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AVVISO PUBBLICO 2023 

PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI NELLO SPETTRO AUTISTICO FINO 

AL DODICESIMO ANNO DI ETA’ 

 

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 famiglia 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 

avvalersi dei metodi terapeutici indicati; 

- al comma 3 ha previsto un regolamento per la disciplina relativa, e, in particolare 

l’istruzione 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 a 1 e con un ISEE inferiore o pari a € 8 mila; 

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 
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specifica di pediatri, operatori sanitari dell’area della disabilità in età evolutiva e degli 

insegnanti: 

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 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 al 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; 

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; 

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 
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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’anno di riferimento e comunque in continuo aggiornamento; 

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 psicologico e comportamentali 

strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA, Early Intensive Behavioural Intervention – 

EIBI, Early Start Denver Model – EDSM), 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. I 

beneficiari dovranno avvalersi delle prestazioni professionali erogate da professionisti 

qualificati, accreditati formalmente dalla Regione Lazio. 

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. Il sostegno 

economico quale contributo della spesa sostenuta dalla famiglia per i programmi 

psicologici, comportamentali ed educativi sopra descritti, viene concesso in modo 

graduato proporzionalmente all’ISEE ed è erogato con priorità ai nuclei familiari con un 

numero di figli nello spettro autistico superiore a 1 e con un ISEE inferiore o pari a € 8.000. 

Il tetto di spesa massimo ammissibile per utente è fissato dal Regolamento Regionale in € 

5.000 annui.  
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ART. 3 – MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande per l’ammissione alla misura di sostegno potranno essere presentate a far 

data dal 22 febbraio 2023 ore 10:00, dalla famiglia del minore tramite il Portale telematico 

disponibile al seguente link: 

https://consorziosocialepomeziaardea.sicare.it/sicare/benvenuto.php. 

 In caso di nuclei familiari con un numero di figli nello spettro autistico superiori a 1, 

occorre presentare una domanda per ogni singolo minore).  

Le domande dovranno necessariamente essere corredate di: 

- Diagnosi di disturbo dello spettro autistico. 

Le domande non sottoscritte dal richiedente o sprovviste della documentazione richiesta, 

saranno escluse. 

ART. 4 PROCEDURA DI ATTIVAZIONE 

Il Consorzio, verificata l’ammissibilità della domanda, contatta il servizio ASL – Tutela 

Salute Mentale e Riabilitazione dell’Età evolutiva (TSMREE) di competenza territoriale 

nonché il Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza del nucleo, per 

programmare la valutazione multidimensionale integrata socio-sanitaria, coinvolgendo la 

famiglia.  

L’UVMD redige il Progetto di Assistenza Individuale del minore o lo aggiorna se già 

esistente. Allo stesso modo, nel caso di prima valutazione del minore e qualora non sia 

stato ancora nominato, viene individuato il case manager con funzioni di referente per la 

famiglia e per gli altri soggetti coinvolti, anche ai fini del monitoraggio e della verifica dei 

risultati del progetto e delle prestazioni rese nell’ambito del sostegno economico in 

argomento. 

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 
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determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente – ISEE”). 

A seguito dell’indicazione dell’UVMD circa la tipologia di intervento maggiormente 

appropriata al caso, la famiglia provvede alla scelta del professionista dall’Albo regionale. 

La famiglia può scegliere tra un Centro qualificato che abbia professionisti riconosciuti 

idonei dalla Regione o direttamente il singolo professionista, qualora abbia optato per un 

intervento domiciliare. 

I dati relativi al professionista sono registrati nel Progetto di Assistenza Individuale del 

minore. 

Un tutor/operatore/tecnico che implementa programmi fondati sull’Applied Behavioural 

Analysis – ABA opera obbligatoriamente sotto la supervisione di un consulente qualificato 

e iscritto all’Albo; la famiglia, pertanto, deve dichiarare nella domanda chi siano i 

professionisti di entrambi i livelli. E’ facoltà della famiglia indicare più di un 

tutor/operatore/tecnico, in considerazione della complessità del caso e il numero di ore di 

terapie settimanali. 

