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DETERMINAZIONE - ORIGINALE  

IL DIRETTORE 

 
VISTI 

- L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali"; 

- L.R. 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”; 

- DGR 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)” 

- L.R. 22 ottobre 2018, n. 7 e ss.mm.ii. art. 74 Interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al 
dodicesimo anno di età nello spettro autistico; 

- DGR 28 dicembre 2018 n. 866 “Approvazione Regolamento per la disciplina degli Interventi a sostegno 
delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello Spettro Autistico”; 

- Regolamento regionale 15 gennaio 2019 n. 1 “Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno 
delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico”; 

- DD 18 marzo 2019, n. G03047 Approvazione del 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"; 

- Determinazione 6 giugno 2022, n. G07182 Presa d'atto dei lavori della Commissione di Valutazione 
costituita con determinazione G08402_16072020. 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 per l'anno 2022 

- DGR 18 giugno 2019, n. 391 “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”; 

- Regolamento regionale 2 dicembre 2019 n. 24 “Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 
(Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva 
prescolare nello spettro autistico) e successive modificazioni”; 

- DGR 16 giugno 2020 n. 357 Adozione del regolamento regionale concernente “Modifiche al regolamento 
regionale 15 gennaio 2019, n. 1 e successive modificazioni e al Regolamento regionale 2 dicembre 2019 
n. 24. Disposizioni transitorie”; 

- Regolamento regionale 22 giugno 2020 n. 16 “Modifiche al Regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 
e al Regolamento regionale 2 dicembre 2019 n. 24. Disposizioni transitorie”; 

- DD 4 agosto 2022 n. G10514 Deliberazione di Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 424. Interventi a 
sostegno delle 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. Perfezionamento della prenotazione di impegno 
dell'esercizio finanziario 2022, in favore dei distretti sociosanitari del Lazio; 

N. 502 OGGETTO: AVVISO PUBBLICO: INTERVENTI PER IL SOSTEGNO 

ECONOMICO DELLE FAMIGLIE  DEI  MINORI  FINO AL DODICESIMO 

ANNO DI ETÀ NELLO SPETTRO  AUTISTICO  -  ANNO  FINANZIARIO 

2022. APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE 

AMMISSIMILITA' ISTANZE.        

Data: 06.12.2022  
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- Regolamento 15 settembre 2022, n. 13 “Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 
(Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo 
anno di età nello spettro autistico) e successive modifiche e al regolamento regionale 22 giugno 2020, n. 
16 (Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1). Disposizioni transitorie”; 

- Circolare n. 0899675 del 20 settembre 2022 Regolamento regionale 15 settembre 2022, n. 13 
concernente “Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento per la disciplina 
degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro 
autistico” e successive modifiche e al regolamento regionale 22 giugno 2020, n. 16 (Modifiche al 
regolamento regionale 15 gennaio 2019, n.1). Disposizioni transitorie”; 

RICHAMATE le Determinazioni Consortili: 

- n. 447 del 3/11/2022 “Approvazione avviso pubblico e modello di domanda per il sostegno economico 
per le famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età (0-12 anni) - anno 
finanziario 2022”; 

- n. 496 del 5/12/2022 avviso pubblico: interventi per il sostegno economico delle famiglie dei minori fino 
al dodicesimo anno di età nello spettro autistico - anno finanziario 2022. nomina commissione di 
valutazione delle domande inviate  

DATO ATTO che alla scadenza fissata nel suddetto Avviso per il 5 dicembre 2022 alle ore 13.00 per la 
presentazione delle domande, sono pervenute al protocollo del Consorzio n. 41 istanze; 

VISTO il Verbale n. 1 del 5/12/2022 della Commissione esaminatrice per l’istruttoria amministrativa delle 
domande relative all’Avviso pubblico per il sostegno economico per le famiglie con minori nello spettro 
autistico fino al dodicesimo anno di età (0-12 anni) pervenute al protocollo del Consorzio Valle del Tevere, 
finalizzato a verificare la completezza e correttezza della documentazione presentata; 

RITENUTO pertanto di approvare il suddetto Verbale; 

VISTA la Deliberazione di C.d.A. n. 8 del 24.02.2021 con la quale venivano delegate le funzioni tecniche ed 
amministrative al Direttore del Consorzio; 

VISTA la Deliberazione di Assemblea n. 1 del 24.02.2021 con la quale si approva il Bilancio Consortile di 
previsione 2021/2023;  

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

 
DETERMINA 

 
1. DI APPROVARE il Verbale n. 1 del 5/12/2022 della Commissione esaminatrice per l’istruttoria 

amministrativa delle domande relative all’Avviso pubblico per il sostegno economico per le famiglie con 
minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età (0-12 anni) pervenute al protocollo del 
Consorzio Valle del Tevere, finalizzato a verificare la completezza e correttezza della documentazione 
presentata; 

 
2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del Consorzio 

Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere.it;  
 

IL DIRETTORE 

Dott. Federico Conte 

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

Firmato da:

CONTE FEDERICO

Codice fiscale: CNTFRC79C14H501E

Valido da: 28-01-2021 14:25:00  a: 28-01-2024 00:00:00

Certificato emesso da: Namirial CA Firma Qualificata, Namirial S.p.A./02046570426, IT
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