
COMUNE DI LATINA

 Servizio Programmazione Del Sistema Di Welfare
               

D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: MISURA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
CON MINORI NELLO SPETTRO AUTISTICO FINO AL DODICESIMO ANNO DI ETÀ AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO REGIONALE 15 GENNAIO 2019, N.1 E S.S.M.M.I.I. –  ANNUALITÀ 2022. 
APPROVAZIONE GRADUATORIA. 

N° : 416 /2023   del : 06/03/2023



COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE:

- con Decreto sindacale prot. n. 38 del 16/07/2021 alla sottoscritta Dott.ssa Emanuela Pacifico è stato 
confermato l’incarico di Dirigente del Servizio Programmazione del Sistema Welfare;

- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 10/06/2022 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2022/2024, ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 267/2000;

- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 de 10/06/2022 è stato approvato il Bilancio Finanziario 
di Previsione 2022/2024 e relativi allegati;

- con deliberazione di Giunta Municipale n.175 del 29/06/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) 2022/2024 (art.169 del D.Lgs.n.267/2000) e il Piano della Performance, nonché disposta 
l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei Servizi;

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

PRESO ATTO CHE:

il Responsabile del Procedimento ha relazionato quanto segue:

-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:

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”;

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”;

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;

             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 mila euro;

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

-che il Regolamento Regionale n. 1 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 per l’istituzione di un Albo di professionisti con competenze ed esperienza nell’ambito dei 
trattamenti per i disturbi dello spettro autistico e le modalità per sostenere le famiglie;

-che 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” .

-che, ai sensi dell’art.9 del Regolamento Regionale 15 gennaio 2019 n.1 e ss.mm.ii, ai fine dell’erogazione 
del contributo, i trattamenti devono essere stati erogati nel 2022 da professionisti idonei inseriti nell’Elenco 
dei professionisti con competenze ed esperienza nell’ambito dei trattamenti per i disturbi dello spettro 
autistico, approvato dalla Regione Lazio: l’Elenco dei professionisti idonei, è stato approvato con 
Determinazione Regionale 2 marzo 2021, n. G02208, 30 luglio 2021, n. G10444 e 13 Febbraio 2023 n. 
G01781 della Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, consultabile dagli 
interessati sul sito della Regione Lazio https://www.regione.lazio.it/enti/salute/salute-materno-
infantile/elenco-professionisti-autismo;

              
-che 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”;

-che la Regione Lazio, con Determinazione della Direzione Regionale Inclusione Sociale n. G03047 del 18 
marzo 2019, ha approvato 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, e precisamente:

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”;

-che nel predetto documento viene stabilito che 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 tenendo conto delle indicazioni contenute nel richiamato documento;

-che la Direzione Regionale Inclusione Sociale, con Determinazione n. G10514 del 04/08/2022 e 
Determinazione n.G15081 del 03/11/2022, rende disponibile per il Distretto Latina 2 la quota complessiva di 
€. 39.000,00 – annualità 2022;

-che con Determinazione Dirigenziale n. 555/2022 del 24/04/2022  è stato approvato lo schema di Avviso 
Pubblico – annualità 2022, per il sostegno alle famiglie dei minori fino al 12 anno di eta’ nello spettro 
autistico e suoi allegati;
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-che all’art. 4, comma 3, dell’Avviso Pubblico di cui al precedente capoverso viene altresì stabilito “ll termine 
per la presentazione delle domande da parte delle famiglie è fissato entro il giorno 15.06.22”;

-che alla data di scadenza del richiamato Avviso sono prevenute n. 38 domande da parte di famiglie con 
minori nello spettro autistico, i cui nominativi sono identificati, per motivi di privacy, mediante codice alfa 
numerico e sono riportati nell’allegato A al presente atto;  

-che il citato Avviso Pubblico all’art.5 stabilisce, inoltre, che:

“1-A conclusione dell’istruttoria di ricezione delle domande, ai sensi dell’art.10 del Regolamento regionale n. 
1 del 15.01.2019 ss.mm.ii., il PUA D del Distretto Latina 2 verificherà l’ammissibilità della domanda e attiverà 
l’Unita Valutativa Multidisciplinare di cui faranno parte anche gli operatori della N.P.- T.S.M.R.E.E. che 
effettuerà una valutazione multidimensionale con diretto coinvolgimento della famiglia.

2-Ai sensi dell’art.8 comma 3 del suddetto Regolamento, la valutazione viene effettuata considerando le 
risorse e i servizi già attivi nei confronti del minore o comunque attivabili nella rete socio-sanitaria e 
inconsiderazione delle caratteristiche socioeconomiche del nucleo familiare che presenta la richiesta 
(secondo le modalità previste dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 “Regolamento concernente la revisione 
delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente– ISEE”).

