l'anno 2022

-

DGR 18 giugno 2019, n. 391 “Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento
della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico". Modifica
e integrazione della deliberazione di Giunta regionale 13 febbraio 2018, n. 75”;

-

Regolamento regionale 2 dicembre 2019 n. 24 “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 modificazioni”;

-

DGR 16 giugno 2020 n. 357 Adozione del regolamento regionale concernente “Modifiche al regolamento
regionale 15 gennaio 2019, n. 1 e successive modificazioni e al Regolamento regionale 2 dicembre 2019 n.
24. Disposizioni transitorie”;

-

Regolamento regionale 22 giugno 2020 n. 16 “Modifiche al Regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 e
al Regolamento regionale 2 dicembre 2019 n. 24. Disposizioni transitorie”;
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- DD 4 agosto 2022 n. G10514 Deliberazione di Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 424. Interventi a
sostegno delle famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età, di cui all'art. 74
della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e ss.mm.ii. Perfezionamento della prenotazione di impegno
dell'esercizio finanziario 2022, in favore dei distretti sociosanitari del Lazio;
-

Regolamento 15 settembre 2022, n. 13 “Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1
(Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo
anno di età nello spettro autistico) e successive modifiche e al regolamento regionale 22 giugno 2020, n.
16 (Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1). Disposizioni transitorie”;

-

Circolare n. 0899675 del 20 settembre 2022 Regolamento regionale 15 settembre 2022, n. 13 concernente
“Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli interventi
a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico” e successive
modifiche e al regolamento regionale 22 giugno 2020, n. 16 (Modifiche al regolamento regionale 15
gennaio 2019, n.1). Disposizioni transitorie”;
RENDE NOTE

Le modalità di erogazione del sostegno economico per le famiglie con minori nello spettro autistico fino al
dodicesimo anno di età (il compimento del 12° anno deve avvenire entro il 31/12/2022).
1. Disposizioni generali
La Regione Lazio sostiene le famiglie di minori in età prescolare affetti da disturbo dello spettro autistico (Autism
Spectrum Disorder, di seguito ASD) che intendono liberamente avvalersi di programmi psicologici e
comportamentali strutturati (quali, ad esempio, Applied Behavior Analysis – ABA; Early Intensive Behavioural
Intervention – EIBI; Early Start Denver Model – ESDM; Treatment and Education of Autistic and related
Communication Handicapped Children – TEACCH) e/o di altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta,
al fine di a promuovere lo sviluppo cognitivo, sociale e comunicativo del bambino e per favorire il migliore
adattamento possibile alla vita quotidiana.
A tal fine sono rimborsate le spese sostenute per interventi svolti da professionisti iscritti all’Elenco Regionale
adottato con la D.G.R. 28/12/2018 n. 866 e ss.mm.ii. relative al periodo dal 01.01.2022 e fino al 31.12.2022. Tale
Elenco è gestito dalla Direzione Regionale competente in materia di salute ed integrazione sociosanitaria.
L’Elenco è consultabile al seguente link: https://www.salutelazio.it/sostegno-economico-alle-famiglie-conminori-nello-spettro-autistico-fino-a-12-anni-di-et%C3%A0
2. Finalità e natura dell’intervento
Il presente avviso è finalizzato a:
1. Sostenere le famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico residenti in uno dei 17
Comuni del Consorzio della Valle del Tevere, che intendono liberamente avvalersi di programmi e trattamenti
con evidenza scientifica riconosciuta mirati a promuovere lo sviluppo cognitivo, sociale e comunicativo per
favorire il migliore adattamento possibile alla vita quotidiana, in esito alla presa in carico socio-sanitaria
pubblica e alla valutazione effettuata dai competenti servizi di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell’Età
Evolutiva (TSMREE);
2. Concedere un contributo economico totale o parziale alla spesa sostenuta dalle famiglie secondo i criteri
stabiliti dal Regolamento Regionale, adottato con la D.G.R. 28/12/2018 n. 866 e ss.mm.ii., entro il tetto di
spesa massimo per ogni utente pari a 5.000,00 € annui con priorità ai nuclei familiari con un numero di figli
nello spettro autistico superiore a 1 (uno) e con un ISEE inferiore o pari a € 8.000,00. L’entità economica del
contributo economico viene quantificata considerando le risorse a disposizione del Consorzio, così come
trasferite dalla Regione Lazio, i servizi già attivi in favore della persona o comunque attivabili nella rete
sociosanitaria (ivi compresi i centri di riabilitazione territoriali accreditati), la presenza nel nucleo famigliare
di un numero di figli nello spettro autistico superiore a 1 (uno) e in considerazione delle caratteristiche
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socioeconomiche del nucleo familiare (desunto dall'Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE
in corso di validità).
Per l’anno 2022 il Consorzio Valle del Tevere predispone una graduatoria contenente l’elenco dei beneficiari
ammessi al finanziamento, sotto forma di rimborso delle spese sostenute nell’anno stesso (01/01/2022 –
31/12/2022), secondo i requisiti previsti nel presente Avviso, della normativa richiamata e nei limiti del fondo
assegnato.
3. Beneficiari
Possono beneficiare del sostegno di cui al precedente art. 2 le famiglie con minori fino al dodicesimo anno di età
(il compimento del 12° anno deve avvenire entro il 31/12/2022), con diagnosi di disturbo dello spettro autistico e
residenti nel territorio del Consorzio Valle del Tevere – Distretto Sociosanitario RM 4.4, che presentano formale
richiesta.
4. Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi
L’entità del sostegno viene quantificata successivamente alla rendicontazione delle spese sostenute dal 1/01/2022
al 31/12/2022 da parte degli aventi diritto al beneficio nei limiti delle risorse disponibili e in proporzione ai
punteggi assegnati ad ogni istanza.
L’Unità Valutativa Multidimensionale Integrata Distrettuale, a seguito della rendicontazione (da presentarsi
entro il 31/01/2023) di tutte le spese sostenute ai sensi del presente Avviso nell’anno 2022, elaborerà la
graduatoria degli aventi diritto quantificando l’entità del sostegno spettante.
Il rimborso economico è concesso sulla base delle risorse disponibili:
- con priorità ai nuclei familiari con un numero di figli nello spettro autistico superiore ad 1 (uno) e con un
ISEE inferiore o pari ad € 8.000,00 e comunque entro il limite massimo di € 5000,00;
- in modo proporzionalmente graduato, in base ai servizi già attivi in favore del minore o comunque
attivabili nella rete sociosanitaria territoriale (ivi compresi i centri di riabilitazione territoriali accreditati)
finanziati con contributi pubblici sociali e/o sanitari e delle caratteristiche socioeconomiche del nucleo familiare
che presenta la richiesta (ISEE), secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:
Nuclei familiari con un numero di figli nello spettro autistico superiore ad 1 (uno)
e ISEE inferiore o pari ad € 8.000,00
Nuclei familiari con un numero di figli nello spettro autistico superiore ad 1 (uno)
Servizi attivi in favore della persona o comunque attivabili nella rete
sociosanitaria (a titolo esemplificativo: logopedia, psicomotricità, interventi riabilitativi,
frequenza centri di riabilitazione territoriali accreditati)

