
Consorzio per i Servizi alla Persona

AVVISO PUBBLICO

'INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON MINORI NELLO SPETTRO

AUTISTICO FINO AL DODICESIMO ANNO DI ETÀ"

VISTA la legge del 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i

dirittidelle persone handicappate" e successive modifiche;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema

integrato diinterventi e servizi sociali";

VISTA la legge 18 agosto 2015 n.134 "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle

persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie";

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n.ll, "Sistema integrato degli interventi e dei servizi

sociali dellaRegione Lazio";

VISTA la D.G.R. n.75 del 13 febbraio 2018: Decreto del Commissario ad acta 22/12/2014,

n.U00457. Recepimento ed approvazione del documento tecnico concernente "Linee di indirizzo

regionali per i disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder ASD)";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 18 giugno 2019 n. 391 concernente "Recepimento

d'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 10 maggio 2018 "Aggiornamento delle linee di

indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi

assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico". Modifica e integrazione della deliberazione di

Giunta regionale 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)";

VISTO il Regolamento regionale n.16 del 22.06.2020, "Modifiche al regolamento regionale 15
gennaio 2019, n.l (Regolamento per la disciplina degli interventi o sostegno delle famiglie dei

minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico) e successive modificazioni e al

regolamento regionale 2 dicembre 2019, n.24 (Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio

2019 n.l) Disposizioni transitorie";
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VISTO il Regolamento n.13 del 15 settembre 2022. Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio

2019, n.l (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al

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

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

VISTA la det.n.G07182 del 06 giugno 2022 "Presa d'atto dei lavori della Commissione di

Valutazone costituita con determinazione G08402 DEL 16.07.2020. Approvazione Elenchi dei

soggetti idonei e non idonei all'iscrizione nell'Elenco Regionale dei professionisti con competenze

ed esperienza nell'ambito dei trattamenti per i disturbi dello spettro autistico 2022";

VISTA la determinazione n.G09599 del 15 luglio 2021 con la quale vengono definiti stanziamenti a

favore dei Distretti Socio Sanitari per l'anno 2021 relativi gli interventi di sostegno economico alle

famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età;

CONSIDERATA la determinazione n. G10514 del 04.agosto 2022 "Interventi a sostegno delle

famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età in favore dei distretti

sociosanitari per l'esercizio finanziario 2022";

CONSIDERATO che la Regione Lazio, nella stessa Determinazione n.G10514, di cui sopra, autorizza

i distretti sociosanitari ad utilizzare eventuali economie derivanti dalle annualità pregresse;

Considerato che con determinazione dell'Aipes n.791 R.G. del 03.11.2022 venivano accertate le

economie pregresse;

Articolo 1

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare della misura di sostegno economico in oggetto,per l'anno 2022 le famiglie con

minori in età evolutiva fino e non oltre il compimento del dodicesimo anno di età, con diagnosi di

Disturbo dello Spettro Autistico, residenti nei 27 Comuni afferenti al Distretto Sociale C di

Prosinone (Alvito, Arce, Arpino, Atina, Belmonte Castello, Broccostella, Campoli Appennino,

Casalattico, Casalvieri, Castellili, Colfelice, Fontana Liri, Fontechiari, Gallinaro, Isola Del Liri, Monte

S.G.C., Pescosolido, Picinisco, Posta Fibreno, Rocca D'Arce, San Biagio Saracinisco, Santopadre,

Settefrati, Sora, Vicalvi, Villa Latina) che presentino formale istanza, secondo i termini e le

modalità previste dal presente Avviso.

Articolo 2

Finalità e natura della misura di sostegno

La misura di sostegno oggetto del presente Avviso è intesa quale contributo alle spese sostenute

dalle famiglie beneficiane, come definite al precedente art. 1 che intendono liberamente avvalersi

dei programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis - ABA,

Early Intensive Behavioural Intervention - EIBI, Early Start Denver Model - ESDM), dei programmi

educativi (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped

Children - TEACCH) nonché degli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta, mirati a

modificare i comportamenti del bambino per favorire il migliore adattamento possibile alla vita
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quotidiana, individuati dall'art. 74 della L.R. n. 7 del 22/10/2018.

I beneficiari dovranno avvalersi delle prestazioni professionali erogate da professionisti

qualificati, accreditati formalmente dalla Regione Lazio (consultabile al link https://aipes.it/wp-

cgj]lej]t/uploads/2022/07/elenco-pro(essionisti-competenzo-t ratta mento-dist urbi-spettro

autisti cg:a nno-2022.pdf).

