
COMUNE DI MARINO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area I Giuridico - Amministrativa 

N. 925 OGGETTO: DISTRETTO  SOCIOSANITARIO  RM  6.3  -  REGOLAMENTO
REGIONALE  LAZIO  1/2019  "INTERVENTI  A  SOSTEGNO
DELLE FAMIGLIE DEI MINORI FINO AL DODICESIMO ANNO
DI  ETA'  NELLO  SPETTRO  AUTISTICO  –  APPROVAZIONE
AVVISO

DEL 06/09/2021 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Vista la Legge quadro 328 del 08/11/2000 relativa alla realizzazione del sistema integrato di
interventi e Servizi Sociali;

Vista la Legge Regionale n.11/2016 Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della
Regione Lazio;

Visto l’articolo 43 comma 1 della L.R. 11/2016 identifica nel distretto socio-sanitario l’ambito
territoriale  ottimale  all’interno del  quale  i  Comuni  esercitano in forma associata  le  proprie
funzioni sociali, utilizzando le forme associative di cui al Titolo II Capo V del D.Lgs. 267/2000;

Premesso che con deliberazione n. 660/2017, la Giunta Regionale, in attuazione del citato
articolo 43 della L.R. 11/2016, ha, tra l’altro, individuato gli ambiti territoriali della gestione
associata  degli  interventi  dei  servizi  sociosanitari,  istituendo  il  distretto  socio-sanitario
denominato RM 6.3, composto dai Comuni di Ciampino e Marino;

Vista la convenzione stipulata in data 30.10.2018, a decorrere dal 01.01.2019, il Comune di
Marino ha assunto il ruolo di capofila nella gestione associata del Distretto, ai sensi dell’articolo
6 della convenzione stessa;

vista  la  L.R.  7/2018  recante “Disposizioni  per la semplificazione e lo sviluppo regionale”,
all’articolo 74 disciplina gli Interventi a sostegno delle famiglie dei minori;

vista la D.G.R. del Lazio n.866/2018 “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 e successivo Regolamento Regionale n. 1/2019 “Regolamento per la disciplina
degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro
autistico” si dettagliava operativamente  la normativa;

Visto il Regolamento Regionale n. 24 del 2 dicembre 2019 e n. 16 del 22/06/2020 con cui
sono state apportate modifiche alla disciplina estendendo tra le altre gli interventi di sostegno
alle famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età e superando con
una  disposizione  transitoria  la  mancata  pubblicazione  del  previsto  Elenco  Regionale  dei
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professionisti;

Vista  la  Determinazione  di  Giunta  regionale  del  28 maggio  2021,  n.  312 con la  quale  si
impegnavano in favore dei distretti sociosanitari del Lazio, gli stanziamenti per l'anno 2021
relativi  agli  interventi  a  sostegno  delle  famiglie  con  minori  nello  spettro  autistico  fino  al
dodicesimo anno di età, di cui all'art 74 della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n.7 e ss.mm.ii;

Ritenuto opportuno, pertanto:

procedere all’approvazione di un Avviso pubblico, al fine consentire l’accesso agli interventi
previsti dalla Regione Lazio in favore delle famiglie con  minori nello spettro autistico fino al
dodicesimo anno di età, per le richieste presentate entro e non oltre il 30/09/2021 ore 12.00
con le modalità previste e regolate dall'Avviso pubblico, allegato al presente atto di cui è parte
integrante e sostanziale.

rinviare a successivi provvedimenti l’accertamento dei trasferimenti regionali e l’adozione dei
conseguenti impegni di spesa;

Preso atto che  non sussistono,  in  merito  al  presente procedimento  situazioni  di  conflitto
d'interesse, anche potenziale, come descritte dall'articolo 6-bis della L.241/1990;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 D.lgs. 267/2000;

Visti:
il D.Lgs. 267/2000;
la L. 328/2000;
il D.Lgs. 118/2011;
il D.Lgs. 33/2013;
la L.R. 11/2016;
la L.R. 7/2018;

per i motivi espressi in narrativa:

DETERMINA

1. di  dare atto  che le premesse costituiscono parte  integrante e sostanziale  del presente
provvedimento;

2. di approvare l'Avviso pubblico per il sostegno alle famiglie con minori nello spettro  autistico
fino al dodicesimo anno di età e i Modelli A e C, allegati al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale; 

3.  di  pubblicare  l'Avviso e  i  Modelli  allegati  sul  sito  istituzionale  del  Comune di  Marino e
trasmetterli al Comune di Ciampino e alla ASL per consentire la massima visibilità;

4. di  dare atto che il  presente provvedimento non comporta impegno di  spesa e che con
successivi atti saranno definite le risorse e gli impegni a copertura;

5. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett.
e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento Dott.ssa Ludovica Iarussi;

6. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente atto
in ordine alla legittimità, alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa, il cui

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche
di cui all’art. 71 del CAD



parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del Responsabile del Settore;

Visti gli artt. 107 e 183 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Richiamate:

-  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  11  del  31.03.2021  avente  ad  oggetto:
“Approvazione della proposta degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2021-2023, degli
allegati al bilancio ai sensi del D.Lgs n°118/2011 e del DUP 2021-2023 così come approvati
con deliberazione di Giunta comunale n°17 del 01 marzo 2021”; 

-  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  17  del  18.06.2021  avente  ad  oggetto:
“Approvazione rendiconto di gestione e relazione della Giunta, esercizio finanziario 2020, ex
art 227 e 151 comma 6 D.Lgs 267/2000”;

-  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  28  del  29.06.2021  avente  ad  oggetto:
“Assestamento generale del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e salvaguardia degli
equilibri ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.”;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 24.06.2021 avente ad oggetto: “Approvazione
del piano esecutivo di gestione (PEG) 2021, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano
della performance ai sensi dell’art. 169 del Tuel”; 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 925 OGGETTO:  DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM 6.3 -  REGOLAMENTO
REGIONALE  LAZIO  1/2019  "INTERVENTI  A  SOSTEGNO
DELLE FAMIGLIE DEI MINORI FINO AL DODICESIMO ANNO
DI  ETA'  NELLO  SPETTRO  AUTISTICO  –  APPROVAZIONE
AVVISO

DEL 06/09/2021 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n.
102/2009,  si  attesta  la  compatibilità  del  programma  dei  pagamenti  conseguente  al
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente Determinazione viene così sottoscritta:

IL DIRIGENTE DELL'AREA
 LUDOVICA IARUSSI / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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