22/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 7 - Supplemento n. 1

Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 31 dicembre 2018, n. G17743
Deliberazione di Giunta regionale n 866 del 28 dicembre 2018 "Attuazione Art. 74 della L. R. n. 7 del 22
Ottobre 2018 "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale", adozione del Regolamento per la
disciplina degli Interventi a sostegno delle famiglie dei Minori in eta' evolutiva prescolare nello Spettro
Autistico". Assegnazione a Roma Capitale e ai Comuni/Enti capofila di distretto socio-sanitario degli importi
finalizzati agli interventi a sostegno delle famiglie. Impegno e liquidazione delle somme di € 1.000.000,00 sul
Capitolo H41903, esercizio finanziario 2018.
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OGGETTO: Deliberazione di Giunta regionale n 866 del 28 dicembre 2018 “Attuazione Art. 74 della

L. R. n. 7 del 22 Ottobre 2018 “Disposizioni 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”. Assegnazione a Roma Capitale e ai Comuni/Enti
capofila di distretto socio-sanitario degli importi finalizzati agli interventi a sostegno delle famiglie.
Impegno e liquidazione delle somme di € 1.000.000,00 sul Capitolo H41903, esercizio finanziario 2018.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE
su proposta del Dirigente dell’Area Sussidiarietà orizzontale e Terzo settore
VISTI
la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e successive modifiche e
integrazioni;
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”;
la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;
il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta regionale”;
la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla
riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza
dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”;
la deliberazione di Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 170 “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1- Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e
successive modificazioni e integrazioni, adottata dal Presidente della Regione con i poteri di cui all’art. 45,
comma 5, dello Statuto della Regione Lazio, come ratificata con deliberazione di Giunta regionale del 6
aprile 2018, n. 179;
la deliberazione della Giunta Regionale del 24 aprile 2018, n. 203 e successiva D.G.R. del 1 giugno 2018 n.
252, con le quali si è provveduto a riorganizzare l’apparato amministrativo della Giunta Regionale, e sue
mm. e ii.;
la deliberazione della Giunta Regionale del 5 giugno 2018, n. 268, con la quale è stato conferito al dott.
Valentino Mantini l’incarico di Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale;
la Direttiva del Segretario Generale, prot. n. 337598 del 6 giugno 2018, con la quale, nelle more
dell’attuazione da parte dei Direttori delle neoistituite Direzioni regionali, al fine di garantire la continuità
amministrativa, sono state collocate le Aree afferenti alle soppresse Direzioni regionali all’interno delle
Direzioni di nuova istituzione, attraverso il criterio della competenza funzionale e sulla scorta delle
declaratorie delle competenze approvate con la deliberazione della Giunta Regionale del 24 aprile 2018, n.
203;
la Determinazione Dirigenziale del 09 luglio 2018, n. G08636, di recepimento della succitata direttiva del
Segretario Generale, con la quale, tra l’altro, la denominazione dell’Area “Sussidiarietà Orizzontale, Terzo
Settore e Sport” è stata modificata in Area “Sussidiarietà orizzontale e Terzo settore” e che la stessa è diretta
dalla Dott.ssa Tiziana Biolghini, come da giusta Direttiva del 6 luglio 2018, prot. N. 409645;
il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
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la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e
contabilità della Regione”;
il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, in
particolare l’articolo 30, comma 2, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione
della spesa;
la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, “Legge di Stabilità Regionale 2018”;
la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020”;
la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 265, “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli,
tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 266, “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata
e di spesa.”;
la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono assegnati i capitoli di spesa
alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 giugno
2018, n. 4;
la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente: “Applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017.
Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n. 372223 del 21 giugno 2018, e successive
integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 20182020, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 312/2018;
RICHIAMATA
la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione
Lazio”, in particolare l’art. 10 “Politiche in favore delle famiglie e dei minori”;
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 articolo 43 comma 1,
individuazione degli ambiti territoriale di gestione”;
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 alle 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 dalla organizzazione della rete dei servizi sanitari, socio-sanitari,
socio-assistenziali, educativi e sociali nella prospettiva dell’inclusione;
la deliberazione di Giunta Regionale del 2 marzo 2018 n. 149 “Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, capo
VII Disposizioni per l’integrazione sociosanitaria. Attuazione dell’articolo 51, commi 1 – 7, art. 52, comma
2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2”;
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 in
particolare, euro 1.000.000,00 sul capitolo H41903, per “interventi a favore delle persone con disturbi dello

