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IL DISTRETTO RM 6.3 – COMUNI DI MARINO E CIAMPINO 

 
 

PREMESSO CHE 
 
la Regione Lazio, con la L.R. 7/2018  recante “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”, 
all’articolo 74 disciplina gli Interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello 
spettro autistico, stabilendo: 
 

 al comma 1, l’adozione di apposite linee guida nelle quali individuare, 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, 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 l’adozione da parte della Giunta Regionale, di un regolamento per la disciplina relativa. 
 
Con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.866/2018 “Attuazione Art. 74 della L. R. n. 7 del 22 
Ottobre 2018 - Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale -, adozione del Regolamento per la 
disciplina degli Interventi a sostegno delle famiglie dei Minori in età evolutiva prescolare nello Spettro 
Autistico e successivo Regolamento n. 1/2019 “Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno 
delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico” si dettagliava operativamente  la 
normativa. 
 
Con i regolamenti n. 24 del 2 dicembre 2019 e n. 16 del 22/06/2020 sono state apportate modifiche alla 
disciplina estendendo tra le altre gli interventi di sostegno alle famiglie con minori nello spettro autistico fino 
al dodicesimo anno di età e superando per l’annualità 2019-2020, con una disposizione transitoria, la 
mancata pubblicazione del previsto Elenco Regionale dei professionisti. 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO  
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DEI MINORI FINO AL DODICESIMO ANNO DI ETA' 

NELLO SPETTRO AUTISTICO 
 

 
ARTICOLO 1 – FINALITÀ E NATURA DELL’INTERVENTO 

Il sostegno è costituito da un contributo alle spese per 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. 
La famiglia può scegliere direttamente un professionista ovvero optare per un centro qualificato, che abbia, 
comunque, professionisti che applichino i programmi descritti. 
Un tutor/operatore/tecnico che implementa programmi fondati sull’Applied Behaviour Analysis – ABA, opera 
obbligatoriamente sotto la supervisione di un consulente qualificato. In tal caso la famiglia deve dichiarare 
nell’istanza chi siano i professionisti di entrambi i livelli. 
In relazione alla complessità dei casi e al numero di ore di terapie settimanali, le famiglie possono indicare 
più di un tutor/operatore/tecnico. 
In caso di prima valutazione del minore e qualora non sia stato ancora nominato, viene individuato, in sede 
di unità valutativa multidimensionale, un referente “case manager”, punto di riferimento per la famiglia e per 
gli altri soggetti coinvolti. Il case manager assume la funzione di referente anche per il monitoraggio e la 
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verifica dei risultati relativi alla realizzazione del progetto di assistenza individuale e, pertanto, anche delle 
prestazioni rese nell’ambito del sostegno economico. 
 

ARTICOLO 2 – SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono beneficiare del sostegno economico le famiglie che intendono avvalersi dei trattamenti e programmi 
educativi indicati all’articolo 1 e in possesso dei seguenti requisiti: 

 residenza nei comuni di Ciampino o Marino; 

 presenza nel nucleo familiare di uno o più minori fino al dodicesimo anno di età, con diagnosi di 
disturbo dello spettro autistico. 

 

 
ARTICOLO 3 – MODALITÀ 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, utilizzando il Modello A, predisposto dalla Regione Lazio e allegato al presente Avviso. 
Alla domanda di ammissione deve essere necessariamente allegata la seguente documentazione: 

 diagnosi di disturbo dello spettro autistico; 

 documento attestante l’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE; 

 copia del documento d’identità del soggetto adulto richiedente. 
Il termine per la presentazione delle domande da parte delle famiglie è fissato al 30/09/2020 ore 12.00 da 
inviare a: protocollo@pec.comune.marino.rm.it o consegnato a mano agli uffici protocollo dei 
Comuni di Marino o Ciampino. Si evidenzia che l’invio per posta elettronica può essere effettuato anche da 
un indirizzo non certificato. 
 
 

ARTICOLO 4 - ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA 
Nel caso di istruttoria positiva, il Distretto contatta il Servizio Tutela Salute Mentale e riabilitazione dell’Età 
Evolutiva (TSMREE) di competenza territoriale del minore per l’effettuazione della valutazione 
multidimensionale con il diretto coinvolgimento della famiglia. 
In sede di valutazione, viene fornita alla famiglia l’indicazione della tipologia e delle ore di intervento 
appropriata al caso, in relazione al quadro diagnostico, alla diagnosi funzionale e al progetto terapeutico- 
riabilitativo predisposto dal TSMREE. 
La proposta di ore di intervento per i beneficiari viene quindi indirizzata al Distretto, che, sulla base delle 
indicazioni ricevute e tenuto conto dei limiti dei fondi disponibili, predispone entro il 30/10/2020 l’elenco dei 
beneficiari della misura di sostegno con termine al 31/12/2020. 
Nel rispetto della normativa sulla privacy nell’elenco sarà assegnato un codice utente a ciascun beneficiario. 
 

 
ARTICOLO 5 – PERIODO DELLE SPESE E AMMONTARE DEL CONTRIBUTO  

Le spese oggetto di contributo del presente avviso sono quelle strettamente connesse ai trattamenti che 
siano effettivamente sostenuti dai beneficiari dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. 
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 a uno e con un ISEE inferiore o pari a Euro 
8.000,00. In ogni caso, il tetto massimo di spesa ammissibile per beneficiario non può superare i €. 5.000,00 
annui e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie distrettuali. 
 
 

 
ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE 

Entro il 31 gennaio 2021, le famiglie destinatarie del contributo, attraverso il Modello C allegato al presente 
Avviso, presentano al Comune di residenza la rendicontazione delle spese sostenute. 
La documentazione fiscalmente valida deve essere intestata al minore o ai rappresentanti legali dello stesso 
che hanno presentato richiesta di contributo alle spese. 
Il Distretto previa verifica delle dichiarazioni ricevute, della congruità amministrativa e tecnica in termini di 
ammissibilità delle spese e di rispondenza alle finalità di legge, procederà all’erogazione del contributo. 
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Qualora, in qualsiasi momento venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente 
decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione delle somme eventualmente 
percepite. In tal caso il soggetto beneficiario non potrà più presentare, per un anno, altre richieste di 
contributi e incorrerà nelle sanzioni eventualmente previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia. 
 

ARTICOLO 7 – DECADENZA DAL SOSTEGNO ECONOMICO 
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 proseguire nel trattamento, il Distretto si 
riserva di sospendere o revocare la concessione del beneficio, con provvedimento motivato adottato dai 
competenti uffici distrettuali e condiviso con il Comune di residenza. 
 

ARTICOLO 8 – TRATTAMENTO DEI DATI 
Tutti i dati personali di cui i Comuni di Marino e Ciampino 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.  
 

ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso, trova applicazione il Regolamento Regionale n.1/2019 e 
successive modifiche e, in generale, la normativa vigente in materia. 
Per ogni ulteriore informazione i cittadini possono rivolgersi al Segretariato Sociale-PUA del Distretto RM 
6.3, contattabile ai seguenti numeri: 

 Sede Comune di Ciampino: telefono 06/79097315 

 Sede Comune di Marino: telefono 06/93662240 

 Sede Comune di Marino – Frattocchie: telefono 06/93022355 

 Sede ASL telefono 06/93275537 
 
 
 
ALLEGATI 
 
Costituiscono allegati al presente avviso parte integrante e sostanziale: 
 

1) Domanda di sostegno economico per famiglie con minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro 
autistico (Modello A) 

2) Dichiarazione delle spese sostenute (Modello C) 

 
 


