AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.1
Comuni di
Gabicce Mare Gradara Mombaroccio Monteciccardo Montelabbate Pesaro Tavullia Vallefoglia

AVVISO
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO
ANNO 2020
(Delibere di Giunta Regionale n.1568/2019 e n.185/2020 e della L.R. n. 25/2014)

SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
09 MAGGIO 2020
Il Comune di Pesaro, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n.1, in esecuzione delle Delibere di Giunta
Regionale n. 1568/2019 e n. 185/2020 e del decreto del Dirigente regionale del Servizio Politiche Sociali e
Sport n. 55/2020, rende note le procedure amministrative da porre in essere ai fini dell’ottenimento del
contributo regionale per l’anno 2020 a favore delle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico.
Ai sensi della L.R. 9 ottobre 2014, n. 25 "Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico", la Regione
Marche promuove la piena integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disturbi dello
spettro autistico, riconoscendo, come da art.11 un contributo alle famiglie, per le spese sostenute per gli
operatori specializzati che effettuano interventi educativi/riabilitativi basati sui metodi riconosciuti
dall’Istituto Superiore della Sanità.
1. BENEFICIARI
Famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico residenti e domiciliati nella Regione Marche
che si avvalgono dei metodi riabilitativi riconosciuti dall'Istituto Superiore della Sanità.
2. CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
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.
Per coloro che NON hanno ancora adempiuto all’obbligo scolastico, la diagnosi deve essere effettuata negli
ultimi tre anni, mentre successivamente ai 16 anni, è valida l’ultima diagnosi effettuata durante la
frequenza scolastica.
Possono beneficiare del contributo anche quei soggetti sotto i 30 mesi con diagnosi di “rischio” di disturbi
di spettro autistico.
3. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute dalle famiglie con persone affette da disturbi
dello spettro autistico 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), d) ed e) e comma 5, lett. b), d) ed e) della L.R. n.25/2014.
Tali prestazioni sono da intendersi come integrative rispetto a quelle erogate dal Sistema Sanitario Regionale
(LEA – Livelli Essenziali di Assistenza).
Nello specifico, sono ammesse a contributo le spese per:
 Intervento educativo a orientamento cognitivo-comportamentale
 Supervisioni per gli interventi a orientamento cognitivo – comportamentale
 Interventi comportamentali e psicologici strutturati, in età adolescenziale e adulta
 Terapia logopedica
 Terapia psicomotoria
Le spese devono essere state sostenute ovvero pagate e quietanzate nel periodo dal 01.04.2019 al
31.03.2020 nonché suffragate da documentazione fiscalmente valida e intestate al beneficiario o ad un
familiare.
Il contributo verrà concesso a concorrenza del cento per cento dell’intero importo dichiarato quale spesa
sostenuta per l’intervento e comunque per un valore non superiore al tetto di spesa ammissibile massimo
per ciascun utente pari a € 5.000,00. Qualora la spesa ammissibile complessiva fosse superiore allo
stanziamento individuale disponibile, le singole quote verranno riparametrate proporzionalmente nei
limiti della disponibilità finanziaria.
4. TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda redatta sull’apposita modulistica predisposta dall’ ATS1 reperibile presso:


Sito ATS1 al seguente indirizzo:

http://www.comune.pesaro.pu.it/ambitoterritorialesociale/disabilita/spettro-autistico/


Siti istituzionali on line dei Comuni di Residenza;

potrà essere recapitata secondo una delle seguenti modalità:
a) tramessa via pec all’indirizzo di posta certificata del proprio comune di residenza, come di seguito
specificato;

b) inviata all’indirizzo di posta elettronica dell’ufficio addetto alla ricezione del proprio comune di
residenza come di seguito indicato, unitamente a copia del documento di identità del richiedente.

c) spedita con Raccomandata A.R., all’indirizzo del proprio comune di residenza (farà fede il timbro di
arrivo all’ufficio addetto alla ricezione);

NB: visto il permanere delle misure di restrizione in vigore relative all’emegenza COVID 19, il
recapito della domanda brevi mano presso l’Ufficio Protocollo del proprio comune di residenza,
non è attualmente praticabile, in caso di impedimento a procedere a mezzo dei canali sopra
specificati si consiglia di prendere contatto con i referenti di ciascun comune indicati al successivo
punto 5.

Anche nel caso di Uffici Protocollo aperti come nei Comuni di Mombaroccio, Montelabbate,
Monteciccardo, Tavullia e Vallefoglia si deve concordare la consegna con il referente di cui al
punto 5.

ENTRO E NON OLTRE IL 09 MAGGIO 2020
Le richieste di contributo presentate dopo il 09 Maggio 2020 non verranno prese in considerazione.