22/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 7 - Supplemento n. 1

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 23 novembre 2018, n. 717 concernente: “Legge regionale 11/2016.
Sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali. Seconda fase di programmazione e finalizzazione
della ulteriore spesa per l’esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale anni 2019 e 2020. Integrazione e
modifica Deliberazione della Giunta regionale n. 569 del 9 ottobre 2018”, in cui si ribadiscono gli impegni di
risorse regionali, per la prima fase di programmazione 2018, di € 1.000.000,00 sul capitolo H41903, per:
“interventi a favore delle 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. – legge regionale 7/2018” e si approvano i
nuovi impegni di risorse regionale per le annualità 2019 e 2020 per € 1.000.000,00 cad. sullo stesso capitolo;
la deliberazione di Giunta regionale del 28 dicembre 2018, n. 866 “Attuazione Art. 74 della L.R. n. 7 del 22
Ottobre 2018 “Disposizioni 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”.
CONSIDERATO
che l’art.74 della sopra detta 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 prescolare 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.
che lo stesso articolo n.74 della legge regionale 7/2018, al comma 4, prevede oneri pari ad euro 1.000.000,00
per ciascuna annualità del triennio 2018-2020, ai quali si provvede mediante le risorse iscritte a legislazione
vigente, a valere sulle predette annualità, di cui al programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione
12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”;
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);
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che il sopradetto 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;
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, forniscono un criterio di ripartizione delle quote a valere sull’esercizio finanziario 2018,
come da successiva tabella 1.
VISTO
il capitolo H41903 dell’esercizio finanziario 2018, che attualmente presenta la necessaria disponibilità,
consentendo pertanto l’operazione di impegno sul bilancio regionale.
RITENUTO pertanto
in coerenza con le finalizzazioni della deliberazione 569 del 9 ottobre 2018, e n. 717 del 23 novembre 2018
riguardanti gli interventi a favore delle persone con Disturbi dello spettro autistico, ed in linea con l’art.74
della Legge Regionale del 22 ottobre 2018 n.7:
- di procedere alla ripartizione delle quote a valere sull’esercizio finanziario 2018, capitolo H41903, da
assegnare a Roma Capitale e ai Comuni/Enti capofila di distretto socio-sanitario per l’attuazione della
misura di sostegno alle famiglie di cui al Capo III del Regolamento adottato con DGR n. 866 del 28
dicembre 2018, sulla base dei dati della popolazione target, così come riportato nella seguente Tabella 1:

Comuni/Enti Capofila

Distretto sociosanitario

ROMA CAPITALE

ROMA CAPITALE

FIUMICINO

Popolazione
0-6 anni

Tabella 1
Assegnazione
quota 2018

142299

€ 479.950,22

RM 3.1

5014

€ 16.911,37

CIVITAVECCHIA

RM 4.1

3893

€ 13.130,42

CERVETERI

RM 4.2

4005

€ 13.508,18

BRACCIANO

RM 4.3

2847

€ 9.602,44

CONSORZIO VALLE DEL TEVERE

RM 4.4

6264

€ 21.127,40

MONTEROTONDO

RM 5.1

5754

€ 19.407,26

GUIDONIA MONTECELIO

RM 5.2

7189

€ 24.247,27

TIVOLI

RM 5.3

4230

€ 14.267,07

OLEVANO ROMANO

RM 5.4

1316

€ 4.438,64

SAN VITO ROMANO

RM 5.5

4697

€ 15.842,18

CARPINETO ROMANO

RM 5.6

3862

€ 13.025,87

MONTE PORZIO CATONE

RM 6.1

4971

€ 16.766,33

ALBANO LAZIALE

RM 6.2

5424

€ 18.294,23

CIAMPINO

RM 6.3

4768

€ 16.081,65

ARDEA

RM 6.4

6709

€ 22.628,31

VELLETRI

RM 6.5

3475

€ 11.720,58

NETTUNO

RM 6.6

5389

€ 18.176,18

ALATRI

FR A

4440

€ 14.975,36

FROSINONE

FR B

8811

€ 29.718,00

AIPES

FR C

4372

€ 14.746,01
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CONSORZIO COMUNI DEL CASSINATE