II sostegno economico quale contributo della spesa sostenuta dalla famiglia per i programmi

psicologici, comportamentali ed educativi sopra descritti, viene concesso in modo graduato

proporzionalmente all'ISEE ed è erogato con priorità ai nuclei familiari con un numero di figli nello

spettro autistico superiore ad 1 e con un ISEE inferiore o pari ad € 8.000,00.

Il tetto di spesa ammissibile massimo per utente è fissato dal Regolamento regionale in € 5.000,00

annui.

L'entità del sostegno viene valutata dall'Unità Valutativa Multidimensionale Integrata Distrettuale,

considerando le risorse ed i servizi già attivi a favore della persona o comunque attivabili nella rete

sociosanitaria territoriale e in considerazione delle caratteristiche sodo-economiche del nucleo

familiare che presenta la richiesta.

Articolo 3

Presentazione Istanza

Le domande per l'ammissione alla misura di sostegno vanno presentate dalla famiglia del minore,

utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Lazio allegata al presente avviso "Modello A"

"Domanda di sostegno economico - Annualità 2022" (In caso di nuclei familiari con un numero di

figli nello spettro autistico superiori ad uno, occorre presentare una domanda per ogni singolo

minore).

Le domande dovranno essere necessariamente corredate di;

a) documentazione sanitaria attestante la diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico del minore;

hi attestazione ISEE in corso di validità e regolarità;

c i copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;

di copia del documento di identità del minore in corso di validità;

e) autodichiarazione dello stato di famiglia;

u eventuali certificazioni ( verbale L.104/92, verbale di invalidità, ecc.) di altre patologie del

minore e/o di altri componenti del nucleo familiare ;

g) autocertificazione circa la tipologia di servizi già attivi ( ad es. numero di ore di assistenza

domiciliare, altre forme di contributi economici) a favore della persona per la quale si richiede

il contributo;

h) modello C Dichiarazione delle spese sostenute" al quale dovranno essere allegate tutte le

fatture/ spese sostenute e dichiarate relative all'anno 2022;

Le istanze dovranno essere presentate e protocollate presso la sede A.I.P.E.S a decorrere dal

17/11/2022 ed entro il 30.11.2022 con trasmissione:
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a mezzo posta elettronica agli indirizzi:

• aipes@pec.aipes.it

• info@aipes.it

consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'A.I.P.E.S., via G. D'Annunzio, 17 03039 Sora (FR) nei

giorni martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 16.30.

Le domande pervenute oltre il termine indicato e quelle non sottoscritte dal richiedente o

sprovviste della documentazione richiesta, saranno escluse.

L'Aipes si riserva la facoltà, entro i limiti del fondo assegnato, di provvedere alla riapertura dei

termini dell'Avviso pubblico.

L'accesso dell'utenza ai benefici previsti dalla misura oggetto del presente Avviso pubblico

distrettuale, sarà realizzato nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili dalla Regione Lazio.

Articolo 4

Istruttoria e ammissione al contributo

II Consorzio, a conclusione della ricezione delle richieste, valutata l'ammissibilità delle stesse

attraverso una commissione debitamente istituita che verifica la completezza dell'istanza. Le

domande complete ed ammissibili saranno oggetto di UVMD con la partecipazione del Servizio

Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell'Età evolutiva (di seguito TSMREE) dell'AsI FR/C.

La famiglia provvede alla scelta del professionista dall'Albo regionale (consultabile al link

disturbi-spettro-autistico-anno-2022.pdf può rivolgersi ad un centro qualificato che abbia al suo
interno professionisti iscritti nel suddetto elenco o direttamente al singolo professionista.

Saranno finanziati un numero complessivo di beneficiari fino alla concorrenza delle somme

disponibili in bilancio per tale intervento:
I dati relativi al professionista sono registrati nel Progetto di Assistenza Individuale del minore.
Un tutor/operatore/tecnico che implementa programmi fondati sull' Applied Behavioural Analysis

ABA opera obbligatoriamente sotto la supervisione di un consulente qualificato e iscritto

all'Albo; la famiglia, pertanto, deve dichiarare nella domanda chi siano i professionisti di entrambi i

livelli. È facoltà della famiglia indicare più di un tutor/operatore/tecnico, in considerazione della

complessità del caso e il numerodi ore di terapie settimanali.

L'Ufficio di Piano, sulla base delle indicazioni fornite dall'UVMD e in considerazione dei limiti del

fondo assegnato dalla Regione Lazio, predisporrà con apposito provvedimento l'elenco dei

beneficiari indicando l'entità della misura di sostegno per l'anno 2022 (e degli eventuali esclusi),

dalla pubblicazione sul sito istituzionale www.aipes.it. Nel rispetto della normativa sulla privacy

nell'elenco è assegnato un codice utente a ciascun beneficiario.

