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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 famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico"

individua 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 (comma 1); che lo stesso articolo al comma 2 prevede 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;

la Direzione Regionale Inclusione Sociale  con  Determinazione 31.12.2018 n.G17743 ha provveduto ad assegnare a

Roma Capitale e ai Comuni /Enti capofila di distretto socio-sanitario gli importi finalizzati agli interventi a sostegno

delle famiglie per l'esercizio finanziario 2018;

il Regolamento della Regione Lazio con 15.01.2019 n.1 "Regolamento per le disciplina degli interventi a sostegno

delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico"   all’ art.10 particolare al comma 3 definisce

che il Comune di residenza dopo aver valutato l’ammissibilità delle domande pervenute, contatta il servizio Tutela 

Salute Mentale e Riabilitazione dell’Età Evolutiva (TSMREE)  di competenza territoriale del minore per programmare

l’effettuazione della valutazione multidimensionale, coinvolgendo la famiglia.   Al comma 4 definisce che “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 dal TSMREE…….”   Secondo

quanto previsto al comma 5 riporta che “la proposta di ore di intervento finanziabili per ogni utente viene indirizzata

all’Ufficio di Piano del distretto sociosanitario competente” (Municipio). Il suddetto Ente dispone  l’elenco dei

beneficiari della misura di sostegno, entro i limiti del fondo assegnato.

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 Dipartimento Politiche Sociali ha recepito le misure adottate dalla Regione  Lazio (Determinazione del 18 marzo

2019 n.G03047) pubblicando Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n.1253/2019 del

15.04.2019 nel quale sono definite le finalità, i beneficiari, le risorse disponibili,  la modalità ed i tempi per la

presentazione delle domande, la procedura di attivazione e la modalità di erogazione del contributo;

l’avviso pubblico in questione agli articoli 4-5 e 6 stabilisce che tutte le procedure sono demandate al  Municipio in cui

risiede il minore;

nello specifico l’art.5 comma 4 del suddetto Avviso Pubblico cita: “il Municipio sulla base delle indicazioni fornite

dalle unità valutative, entro i limiti del fondo assegnato, predispone entro e non oltre il 31 luglio 2019 il

provvedimento relativo all’elenco dei beneficiari della misura di sostegno per l’anno 2019. Nel rispetto della

normativa sulla privacy nell’elenco è assegnato un codice utente a ciascun beneficiario”;

il Dipartimento Politiche Sociali ha comunicato ai Municipi con nota prot.n. QE 20190043900 del 17/06/2019 la
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ripartizione dei fondi regionali assegnati a Roma Capitale;

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

è pervenuta al Municipio IV comunicazione della responsabile del TSMREE della ASL Roma 2 Distretto 4, nella

quale viene espressa una diversa interpretazione della ASL riguardo quanto disposto dalla Regione Lazio con

Determinazione 18.marzo 2019 n.G03047 "Modalità attuative della misura di sostegno alle famiglie con minori in età

evolutiva prescolare nello spettro autistico”, nel particolare “ La compilazione di tale elenco entro il 31 luglio richiede

semplicemente l’esame delle domande pervenute per le singole situazioni e la determinazione degli aventi diritto, a

cura del personale municipale e sanitario deputato a tale compito, non è prevista la definizione di una graduatoria”; 

è pervenuta al Municipio IV comunicazione della responsabile del TSMREE della ASL Roma 2 Distretto 4, nella

quale viene espressa una diversa interpretazione della ASL riguardo quanto disposto dalla Regione Lazio con

Determinazione 18.marzo 2019 n.G03047 "Modalità attuative della misura di sostegno alle famiglie con minori in età

evolutiva prescolare nello spettro autistico”, nel particolare “ La compilazione di tale elenco entro il 31 luglio

richiede semplicemente l’esame delle domande pervenute per le singole situazioni e la determinazione degli aventi

diritto, a cura del personale municipale e sanitario deputato a tale compito, non è prevista la definizione di una

graduatoria".;

il Municipio, non essendo in possesso di indicazioni relativamente ai progetti individualizzati, al momento non ha gli

elementi per definire la quota di contribuzione assegnata individualmente.  Pertanto, è possibile procedere alla

pubblicazione dell'elenco dei beneficiari, qui di seguito riportati, esclusivamente secondo il codice utente assegnato in

base all'ordine di protocollazione della domanda :

CODICE UTENTE PRIME 3 LETTERE DEL CODICE FISCALE

0401 STR

0402 BMB

0403 CRT

0404 CNT

0405 JLS

0406 SMN

0407 NCC

0408 HDR

0409 BRN

0410 PLU

0411 RYS

0412 CDV

0413 DBN

0414 NPL

0415 DLR

0416 CHP

0417 MRA

0418 MRA

il Municipio pubblicherà in un secondo momento un nuovo elenco con le risorse assegnate ad ogni beneficiario.

 

visto il D. Lgs. 267/00;

visti gli art. 4 e 17 del D. Lgs n.165/2001 e s.m.i.;

attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ex art. 147 bis del TUEL;
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visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118;

visto il nuovo testo coordinato e integrato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale

approvato con DGC n. 384/2013, modificato con DGC n. 222/2015, ulteriormente modificato e integrato con DGC n.

230/2015;

visto lo Statuto approvato dall’Assemblea Capitolina in data 7/3/2013 con D.C.C. n. 8;

vista la legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e

successive modifiche e integrazioni, che individua l’efficacia, la celerità e la semplificazione quali criteri informatori

dell’azione amministrativa e assicura il rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario.

ono demandate ad ogni Municipio

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare seguemte elenco dei beneficiari : di approvare seguemte elenco dei beneficiari :

CODICE UTENTE PRIME 3 LETTERE DEL CODICE FISCALE

0401 STR

0402 BMB

0403 CRT

0404 CNT

0405 JLS

0406 SMN

0407 NCC

0408 HDR

0409 BRN

0410 PLU

0411 RYS

0412 CDV

0413 DBN

0414 NPL

0415 DLR

0416 CHP

0417 MRA

0418 MRA

 

Il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta

impegno di spesa.
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IL DIRETTORE

 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AVVISO+PUBBLICO_.pdf 

REGOLAMENTO+REGIONALE+N.1_15+GENNAIO+2019.pdf 

REGIONE_LAZIO_DETERMINAZIONE+18+MARZO+2019_N.+G03047.pdf 

comunicazione_della_ASL.pdf 
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