DETERMINAZIONE –COPIA
N.130

OGGETTO: Sostegno alle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare
nello spettro autistico (0-6 anni) – Approvazione verbale contenente

graduatoria.
Data:30.07.19
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 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 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 Det. n.G17743 del 31/12/2018 che assegna al Consorzio Valle del Tevere la
somma di € 21.127,40 come sostegno economico alle famiglie con minori in età
evolutiva prescolare nello spettro autistico. Esercizio finanziario 2018;
VISTA la Det. n.G07829 del 10/06/2019 che assegna al Consorzio Valle del Tevere la
somma di € 21.127,40 come sostegno economico alle famiglie con minori in età
evolutiva prescolare nello spettro autistico. Esercizio finanziario 2019;
VISTA la propria Determinazione n. 61 del 09.04.2019 con la quale si approvava
l‟Avviso Pubblico per il sostegno alle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare
nello spettro autistico (0-6 anni);
VISTA la propria Determinazione n. 88 del 04.06.2019 con la quale nomina la
Commissione esaminatrice;
VISTO il verbale n.3 del 02.07.2019, a seguito del lavoro della UVMD integrata con il
TSRMEE della ASL Roma 4 nella persona del Direttore Dott. Perri, che al suo interno
contiene la graduatoria composta da n. 13 utenti ammessi al rimborso economico,
annualità 2019, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO OPPORTUNO approvare il verbale citato contenente la graduatoria;
DATO ATTO CHE l‟impegno di spesa necessario alla liquidazione dei beneficiari sarà
assunto con successivo atto, a seguito della pubblicazione del catalogo regionale dei
professionisti autorizzati ai trattamenti;
RICONOSCIUTANE la regolarità;
DETERMINA

DI APPROVARE il verbale n.3 del 02.07.2019 nel quale, a seguito del lavoro della
UVMD integrata con il TSRMEE della ASL Roma 4 nella persona del Direttore Dott.
Perri, è stato inserito la graduatoria composta da n. 13 utent;
DI AMMETTERE al beneficio l‟elenco dei 13 utenti ammessi al rimborso economico,
annualità 2019, di seguito riportato:

1

Prot.

Data

742

16/05/2019

770

20/05/2019

791

21/05/2019

824

28/05/2019

844

30/05/2019

769

20/05/2019

913

07/06/219

807

27/05/2019

842

30/05/2019

1061

01/07/2019

838

30/05/2019

823

28/05/2019

828

29/05/2019

Ora

Comune di
residenza

Età

Punteggio

Budget

Sacrofano

5

67

€ 3.500,00

Formello

5

67

€ 4.000,00

Rignano Flaminio

3

67

€ 3.500,00

Fiano Romano

5

66

€ 4.000,00

Rignano Flaminio

4

59

€ 3.500,00

Formello

2

57

€ 3.500,00

13AVDT

Riano

4

57

€ 3.500,00

5AVDT

Riano

6

52

€2.500,00

11AVDT

Sacrofano

3

52

€2.500,00

14AVDT

Morlupo

5

49

€2.500,00

10AVDT

Capena

5

47

€2.500,00

Fiano Romano

5

46

€2.500,00

Fiano Romano

5

41

€2.500,00

Beneficiario

1AVDT

3AVDT
4AVDT
7AVDT
12AVDT
2AVDT

12,53

12,55

6AVDT

8AVDT

Totale piani finanziabili: 13

Tot: € 40.500,00

CHE l‟impegno di spesa necessario alla liquidazione dei beneficiari sarà assunto con
successivo atto, a seguito della pubblicazione del catalogo regionale dei professionisti
autorizzati ai trattamenti;
DI INVIARE ai Comuni del Consorzio Valle del Tevere la suddetta documentazione
per la necessaria diffusione sul territorio;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito
istituzionale del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere,it;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione:
a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione;
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Direttore
f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia
La presente Determinazione viene pubblicata sul sito del Consorzio Valle del Tevere
per quindici giorni, a decorrere dal___________________________________________
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Lì, ____________________
2