Articolo 5

Dichiarazione delle Spese Sostenute e Decadenza

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute nel corso del 2022, l ' istanza dovrà essere corredata

del MODELLO C "Dichiarazione delle spese sostenute anno 2022" cui dovranno essere allegati in
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copia i giustificativi della spesa effettivamente realizzata. Resta inteso che l 'accesso al beneficio è

subordinato alla positiva valutazione dell'istanza a cura dell'UVMD.

Il MODELLO C relativo alle spese dell'anno 2022 potrà essere prodotto entro e non oltre il

31/12/2022 (per le spese di dicembre il termine è previsto il 31 gennaio 2023);

Ai fini del riconoscimento della spesa effettuata, la documentazione fiscalmente valida deve

essere intestata al minore o ai Rappresentanti legali dello stesso che hanno presentato richiesta di
contributo alle spese.

E prevista, dall'A.I.P.E.S, la verifica delle dichiarazioni rese nonché la congruità amministrativa e

tecnica in termini di ammissibilità delle spese e rispondenza alle finalità di legge.

Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà

immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione dello somme fino a quel

momento indebitamente percepite. In tal caso il soggetto beneficiario non potrà più presentare,

per un anno, altre richieste per contributi e incorrerà nelle sanzioni previste dalla normativa

vigente.

Inoltre nel caso in cui il case manager evidenzi la non collaborazione o il mancato rispetto da parte

dell'utente del Progetto di Assistenza Individuale del minore concordato, può essere disposta la

sospensioneo la revoca della concessione del sostegno economico, con provvedimento motivato

del Servizio Sociale Professionale di riferimento.

Articolo 6

Modalità di rendicontazione ed erogazione alle famiglie

Alle famiglie che risulteranno beneficiarie dell'intervento saranno rimborsate le spese sostenute e

rendicontabili nell'anno 2022, per interventi a sostegno di minori con spettro autistico, sulla base

dell'importo assegnato in fase di valutazione della domanda in base al punteggio assegnato nel

rispetto dei criteri previsti, e comunque non oltre il massimo di €5.000,00 annui.

Qualora il minore sia stato beneficiario, nell'anno 2022, di altro intervento economico di rimborso

per interventi destinati a persone dìsabili, il presente contributo sarà da intendersi quale

eventuale integrazione al finanziamento già riconosciuto con un precedente intervento, fino alla

concorrenza della somma riconosciuta in fase di valutazione della domanda e comunque non oltre

l'importo massimo di €5.000,00.

Articolo 7

Criteri di valutazione e punteggi.

Ogni domanda di accesso al contributo raggiungerà un punteggio per ogni area oggetto di

valutazione (i criteri di valutazione sono allegati al presente avviso- ALLEGATO 1).
L'dltribuzione dei punteggi avverrà sulla scorta delle dichiarazioni rese e della documentazione

prodotta.
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Il punteggio assegnato per ogni area potrà raggiungere il seguente punteggio massimo:

Area di riferimento

Area sanitaria

Area del bisogno sociale

Area socio-economica

Punteggio Massimo

n.50 punti

n.40 punti

n.13 punti

Articolo 8

Tutela Dei Dati Personali

Si informa, ai sensi delia normativa vigente, che i dati personali volontariamente forniti, necessari

per l'istruttoria della pratica, saranno trattati, anche facendo uso dì strumenti informatici, al solo

fine di consentire l'attività di valutazone. I dati potranno essere comunicati solo all'interessato o

ad altri soggetti, oltre che ad altri Enti pubblici per fini connessi e compatibili con le finalità del

presente Avviso pubblico ma non saranno diffusi. Il soggetto può esercitare il diritto di conoscere,

integrare e aggiornare i dati personali oltre che di opporsi al trattamento per motivi legittimi,

rivolgendosi all 'A.I.P.E.S. Titolare del trattamento dei dati raccolti è l 'AIPES di Sora, nella persona

del suo rappresentante legale, con sede in Sora, via G. D'Annunzio n.17.

Il Responsabile del trattamento dei dati dell'Aipes è Avv. Mastrofini Roberto;

Articolo 7

Informazioni

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso pubblico, si rimanda al

Regolamento Regionale n.13 del 15 Settembre 2022 relativo alla disciplina degli interventi a

sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva nello spettro autistico (Modifiche al

regolamento regionale 15 gennaio 2019 n.l). Disposizioni transitorie.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lucia Scappaticci

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

Uffici Servizi Sociali dei Comuni del Distretto FR/C di residenza;

AIPES Ufficio Minori tei. 0776/824809 INTERNO 5

e-mail: info@aipes.it

Sora, 15.11.2022
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