Priorità assoluta
Punteggio
10

Punteggio
2 punti per ogni
servizio in cui si è in
lista d’attesa

Servizi attivabili per i quali si è in lista d’attesa

-1 punto per ogni
servizio attivo

Servizi attivi

Fascia ISEE sociosanitario

Punteggio

< € 8.000

30

tra € 8000,01 e € 16.000,00

20

tra € 16.000,01 e € 24.000,00

10

> € 24.000,01

0
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5. Modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed erogazione sostegno economico
1. Le famiglie ammesse al beneficio devono inoltrare la rendicontazione delle spese sostenute nell’anno 2022,
compilando il Modello C, che verrà pubblicato con successivo atto di approvazione graduatoria, in cui indicare
anche il nominativo del/i professionista/i scelto/i.
2. La rendicontazione deve essere inviata entro e non oltre il 31 gennaio 2023.
3. La documentazione fiscalmente valida deve essere intestata al minore o ai rappresentanti legali dello stesso,
che hanno presentato la domanda di contributo. Il Consorzio verifica le dichiarazioni rese ai fini della
liquidazione e, al termine di tali verifiche, eroga il contributo alle famiglie, in base alla quantificazione di cui
al punto 4. del presente Avviso e delle risorse disponibili a rimborso delle spese sostenute.
4. Le liquidazioni non potranno in ogni caso superare l’importo massimo speso dal richiedente o stabilito dalla
Regione Lazio pari ad € 5000,00 ove l’avesse superato.
5. Non sono ammesse a contributo le spese per le quali siano stati concessi altri contributi pubblici.
6. Decadenza dal beneficio
Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà dal beneficio concesso,
con obbligo di restituire le somme indebitamente percepite. Inoltre, il soggetto non potrà presentare altre
richieste di contributi per un anno ed incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice penale e delle leggi speciali in
materia.
Nel caso in cui il case manager evidenzi la non collaborazione o il mancato rispetto da parte dell’utente del
programma d’intervento concordato, previo invito alla famiglia a continuare il trattamento, si può sospendere o
revocare la concessione del sostegno economico riconosciuto, con provvedimento motivato del Consorzio.
7. Modalità e scadenza di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere inoltrata secondo modello predisposto dal Consorzio (Allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente Avviso, ed è a disposizione presso:
• il sito istituzionale del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere.it;
• i siti istituzionali dei Comuni afferenti al Consorzio;
• il Punto Unico di Accesso (PUA) sede Asl di Campagnano di Roma, Via Adriano I n. 8, tel. 06/96669769,
pua.f4@aslroma4.it – lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 8.00-13.00 (su appuntamento); martedì dalle ore
08:00 alle ore 13:00 (senza appuntamento);
Alla domanda (modello predisposto dal Consorzio - Allegato A), compilata in modo completo in tutte le sue parti,
deve essere allegata la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.

Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente (genitore o tutore del minore);
Copia dell’ultima diagnosi di Disturbo dello spettro autistico del minore;
Copia dell’ultima diagnosi di Disturbo dello spettro autistico di eventuale altro/a figlio/a;
Documento in corso di validità attestante l’indicatore della situazione economica equivalente - ISEE - del
nucleo familiare del minore beneficiario.

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio di Piano del Consorzio Valle del Tevere – Piazza
San Lorenzo n. 8 - 00060 Formello RM, entro e non oltre le ore 13.00 del 5 dicembre 2022, tramite un
plico debitamente chiuso e controfirmato su tutti i lembi di chiusura in maniera da garantirne l’integrità.
Il plico, oltre al nome e all’indirizzo del mittente, dovrà riportare la dicitura:
NON APRIRE – DOCUMENTI per “INTERVENTI PER SOSTEGNO ECONOMICO DELLE FAMIGLIE DI
MINORI FINO AL DODICESIMO ANNO DI ETÀ NELLO SPETTRO AUTISTICO – ANNO 2022 – CONSORZIO
VALLE DEL TEVERE”.

Il recapito del plico potrà avvenire a mano, con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate o
tramite PEC all’indirizzo info@pec.consorziovalledeltevere.it. L’invio rimane a totale rischio del mittente.
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Per la consegna a mano delle domande, l’Ufficio di Piano rispetterà il seguente orario di accoglienza: lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito.
Farà fede solo la data e l’ora apposte dal Protocollo del Consorzio Valle del Tevere (non farà fede la data e l’ora
apposta dall’ufficio postale o dal corriere di partenza).
8. Istruttoria di ammissibilità e valutazione
Le domande pervenute nei termini e nella forma prevista dal presente Avviso saranno oggetto di UVMD (Unità
Valutativa Multi-Dimensionale) con la partecipazione del servizio Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell’Età
evolutiva (TSMREE) della Asl Roma 4.
Le domande pervenute oltre il termine indicato e quelle non debitamente sottoscritte dal richiedente o sprovviste
della documentazione richiesta dal presente avviso, saranno escluse e non sottoposte a valutazione.
Saranno finanziati le domande ammissibili secondo il presente Avviso, la normativa ed il Regolamento Regionale
vigenti fino alla concorrenza delle somme disponibili in bilancio per tale intervento.
9. Informativa privacy ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016
I dati riferiti dai soggetti partecipanti all’Avviso verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse
all’espletamento dello stesso, non verranno comunicati o diffusi a terzi non interessati e verranno, comunque,
trattati in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Nel rispetto della normativa sulla privacy l’elenco sarà costituito da un codice utente assegnato a ciascun
beneficiario.
10. Trasparenza
Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito del Consorzio Valle del Tevere e verrà trasmesso a tutti i Comuni
appartenenti al Consorzio, con richiesta di pubblicarlo sui propri siti istituzionali.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi presso i Servizi sociali dei Comuni del Consorzio e/o
all’Ufficio di Piano del Consorzio Valle del Tevere al numero 06 90194606/607 e/o e-mail:
ufficiodipiano@consorziovalledeltevere.it
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Consorzio Valle del Tevere Dott. Federico Conte,
Tel. 0690194606/607 - e-mail direttore@consorziovalledeltevere.it
Il Direttore
Dott. Federico Conte
Approvato con Determinazione n. 447 del 3/11/2022
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