CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE - SOCIALI - CULTURALI
POLITICHE SOCIALI E DISTRETTO SOCIO SANITARIO

DETERMINAZIONE
N.Registro Generale 1430 del 26-11-2021
N.Settoriale 351 del 26-11-2021

OGGETTO: CONTRIBUTO PER NUCLEI CON MINORI NELLO SPETTRO AUTISTICO - APPROVAZIONE
GRADUATORIA ANNUALITA 2021
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24.05.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2021/2023 (art. 170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000).
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24.05.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione degli esercizi 2021/2023 secondo gli schemi previsti dall’allegato 7 al DPCM 28 dicembre 2011.

Premesso che:
- con Determinazione. n. G09599 del 15/07/2021 la Regione Lazio ha assegnato al Comune di
Albano Laziale Capofila del Distretto RM 6.2 la somma di € 62.071,14 per gli 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. e indicato il cronoprogramma per l’annualità 2021
per la realizzazione degli interventi previsti per la misura di sostegno “Spettro autistico” (0-12), ai
sensi del sopra citato Regolamento Regionale vigente;
- con la medesima Determinazione Regionale si è altresì stabilito che i Comuni/Enti Capofila dei
Distretti sociosanitari utilizzino tale fondo integrando eventuali economie a valere sulle annualità
pregresse, ammettendo a liquidazione la documentazione fiscale rilasciata da professionisti scelti
nell’ “Elenco Regionale dei professionisti con competenze ed esperienza nell’ambito dei trattamenti
per i disturbi dello spettro autistico” vigente nell’anno 2021;
- nell’annualità 2020 il medesimo servizio ha presentato un’economia pari ad € 791,49
Considerato che:
- la Regione Lazio ha individuato il Distretto sociosanitario RM 6.2 comprendente i Comuni di
Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Lanuvio, Castel Gandolfo e Nemi;

