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OGGETTO:APPROVAZIONE
GRADUATORIA
DEFINITIVA PER
L'ACCESSO AL "SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI FAMIGLIE
CON MINORI IN ETA' EVOLUTIVA PRESCOLARE NELLO SPETTRO
AUTOSTICO (0-6 ANNI).

Vista la Legge n. 328/2000, recante “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
Vista la Legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali
della Regione Lazio”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale del 17 ottobre 2017, n. 660 “Legge regionale 10 agosto
2016 n. 11, Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio. Attuazione articola
43 comma 1, individuazione degli ambiti territoriali di gestione”;
RICHIAMATE inoltre:
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 13 febbraio 2018, n. 75 “Decreto del Commissario ad acta 22
dicembre 2014, n. U00457. Recepimento ed approvazione del documento tecnico concernente “Linee di
indirizzo regionali per i disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD)” con la quale viene
definito in Regione Lazio il percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale rivolto a persone con disturbo
dello spettro autistico, con l’obiettivo di uniformare sul territorio regionale il processo di presa in carico, per
l’intero arco di vita, a partire dall’organizzazione della rete dei servizi sanitari, socio-sanitari, socioassistenziali, educativi e sociali nella prospettiva dell’inclusione;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 9 ottobre 2018 n. 569, concernente: “Legge Regionale 11/2016.
Sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali. Programmazione e finalizzazione della spesa per
l’esercizio finanziario 2018” in cui si approvano i nuovi impegni di risorse regionali e tra questi si
individuano fondi per interventi a favore di persone con disturbi dello spettro autistico – legge 4/2018 con
ambiti prioritari di intervento individuati secondo gli indirizzi nazionali: diagnosi precoce; definizione dei
processi di presa in carico; aumento dei trattamenti; assistenza alle famiglie, ecc;
- la Legge Regionale del 22 ottobre 2018, n. 7 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”,
ed in particolare l’art. 74 (Interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello
spettro autistico);
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 28 dicembre 2018, n. 866 “Attuazione Art. 74 della L.R. n. 7 del
22 ottobre 2018 “Disposizione per la semplificazione e lo sviluppo regionale”, adozione del Regolamento
per la disciplina degli Interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello Spettro
Autistico”;
ATTESO CHE l’art. 74 della sopraccitata legge regionale del 22 ottobre 2018 n. 7 prevede:
- al comma 1, che la Regione, nell’ambito delle iniziative volte alla tutela della salute, con specifico
riferimento ai minori in età evolutiva 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 Children - TEACCH) e gli altri trattamenti con evidenza scientifica
riconosciuta mirati a modificare i comportamenti del bambino per favorire un migliore adattamento alla vita
quotidiana;
- al comma 2, che la Regione sostiene le famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro
autistico residenti nel Lazio che intendono liberamente avvalersi dei metodi terapeutici indicati dalle linee di
indirizzo nazionali;
- al comma 3, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, sentito il
parere della commissione consiliare competente in materia, adotta un regolamento per la disciplina
relativa, in particolare:
a) all’istituzione di un albo dei terapisti riconosciuti, aperto con riconoscimento annuale a decorrere
dall’anno 2018;
b) alle modalità per sostenere le famiglie di cui al comma 2, con priorità per quelle con un numero di figli
nello spettro superiore ad 1 e con un ISEE inferiore o pari a 8 mila euro;
c) alle modalità per la formazione specifica indicata per i pediatri e gli insegnanti di sostegno.
RILEVATO che il Regolamento per la disciplina degli Interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età
evolutiva prescolare nello Spettro Autistico, adottato con la sopra citata DGR n. 866 del 28 dicembre 2018,
al Capo III, definisce la finalità e la natura della misura di sostegno alle famiglie (art.8), i soggetti beneficiari
(art.9), le modalità di presentazione delle domande da parte delle famiglie e le procedure istruttorie e di
valutazione delle richieste (art.10), le modalità di rendicontazione ed erogazione del sostegno alle famiglie
(art.11), e le condizioni che determinano la decadenza del beneficio (art.12);
DATO ATTO che il predetto Regolamento, in particolare all’art.8, stabilisce che il contributo venga erogato
alle “famiglie con minori in età evolutiva prescolare, fino e non oltre il compimento del sesto anno di età,
con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, residenti nella Regione Lazio”, per il tramite di Roma
Capitale e i Comuni/Enti Capofila di distretto socio-sanitario, a seguito dell’istruttoria delle domande
effettuate dai Municipi/Comuni di residenza dei minori le cui famiglie presentano richiesta, allo scopo di
integrare il più efficacemente possibile i trattamenti che scaturiranno dalla misura in oggetto con la rete dei
servizi territoriali di presa in carico a livello socio-sanitario e socio-assistenziale;
RITENUTO OPPORTUNO SPECIFICARE che, i dati elaborati dalla Regione Lazio, sul report dell’ISTAT
all’1.1.2018 relativo alla popolazione residente nella fascia di età 0-6 anni sul territorio regionale suddiviso
negli ambiti dei distretti socio-sanitari e di Roma Capitale, hanno fornito per la Regione Lazio un criterio di
ripartizione delle quote a valere sull’esercizio finanziario 2018 da assegnare ai Comuni/Enti Capofila dei
distretti socio-sanitari per l’attuazione della misura di sostegno alle famiglie di cui al Capo III del
Regolamento adottato con la predetta DGR n. 866/2018;
CONSIDERATO CHE la Regione Lazio, con determinazione dirigenziale n. G17743 del 31 dicembre 2018,
ha proceduto alla ripartizione delle quote da assegnare a Roma Capitale e ai Comuni/Enti Capofila dei
distretti socio-sanitari per l’attuazione della misura di sostegno alle famiglie di cui al Capo III del
Regolamento adottato con la predetta DGR n. 866/2018, sulla base dei dati della popolazione target,
destinando al Comune di Fiumicino – in qualità di Capofila del Distretto socio-sanitario RM 3.1 la somma
pari a € 16.911,37 quale quota annualità 2018, come riportato nella Tabella 1 contenuta nella suddetta
determinazione regionale;
VISTO che, ai sensi delle citate disposizioni di legge, si è proceduto alla redazione di un Avviso Pubblico
alla luce della cornice normativa sopra riportata per la presentazione delle domande da parte delle famiglie
interessate, sulla base dei requisiti sopra indicati;
RITENUTO CHE i cittadini interessati, in possesso dei requisiti richiesti, hanno presentato domanda di
ammissione al predetto contributo, secondo le modalità previste dall’Avviso Pubblico approvato con
determinazione dirigenziale n. 1675/2019, compilando l’apposita modulistica entro il 30.05.2019;
Atteso inoltre che, con provvedimento n. 2871/2019, è stata nominata la Commissione Valutativa
integrata Comune/Asl per l'accesso alla misura di "sostegno economico a favore di famiglie con minori in
età evolutiva prescolare nello spettro autistico (0-6 anni)” e l’approvazione della graduatoria distrettuale;
VISTO CHE, in data 01.07.2019, si è riunita in prima seduta la predetta Commissione per l’istruttoria delle
domande pervenute ai Servizi Sociali comunali, ammettendo a valutazione multidimensionale da parte
dell’UVM distrettuale quelle ritenute ammissibili e non ammettendo alla predetta valutazione le domande
prive dei necessari requisiti di legge;
CONSIDERATO inoltre che, in data 31.07.2019 si è riunita nuovamente la suddetta Commissione, la
quale ha recepito le valutazioni multidimensionali e i punteggi a cura dell’UVM, approvando la graduatoria
provvisoria contenente le domande degli utenti ammessi e di quelli esclusi in quanto prive dei necessari
requisiti di legge (ai sensi della L.R. n. 7/2018 e del Regolamento Regionale n.1/2019 e s.m.i.);
CONSIDERATO inoltre che, con determinazione dirigenziale di questa Area n. 3617 del 06/08/2019, è
stata approvata la suddetta graduatoria provvisoria per l’accesso al sostegno economico in oggetto,
contenente il codice utente degli utenti ammessi e di quelli esclusi;

