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Autismo, ecco il sostegno alle famiglie
Distretto Monti Lepini Pubblicato l’avviso pubblico per l’accesso agli interventi
finanziati dalla Regione Lazio in favore dei nuclei con minori fino a 12 anni

PRIVERNO

In quanto comunecapofila del
Distretto Monti Lepini LT3 che
comprende Bassiano, Maenza,
Prossedi, Roccagorga,Roccasecca
dei Volsci, Sezze, Sonnino e Pri-
verno, il comune di Priverno ha
pubblicato nei giorni scorsi l’avvi -
so pubblico per l’accesso agli in-
terventi a sostegno delle famiglie
dei minori dello spettro autistico
fino ad dodicesimo anno di età. Si
tratta dell’attuazione della legge
regionale in materia che prevede
che la Regione sostenga le fami-
glie dei minori nello spettro auti-
stico fino al dodicesimo anno di
età residenti nel Lazio che inten-
dono liberamente avvalersi dei
programmi psicologici e compor-
tamentali strutturati (Applied
Behavioural Analysis - ABA, Early
Intensive Behavioural Interven-
tion -EIBI, EarlyStart DenverMo-
del - ESDM), dei programmi edu-

cativi (Treatment and Education
of Autistic and related Communi-
cation Handicapped Children -
TEACCH) nonché degli altri trat-
tamenti con evidenza scientifica
riconosciuta, mirati a modificare i
comportamenti del bambino per

favorire il migliore adattamento
possibile alla vita quotidiana.

Per beneficiare della misura di
sostegno bisogna presentare ri-
chiesta agli uffici competenti dei
Comuni di residenza, relativa-
mente alle spese sostenute per

fruire degli interventi erogati dai
professionisti iscritti nell’Elenco
Regionale approvato a marzo. Le
domande dovranno essere redat-
te secondo il modulo allegato al-
l’avviso all’Ufficio Protocollo del
Comune di residenza entro e non
oltre le 12.00del20 ottobreprossi-
mo, con allegata la diagnosi di di-
sturbo dello spettro autistico e il
documento con l’indicatore della
situazione economica equivalen-
te - ISEE in corso di validità. E’ il
Comune di residenza,a conclusio-
ne dell’istruttoria di ricezionedel-
le richieste, a verificare la docu-
mentazionepresentata e l’ammis -
sibilità delle domande. Gli opera-
tori sociali dei Comuni di residen-
za di concerto con il servizio Tute-
la Salute Mentale e Riabilitazione
dell'Età evolutiva (TSMREE) di
competenza territoriale del mino-
re, stileranno una valutazione
multidimensionale coinvolgendo
la famiglia.l L .M.
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