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Oggetto: Determinazione Dirigenziale 9 luglio 2020, n. G08107 “Deliberazione di Giunta 

regionale 18 giugno 2019, n. 391. Approvazione Avviso pubblico per manifestazione 

di interesse per la costituzione di un elenco di associazioni di familiari ai fini della 

partecipazione a momenti consultivi del Coordinamento regionale della rete 

interistituzionale disturbi dello spettro autistico”. Approvazione dell’Elenco delle 

associazioni di familiari. 

 

La Direttrice della Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale 

 

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

 

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza e al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni; 

 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e 

successive modificazioni; 

 

VISTE 

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive 

modifiche; 

 

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge-quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

 

- la legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo 

opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione 

dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”; 

 

- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11“Sistema integrato degli interventi 

e dei servizi sociali della Regione Lazio”; 

 

- la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 24 gennaio 2019, n. 1 

con la quale è stato approvato il Piano Sociale regionale denominato 

“Prendersi cura, un bene comune”; 

 

- la legge 18 agosto 2015, n. 134 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura 

e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di 

assistenza alle famiglie”; 

 

- l’Intesa sancita in Conferenza Unificata (repertorio Atti n. 53/CU) del 10 

maggio 2018, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 18 agosto 2015, 

n. 134, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e 

Bolzano e gli Enti locali sul documento recante “Aggiornamento delle linee 

di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e 

dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro 

Autistico”; 
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VISTI 

- la deliberazione di Giunta regionale 13 febbraio 2018, n. 75 concernente 

“Decreto del Commissario ad acta 22 dicembre 2014, n. U00457. 

Recepimento e approvazione del documento tecnico concernente "Linee di 

indirizzo regionali per i disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum 

Disorder, ASD)"”; 

 

- la deliberazione di Giunta regionale 18 giugno 2019, n. 391 concernente 

“Recepimento dell'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 10 maggio 

2018 "Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il 

miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi 

assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico". Modifica e integrazione 

della deliberazione di Giunta regionale 13 febbraio 2018, n. 75 "Decreto 

del Commissario ad acta 22 dicembre 2014, n. U00457. Recepimento ed 

approvazione del documento tecnico concernente Linee di indirizzo 

regionali per i disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, 

ASD)"”; 

 

- la determinazione dirigenziale 28 ottobre 2019, n. G14723 concernente 

“DGR 13 febbraio 2018, n. 75 e DGR 18 giugno 2019, n. 391. Nomina dei 

componenti del Coordinamento regionale della rete interistituzionale 

disturbi dello spettro autistico”; 

 

- il Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 marzo 2021, n. T00064 

concernente “Legge regionale 3 novembre 2003, n. 36 “Consulta regionale 

per il problemi della disabilità e dell’handicap”. Rinnovo dei 

rappresentanti. 

 

CONSIDERATO 

- che la citata deliberazione di Giunta regionale 13 febbraio 2018, n. 75 - al 

fine di garantire la corretta ed omogenea applicazione sul territorio 

regionale delle indicazioni operative ivi contenute, ha previsto l’istituzione 

del “Coordinamento Regionale della Rete Interistituzionale Disturbi dello 

spettro autistico”, con funzioni di supporto, coordinamento e monitoraggio, 

strettamente collegate con i servizi per la presa in carico e l’erogazione 

degli interventi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, sociali, 

educativi destinati alle persone con disturbi dello spettro autistico; 

 

- inoltre, che la deliberazione di Giunta regionale 18 giugno 2019, n. 391, al 

fine di garantire, attraverso l’attività del Coordinamento regionale della rete 

interistituzionale disturbi dello spettro autistico, una corretta e omogenea 

applicazione delle Linee di indirizzo regionali per i disturbi dello spettro 

autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD) - ha previsto che il 

Coordinamento regionale debba istituire periodicamente momenti di 

confronto con organi consultivi, quali la “Consulta Regionale per i 

problemi della disabilità e dell’handicap” (L.R. N. 36 del 03/11/2003) e le 

associazioni dei familiari portatrici di interesse; 
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VISTA 

- la determinazione dirigenziale 9 luglio 2020, n. G08107 concernente 

“Deliberazione di Giunta regionale 18 giugno 2019, n. 391. Approvazione 

Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la costituzione di un 

elenco di associazioni di familiari ai fini della partecipazione a momenti 

consultivi del Coordinamento regionale della rete interistituzionale disturbi 

dello spettro autistico”; 

 

CONSIDERATO 

- che la Regione Lazio con la sopra citata determinazione dirigenziale 9 

luglio 2020, n. G08107, ha provveduto all’adozione di un Avviso Pubblico 

aperto alla manifestazione di interesse delle associazioni di familiari di cui 

all’art. 2 “Requisiti” e, secondo le modalità contenute nell’art. 3 “Modalità 

di presentazione della domanda”; 

 

- che il sopra citato Avviso prevede, in particolare tra i requisiti, che possano 

presentare domanda di iscrizione nell’elenco di associazioni di familiari ai 

fini della partecipazione a momenti consultivi del Coordinamento regionale 

della rete interistituzionale disturbi dello spettro autistico, le associazioni 

di familiari non rientranti nella Consulta Regionale per i problemi della 

disabilità e dell’handicap di cui alla L.R. n. 36 del 03/11/2003; 

