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PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE CON MINORI ETA' 

EVOLUTIVA PRESCOLARE NELLO SPETTRO AUTISTICO
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 ll presente avviso è pubblicato ai sensi del Regolamento Regionale 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”, adottato 

ai sensi dell’art. 74 della L.R. n. 7/2018.

 BENEFICIARI

 Possono presentare domanda di partecipazione al sostegno economico le 

famiglie dei minori in età evolutiva prescolare , fino e non oltre il compimento 

del sesto anno di età, con disturbo dello spettro autistico residenti nei Comuni 

del Distretto socio-sanitario RM 5.2 (Guidonia Montecelio, Marcellina, 

Palombara Sabina, Sant’Angelo Romano, Moricone, Montorio Romano, 

Monteflavio, Montelibretti, Nerola), che intendono avvalersi di metodi e 

programmi psicologici e comportamentali strutturati  (Applied Behavioural 

Analysisi- ABA, early Intensive Behavioural Intervention- EIBI, Early Start 

Denver Model- ESDM), programmi educativi ( Treatment and Education of 

Autistic and Related Communication Handicapped Children- TEACCH) e di 

altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta, rientranti tra quelli di 

cui alle linee guida dell’Istituto superiore di sanità (LG21/11). 

 INTERVENTI

 Il sostegno alle famiglie consiste in un contributo economico alle spese per i 

trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta  (art. 2 e 3 del Regolamento 

regionale n. 1/2019) ed erogati dai professionisti iscritti all’Albo di cui all’art. 

3 del medesimo Regolamento e pubblicato sul sito istituzionale della Regione 

Lazio. La famiglia può scegliere tra un centro qualificato che abbia 

professionisti presenti nell’Albo regionale o direttamente i professionisti 

qualora si opti per un intervento domiciliare.

 Il tetto massimo di spesa ammissibile per utente è pari ad € 5.000,00/annui 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 ad € 8.000,00.

 L’entità del sostegno viene valutata considerando le risorse e i servizi già 

attivi a favore dell’utente o comunque attivabili nella rete sociosanitaria e in 

considerazione delle caratteristiche socioeconomiche  del nucleo familiare.

 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il modulo di domanda (modello A), il modulo di dichiarazione delle spese 

(modello C) ed il Regolamento regionale sono scaricabili dal sito istituzionale del 

Comune capofila www.guidonia.org oppure reperibili attraverso:

- , sito presso i Servizi Sociali del Comune di Guidoniail segretariato sociale

Montecelio via Numa Pompilio, 37 - 39 il martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il

giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00  e il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

- i Servizi Sociali del Comune di residenza.

La domanda, corredata degli allegati richiesti, dovrà essere indirizzata e 

consegnata ai Servizi Sociali del Comune di residenza entro e non oltre il 

30/05/2019 fino alle ore 12,00.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, pena l'esclusione 

dall'istruttoria di merito:

- diagnosi di disturbo dello spettro autistico;

- attestazione ISEE in corso di validità;

- copia del documento di identità in corso di validità del beneficiario;

- copia del documento di identità in corso del richiedente.

VERIFICA DELLE ISTANZE E VALUTAZIONI 

Il Comune di residenza del minore, a seguito di verifica della completezza e 

ammissibilità, contatta il TSMREE di competenza territoriale per l'effettuazione 

della valutazione multidimensionale.

Sarà cura dell'Ufficio Piano di Zona pubblicare la graduatoria distrettuale dei 

beneficiari.

Le famiglie che risulteranno destinatarie del sostegno dovranno presentare al 

Comune di residenza la dichiarazione delle spese sostenute, compilando 

l'apposito modulo (modello C) entro e non il 31 gennaio 2020.

AVVISO PUBBLICO


