Direzione Politiche Sociali Servizi Scolastici ed Educativi
AVVISO

L.R. 9 OTTOBRE 2014, N. 25: “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTURBI DELLO
SPETTRO AUTISTICO”
DGR N. 493/2017 - “L.R. 25/2014, ART. 11 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON
PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO - ANNO 2017”- TEMPI E
MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Il Dirigente del Settore Politiche Sociali e Servizi Scolastici
RENDE NOTO
Con il presente Avviso vengono di seguito resi noti i requisiti, le modalità e le procedure
necessarie per l'accesso al contributo regionale - riferito

al periodo 01.10.2016 /

30.05.2017 – da parte di famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico per
le spese sostenute per interventi educativi/riabilitativi, basati sui metodi riconosciuti
dall'Istituto Superiore della Sanità, da parte di operatori specializzati.

Per la realizzazione di tale intervento viene stanziata la somma complessiva di €
121.739,27 di cui:
- € 3.040,45 a copertura delle domande pervenute ai sensi della DGR n. 1228/2016
concernente: "L.R. 25/2014, art. Il -Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello
spettro autistico -Anno 2016" riammesse a contributo;
- € 118.698,82 per il nuovo bando per l'anno 2017.
BENEFICIARI
Possono beneficiare dei contributi le famiglie con persone affette da disturbi dello spettro
autistico residenti e nel Comune di Ancona che si avvalgono dei metodi riabilitativi
riconosciuti dall'Istituto Superiore della Sanità.
La persona deve essere in possesso della certificazione, effettuata da uno dei soggetti di
cui all' art. 5 comma 4, lett. b), c), d) ed e) e comma 5, lett. b), c), d) ed e) della L.R.
n.25/2014, dove risulti una diagnosi riconducibile ai disturbi dello spettro autistico
effettuata negli ultimi tre anni.
Possono beneficiare del contributo anche quei soggetti sotto i 30 mesi con diagnosi di
"rischio" di disturbi dello spettro autistico.

SPESE AMMESSE
Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute nel periodo 01.10.2016 /
30.05.2017, per interventi educativi/riabilitativi effettuati da operatori specializzati, basati
sui metodi riconosciuti dall'Istituto Superiore della Sanità e prescritti da uno dei
soggetti di cui all'art. 5 comma 4, lett. b), c), d) ed e) e comma 5, lett. b), c), d) ed e)
della L.R. n.25/2014.
Sono ammesse a contributo le spese per:
-

Terapia cognitivo-comportamentale;

-

Interventi cognitivo-comportamentale;

-

Supervisioni per gli interventi cognitivo-comportamentale;

-

Terapia logopedica.

Tali spese devono essere state sostenute ovvero pagate e quietanzate nonché suffragate da
documentazione fiscalmente valida e intestate al beneficiario o ad un familiare.

TEMPI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per il riconoscimento del contributo va presentata, da parte dei familiari di
persone con diagnosi di disturbo dello spettro autistico al Comune di Ancona, entro e non
oltre il 30 Giugno 2017.

Per la richiesta del contributo l’interessato dovrà utilizzare i seguenti moduli:
-

Modulo “B” (valido per la domanda di contributo)

-

Modulo “C” (valido per la dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio attestante le
spese sostenute nel periodo 01/10/2016 – 30/05/2017 per gli operatori specializzati
che hanno effettuato interventi educativi/riabilitativi basati

sui metodi riconosciuti

dall’Istituto Superiore della Sanità)

I Moduli per la presentazione della domanda sono a disposizione
-

sul sito della Regione Marche al seguente link: http://www.regione.marche.it/RegioneUtile/Sociale/Disabilità#2742_Modulistica;

-

oppure presso gli Uffici di Promozione Sociale (UPS) comunali

Alla richiesta di contributo l’interessato dovrà allegare la fotocopia di un valido
documento di riconoscimento (in corso di validità).

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

Entro i termini stabiliti gli interessati potranno spedire la domanda con Raccomandata
A.R. o consegnarla a mano al Comune di Ancona – Ufficio Archivio Protocollo – Piazza
XXIV Maggio n.1 60121 ANCONA.
Altresì la domanda può essere consegnata a mano presso gli Uffici di Promozione
Sociale (UPS) del Comune di Ancona di seguito indicati:
-

Centro (anche per i residenti della zona di Torrette/Collemarino)

Viale Vittoria, 39-Tel 0712225130-5115

-

Piano (anche per i residenti della zona di P.zza S. d'Acquisto)

Via Ascoli Piceno, 10- Tel 071 2225140-5143

Orari di apertura al pubblico
Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 09:00 alle 13:00
Martedì dalle 15:00 alle 17:00
Giovedì dalle 10:00 alle 16:00
ULTERIORI Informazioni potranno essere richieste al Comune di Ancona - Settore
Politiche Sociali ed Educative - U.O. “Servizi per la Disabilità”
Viale della Vittoria n. 37 – ( I Piano )
Tel 071 / 222 2158, 2222160
Nei seguenti giorni:
Lunedì – Mercoledì –

9,00 – 12.30

Martedì:

11.00-12.30 e dalle 15-17

Giovedì :

10.00/16.00

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Stella Roncarelli