3-L’ammontare del contributo concedibile ad ogni richiedente, entro il tetto di spesa ammissibile massimo 
per utente pari ad €. 5.000,00 annui, verrà quantificato dall’UVM in quanto l’entità dello stesso dovrà 
delinearsi tenendo conto delle risorse e i servizi già attivi nei confronti del minore o comunque attivabili nella 
rete socio-sanitaria e in considerazione delle caratteristiche socioeconomiche del nucleo familiare che 
presenta la richiesta tenendo altresì conto della priorità di accesso ai nuclei familiari con un numero di figli 
nello spettro autistico superiori ad uno e con un ISEE inferiore o pari ad €.8.000,00.
L’ammontare del contributo potrà inoltre essere quantificato anche in relazione al numero di istanze
 pervenute, relativamente alle risorse disponibili, al fine di garantire equità di trattamento ai richiedenti.

4-L’Ufficio di Piano del Distretto Latina 2 sulla base delle indicazioni fornite dalle Unità Valutative 
Multidimensionali, ed entro i limiti del fondo assegnato, predispone il provvedimento relativo all’elenco dei 
beneficiari della misura di sostegno per l’anno 2022”;

ATTESO CHE:

- Il PUA D - Punto Unico di Accesso del Distretto Latina 2, con nota acquisita al prot. comunale al n.170981 
del 05/10/2022, comunica l’esito dell’istruttoria amministrativa, per cui alla data di scadenza del richiamato 
Avviso sono prevenute n.38 domande da parte di famiglie con minori nello spettro autistico, di cui n.1 
rinuncia, n. 1 domanda doppia, n.8 escluse e n.28 ammesse alla valutazione, i cui nominativi sono 
identificati, per motivi di privacy, mediante codice alfanumerico e sono riportati nell’allegato A Esito 
Istruttoria Amministrativa al presente atto;

- il PUA D ha provveduto quindi ad attivare l’Unità Valutativa Multidimensionale Integrata con la N.P. del 
TSMREE, che nelle sedute del 14,15 e 20 Dicembre 2022, alla presenza delle famiglie dei singoli minori, ha 
condiviso ed elaborato il PAI sottoscritto dalle parti;

- l’UVM, integrata successivamente, ha predisposto la graduatoria degli aventi diritto e con nota ns prot. 
n.0246281/2022 del 22.12.2022 ha trasmesso all’Ufficio di Piano gli esiti della stessa per gli adempimenti di 
cui al comma 4, dell’art 5, del richiamato Avviso, riportati nell’allegato B Esito Valutazione 
Multidimensionale;
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- che, pertanto, ai sensi dell’art. 5, comma 4, dell’Avviso di che trattasi, occorre procedere alla 
formalizzazione  della graduatoria predisposta dall’UVM, di cui alle note sopra richiamate, contenuta negli 
allegati “A” -  Esito Istruttoria Amministrativa e “B” -  Esito Valutazione Multidimensionale;

VISTE:

-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.;
-il Regolamento regionale n.1 del 15.01.2019 ss.mm.ii.;
-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 delle tabelle trasmesse dal PUA D – UVM Integrata, acquisite al protocollo comunale al  

n.0170981 del 05/10/2022 e  n. 0246281 del 22/12/2022, supervisionate dal Responsabile del 

Procedimento, che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali, rispettivamente come 
allegato A e allegato B;

2-Di richiamare, per quanto non previsto nel presente atto,  quanto stabilito nelle nell’Avviso Pubblico di che 

trattasi e nella normativa regionale;

3-Di precisare che la presente non comporta impegno di spesa e che con successivo atto si provvederà ad 

impegnare la somma necessaria per l’erogazione del contributo;

4-Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis, del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;

5-Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis c.1, del D. Lgs. n.267/2000 e al 

relativo Regolamento Comunale sui Controlli Interni che il presente provvedimento oltre all’impegno di cui 

sopra non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente, fatto salvo il controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi 
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mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dall’attestazione di copertura finanziaria allegata alla 

presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6-Di dare atto che la presente determinazione, 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;

7-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 nei 

confronti del responsabile del presente procedimento, Dott.ssa Viola Flora;

8-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;

9-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.

RESP. PROC.

CAPO UOC

DR.SSA FLORA VIOLA

Responsabile di procedimento: Viola Flora

Latina, 06/03/2023
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

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


