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Oggetto: Presa d’atto dei lavori della Commissione di Valutazione costituita con determinazione n. 
G08402 del 16 luglio 2020. Approvazione Elenchi dei soggetti idonei e non 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 
 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA DI 

CONCERTO CON LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 
  

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Risorse Umane;  
 
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, 

della Costituzione; 
 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n.6 e successive modificazioni, recante la disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale; 

 
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 
settembre 2002 e successive modificazioni; 

 
VISTI l’art. 558 bis del R.R. 1/2002 e ss.mm.ii. e l’art. 18 della L.R. 6/2002 e ss.mm.ii., in merito ai 
poteri del Direttore Regionale; 

 
VISTA la D.G.R. n. 1044 del 30 dicembre 2020, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 

della Direzione Regionale “Salute e Integrazione Sociosanitaria” al Dott. Massimo Annicchiarico; 
 
VISTA la D.G.R. n. 813 del 12 novembre 2019, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Ornella 

Guglielmino l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Inclusione Sociale”; 
 

VISTA la determinazione regionale n. G12275 del 02/10/2018 “Riorganizzazione delle strutture della 
Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria – Recepimento della Direttiva del Segretario 
Generale del 03/08/2018, prot. n. 484710, come modificata dalla Direttiva del 27/09/2018, n. 

590257”; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 75 del 13/02/2018 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)"; 
 

VISTO l’Art. 74 (Interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello 
spettro autistico), della L. R. n. 7 del 22 ottobre 2018 “Disposizioni per la semplificazione e lo 
sviluppo regionale”; 

 
VISTO il regolamento regionale n. 1 del 15/01/2019, “Regolamento per la disciplina degli Interventi 

a sostegno delle famiglie dei Minori in età evolutiva prescolare nello Spettro Autistico”, e in 
particolare gli articoli n. 3, 4, 5, 6 e 7 del sopra citato regolamento che disciplinano l’istituzione e la 
gestione dell’Elenco Regionale dei professionisti con competenze ed esperienza nell’ambito dei 

trattamenti per i disturbi dello spettro autistico; 
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VISTO il regolamento regionale n. 10 del 28/06/2019, “Modifiche al regolamento regionale 15 
gennaio 2019, n. 1, (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei 
minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico)”; 

 
VISTO il regolamento regionale n. 24 del 02/12/2019, “Modifiche al regolamento regionale 15 

gennaio 2019, n. 1, (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei 
minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico) e successive modificazioni”; 
 

VISTO il regolamento regionale n. 16 del 22/06/2020, “Modifiche al regolamento regionale 15 
gennaio 2019, n. 1, (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei 

minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico) e successive modificazioni e al regolamento 
regionale 2 dicembre 2019, n. 24 (Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1). 
Disposizioni transitorie”; 

 

VISTO l’art. 3 del sopra citato Regolamento regionale n. 1 del 15/01/2019 come modificato dai sopra 

richiamati regolamenti n. 10 del 28/06/2019, n. 24 del 02/12/2019 e n. 16 del 22/06/2020, che 
istituisce l’Elenco regionale dei professionisti con competenze ed esperienza nell’ambito dei 
trattamenti per i disturbi dello spettro autistico; 

 
VISTA la determinazione n. G18589 del 24 dicembre 2019, concernente “Regolamento regionale n. 

1 del 15/01/2019 e ss.mm.ii. Nomina della commissione di valutazione delle domande di iscrizione 
all’Elenco Regionale dei professionisti con competenze ed esperienza nell’ambito dei trattamenti per 
i disturbi dello spettro autistico”, pubblicata sul BURL n. 6 del 21/01/2020 e s.m.i.; 

 
CONSIDERATO che con nota n. 100783 del 04/02/2020 sono state trasferite alla suddetta 
commissione di valutazione le istanze per l’iscrizione all’Elenco Regionale dei professionisti con 

competenza ed esperienza nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico; 
 

