
COMUNE DI ANCONA 

Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS11 

 
L.R. 9 OTTOBRE 2014, N. 25: “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTURBI DELLO 
SPETTRO AUTISTICO” 

DDS M. 29 DEL 29/03/2022 - “L.R. 25/2014, ART. 11 - DGR N. 309/2022  - CONTRIBUTI 
ALLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO - 
ANNO 2022”- TEMPI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E 
CONTESTUALE RENDICONTAZIONE.              

 

Vista la DGR n. 309/2022: L.R. 25/2014, art. 11 - Contributi alle famiglie con persone con 

disturbi dello spettro autistico - Anno 2022. 

 

Visto Il Decreto del Dirigente Contrasto al Disagio n. 29/2022: L.R. 25/2014, Art. 11 - 

DGR n. 309/2022 - Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico 

- anno 2022 - tempi e modalità per la presentazione delle domande e della 

rendicontazione.              

RENDE NOTO 

 

Con il presente Avviso vengono di seguito resi noti i requisiti, le modalità e le procedure 

necessarie per l'accesso al contributo regionale - riferito  al periodo  

01.04.2021/31.03.2022   da parte di famiglie con persone affette da disturbi dello spettro 

autistico per le spese sostenute per gli operatori  specializzati che effettuano interventi 

educativi/riabilitativi, basati sui metodi riconosciuti dall'Istituto Superiore della Sanità,   

secondo quanto indicato dall’art. 11 della L.R. 25/2014; 

 

Il contributo previsto dalla Regione Marche verrà liquidata alle famiglie per il tramite 

dell’Ambito Territoriale Sociale, previa istruttoria delle domande effettuata a cura della 

Direzione Politiche Sociali – Settore Contrasto al Disagio. 

Il contributo alle famiglie è concesso a concorrenza del cento per cento dell'intero importo 

dichiarato quale spesa sostenuta per l'intervento e comunque non superiore al tetto di 

spesa ammissibile massimo per utente pari ad € 5.000,00. Qualora  la spesa ammissibile 

complessiva fosse superiore allo stanziamento disponibile, le singole quote verranno 

riparametrate proporzionalmente alla disponibilità finanziaria. 

 

BENEFICIARI 
 



Possono beneficiare dei contributi le famiglie con persone affette da disturbi dello spettro 

autistico che si avvalgono di operatori specializzati che effettuano interventi 

educativi/riabilitativi basati sui dei metodi riabilitativi riconosciuti dall'Istituto Superiore 

della Sanità. 

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. 

Possono beneficiare del contributo: 

- Soggetti che non hanno ancora adempiuto all'obbligo scolastico, in possesso della 

diagnosi effettuata negli ultimi tre anni; 

- Soggetti che hanno un’età superiore ai 16 anni, per i quali risulta valida l’ultima 

diagnosi  effettuata durante la frequenza scolastica; 

- Soggetti che hanno un’età inferiore ai 30 mesi, in possesso di una diagnosi di 

"rischio" di disturbi dello spettro autistico. 

 

SPESE AMMESSE  
 

Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute nel periodo 

01.04.2021/31.03.2022, 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.  

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.  

Tali spese devono essere state sostenute ovvero pagate e quietanzate nel periodo 

0l.04.2021/3l.03.2022 nonché suffragate da documentazione fiscalmente valida e intestate 

al beneficiario o ad un famigliare. 

 
TEMPI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 

La domanda per il riconoscimento del contributo, va presentata da parte dei famigliari di 

persone con diagnosi di disturbo dello spettro autistico al Comune di residenza, entro e 



non oltre il 20 maggio 2022  utilizzando la seguente modulistica approvata dalla Regione 

Marche con Decreto  n. 55/2020: 

- Modulo  “B”  (valido per la domanda di contributo) corredato da: 

1) Certificazione della diagnosi di autismo effettuata da uno dei soggetti di cui 

all’art. 5 comma 4 lett. b), d), e) e comma 5 lett. b), d), e) della L.R. 25/2014; 

2) Progetto educativo riabilitativo predisposto da uno dei soggetti di cui all’art. 5 

comma 4 lett. b), d), e) e comma 5 lett. b), d), e) della L.R. 25/2014 da cui si 

desume la prescrizione degli interventi; 

3)  Modulo “C” (valido per la dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio attestante 

le spese sostenute nel periodo 0l.04.2021/3l.03.2022 per gli operatori 

specializzati che hanno effettuato interventi educativi/riabilitativi basati sui 

metodi riconosciuti dall’Istituto Superiore della Sanità) 

Alla richiesta di contributo l’interessato dovrà allegare la fotocopia di un valido 

documento di riconoscimento (in corso di validità). 

I Moduli per la presentazione della domanda sono a disposizione 

- Gli Allegati “B” e “C”, di cui al presente atto sono a disposizione sul sito della Regione 

Marche al seguente link http://www.regione.marche.it/Regione-

Utile/Sociale/Disabilità#2742_Modulistica 

- sul sito del Comune di Ancona  

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA 

Entro il 20 Maggio 2022, gli interessati dovranno trasmettere l’istanza al  Comune di 

Ancona esclusivamente le modalità di seguito indicate:  

- tramite Pec all’indirizzo comune.ancona@emarche.it 

- tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo:  Comune di Ancona - Largo XXIV 

Maggio, 1 -  60123 

Sul frontespizio, dovrà essere apposta la dicitura “DD M. 29 DEL 29/03/2022 - “L.R. 
25/2014, ART. 11 - DGR N.  309/2022 - DOMANDA DI CONTRIBUTO E 
RENDICONTAZIONE DA PARTE DI FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI 
DELLO SPETTRO AUTISTICO - ANNO 2022”. 
  

- ULTERIORI Informazioni potranno essere richieste al Comune di Ancona – U.O. Servizi 

per la Disabilità il Martedì ed il Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, contattando i 

seguenti operatori 

      Dott.ssa Laura Trivellini           tel 071 2222160 

      Dott.ssa Loredana Valentini      tel. 071 2222158 

LA DIRIGENTE 
Dott.ssa Claudia Giammarchi 


