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Servizi Sociali

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
Assunto il giorno QUATTRO del mese di SETTEMBRE dell'anno DUEMILADICIANNOVE da CUCCIARDI
VINCENZO Dirigente del 3 SETTORE - ISTRUZIONE, CULTURA E SOCIALE.

Oggetto:
APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI DELLE "MISURE DI SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE CON MINORI IN ETÀ EVOLUTIVA PRESCOLARE NELLO SPETTRO
AUTISTICO" AI SENSI DELLA L. R. 22 OTTOBRE 2018 E DEL REGOLAMENTO
REGIONALE 15 GENNAIO 20019 N.1 .

FIRMATO
IL DIRIGENTE
CUCCIARDI VINCENZO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO:
APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI DELLE "MISURE DI SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE CON MINORI IN ETÀ EVOLUTIVA PRESCOLARE NELLO SPETTRO
AUTISTICO" AI SENSI DELLA L. R. 22 OTTOBRE 2018 E DEL REGOLAMENTO
REGIONALE 15 GENNAIO 20019 N.1 .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RITENUTA la propria competenza ex art. 107 del T.u.e.l. approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.
267;
VISTA: la deliberazione di Consiglio n. 55 del 20/12/2018 , dichiarata immediatamente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, la Nota Integrativa e il
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, (bilancio armonizzato di cu all’allegato 9 del
D.Lgs 118/2011)”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 10.04.2019 avente ad oggetto “Art. 169 del
D.Lgs. n.267/2000 TUEL– approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi
e del Piano delle Performance per il bilancio previsionale 2019-2021.”;
VISTA la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario
LT/1, di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Aprilia,
Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima in data 13.08.2019 e della quale Aprilia ha assunto il
ruolo di Comune capofila;
VISTO il Regolamento di contabilità della Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali
del Distretto socio-sanitario LT/1 adottato con deliberazione di Giunta comunale del 29/12/2015 n.
330;
PREMESSO CHE:
- con deliberazione della Regione Lazio 28.12.2018 n. 866, in attuazione dell’art 74 della L.R.
n. 7 del 22.10.2018: “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale” è stato
adottato il Regolamento attuativo per la disciplina degli “Interventi a sostegno delle famiglie
dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico”;
- la Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale del 31 dicembre 2018 n. G17743 ha
provveduto ad assegnare Comuni/Enti Capofila di distretto socio-sanitario sulla base dei dati
della popolazione target, gli importi finalizzati agli interventi a sostegno delle famiglie;
- con Determinazione Dirigenziale del 18 marzo 2019 n. G03047 la Regione Lazio 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”;
- con Determinazione Dirigenziale, reg. gen. n. 735 del 22.05.2019, lo scrivente Servizio
approvava l’Avviso pubblico per il sostegno alle famiglie dei minori in età evolutiva
prescolare nello spettro autistico, fissando il termine ultimo per la presentazione delle
domande al 15 giugno 2019;
CONSIDERATO CHE
- entro il suddetto termine sono pervenute al protocollo dell’Ente 19 domande tutte ammesse a
valutazione a seguito di istruttoria svolta dai Servizi Sociali territoriali;
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l’Unità Valutativa (UVM) del PUA ha proceduto alla valutazione multidimensionale ed alla
predisposizione del Piano personalizzato assistenziale (P.A.I.) in collaborazione con il
TSMREE;
l’Avviso Pubblico, come da normativa regionale, stabiliva che la quota di contributo da
erogare dovrà essere graduata proporzionalmente all’ISEE ed erogata dando priorità ai
nuclei familiari con un numero di figli nello spettro superiore ad 1 e con un ISEE inferiore o
pari a € 8.000,00, gli importi erogati saranno quantificati proporzionalmente in base
all’ordine in graduatoria e all’importo richiesto, fino ad un massimo di € 5.000,00 annui per
ciascun utente, e non potranno superare complessivamente l’importo del finanziamento
messo a disposizione dalla Regione Lazio;
gli aventi diritto, per ottenere il contributo, dovranno presentare entro il termine del 31
gennaio 2020 la dichiarazione delle spese sostenute, allegando le ricevute relative, in
coerenza con quanto stabilito dal verbale di valutazione multidimensionale in cui si
definisce il progetto terapeutico riabilitativo;
l’Ufficio di Piano, pertanto, hanno provveduto a predisporre la graduatoria dei beneficiari in
base alle indicazioni dell’UVM;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”;
VISTA la legge regionale n. 11 del 10/08/2016 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio”, con particolare riferimento alle disposizioni per l’integrazione sociosanitaria (Capo VII);
VISTO il Regolamento UE n. 679/2016 (trattamento dei dati personali);
RITENUTO necessario procedere all’approvazione della graduatoria dei beneficiari delle misure
per il sostegno alle famiglie con minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico in base alle
indicazioni dell’UVM, in allegato costituente parte integrante di questo provvedimento ;
RITENUTO, altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto
dall'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
VISTI:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• il Regolamento Comunale di Contabilità;
• lo Statuto dell’Ente,
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante del presente atto e
ne costituisco motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990;
2. DI APPROVARE l’elenco dei beneficiari delle misure per il sostegno alle famiglie con minori
in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, che in allegato fa parte integrante di questo
provvedimento;
3. DI DARE ATTO che il contributo sarà erogato prioritariamente, a seguito di presentazione di
fatture da presentare entro il 31 gennaio 2020, ai richiedenti con attestazione ISEE inferiore o pari
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ad € 8.000,00, ed in caso di disponibilità di risorse, agli altri beneficiari in base alla
rendicontazione presentata graduando l’importo proporzionalmente all’ISEE indicato;
4. DI LIQUIDARE, con appositi atti successivi i soggetti ammessi al beneficio economico;
5. DI DARE ATTO, altresì, che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione
dell’albo pretorio, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.
33/2013, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 196/2003;
6. DI PRECISARE che, ai sensi della Determinazione regionale G03047 del 18 marzo 2019 nel
rispetto della normativa sulla privacy, a ciascun beneficiario è stato assegnato un codice e gli
interessati potranno verificare la propria posizione presso i Servizi Sociali dei Comuni di
residenza;
7. DI ATTESTARE la regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto
dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
8. DI TRASMETTERE la presente Determinazione ai Comuni dell’Ambito LT1 e al Distretto
sanitario ASL Latina 1, per gli atti di competenza.

IL DIRIGENTE
Dott. Vincenzo Cucciardi