Il Consorzio, sulla base delle indicazioni fornite dalle unità valutative, predisporranno il 

provvedimento relativo all’elenco delle istanze, indicando i soggetti beneficiari e, per 

ciascuno, specificando l’entità dell’erogazione della misura di sostegno per l’anno di 

riferimento. 

Nel rispetto della normativa sulla privacy, nell’elenco sarà assegnato un “codice utente” a 

ciascun beneficiario.  

ART. 5 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE 

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento regionale 2 dicembre 2019 n. 24, le famiglie 

presentano al Consorzio la rendicontazione delle spese strettamente connesse al 

trattamento che siano effettivamente sostenute dai beneficiari dal 1° gennaio al 31 

dicembre dell’anno di riferimento. 

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 nell’anno di 

riferimento da professionisti idonei inseriti nell’Elenco dei professionisti con 
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competenze ed esperienza nell’ambito dei trattamenti per i disturbi dello spettro 

autistico approvato dalla Regione Lazio e comunque in continuo aggiornamento. 

L’Elenco dei professionisti idonei di cui sopra, valido per l’annualità 2022, è stato 

approvato con Determinazione Regionale 6 giugno 2022 n. G07182 della Direzione Salute 

ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, consultabile dagli interessati, anche 

per i relativi aggiornamenti, sul sito della Regione Lazio alla pagina dedicata (“Elenco 

Professionisti Autismo”) e soggetto a continuo aggiornamento. 

La documentazione relativa alla rendicontazione delle spese connesse ai trattamenti deve 

pervenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, attraverso 

la sezione “Comunicazioni” disponibile sullo stesso portale telematico di 

presentazione della domanda. 

La documentazione fiscalmente valida deve essere intestata al minore o ai rappresentanti 

legali dello stesso che hanno presentato richiesta di contributo alle spese e deve riportare 

il nominativo del professionista idoneo, come sopra specificato. 

A seguito della verifica delle dichiarazioni rese, nonché della congruità amministrativa e 

tecnica in termini di ammissibilità delle spese e rispondenza alle finalità di legge, il 

Consorzio predispone la liquidazione del contributo ai beneficiari individuati, nei limiti delle 

risorse disponibili.  

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI 

Tutti i dati personali di cui il Consorzio verrà in possesso, a seguito dell’emanazione del 

presente avviso, saranno trattati in conformità alle 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. 7 – CONTROLLI 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle 

disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
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recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa".  

I dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono, pertanto, il valore di dichiarazioni 

sostitutive di certificazione rese ai sensi del citato D.P.R. n. 445 del 2000, che ai sensi di 

cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, oltre a comportare la decadenza dai 

benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità.  

Il Consorzio sociale Pomezia - Ardea effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso, richiedendo la 

produzione di specifica documentazione.  

 

ART. 8 – INFORMAZIONI 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge 241/90 è la Dr.ssa 

Vincenza Renella. Per ogni ulteriore informazione i cittadini possono rivolgersi al 

Segretariato Sociale dei Comuni di Residenza o al P.U.A. (punto Unico di Accesso): 

- Comune di Pomezia: segretariato.sociale@comune.pomezia.rm.it e presso gli uffici 

siti in Via Pier Crescenzi il martedì e il venerdì dalle 9:00 alle 12:00 – martedì 

15:00-17:00 – tel: 06/91146212; 

- Comune di Ardea: segretariatosociale@comune.ardea.rm.it e presso gli uffici siti in 

Via Francesco Crispi n. 12 - il mercoledì e il giovedì dalle 9:00 alle 12:00 – giovedì 

15:00 – 17:00; 

- PUA: pua.dh4@aslroma6.it e presso gli uffici siti in Via dei Castelli Romani n. 2/P – 

Pomezia - dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 - tel: 06/93276153-5210 – e 

presso gli uffici siti in Viale dei Tassi n. 14 – Ardea dal lunedì al venerdì dalle 8:30 

alle 12:30 e-mail: pua.tsl.dh4@aslroma6.it - tel: 06/93276163. 

 