INDIRIZZI EMAL/PEC CUI INVIARE LA DOMANDA:
COMUNE
Gabicce Mare
Gradara
Mombaroccio
Monteciccardo
Montelabbate
Pesaro
Tavullia
Vallefoglia

MAIL UFFICIO PROTOCOLLO
protocollo@comune.gabicce-mare.pu.it
fare riferimento a mail referente
comune@comune.mombaroccio.pu.it
protocollo@comune.monteciccardo.pu.it
comune@pec.montelabbate.net
protocollo@comune.pesaro.pu.it
protocollo@comuneditavullia.it
protocollo@comune.vallefoglia.pu.it

PEC
comune.gabiccemare@emarche.it
comune.gradara@emarche.it
protocollo@pec.comunemombaroccio.it
comune.monteciccardo@emarche.it
comune@pec.montelabbate.net
comune.pesaro@emarche.it
comune@pec.comuneditavullia.it
comune.vallefoglia@emarche.it

Modelli di domanda: la domanda dovrà essere compilata come da allegati di seguito riportati:
 facsimile della domanda di contributo (Allegato B)
 modello di rendicontazione delle spese sostenute (Allegato C)
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 certificazione della diagnosi di autismo effettuata da uno dei soggetti di cui all’art. 5 comma 4, lett.
b), d) ed e) e comma 5, lett. b), d) ed e) della L.R. n.25/2014;
 progetto educativo/riabilitativo predisposto da uno dei soggetti di cui all’art. 5 comma 4, lett. b), d)
ed e) e comma 5, lett. b), d) ed e) della L.R. n.25/2014 da cui si desume la prescrizione degli interventi;
 dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le spese sostenute nel periodo
01.04.2019/31.03.2020 per gli operatori specializzati che hanno effettuato interventi
educativi/riabilitativi basati sui metodi riconosciuti dall’Istituto Superiore della Sanità, come da All.
C;
 fotocopia, non autenticata, del documento di identità del dichiarante, in corso di validità,
fotocopia CF ed IBAN, come da All.B ed All. C.
I modelli di domanda (All. B ed All. C ) sono scaricabili:
 dal sito dell’ ATS 1:

http://www.comune.pesaro.pu.it/ambitoterritorialesociale/disabilita/spettro-autistico/


dai siti istituzionali dei Comuni dell’ATS n.1 (Gabicce Mare-Gradara-Mombaroccio-Monteciccardo
Montelabbate- Pesaro-Tavullia-Vallefoglia)
5. INFORMAZIONI

Per informazioni è possibile contattare i referenti delle Amministrazioni comunali sotto riportati,
tramite mail o contatto telefonico .

Comune
Gabicce Mare
Gradara
Mombaroccio
Monteciccardo

Referente
contattare
Egidia Compagni
Carmen Pacini
Maddalena Tenti
Oriana Sabattini
Sandra Charlet
Agnese Amadori

da Recapito telefonico

Montelabbate
Pesaro
Tavullia
Vallefoglia

Eleonora Gabrielli
Federica Gresta
Marchesi Alessandra
Catia Turchi

E-MAIL referente comune

0541.820643
0541.823904
0721.471103 int.5
0721 910586/189 lunedì
0721.910189 mercoledì
0721.910586 int.3 giovedì

e.compagni@comune.gabicce-mare.pu.it
carmen.pacini@comune.gradara.pu.it
servizisociali@comune.mombaroccio.pu.it
protocollo@comune.monteciccardo.pu.it
servizi.sociali@comune.monteciccardo.pu.it
uff.anagarafe@comune.monteciccardo.pu.it

0721.473215
0721.387401 3669381413
0721.477902
0721.4897404

assistentesociale@montelabbate.net
f.gresta@comune.pesaro.pu.it
marchesi@comuneditavullia.it
sociale@comune.vallefoglia.pu.it

6. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Entro il 30 Maggio 2020, l’Ambito Territoriale Sociale n.1, acquisite le domande con relativa documentazione
dai singoli Comuni, invierà le istanze alla Regione Marche, Servizio Politiche Sociali e Sport, che procederà a
relativa istruttoria.
Successivamente, a seguito della assegnazione, impegno e liquidazione della quota spettante da parte della
Regione Marche, l’Ambito Territoriale Sociale n.1 trasferirà la quota dovuta agli aventi diritto.

