
COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO 

AUTISTICO PER LA RIABILITAZIONE 

ANNO 2016 
 

 

In attuazione della Legge n. 25 del 9 Ottobre 2014 “Disposizioni in materia di disturbi dello spettro 

autistico” ed in particolare dell’art. 11, e della DGR 1228 del 17/10/2016 
 

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 

RENDE NOTO 
 

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domanda per la concessione di contributi per le famiglie 

con persone con disturbi dello spettro autistico per la riabilitazione per l’anno 2016. 

 

BENEFICIARI 

Possono beneficiare dei contributi le 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. 

La persona con diagnosi riconducibile ai disturbi dello spettro autistico deve essere in possesso della 

certificazione, effettuata da uno dei soggetti di cui all’articolo 5 comma 4, lett. b) c) d) ed e) e comma 5, lett. 

b) c) d) ed e) della L.R. 25/2014, dove risulti un livello medio/alto di sintomi relativi allo spettro autistico 

secondo la Scala C.A.R.S. - Childhood Autism Rating Scale, Scala C.A.R.S. 2 - second edition o test 

riconosciuti a livello internazionale quali ad esempio ADI-R - Autism Diagnostic Interview, ADOS - Autism 

Diagnostic Observation Schedule e ADOS 2 second edition. 

 

SPESE AMMESSE 

Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute nel periodo 01/01/2016-30/09/2016 dalle 

suddette famiglie 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’articolo 5 comma 4, 

lett. b) c) d) ed e) e comma 5, lett. b) c) d) ed e) della L.R. 25/2014. 

 

Le domande potranno essere presentate al Comune di residenza su apposito modello disponibile presso 

l’Ufficio Segreteria (Allegati “B” e “C”), oppure possono essere scaricati dal sito della Regione Marche al 

seguente link 

 http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Disabilità#2742_Modulistica, entro e non oltre  

 

Lunedì 14 Novembre 2016 

 
 

presentando la seguente documentazione: 

a) domanda di contributo utilizzando il modello di cui all’Allegato “B”  

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le spese sostenute nel periodo 01/01/2016 – 30/09/2016 

per gli operatori specializzati che hanno effettuato interventi educativi/riabilitativi basati sui metodi 

riconosciuti dall’Istituto Superiore della Sanità, utilizzando il modello di cui all’allegato “C”. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio di Segreteria.  

 

Mercatello sul Metauro, lì 25/10/2016 

 

    Il Responsabile Settore Amministrativo  

  Ugolini Sonia 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Disabilità#2742_Modulistica

