
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MINORI FINO AL DODICESIMO ANNO DI ETÀ NELLO 

SPETTRO AUTISTICO 

 

SI RENDE NOTO:  

Che con Legge Regionale 22 ottobre 2018 n.7, art.74 “Interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età 

evolutiva prescolare dello spettro autistico” e Delibera Giunta Regionale n.866 del 28/12/2018, la Regione 

Lazio ha stabilito di indirizzare uno specifico fondo a sostegno delle famiglie dei Minori fino al dodicesimo 

anno di età nello spettro autistico residenti nel Lazio che intendono avvalersi di metodi e programmi psicologici 

e comportamentali strutturali, programmi educativi e di altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta, 

rientrati tra quelli di cui alle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità (LG21/11), mirati a modificare i 

comportamenti del bambino per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana; 

Che con Determinazione Dirigenziale n. G10514 del 04/08/2022 la Regione Lazio ha provveduto alla 

ripartizione delle quote agli Ambiti per l’attuazione della misura di sostegno alle famiglie con Minori nello 

Spettro Autistico fino al dodicesimo anno di età; 

 

Che la Regione Lazio ha modificato il Regolamento adottando con DGR 700 del 04/08/2022 un nuovo 

Regolamento regionale del 15 settembre 2022 n. 13 concernente “Modifica Regolamento Regionale 15 

gennaio 2019 n. 1”, (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino 

al dodicesimo anno di età nello spettro autistico) e successive modifiche e al regolamento regionale 22 giugno 

2020 n. 16 (Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1). Disposizioni transitorie; 

Che in base a ciò l'Ufficio di Piano del Distretto RM 6.1 con Determinazione n. 1831 del 24/10/2022 ha 

approvato il seguente Avviso; 

                                                                                        AVVISO 

Entro il 30 Novembre 2022, le famiglie di minori fino e non oltre il compimento del dodicesimo anno di età, 

con diagnosi di disturbo dello spettro autistico (compresi i minori adottati), residenti (minore residente e 

almeno un genitore residente) nei Comuni afferenti al Distretto RM 6.1, possono presentare, presso il proprio 

Comune di residenza, la domanda di ammissione alla misura di sostegno (Modello A) “Domanda di 

sostegno economico per famiglie con minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico” per 

richiedere il contributo che consiste nel rimborso della somma, o parte della somma, spesa dalla famiglia per 

avvalersi di metodi e programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis –

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 (LG 21/11), erogati da professionisti iscritti all’Albo di cui all’art.3 del 

Regolamento Regionale n.13 del 15 settembre 2022, allegando: 

 •diagnosi del disturbo dello spettro autistico  

•documento d’identità del richiedente e del beneficiario in corso di validità  

•attestazione ISEE 2022 del nucleo familiare del minore beneficiario. 

Il Comune di residenza valuterà l’ammissibilità della domanda e contatterà il servizio di Tutela Salute 

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

l’effettuazione della valutazione multidimensionale redatta dall’UVM del Distretto Socio-Sanitario RM 6.1. 

Tale contributo andrà integrato al Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) del minore.  

La quota di contributo sarà graduata proporzionalmente secondo le indicazioni del PAI redatto dall’UVM e in 

base all’ISEE e sarà erogato con priorità ai nuclei familiari con un numero di figli nello spettro autistico 



superiore a 1 e con un ISEE inferiore o pari a € 8.000,00 (in relazione ai criteri di seguito indicati). Il tetto 

massimo della quota di contributo alle spese è pari a € 5.000,00 annui; per ciascun richiedente l’importo 

concedibile verrà quantificato in sede di UVM, poiché l’entità del contributo deve delinearsi considerando le 

risorse e i servizi già attivi a favore della persona o comunque attivabili dalla rete sociosanitaria. 

Entro il 15/12/2022, sulla base delle indicazioni fornite dall’UVM, l’Ufficio di Piano Distrettuale predisporrà 

il provvedimento relativo all’elenco delle famiglie beneficiarie per l’anno 2022 entro il limite del fondo 

assegnato. Il beneficio sarà erogato fino ad esaurimento dei fondi disponibili e secondo l’ordine di graduatoria 

distrettuale redatta in base ai seguenti criteri di valutazione:  

SITUAZIONE NUCLEO FAMILIARE 
famiglia con 2 figli minori con spettro autistico               punti 10  

famiglia con oltre 2 figli minori con spettro autistico   punti 20  

nucleo monogenitoriale      punti 10  

SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE anno 2022) 

ISEE da €0,00 a €8.000,00      punti 30  

ISEE da €8.000,01 a €12.000,00     punti 20  

ISEE da €12.000,01 a €18.000,00     punti 10  

ISEE da €18.000,01        

Le famiglie destinatarie dell’intervento, entro il 31 gennaio 2023, dovranno presentare al Comune Capofila del 

Distretto RM 6.1, presso l’Ufficio Protocollo sito Piazzetta Eugenio Conti 1 o alla PEC 

info@pec.comune.grottaferrata.rm.it, la dichiarazione delle spese effettuate compilando l’apposito modulo 

(Modello C) “Dichiarazione delle spese sostenute ai fini del sostegno economico per le famiglie con minori 

fino al dodicesimo anno di età con disturbo dello spettro autistico”. 

 Si allegano al presente avviso: 

 • Modello A) “Domanda di sostegno economico per famiglie con minori nello spettro autistico fino al 

dodicesimo anno di età”; 

 •Modello C) “Rendiconto misura di sostegno famiglie con minori nello spettro autistico”. 


