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Oggetto
:

Misure di sostegno alle famiglie dei minori nello spettro autistico fino al dodicesimo 
anno di età, ai sensi della Legge della Regione Lazio n. 7 del 22.10.2018 e ss.mm.ii. e 
del Regolamento Regionale 15 gennaio 2019, n.1e ss.mm.ii. ANNUALITA’ 2022- 
Approvazione avviso pubblico e modulistica 

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale, prot. n. 69314 del 11.9.2020, con il quale è stato conferito al sottoscritto 
l’incarico di Dirigente del Servizio 3 “Risorse Umane – Servizi Sociali”;

 
Premesso che:
• la Regione Lazio con deliberazione di G.R. n. 660 del 17/10/2017 ha individuato ai sensi 

dell’art. 43 delle legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, gli ambiti territoriali di gestione 
associata degli interventi dei servizi sociosanitari, confermando per il Distretto Roma 4.1 i 
comuni di Allumiere, Civitavecchia, Santa Marinella e Tolfa;

• con deliberazione di C.C. n. 129 del 4/12/2017 è stata approvata dal Comune di Civitavecchia la 
bozza di nuova Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali, poi sottoscritta in data 
15/03/2018 tra i Comuni di Civitavecchia (Comune capofila), Santa Marinella, Allumiere e 
Tolfa, per il perseguimento delle seguenti finalità:

promuovere la dignità della persona umana, nelle reti sociali di appartenenza;
favorire il benessere e lo sviluppo psicofisici;
promuovere la realizzazione dei progetti di vita;
assicurare standard omogenei nell’erogazione dei servizi sociali in favore di tutti i 
cittadini degli enti convenzionati;
tutelare l’inclusione sociale attraverso la soddisfazione dei bisogni e delle necessità;
rimuovere le condizioni di disuguaglianza, discriminazione, di bisogno e di disagio 
derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da 
difficoltà economiche;
garantire e rinforzare l’inserimento nelle reti sociali e territoriali.



Considerato 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 negliadolescenti 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 nelLazio 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 sostenere 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” 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;

➔ il succitato 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 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 e 
ss.mm.ii., estendendo gli interventi a sostegno delle famiglie dei minori nello spettro 
autistico fino al dodicesimoanno di età;

➔ 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

➔ Il regolamento regionale  disciplina la misura come componente che concorre alla 
tempestività, intensività e specificità di intervento in età evolutiva e NON come erogazione 
di una mera prestazione economica. È dunque imprescindibile che la misura venga iscritta in 
un modello di presa in carico integrata, da ricondurre nel percorso diagnostico terapeutico 
assistenziale dell’autismo, in ogni territorio ;

➔ con Determinazione Regionale 6 giugno 2022, n. G07182 della Direzione Salute ed 
Integrazione Sociosanitaria “Presa d'atto dei lavori della Commissione di Valutazione 
costituita con determinazione G08402 del 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”, 
la Regione Lazio 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 per l’annualità 2022.

Vista la:
• 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

• Determina Dirigenziale n. G10514 04/08/2022  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 n. 42303/2022 per l'importo di 
2.500.000,00 euro sul capitolo U0000H41903 dell'esercizio finanziario 2022, in favore dei 
distretti sociosanitari del Lazio ,

Ritenuto opportuno:
• procedere all’approvazione di un Avviso pubblico, al fine consentire l’accesso agli 

interventi previsti dalla Regione Lazio in favore delle famiglie con minori nello spettro 
autistico fino al dodicesimo anno di età, per l’individuazione dei beneficiari con le modalità 
previste e regolate dall'Avviso pubblico, scheda di valutazione e prospetto per la 
liquidazione allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale mentre il modulo 
di domanda non costituisce parte integrante in quanto sarà inserito sulla piattaforma on line;

• rimborsare le sole spese sostenute per interventi svolti da professionisti iscritti 
all’Elenco Regionale, e relative al periodo dal 01.01.2022 e fino al 31.12.2022;

Sarà incaricata  la Soc. Anthesi all’ elaborazione del link per l’accesso al modulo on line sulla 
piattaforma Elixforms tramite il sito istituzionale.

Visti:
• il D.Lgs.267/2000; la L. 328/2000;
• il D.Lgs. 118/2011;



• il D.Lgs.33/201;
• la L.R. 11/2016;
• la L.R. 7/2018;

per i motivi espressi in narrativa:

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento di:

1. dare attuazione a quanto stabilito dalla Regione Lazio in materia di sostegno economico alle 
famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età così come previsto ai 
sensi della Legge della Regione Lazio n. 7 del 22.10.2018 e ss.mm.ii. e del Regolamento 
Regionale 15 gennaio 2019, n.1 e ss.mm.ii; per l’annualità 2022;

2. approvare l'Avviso pubblico per il sostegno alle famiglie con minori nello spettro autistico fino 
al dodicesimo anno di età per l’individuazione dei beneficiari con le modalità previste e regolate 
dall'Avviso pubblico, scheda di valutazione e prospetto per la liquidazione allegato al presente 
atto di cui è parte integrante e sostanziale mentre il modulo di domanda non costituisce parte 
integrante in quanto sarà inserito sulla piattaforma on line;

3. incaricare la Soc. Anthesi di provvedere all’elaborazione del link per l’accesso al modulo on 
line sulla piattaforma Elixforms tramite il sito istituzionale;

4. di pubblicare sul sito web istituzionale di tutti i Comuni del Distretto 4/1;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Il Dirigente
   MARRANI GIGLIO / InfoCamere S.C.p.A.

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