- il Comitato Istituzionale del Distretto RM 6.2 ha approvato, in data 04/06/2019, con propria
deliberazione, la Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali tra i Comuni di Albano
Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio, Nemi, Ambito territoriale Distretto
Socio-Sanitario RM 6.2, ratificata da tutti i Comuni del Distretto con Deliberazioni di Consiglio
Comunale e sottoscritta digitalmente dai Sindaci in data 01/07/2019, avente durata di 5 anni;
- il Comune al Albano Laziale, anche con la nuova convenzione, è stato attribuito il ruolo di capofila
del Distretto Socio-Sanitario RM 6.2.
Dato atto che:
- con Decreto del Sindaco del Comune di Albano Laziale n. 28 del 23/10/2020, è stato confermato
alla Dott.ssa Simona Polizzano, l’incarico di Dirigente del Settore III Politiche Educative – Sociali Culturali;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1656 del 09/09/2020 del Comune di Albano Laziale l’A.S. Dr.
Mauro Gasperini è stato individuato come responsabile del presente procedimento, ai sensi della
Legge n. 241/90.
Atteso che il Comune di Albano Comune Laziale, attraverso un apposito Ufficio di Piano, è tenuto a
predisporre gli atti necessari per l’avvio e la realizzazione delle prestazioni, interventi e servizi
assistenziali a livello distrettuale.
Preso atto che:
- con D.G.R. n. 886 del 25/12/2018 la Regione Lazio ha adottato il Regolamento n. 1/2019, con cui
vengono disciplinati gli interventi a sostegno delle famiglie dei Minori in età evolutiva prescolare
nello Spettro Autistico;
- il Regolamento Regionale n. 16/2020 ha apportato modificazioni al Regolamento Regionale n.
1/2019; - con Legge Regionale del 27 febbraio 2020, n. 1, è stato modificato l’art. 74 della Legge
Regionale 22 ottobre 2018, n 7, ovvero è stata estesa la misura di sostegno economico alle famiglie
dei minori in età evolutiva nello spettro autistico, fino al dodicesimo anno di età.
- con D.G.R. G02208 del 2/03/2021 la Regione Lazio ha approvato l’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.
Dato atto che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 960/181 del 12/08/2021, si è provveduto ad approvare l’Avviso
pubblico avente per oggetto “Sostegno alle famiglie con minori nello spettro autistico fino al
dodicesimo anno di età di cui al regolamento regionale n. 16/2020 e della Determinazione
Dirigenziale 2 marzo 2021 n. G02208, per le domande ammissibili di rimborso relative alle spese
effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, redatto secondo le linee guida di cui alla
Determinazione regionale n. G09599 del 15/07/2021;
- con Determinazione Dirigenziale n° 1106 del 30.09.2021 si è provveduto a prorogare la scadenza
del suddetto Avviso Pubblico al 15 ottobre 2021 al fine di permettere una maggiore partecipazione
della cittadinanza.
- con Determinazione N° 1075 23.09.2021 si è impegnata la somma di € 62.071,14 necessaria a
garantire il sostegno agli utenti idonei al contributo a sostegno delle famiglie dei minori in età
evolutiva prescolare con disturbo dello spettro autistico nell’anno 2021;
- con Determinazione n° 1138 del 6.10.2021 si è provveduto a subimpegnare l’economia di € 791,49
per le finalità dell’avviso, come previsto dalla DGR G09599
Tenuto conto che il Cronoprogramma di cui sopra prevede l’invio del Modello B “Programmazione
per la misura di sostegno economico per famiglie con minori nello spettro autistico fino al
dodicesimo anno di età” per il Distretto RM 6.2 alla Regione Lazio entro il 30/11/2021.
Considerato pertanto necessario procedere:
- all’approvazione della graduatoria provvisoria, rimessa in allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, degli utenti idonei al contributo a sostegno delle famiglie dei minori in età
evolutiva prescolare con disturbo dello spettro autistico (Allegato A);
- all’impegno di spesa per la somma complessiva di € 62.862,63 necessaria a garantire il sostegno
agli utenti idonei al contributo a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare con
disturbo dello spettro autistico nell’anno 2021;
Tenuto conto che si procederà, con successivo atto dirigenziale, alla ripartizione delle somme
disponibili ai beneficiari, ovvero in seguito alla rendicontazione delle spese sostenute che, come da

cronoprogramma, avverrà entro il 31/01/2022.
Atteso che non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, in capo alla sottoscritta e al
responsabile del procedimento amministrativo
DETERMINA
Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati e approvati
1. Di approvare la graduatoria provvisoria, rimessa in allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, dei minori idonei al contributo a sostegno delle famiglie dei minori
in età evolutiva prescolare con disturbo dello spettro autistico (Allegato A);
2. Di dare atto che si provvederà, con successivo atto dirigenziale, a erogare le somme
spettanti ai beneficiari del contributo economico di cui trattasi, previo reperimento della
rendicontazione delle spese sostenute e dei dati necessari alla liquidazione;
3. Di trasmettere la presente determinazione e i relativi allegati, parti integranti e sostanziali
del presente atto, ai Comuni di Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio, Nemi
afferenti al Distretto Socio-Sanitario RM 6.2 ed al Distretto H2 Asl Roma 6.
4. Di dare atto che i Comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma,
Lanuvio, Nemi provvederanno, in autonomia, agli adempimenti di pubblicazione sui rispettivi
Albi Pretori on line e siti istituzionali.
5. Di rendere noto che il responsabile del procedimento è l’A.S. Dott. Mauro Gasperini.
6. Di dare atto che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di
interesse, neppure potenziale, in capo alla firmataria del provvedimento e al responsabile di
procedimento.
7. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sull’Albo Pretorio on line e sul
sito web del Comune di Albano Laziale.
8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune, sezione Amministrazione trasparente, ai sensi del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
9. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

Albano Laziale, 26-11-2021
IL DIRIGENTE
DOTT.SSA SIMONA POLIZZANO
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

