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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”:

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;
a l comma 2 ha previsto 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;
a l 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 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 2 marzo 2021, n. G02208 della Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria, 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 dal 01/01/2021 al 31/12/2021;

- la Regione Lazio, con Nota della Direzione Regionale per l’Inclusione sociale -Area Welfare di Comunità e
Innovazione sociale, prot.R.U.0589048 del 07.07.2021, acquisita al prot. Dipartimentale con prot. n. QE/ 43155 del
07.07.2021 ha comunicato le seguenti disposizioni:

A norma dell’art. 9 (soggetti beneficiari) del regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1, possono beneficiare
della misura di sostegno economico in argomento le famiglie con minori fino al dodicesimo anno di età con
diagnosi di disturbo dello spettro autistico, residenti nella Regione Lazio, che presentino formale richiesta agli
uffici competenti del distretto sociosanitario, relativamente alle spese sostenute per fruire degli interventi erogati
dai professionisti iscritti all’Elenco Regionale di cui all’art. 3. Con riguardo all’Elenco dunque non è previsto
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altro regolamento regionale dedicato, pertanto il regolamento vigente cui fare riferimento è sempre quello del 15
gennaio 2019, n. 1 e ss.mm.ii.. L’Elenco dei professionisti vigente per l’anno 2021 è stato approvato con
determinazione 2 marzo 2021 n. G02208 ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio ed è
consultabile dagli interessati, anche per i relativi aggiornamenti, alla pagina di seguito indicata:
https://www.regione.lazio.it/rl_sanita/?vw=contenutidettaglio&id=409.

- Con Deliberazione della Giunta regionale del 28 maggio 2021 n. 312, pubblicata sul BUR n. 55 dell'8/06/2021, la
Regione Lazio ha approvato la finalizzazione delle risorse regionali per gli interventi di carattere sociale relativi
all’esercizio finanziario 2021 ed ha inteso fornire copertura alla misura in oggetto, e, come comunicato con Nota della
Direzione Regionale per l’Inclusione sociale -Area Welfare di Comunità e Innovazione sociale, prot.R.U.0589048 del
07.07.2021, acquisita al prot. Dipartimentale con prot. n. QE/43155 del 07.07.2021, seguirà il provvedimento di
impegno e l’assegnazione delle quote spettanti ai distretti sociosanitari e successiva notifica ad esecutività dell’atto.
Roma Capitale potrà inoltre usufruire di eventuali residui maturati nell’annualità precedente al fine di rispondere al
fabbisogno dell’anno corrente. Come nelle precedenti annualità, il budget assegnato dalla Regione Lazio a Roma
Capitale sarà poi ripartito tra i Municipi;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii il Responsabile
Unico del procedimento Direttore di Direzione Raffaella Modafferi ha curato l’istruttoria del presente provvedimento;

- attestata la regolarità tecnico/amministrativa del provvedimento;

VISTI

- 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” e ss.mm.ii.;

- la Deliberazione di Giunta regionale del 28.12.2018 n.866 “Attuazione art.74 della L.R. n.7 del 22 Ottobre 2018”
Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”;

- la Determinazione della Direzione Regionale Inclusione Sociale del 10 giugno 2019 n. G07829;

- il Regolamento regionale 15.01.2019 n.1 “Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei
minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico”;

- il Regolamento regionale n.10 del 28.06.2019 “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)”;

- il Regolamento regionale 2 dicembre 2019 n. 24 “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 modificazioni”;

- la Legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la
semplificazione”

- il Regolamento regionale 22 giugno 2020, n. 16 “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”;

- la Determinazione Regionale della Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria del 2 marzo 2021, n. G02208;
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- la Deliberazione della Giunta regionale del 28 maggio 2021 n. 312

-  lo Statuto di Roma Capitale;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in premessa e che si intendono integralmente riportati:

1. di approvare l’ Allegato A “Avviso pubblico per il sostegno alle famiglie dei minori 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.1 e ss.mm.ii;

2. di pubblicare il citato Avviso Pubblico per il sostegno alle famiglie dei minori nello spettro autistico fino al
dodicesimo anno di età (Allegato A), e il relativo modello regionale (Modello A) “Domanda di sostegno economico
alle famiglie dei minori dei minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età” sul sito istituzionale di Roma
Capitale alla sezione “Amministrazione Trasparente” all’interno del portale Dipartimentale e sull’Albo pretorio on-line;

3. di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147bis del T.U.EE.LL. di cui al D. Lgs 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

4. di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6
bis legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

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

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Modello_A___DomandaAVVISO_PUBBLICO_autismo_2021.pdf 

REGOLAMENTO_REGIONALE_N.1_15_GENNAIO_2019.pdf 

D.D._2_Marzo_2021__n._G02208_PUBBLICAZIONE_ELENCO_PROFESSIONISTI__spettro_autistico_anno_2021.pdf

QE20210043155_NOTA_REG._LAZIO.REGISTRO_UFFICIALE.2021.0589048.PDF 

ALL._A_AVVISO_PUBBLICO_2021.pdf 
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