FR D

5810

€ 19.596,14

APRILIA

LT 1

6899

€ 23.269,15

LATINA

LT 2

9690

€ 32.682,71

PRIVERNO

LT 3

3028

€ 10.212,93

FONDI

LT 4

5457

€ 18.405,53

GAETA

LT 5

5110

€ 17.235,16

CONSORZIO SOC.RIETI. /1

RI 1

3053

€ 10.297,25

POGGIO MIRTETO

RI 2

1461

€ 4.927,70

UNIONE COMUNI ALTA SABINA

RI 3

1354

€ 4.566,81

COMUNITA' SALTO CICOLANO

RI 4

358

€ 1.207,47

COMUNITA' MONTANA DEL VELINO

RI 5

316

€ 1.065,81

MONTEFIASCONE

VT 1

1992

€ 6.718,68

TARQUINIA

VT 2

2020

€ 6.813,11

VITERBO

VT 3

4655

€ 15.700,52

VETRALLA

VT 4

2935

€ 9.899,25

NEPI

VT 5

2620

€ 8.836,81

Totale

296487

€ 1.000.000,00

- di procedere all’impegno di euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa H41903 a carico del bilancio 2018, a
favore della misura di sostegno economico alle famiglie con minori in età evolutiva prescolare con
diagnosi di disturbo dello spettro autistico, la cui liquidazione è rimandata all’esecutività del presente
atto;
- di rimandare ad un successivo atto l’approvazione di linee guida per i Comuni/Enti capofila di distretto
socio-sanitario, con la tempistica e le modalità per l’attuazione della misura di sostegno alle famiglie di
minori in età evolutiva prescolare nello Spettro Autistico,
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che s’intendono integralmente richiamati:
- di procedere alla ripartizione delle quote a valere sull’esercizio finanziario 2018, capitolo H41903, da
assegnare a Roma Capitale e ai Comuni/Enti capofila di distretto socio-sanitario per l’attuazione della
misura di sostegno alle famiglie di cui al Capo III del Regolamento adottato con DGR n. 866 del 28
dicembre 2018, sulla base dei dati della popolazione target, così come riportato nella seguente Tabella 1;

Comuni/Enti Capofila

Distretto sociosanitario

ROMA CAPITALE

ROMA CAPITALE

FIUMICINO

Popolazione
0-6 anni

Tabella 1
Assegnazione
quota 2018

142299

€ 479.950,22

RM 3.1

5014

€ 16.911,37

CIVITAVECCHIA

RM 4.1

3893

€ 13.130,42

CERVETERI

RM 4.2

4005

€ 13.508,18

BRACCIANO

RM 4.3

2847

€ 9.602,44

CONSORZIO VALLE DEL TEVERE

RM 4.4

6264

€ 21.127,40

MONTEROTONDO

RM 5.1

5754

€ 19.407,26

GUIDONIA MONTECELIO

RM 5.2

7189

€ 24.247,27

TIVOLI

RM 5.3

4230

€ 14.267,07

OLEVANO ROMANO

RM 5.4

1316

€ 4.438,64
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SAN VITO ROMANO

RM 5.5

4697

€ 15.842,18

CARPINETO ROMANO

RM 5.6

3862

€ 13.025,87

MONTE PORZIO CATONE

RM 6.1

4971

€ 16.766,33

ALBANO LAZIALE

RM 6.2

5424

€ 18.294,23

CIAMPINO

RM 6.3

4768

€ 16.081,65

ARDEA

RM 6.4

6709

€ 22.628,31

VELLETRI

RM 6.5

3475

€ 11.720,58

NETTUNO

RM 6.6

5389

€ 18.176,18

ALATRI

FR A

4440

€ 14.975,36

FROSINONE

FR B

8811

€ 29.718,00

AIPES

FR C

4372

€ 14.746,01

CONSORZIO COMUNI DEL CASSINATE

FR D

5810

€ 19.596,14

APRILIA

LT 1

6899

€ 23.269,15

LATINA

LT 2

9690

€ 32.682,71

PRIVERNO

LT 3

3028

€ 10.212,93

FONDI

LT 4

5457

€ 18.405,53

GAETA

LT 5

5110

€ 17.235,16

CONSORZIO SOC.RIETI. /1

RI 1

3053

€ 10.297,25

POGGIO MIRTETO

RI 2

1461

€ 4.927,70

UNIONE COMUNI ALTA SABINA

RI 3

1354

€ 4.566,81

COMUNITA' SALTO CICOLANO

RI 4

358

€ 1.207,47

COMUNITA' MONTANA DEL VELINO

RI 5

316

€ 1.065,81

MONTEFIASCONE

VT 1

1992

€ 6.718,68

TARQUINIA

VT 2

2020

€ 6.813,11

VITERBO

VT 3

4655

€ 15.700,52

VETRALLA

VT 4

2935

€ 9.899,25

NEPI

VT 5

2620

€ 8.836,81

Totale

296487

€ 1.000.000,00

- di procedere all’impegno di euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa H41903 a carico del bilancio 2018, a
favore della misura di sostegno economico alle famiglie con minori in età evolutiva prescolare con
diagnosi di disturbo dello spettro autistico, la cui liquidazione è rimandata all’esecutività del presente
atto;
- di rimandare ad un successivo atto l’approvazione di linee guida per i Comuni/Enti capofila di distretto
socio-sanitario, con la tempistica e le modalità per l’attuazione della misura di sostegno alle famiglie di
minori in età evolutiva prescolare nello Spettro Autistico.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
www.regione.lazio.it e www.socialelazio.it
IL DIRETTORE
Valentino MANTINI