Pesaro, 02.04.2020

Il Coordinatore dell’ATS n.1
Roberto Drago

La Responsabile U.O. dell’ ATS n.1
Dott.ssa Antonella Leggio

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni
relative al trattamento dei dati personali:
Co-Titolari del trattamento: Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta 1 e tutti i Comuni facenti parte l’ATS n. 1
Responsabili della protezione dati: Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1 asur@emarche.it;
areavasta1.asur@emarche.it;Comune di Pesaro - Posta elettronica: urp@comune.pesaro.pu.it Telefono 0721387234,
Comuni ATS 1.
Finalità: Concessione di contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico.
Base giuridica: Il trattamento è autorizzato a sensi delle seguenti normative: Legge n. 328/2000, L.R.n.25/2014 –
Determine regionali n. 1568/2019 e n. 185/2020, del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e necessario per l'esecuzione
di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento (art.6 lett e); nel caso di specie relativo ai fini della erogazione di benefici economici.
Legittimi interessi perseguiti (in caso di trattamento in base all’art. 6 p. 1 lett. f): L'interesse specifico in questione
è identificato a beneficio dell'interessato.
Categorie di dati personali: Dati comuni tra cui Codice Fiscale e generalità. Dati particolari: Stato di salute, nello
specifico, certificazione di diagnosi riconducibile a disturbi dello spettro autistico.
Destinatari dei dati personali: Uffici interni all’ATS 1 ed esterni (Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1;
Servizi Politiche Sociali territoriali ATS1), per acquisizione documentazione di accesso al beneficio; Regione Marche, per
verifica requisiti e relativa istruttoria; INPS- Casellario assistenziale; Altri Enti pubblici o privati autorizzati al trattamento
per acquisizione/accertamento dati o a fini statistici o per altre finalità pubbliche (es. INPS; Regione Marche – Ufficio
ISTAT, Agenzia Entrate; Istituto di credito per l'emissione del mandato di pagamento etc.); I dati saranno comunicati ai
diversi Servizi del Comune di Pesaro ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità per la verifica di
eventuale compensazione di debiti e crediti.

Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale: I dati NON saranno trasferiti
né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Periodo/criteri di conservazione: I dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti dalla
vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione. Per il procedimento in oggetto di norma il periodo di
conservazione è permanente.
Diritti dell’Interessato: L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e
integrazione dei dati, limitazione del trattamento, il diritto ad ottenere la portabilità dei dati, (trasmissione dei dati
in formato strutturato e automatizzato da un titolare del trattamento, ad altro titolare); il diritto di opporsi ad un
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; il diritto alla cancellazione o alla trasformazione in
forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge. L’interessato ha inoltre:
-il diritto di opposizione per motivi legittimi inviando una raccomandata a.r. ai Titolari del trattamento sopra indicato,
relativamente alle rispettive competenze;
- il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.
Obbligatorietà della fornitura dei dati personali e le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati:
il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in
caso di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di effettuare le dovute verifiche e pertanto
l’impossibilità di accedere al beneficio economico.
Fonte da cui hanno origine i dati personali: I dati non raccolti direttamente dall’Interessato sono stati reperiti tramite
accesso a banche dati interne e/o di altri enti pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti sempre e
comunque per le finalità perseguite sopra indicate.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: per il Trattamento in oggetto non è
adottato a alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.
Informativa Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8
Amministrazioni competenti: Comuni di Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Monteciccardo, Montelabbate,
Pesaro, Tavullia, Vallefoglia.
Oggetto del procedimento: L.R.25/2014 art.11 – Determine regionali n. 1568/2019 e n. 185/2020 Contributi alle
famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico – Anno 2020.
Responsabile del procedimento amministrativo:
per i Comuni di: Gabicce Mare, Avv. Anna Flamigni/ Gradara, Carmen Pacini/ Mombaroccio, Dott.Francesco Lani /
Monteciccardo, Dante Maria Girotto/ Montelabbate, Dott.ssa Elvira Cavalli/ Pesaro, Marzia Ricci / Tavullia, A.S.
Marchesi Alessandra/ Vallefoglia, A.S. Catia Turchi. Dott.ssa Antonella Leggio dell’’ATS n. 1
per ASUR: Dr Giancarlo Giacomucci ASUR AV1
Inizio e termine del procedimento: l’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso i Servizi
Protocollo dei Comuni, della domanda; dalla stessa data, i termini di conclusione del procedimento sono indicati in 30
giorni dalla data di approvazione dell’elenco dei beneficiari.
Inerzia dell’Amministrazione: decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il Giudice
Amministrativo (T.A.R. Marche) finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei
termini di conclusione del procedimento.
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizi Politiche Sociali dei Comuni negli orari di apertura al pubblico
con le modalità prevista dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/05, ovvero presso gli
uffici della Regione Marche, Servizio Politiche Sociali e Sport, per le funzioni di competenza.

