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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CI/1977/2019 del  29/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/184160/2019 del  29/07/2019

Oggetto: Approvazione elenco dei beneficiari della misura di sostegno di cui alla Legge Regionale n.7 del
22.10.2018 e del Regolamento Regionale n.1 del 15.01.2019 
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FABIO AIRAGHI

Responsabile procedimento: Eliana Polacchi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

FABIO AIRAGHI
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PREMESSO CHE 
 

 

Che, nell’ambito della esecutività della L. 328/2000 e della Deliberazione Giunta Regione Lazio del 03/05/2016 n. 223,
per la promozione di diritti e di opportunità per le persone affette da disabilità, il Municipio Roma VII è titolare dei
provvedimenti tecnici ed amministrativi volti al sostegno dei cittadini che necessitano di interventi;

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 individua nelle linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli
adolescenti i programmi psicologici e comportamentali strutturati (ABA, EIBI ESDM), i programmi educativi
(TEACCH) e gli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a modificare i comportamenti del
bambino per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana;

Che la Regione Lazio con la Legge di cui sopra al comma 3 ed in attuazione del regolamento  del 15.01.2019 n.1, “il
Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello
spettro autistico ha istituito un albo di professionisti con competenze ed esperienze nell’ambito dei trattamenti dei
disturbi dello spettro autistico, aperto con riconoscimento annuale ed ha definito le modalità per sostenere le famiglie
dei minori in età evolutiva pre-scolare nello spettro autistico, che intendono liberamente di avvalersi dei metodi
terapeutici di cui sopra , con priorità per quelle che hanno un numero di figli con spettro autistico superiore ad 1 e con
un ISEE inferiore o pari ad € 8.000,00;

Che la Regione Lazio con Determinazione della Direzione regionale Inclusione Sociale del 31.12.2018 n. G17743, ha
provveduto ad assegnare a Roma Capitale gli importi finalizzati al sostegno delle famiglie per l’esercizio finanziario
2018;

Che la Regione Lazio con la Determinazione del 18.03.2019 ha approvato il documento “ Modalità attuative della
misura di sostegno alle famiglie con minori in età evolutiva prescolare con spettro autistico ai sensi del Regolamento
Regionale n.1 del  15.01.2019;

Che il Dipartimento Politiche Sociali ha emanato un Avviso Pubblico per la presentazione delle domande da parte
delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare fino e non oltre il compimento del 6° anno di età con diagnosi di
disturbo dello spettro autistico  ai Municipi di residenza , ponendo come termine il 30.05.2019;

Che il Dipartimento Politiche Sociali con nota prot. QE 0043900 del 17.06.2019 ha comunicato la ripartizione ai
municipi dei fondi assegnati dalla Regione Lazio a Roma Capitale con Det. Della Direzione regionale Inclusione
Sociale n. G17743 del 31.12.2018;

Che entro la data sopra indicata al protocollo del Municipio VII sono pervenute n.29  domande;

Che il Municipio ha provveduto all’invio delle domande al Servizio Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell’Età
Evolutiva ( TSMREE) della ASL RM2, per la necessaria valutazione multidimensionale con le seguenti note del
02.07.2019  prot.n. 165313,165324,165284,165334,165337,165341,165379,165331,  

Che  le domande sono state esaminate nel corso di due incontri in data 17.07.2019 e 19.07.2019 presso il CAD
,Distretto VII della ASLRM2, da personale municipale e  personale sanitario della ASLRM2 , incaricato al fine di
verificarne l’ammissibilità;

Che dal controllo effettuato è emerso che n. 1 domanda prot n 140497 del 30.05.2019 non può essere accettata
poiché l'utente ha più di sei anni e n.28 domande sono accolte ma di queste n. 3  con prot. 131891 del 22.05 2019;
prot.136166 del 27.05.2019  e prot. 136733 del 28.05.2019 vengono accettate con riserva di presentazione di ulteriore
documentazione sanitaria entro il 03.09.2019 in quanto il certificato medico allegato alla domanda ha una diagnosi
non sufficientemente congrua;

Preso atto della necessità della valutazione sanitaria dei minori disabili da parte dei Servizi specialistici della ASL RM2
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al fine dell'erogazione del contributo;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Vista la Legge Regionale n.7 /2018;
Visto il Regolamento Regione Lazio n.1 del 15.01.2019
Visto l’art.192 del TUEL
Visto lo Statuto di  Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;
  

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa ed  in attesa delle risultanze della valutazione multidimensionale da parte della
ASLRM2;
- di escludere la domanda acquisita agli atti di questo Municipio con prot.  n 140497 del 30.05.2019 che non può essere
accettata poiché l'utente ha più di sei anni ;
- di accettare con riserva le domande  con prot. n.131891 del 22.05 2019; prot. n.136166 del 27.05.2019 e prot. n.136733
del 28.05.2019 in quanto i certificati medici allegati  hanno una diagnosi non sufficientemente congrua in attesa di
presentazione di ulteriore documentazione sanitaria entro il 03.09.2019;
- di approvare  l’elenco dei beneficiari di cui all’art 74 della L.R.n.7/2018 e della Deliberazione G.R. n. 866/2018 e del
Regolamento Regione Lazio n.1 del 15.01.2019 del  indicati nell’allegato A) parte integrante del presente atto.

Nel rispetto del Regolamento U.E n. 679/2016 nell’elenco è assegnato un provvisorio codice utente a ciascun
beneficiario;

L’elenco  sarà pubblicato sul sito web municipale ed all’Albo Pretorio on line;

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi di quanto disposto dall’art.147/bis del D.Lgs
n.267/2000

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABIO AIRAGHI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ELENCO_DOMANDE_DI_SOSTEGNO_ECONOMICO_all._A.docx 

Regolamento_Regione_Lazio_n._1_2019.pdf 

Avviso_pubblico_sostegno_spettro_autistico.pdf 

L.R._7_2018.pdf 
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