AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XIX
Ente Capofila Comune di Fermo - Comuni di Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Francavilla d'Ete,
Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto,
Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte
Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo,
Porto San Giorgio, Rapagnano, Servigliano, Torre San Patrizio.

AVVISO PUBBLICO

Legge Regionale n. 25/2014
“Disposizioni in materia di disturbi dello
spettro autistico”
art. 11 “ Contributi alle famiglie con persone
con disturbi dello spettro autistico – Anno
2019”
Destinatari dell'intervento
Possono usufruire dei contributi le famiglie che nel periodo
1° APRILE 2018 – 31 MARZO 2019 hanno sostenuto delle spese per
interventi educativi/riabilitativi, svolti da operatori specializzati, basati su
metodi riconosciuti dall’Istituto Superiore della Sanità.
L'intervento è rivolto a disabili, minorenni e maggiorenni, in possesso della
certificazione sanitaria con diagnosi riconducibile ai disturbi dello spettro autistico
effettuata:
 negli ultimi 3 anni per coloro che non hanno ancora adempiuto all’obbligo
scolastico;
 successivamente al 16° anno di età è valida l’ultima diagnosi effettuata
durante la frequenza scolastica.
Possono beneficiare del contributo anche i minori di 30 mesi con diagnosi di “rischio” di
disturbi dello spettro autistico.
La certificazione deve essere rilasciata dalle competenti UMEE/UMEA sia
pubbliche, private e/o accreditate ASUR – UMEA – Centro regionale Autismo per
l’età evolutiva/adulta – Dipartimento salute mentale

Gli interventi educativi/riabilitativi, devono essere stati prescritti da:


Le UMEE/UMEA operanti in ciascuna area vasta;








Dai centri ambulatoriali di riabilitazione pubblici e privati facenti funzioni
UMEE;
Dalle UMEE dei centri accreditati ai sensi della legge 2000/20;
Dalle strutture di neuropsichiatria infantile delle Aziende sanitarie;
Dal Centro Regionale autismo per l’età adulta e età evolutiva
Dai centri ambulatoriali di riabilitazione pubblici e privati facenti funzioni
UMEA;
Dai dipartimenti di salute mentale dell’ASUR;

Sono ammesse a contributo le spese per:
a) Intervento educativo a orientamento cognitivo-comportamentale;
b) Supervisioni per gli interventi a orientamento cognitivo - Comportamentale;
c) Interventi comportamentali e psicologici strutturati, in età adolescenziale e
adulta;
d) Terapia logopedia;
e) Terapia psicomotoria
Tali spese devono essere state sostenute ovvero pagate e quietanzate nel
periodo 01/04/2018 – 31/03/2019 suffragate da documentazione fiscalmente valida
e intestate al beneficiario o ad un familiare.

Domanda di contributo
Le famiglie interessate possono presentare domanda di contributo al proprio Comune di
residenza, redatta su apposito modulo predisposto dalla Regione Marche entro il
10 MAGGIO 2019.
Alla domanda devono essere allegati:
 Certificazione della diagnosi di autismo effettuata da uno dei soggetti sopra
elencati;
 Progetto educativo/riabilitativo predisposto da uno dei soggetti sopra elencati, da
cui si desume la prescrizione degli interventi;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorio attestante le spese sostenute nel
periodo 01/04/2018 – 31/03/2019
Per ulteriori informazioni e la modulistica gli interessati potranno rivolgersi presso:
 Il proprio Comune di residenza;
 lo SPORTELLO INFORMA HANDICAP sede operativa ATS XIX
P.le Azzolino, 18, Fermo al n. di tel. 0734/603167 – 0734/603174;
 Centro Montessori - U.O. Disabili del Comune di Fermo
tel. 0734/628782;
 email ambito19@comune.fermo.it – info.acca@comune.fermo.it;
 consultando il sito web:www.ambitosociale19.it
I moduli per la domanda di contributo “B” e “C” sono a disposizione sul sito della
Regione Marche al seguente link http://www.regione.marche.it/RegioneUtile/Sociale/Disabilità#2742_Modulistica

