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Il Dirigente Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE:

-con decreto sindacale di conferimento di incarico dirigenziale, prot. n°38 del 16/07/2021, la Dott.ssa 
Emanuela Pacifico è stata incaricata della direzione del Servizio Programmazione del Sistema Welfare;

-con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14/05/2021 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) operativa 2021/2023;

-con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 14/05/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il 
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, esecutivi ai sensi di legge;

-allo stato l’Ente si trova in regime di gestione provvisoria del bilancio;

-il Comune di Latina e i Comuni di Sermoneta, Norma, Pontinia e Sabaudia costituiscono il Distretto Latina 2, 
individuato dalla Regione Lazio con DGR n. 660/2017, ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. n. 11/2016, 
quale ambito territoriale ottimale per la realizzazione della rete integrata dei servizi e degli interventi sociali;

-gli Enti facenti parte del Distretto Latina 2 hanno sottoscritto  la Convenzione ex art. 30 D. Lgs. n.267/2000 
per la gestione associata dei Servizi Sociali del Distretto Latina 2 e il  Comune di Latina è stato individuato 
quale Comune Capofila con compiti, tra l’altro, di programmazione, progettazione, gestione e monitoraggio 
della rete dei servizi e degli interventi a livello distrettuale a valere su risorse finanziarie regionali, nazionali o 
dei singoli comuni;

DATO ATTO CHE:

-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”, stabilisce:

1. al comma 1:
“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 Chilred – TEACCH) e gli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a 
modificare i comportamenti del bambino per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana”;

2. al comma 2:
“Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene le famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello 
spettro autistico residenti nel Lazio che intendono liberamente di avvalersi dei metodi terapeutici indicati”;

3. al comma 3:
“La Giunta Regionale, ……adotta un regolamento per la disciplina relativa, in particolare:

             a) l’istituzione di un albo dei terapisti riconosciuti, aperto con riconoscimento annuale a decorrere 
dall’anno 2018;
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             b) le modalità per sostenete le famiglie di cui al comma 2, con priorità per quelle con un numero di    
figli nello spettro autistico superiore ad 1 e con un ISEE inferiore o pari a €8.000,00;

            c) le modalità per la formazione specifica indicata per i pediatri e gli insegnanti di sostegno”;

-la Regione Lazio, con la Deliberazione di Giunta Regionale del 28.12.2018 n.866, “Attuazione art.74 della 
L.R. n.7 del 22 Ottobre 2018 Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”, ha adottato il 
Regolamento Regionale n. 1 del  15.01.2019 ad oggetto “Regolamento per la disciplina degli Interventi a 
sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico”;

-la Regione Lazio, con il Regolamento del 15.01.2019 n.1, “Regolamento per la disciplina degli interventi a 
sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico” detta, tra l’altro, la 
disciplina relativa all’istituzione di un Albo di professionisti con competenze ed esperienza nell’ambito dei 
trattamenti per i disturbi dello spettro autistico, alle modalità per sostenere le famiglie, alle modalità per la 
formazione specifica di pediatri, operatori sanitari dell’area della disabilità in età evolutiva e degli insegnanti.

-la Regione Lazio, con la Deliberazione di Giunta Regionale del 16/06/2020 n. 357 ha approvato il   
Regolamento n. 16 inerente le  “Modifiche al regolamento regionale n. 1 del 15 gennaio 2019 (Regolamento 
per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro 
autistico) e successive modifiche e al regolamento regionale 2 dicembre 2019 n. 24 (Modifiche al 
regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1) Disposizioni transitorie” .
            
-nel medesimo Regolamento n. 16 del 22 Giugno 2020 le parole “in età evolutiva prescolare” ovunque 
ricorrano, sono state sostituite dalle seguenti: “fino al dodicesimo anno di età”.

-la Regione Lazio con Determinazione della Direzione Regionale Inclusione Sociale n. G08741 del 23 luglio 
2020 ha approvato :

1. il documento “Modalità attuative della misura di sostegno alle famiglie con minori in età evolutiva 
prescolare nello spettro autistico ai sensi del regolamento regionale 15 gennaio 2019, n.1” e suoi allegati :

1. modello A “Domanda di sostegno economico delle famiglie con minori in età evolutiva 
prescolare nello spettro autistico”;

2. modello B “Programmazione per la misura di sostegno ASD”
3. modello C “Dichiarazione delle spese sostenute ai fini del sostegno economico per le famiglie 

con minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico”;
4. modello D “Rendiconto e prospetto riepilogativo della misura di sostegno alle famiglie con 

minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico”;

- secondo quanto stabilito dalla normativa regionale richiamata nei precedenti capoversi  i Distretti Socio – 
Sanitari provvedono ad emanare un Avviso Pubblico per la presentazione delle domande da parte delle 
famiglie dei minori rientranti nel sostegno di che trattasi;

VISTO:

-lo schema di Avviso Pubblico per il sostegno alle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro 
autistico e suoi allegati caricati su piattaforma 
https://distrettolatina2.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=WEL_002 , redatto dalla 
competente UOC Ufficio Distrettuale di Piano;
 

VISTE:
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-la L. S. n. 328/2000;
-la L. R. n.11/2016;
-il D. Lgs n° 267/2000 e s.m.i
-il D. Lgs n° 118/2011 e s.m.i.;
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
-il Regolamento Comunale di Contabilità;
-il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte:

1-di prendere atto dello schema di Avviso Pubblico (allegato A) per il sostegno alle famiglie dei minori in età 
evolutiva prescolare nello spettro autistico, redatto dalla UOC Servizi Sociali Distrettuali - Ufficio Distrettuale 
di Piano, sulla base della documentazione predisposta a tal fine dalla Regione Lazio, documento allegato al 
presente atto che ne forma partente integrante e sostanziale;

2-di dare atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa e che  la stessa,  trasmessa 
al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° c. dell’art. 183 del D .Lgs 267/2000, ha efficacia 
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata 
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

3-di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n.241/90 e dall’art. 1, c.9, lett. E, della Legge n. 
190/2012 non è stata evidenziata la sussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale da parte 
del Responsabile del presente procedimento, Dott.ssa Viola Flora;

4-di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio Comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n.33/2013;

5-di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147 bis, c.1 
del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni, della regolarità tecnica del 
presente provvedimento, in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente 
Responsabile del Servizio.

Responsabile di procedimento: Dr.ssa Viola Flora

 

Responsabile di procedimento: Viola Flora
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Latina, 22/04/2022
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Pacifico Emanuela
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


