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DETERMINAZIONE - ORIGINALE  

IL DIRETTORE 

 

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 D.G.R. 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)"; 

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 22/10/2018 art. 74 recante “Interventi a sostegno delle famiglie 

dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 23 novembre 2018, n. 717 con la quale si approva la 

seconda fase di programmazione e finalizzazione della ulteriore spesa per l’esercizio finanziario 2018 

e bilancio pluriennale anni 2019 e 2020 ed integra e modifica la DGR n. 569/2018;  

VISTA la D.G.R. n. 866 del 28/12/2018 “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.”; 

VISTA la Determinazione n.G03047 del 18 marzo 2019 con la quale si approva il documento 

“Modalità attuative della Misura di sostegno alle famiglie con minori in età evolutiva prescolare nello 

spettro autistico, ai sensi del regolamento regionale 15.01.2019 n. 1” e ss.mm.ii.  

VISTA la Determinazione n. G02208 del 2 marzo 2021 “Regolamento regionale n. 1 del 15/01/2019 e 

ss.mm.ii. Approvazione dell’elenco degli idonei all’iscrizione nell’Elenco Regionale dei professionisti 

con competenze ed esperienza nell’ambito dei trattamenti per i disturbi dello spettro autistico per 

l’anno 2021”; 

VISTA la Determinazione n. G09599 del 15 luglio 2021 con la quale si attribuisce al Consorzio Valle 

del Tevere la somma di € 20.825,84 al fine di dare continuità di attuazione, nell’anno 2021, alla misura 

di sostegno economico alle famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età, 

di cui all’art. 74 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e ss.mm.ii; 

CONSIDERATO che la Regione Lazio, nella stessa Determinazione n. G09599 di cui sopra, 

autorizza i distretti sociosanitari ad utilizzare eventuali economie derivanti dalle annualità pregresse, 

per le domande ammissibili di rimborso relative alle spese effettuate con decorrenza 1° gennaio 2021 - 

31 dicembre 2021; 

VISTO l’Avviso Pubblico, completo dei relativi allegati, per il sostegno economico per le famiglie 

con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età (0-12 anni), allegato alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale, annualità 2021; 

N. 265 OGGETTO: APPROVAZIONE  AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO 

ECONOMICO PER LE  FAMIGLIE  CON  MINORI  NELLO  SPETTRO 

AUTISTICO FINO AL DODICESIMO ANNO DI ETÀ (0-12 ANNI) - ANNO 

FINANZIARIO 2021         

Data: 13.08.2021  
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RICONOSCIUTANE la regolarità; 

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico, completo dei relativi allegati, per il sostegno 

economico per le famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età 

(0-12 anni), allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, 

annualità 2021; 

2. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale del Consorzio Valle del Tevere l’Avviso di cui in 

oggetto; 

3. DI INVIARE ai Comuni del Consorzio Valle del Tevere l’Avviso di cui in oggetto, per la 

necessaria diffusione dell’iniziativa sul territorio, finalizzata alla presentazione delle 

domande del contributo di cui sopra; 

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta alcun onere economico a 

carico dell’Ente; 

5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

 

 

                                                          

 

                                                                                                                   Il Direttore 

                                                                                                          Dott. Federico Conte 

 

 

 

 

La   presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle del Tevere. 