 

PRESO ATTO 

- delle manifestazioni di interesse di cui all’Allegato B del suddetto Avviso 

Pubblico, pervenute all’Area Welfare di Comunità e Innovazione Sociale 

della Direzione Regionale Inclusione Sociale, ai fini dell’inserimento 

nell’elenco di associazioni di familiari portatrici di interesse per la 

partecipazione a momenti consultivi del Coordinamento regionale della 

rete interistituzionale disturbi dello spettro autistico, come di seguito 

specificato: 

 

 manifestazione di interesse del 08 agosto 2020, prot. n. 0766924, 

dell’Associazione Italiana per la Ricerca sulla Psicosi e l’Autismo 

(ARPA); 

 manifestazione di interesse del 20 agosto 2020, prot. n. 0725009, 

dell’Associazione A.R.A, Associazione Risorse Autismo Onlus; 

 manifestazione di interesse del 21 agosto 2020, prot. n. 0727095 

dell’Associazione Lainautismo Onlus;  

 manifestazione di interesse del 04 settembre 2020, prot. n. 0751052, 

dell’Associazione A.N.G.S.A. Lazio – Onlus, Associazione 

Nazionale Genitori Soggetti Autistici delle Regione Lazio; 

 manifestazione di interesse dell’11 settembre 2020, prot. n. 

0784204, dell’Associazione Etica e Autismo; 

 manifestazione di interesse del 07 gennaio 2021, prot. n. 0007133, 

dell’Associazione di Assistenza Sociale e Socio Sanitaria 

Esperantia - Onlus; 

 manifestazione di interesse del 20 gennaio 2021, prot. n. 0052249 

dell’Associazione A.N.G.S.A. Tivoli e Valle dell’Aniene Onlus, 

Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici; 

 

VISTE 
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- le risultanze istruttorie circa le manifestazioni di interesse pervenute alla 

Direzione Inclusione Sociale, ed in particolare la verifica relativa alle 

modalità di presentazione delle domande nonché la verifica dei requisiti 

necessari ai fini dell’inserimento nell’elenco di associazioni di familiari 

portatrici di interesse per la partecipazione a momenti consultivi del 

Coordinamento regionale della rete interistituzionale disturbi dello spettro 

autistico, di cui agli artt. 2 e 3 del suddetto Avviso Pubblico; 

 

PRESO ATTO CHE 

 

- l’iter formale per il rinnovo della Consulta Regionale per i problemi della 

disabilità e dell’handicap si è concluso con la nomina dei rappresentanti 

designati dalle organizzazioni e associazioni di cui al Decreto del 

Presidente 26 marzo 2021 n. T00064; 

 

- le seguenti associazioni, di cui alle manifestazioni di interesse sopra citate, 

risultano essere rappresentate in seno alla Consulta Regionale per i 

problemi della disabilità e dell’handicap di cui alla L.R. n. 36 del 

03/11/2003:  

 A.N.G.S.A. Lazio – Onlus, Associazione Nazionale Genitori 

Soggetti Autistici delle Regione Lazio; 

 A.R.A, Associazione Risorse Autismo Onlus; 

 ARPA, Associazione Italiana per la Ricerca sulla Psicosi e 

l’Autismo; 

CONSIDERATO CHE 

 

- le suddette associazioni prenderanno parte ai momenti di confronto istituiti 

dal Coordinamento regionale della rete interistituzionale disturbi dello 

spettro autistico, in qualità di organismi rappresentati in seno alla Consulta 

Regionale per i problemi della disabilità e dell’handicap, quale organo 

consultivo previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale 18 giugno 

2019, n. 391; 

 

RITENUTO 

 

- necessario, al fine di dare seguito ai lavori di confronto con il Tavolo di 

Coordinamento regionale della rete interistituzionale disturbi dello spettro 

autistico, approvare l’elenco delle associazioni di familiari, che sono 

risultate in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 dell’Avviso pubblico e 

che hanno presentato le domande in conformità all’art. 3 dell’Avviso 

pubblico;  

 

TENUTO CONTO 

 

- che le associazioni iscritte all’Elenco, dovranno comunicare alla Regione 

eventuali cambiamenti in ordine ai requisiti di cui all’art. 2 dell’Avviso 

Pubblico, ai fini della permanenza nell’Elenco medesimo; 

- che l’Elenco delle associazioni verrà aggiornato periodicamente qualora 

pervengano nuove manifestazioni di interesse e intercorrano cambiamenti 

in ordine ai requisiti di cui all’art. 2; 
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RITENUTO  

- necessario procedere all’approvazione dell’Elenco di cui all’Allegato 1 

“Elenco delle associazioni di familiari per la partecipazione a momenti 

consultivi del Coordinamento regionale della rete interistituzionale disturbi 

dello spettro autistico” e che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione dirigenziale; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

- di procedere all’approvazione dell’elenco di cui all’Allegato 1 “Elenco 

delle associazioni di familiari per la partecipazione a momenti consultivi 

del Coordinamento regionale della rete interistituzionale disturbi dello 

spettro autistico” e che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione dirigenziale. 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su 

www.regione.lazio.it/politichesociali  

 

                                                                                                                             La Direttrice 

                  Ornella Guglielmino 
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