VISTO che, a seguito dell’approvazione della predetta graduatoria provvisoria pubblicata all’Albo Pretorio
on-line del Comune, sono state effettuate le comunicazioni di preavviso di diniego agli utenti esclusi, in
quanto non rientranti nei requisiti di sui alla normativa regionale sopra citata, ai sensi dell’articolo 10 bis
della legge 241 del 1990;
VISTO che gli interessati non hanno presentato osservazioni o ulteriore documentazione entro i 10 giorni
previsti dalla sopra citata legge;
RITENUTO OPPORTUNO approvare la graduatoria definitiva delle domande pervenute per l’accesso
alla “Misura di sostegno economico a favore di famiglie con minori in età evolutiva prescolare nello spettro
autistico (0-6 anni)” contenente le domande ammesse alla valutazione multidisciplinare ed esaminate

dall'UVM (con i relativi punteggi) e le domande escluse, come da schema "Allegato A”, allegato al
presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.118 del 20/12/2018 di approvazione del Bilancio
pluriennale 2019/2021, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2019
nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2020-2021;
VERIFICATO CHE non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del
procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto d’interesse ai sensi del
paragrafo 6.3, Parte II, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di Giunta
Comunale n. 10 del 31 gennaio 2019;
Dato atto che è stata effettuata la verifica ai fini della normativa antiriciclaggio, tenuto conto di quanto
emerso in fase di istruttoria;

Vista la L. 104/1992;
Visto il D.Lgs n 267/2000;
Vista la L. R. n. 11/2016;
Vista la L.R. 7/2018;
Visto il Regolamento Regionale n. 1/2019;
Visto lo Statuto del Comune di Fiumicino:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate, fatta salva la verifica
delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

1. approvare la graduatoria definitiva delle domande pervenute per l’accesso alla “Misura di
sostegno economico a favore di famiglie con minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico
(0-6 anni)” contenente le domande ammesse alla valutazione multidisciplinare ed esaminate
dall'UVM (con i relativi punteggi ed importo riconosciuto per l’annualità 2019) e le domande escluse,
come da schema "Allegato A”, allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte
integrante e sostanziale;
2. di pubblicare la graduatoria provvisoria - Allegato A) all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Fiumicino e sul sito istituzionale del Comune;
A norma dell'art. 8 della legge n. 241 del 1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il
Funzionario Direttivo P. O. Paola Trovarelli.
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Il DIRIGENTE
POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE

PAOLA TROVARELLI

F.TO FABIO SBREGA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 12-09-2019 al 27-09-2019 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL DIRIGENTE

F.TO FABIO SBREGA

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE***

IL DIRIGENTE
POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE
FABIO SBREGA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005