VISTA la determinazione n. G05317 del 5 maggio 2020, concernente “Regolamento regionale n. 1 
del 15/01/2019 e ss.mm.ii. Commissione di valutazione delle domande di iscrizione all'Elenco 
Regionale dei professionisti con competenze ed esperienza nell'ambito dei trattamenti per i disturbi 

dello spettro autistico. Delega”, pubblicata sul BURL n. 65 del 19/05/2020; 
 

VISTA la determinazione n. G08402 del 16 luglio 2020, concernente “Regolamento regionale n. 1 
del 15/01/2019 e ss.mm.ii. Commissione di valutazione delle domande di iscrizione all'Elenco 
Regionale dei professionisti con competenze ed esperienza nell'ambito dei trattamenti per i disturbi 

dello spettro autistico. Modifica determinazione n. G18589 del 24 dicembre 2019”, pubblicata sul 
BURL n. 102 sup. 1, del 18/08/2020; 

 
TENUTO CONTO in particolare di quanto previsto: 

 all’articolo 5 del R.R. 1/2019 il quale prevede che il regolamento è aperto al riconoscimento 

annuale e che lo stesso elenco viene aggiornato per l’annualità successiva previa presentazione 
della domanda entro il 15 ottobre di ogni anno; 

 all’art. 5 “Disposizioni transitorie” del regolamento regionale n. 16 del 22/06/2020, che prevede 
che “i professionisti che per gli anni 2019 e 2020 hanno presentato istanza per l’iscrizione 

all’Elenco ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 7, comma 1, del r.r. 24/2019 e dell’articolo 5, 
comma 2, del r.r. 1/2019 e che sono valutati idonei dalla commissione di cui all’articolo 5, comma 

5 bis, del r.r. 1/2019 sono inseriti nell’elenco con validità dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 
2021”; 
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RICHIAMATA la Determinazione n° G02208 02/03/2021 avente ad oggetto “Regolamento 
regionale n. 1 del 15/01/2019 e ss.mm.ii. Approvazione dell'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”;  
 

CONSIDERATO che la sopramenzionata Determinazione prevede di “riconvocare la commissione, 
nella composizione prevista dalla determinazione n. G08402 del 16 luglio 2020, conferendole il 
mandato di valutare tutte le istanze per l’iscrizione all’Elenco Regionale dei professionisti con 

competenze ed esperienza nell’ambito dei trattamenti per i disturbi dello spettro autistico valido dal 
01/01/2021 al 31/12/2021, pervenute entro il 15 ottobre 2020, secondo le modalità previste dal r.r. 

n. 1/2019, ss.mm.ii.”; 
 
VALUTATO che la prevista Commissione, riconvocata, ha comunicato alla Direzione Regiona le 

Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Risorse Umane di aver concluso i lavori e trasmesso i 
verbali delle sedute (svolte nelle date 30.03.2021, 08.04.2021 e 24.04.2021), gli elenchi dei professionist i 

idonei 2019-2020 e dei non idonei 2019-2020 all’inserimento nell’Elenco Regionale dei 
professionisti con competenze ed esperienza nell'ambito dei trattamenti per i disturbi dello spettro 
autistico anno 2021; 

 
CONSIDERATO che, in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 5 del R.R. n. 1/2019 

ss.mm.ii, anche le domande pervenute successivamente al 18.12.2019 e fino al 18.12.2020 sono state 
valutate ai fini di un loro eventuale inserimento nell’elenco valido per l’anno 2021; 
 

RITETUTO, pertanto, di prendere atto dei lavori della Commissione di Valutazione costituita con 
determinazione n. G08402 del 16 luglio 2020 ed approvare gli elenchi dei soggetti idonei e non 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 (allegati al presente atto come parte 
integrante e sostanziale);  

 
per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

DETERMINA 

 

- prendere atto dei lavori della Commissione di Valutazione costituita con determinazione n. 
G08402 del 16 luglio 2020 ed approvare gli elenchi dei soggetti idonei e non 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 (allegati al 
presente atto come parte integrante e sostanziale). 

 
La determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il 
termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro il termine di centoventi giorni. 
 

LA DIRETTRICE  

DIREZIONE PER L’INCLUSIONE 

SOCIALE 

Ornella Guglielmino 

 IL DIRETTORE  

DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA 

Massimo Annicchiarico 
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