
AVVISO
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.

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM/G5

Comune Capo Distretto: San Vito Romano

Il Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila dei Comuni 
appartenenti al Distretto RM 5/5 comprendente anche i Comuni di 
CAPRANICA PRENESTINA, CASTEL SAN PIETRO ROMANO, CAVE, 
GALLICANO NEL LAZIO, GENAZZANO, PALESTRINA, ROCCA DI 
CAVE, SAN CESAREO, SAN VITO ROMANO, ZAGAROLO 

comunica che  

è possibile presentare la richiesta nell’ambito delle iniziative volte alla tutela dei 
minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, in attuazione di quanto 
previsto dall’articolo 74 della Legge regionale 7 del 2018.

Art.1 
Finalità e natura della misura di sostegno

La Regione sostiene le famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello 
spettro autistico residenti nel Lazio che intendono liberamente avvalersi dei 
programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural 
Analysis – ABA, Early Intensive Behavioural Intervention – EIBI, Early Start 
Denver Model – ESDM), dei programmi educativi (Treatment and Education of 
Autistic and related Communication Handicapped Children – TEACCH) nonché 
degli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a modificare i 
comportamenti del bambino per favorire il migliore adattamento possibile alla 
vita quotidiana individuate dalla Regione nelle linee guida di cui all’art. 74, 
comma 1, della legge regionale n. 7 del 2018. 

Art. 2
Soggetti beneficiari

Possono beneficiare della presente misura di sostegno economico di cui all’art. 
8 le famiglie con minori in età evolutiva prescolare, fino e non oltre il 
compimento del sesto anno di età, con diagnosi di disturbo dello spettro 
autistico, residenti nel Distretto Socio Sanitario RM 5.5, che ne presentano 
formale richiesta, relativamente alle spese sostenute per fruire degli interventi 
erogati dai professionisti iscritti all’Albo ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 
Regionale.

Art. 3 
Modalità e tempi di presentazione della domanda

Le domande di ammissione alla misura di sostegno, sono presentate dalla 
famiglia del minore presso gli uffici protocollo del proprio Comune di residenza, 
con allegata la diagnosi di disturbo dello spettro autistico e il documento 
attestante l’indicazione della situazione economica equivalente – ISEE entro e 
non oltre il 30 maggio 2019.

Art. 4
Istruttoria di ammissibilità e valutazione

Il Comune di residenza, a conclusione dell’istruttoria di ricezione delle richieste, 
valuta l’ammissibilità delle domande e contatta il servizio Tutela Salute Mentale 
e Riabilitazione dell’Età evolutiva (TSMREE) per programmare l’effettuazione 
della valutazione multidimensionale, coinvolgendo la famiglia. In sede di 
valutazione, viene indicata la tipologia di intervento maggiormente appropriata 
al caso, in relazione al quadro diagnostico, diagnosi funzionale e al progetto 
terapeutico- riabilitativo predisposto da TSMREE. La famiglia può scegliere tra 
un centro qualificato che abbia professionisti presenti nell’Albo regionale di cui 
all’art. 3 del regolamento regionale o direttamente i professionisti qualora abbia 
optato per un intervento domiciliare. In sede di unità valutativa 
multidimensionale viene individuato 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 verifica dei 
risultati relativi alla realizzazione del progetto di assistenza individuale, e 
pertanto anche delle prestazioni rese nell’ambito del sostegno economico di 
argomento. 

Art. 5
Finalità e natura della misura di sostegno

Il sostegno alle famiglie è inteso come contributo alle spese per trattamenti ai 
sensi del regolamento regionale relativo alla “disciplina degli interventi a 
sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro 
autistico”, nelottica di supportare la tempestività, l’intensità e la specificità di 
intervento. La misura in oggetto si integra al piano di assistenza 
individualizzato del minore. 
L’entità del sostegno viene valutata considerando le risorse e servizi già attivi  a 
favore della persona o comunque attivabili nella rete socio sanitaria e in 
considerazione delle caratteristiche socio economiche del nucleo familiare che 
presenta a richiesta.

Art. 6 
Modalità di rendicontazione  

Le famiglie 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 Comune, previa verifica della congruità amministrativa 
e tecnica in termini di ammissibilità delle spese, invia all’ente Capofila un 
elenco delle rendicontazioni che hanno ottenuto il visto di regolarità , ai fini 
della liquidazione. 

Art. 7
Decadenza del beneficio

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 nel trattamento, si può sospendere o revocare la 
concessione del sostegno economico riconosciuto, con provvedimento motivato 
del Comune di residenza comunicato all’ente capofila. 

Art. 8
Albo regionale dei professionisti con competenze ed esperienza 

nell’ambito dei trattamenti dei disturbi dello spettro autistico. Titoli e 
requisiti.

E’ istituito l’Albo Regionale dei professionisti con competenze ed esperienza 
nell’ambito dei trattamenti per i disturbi dello spettro autistico.
I richiedenti l’iscrizione all’Albo devono possedere:

 a) Laurea Specialistica o Magistrale, oppure Laurea primo ciclo in: Psicologia, 
scienze dell’Educazione e della Formazione, Scienze della Formazione 
Primaria, Educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista, Scienze 
delle professioni sanitarie della riabilitazione.

b) Abilitazione alla professione, qualora previsto dalla normativa di settore.

c) Specifica formazione post laurea in  Applied Behavioural Analysis – ABA, 
Early Intensive Behavioural Intervention – EIBI, Early Start Denver Model – 
ESDM), dei programmi educativi (Treatment and Education of Autistic and 
related Communication Handicapped Children – TEACCH.

Art. 9
Rinvio alla normativa nazionale e regionale

Per quanto non esplicitamente espresso nel presente avviso pubblico si fa 
riferimento alle vigenti normative nazionali e regionali ed in particolare al 
regolamento regionale relativo alla “disciplina degli interventi a sostegno delle 
famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico” ai sensi 
della legge reginale 22 ottobre 2018 n. 7.

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Dott. Fabio Cutini


