
Progetto Includi Calabria- Avviso pubblico per la concessione di contributi alle
persone con Disturbi dello Spettro Autistico
COMUNE CAPOFILA DI LAMEZIA TERME.

Comuni afferenti al Comune di LAMEZIA TERME:
(Cortale, Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Nocera Terinese,

Pianopoli, Platania, San Pietro a Maida)
Il Progetto Includi Calabria per la concessione di contributi alle persone con disturbi dello spettro

autistico prevede l’erogazione di una somma per comune come indicato nel progetto stesso:

1. A chi è rivolto? Sono destinatari del presente avviso le persone con diagnosi  di
Disturbo dello Spettro Autistico. Possono presentare domanda di accesso al
contributo, i soggetti destinatari in possesso di determinati requisiti. -E quali sono
questi requisiti? Essere residente in uno dei comuni componenti l’Ambito
Territoriale di uno dei Comuni indicati; avere un ISEE (del  nucleo familiare) inferiore
o pari a € 30.000,00; avere una certificazione di  diagnosi di disturbo dello spettro
autistico rilasciata da una struttura pubblica; -Come posso provare questi
requisiti? Mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del  D.P.R. n. 445/2000 all’atto di
presentazione della domanda. Nel caso in cui il destinatario sia un minore di età o
sia un soggetto interdetto o inabilitato con  provvedimento giurisdizionale o al quale
sia stato assegnato un Amministratore  di Sostegno, la domanda di contributo potrà
essere prodotta da uno o da  entrambi i genitori o dal
tutore/curatore/Amministratore di sostegno.

2. Cosa copre il contributo che mi verrà erogato?
Il sostegno economico assume la forma di contributo/rimborso pari a massimo €
5.000,00 (periodo 01/01/2022 – 31/10/2023) per ciascun soggetto con DSA presente
nel medesimo nucleo familiare per ciascuna delle annualità previste dal presente
avviso (2022 – 2023). Il contributo concedibile è così articolato:
-fino ad un massimo di € 5.000,00 per le spese già sostenute all’atto della
pubblicazione dell’avviso e/o sostenute sino al 31.12.2022;
-fino ad un massimo di € 5.000,00 per le spese da sostenere nel 2023 (dal 1°  gennaio
2023 al 31 ottobre 2023)
In caso di nuclei familiari in cui siano presenti, da stato di famiglia, più persone aventi i
requisiti richiesti per accedere alla presente iniziativa, è possibile presentare istanza
per ciascuno di essi.
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-LE SPESE sostenute o da sostenere: devono riguardare la fruizione di servizi
erogati da operatori pubblici o privati, o da strutture pubbliche o private che applicano
metodi mirati a intervenire sulle problematiche della persona con DSA per migliorarne
la capacità di adattamento alla vita quotidiana, in coerenza con le raccomandazioni
previste dalle Linee Guida 21 (LG21) Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico
nei bambini e negli adolescenti.
SONO ESCLUSE dal rimborso LE SPESE: a) relative ad attività connesse alla
frequenza scolastica ivi compreso pre e post scuola o attività di trasporto; b) sostenute
per interventi e attività a carattere sanitario; c) trattandosi di misure a sostegno della
domiciliarità, per persone ricoverate in struttura residenziale in regime di
lungodegenza; d) già coperte da altre risorse pubbliche (es: esenzioni, contributi,
rimborsi, voucher o buoni servizi; ecc.); e) sostenuti in periodi non ricompresi nell’arco
temporale di ammissibilità è quello riferibile alle finestre di partecipazione all’avviso. I
contributi oltretutto non possono essere utilizzati per la remunerazione di servizi fruiti
dagli stessi destinatari già pagati o rimborsati con  risorse pubbliche.

-Il contributo sarà erogato solo a seguito della definizione del Progetto
Individuale.

3. Come si richiede il contributo economico? I destinatari/richiedenti interessati
devono presentare domanda al Comune Capofila (in questo caso il Comune di
LAMEZIA TERME) dell’Ambito esclusivamente utilizzando il modello di domanda
allegato all’avviso pubblico (Allegato 1) compilato tassativamente in ogni sua parte
e presentata, a pena di esclusione.
-Come presentare domanda? Tramite PEC:
• protocollo@pec.comunelameziaterme.it (provenienti solo da caselle di posta
elettronica certificata)
• protocollo@comune.lamezia-terme.cz.it (provenienti da casella di posta
elettronica ordinaria)

-Dove posso trovare l’Allegato 1 con il modello della domanda? Clicca qui�
https://www.comune.lamezia-terme.cz.it/it/news/1427852 -Ci sono eventuali
Allegati da produrre assieme alla domanda? i documenti indicati sono: a)
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e per  gli effetti di cui al
D.P.R. n. 445/2000, relativa alla data e luogo nascita, allo  stato di famiglia ed alla
residenza della persona in favore della quale viene richiesta l’erogazione del
contributo; b) copia fronte-retro di un documento di  identità in corso di validità e del
codice fiscale del richiedente. Per i cittadini non  comunitari sono necessari anche:
copia del permesso/carta di soggiorno in  corso di validità. Qualora il soggetto sia
diverso dal richiedente, è necessario: copia fronte-retro di un documento di identità
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in corso di validità e del codice  fiscale del soggetto destinatario dei servizi (persona
con DSA). Infine da  allegare sono anche il riepilogo delle spese sostenute per i
servizi e preventivo  delle spese da sostenere, nell’annualità di riferimento. I moduli
delle spese  sostenute e del preventivo potrai trovarli alle pagine n. 15 e 19 del
presente
link:https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2022-12/Allegato-II
Progetto-Includi-Calabria-Schema-di-Avviso-pubblico.pdf. oppure
https://www.comune.lamezia-terme.cz.it/it/news/1427852
-entro quando posso presentare domanda?
Le domande potranno essere presentate:
- a partire dal 01.02.2023 e sino al 15.02.2023 per le spese sostenute nel  2022
(periodo di imputabilità 01.01.2022 - 31.12.2022);
-e dall’01-03-2023 al 15-11-2023 per le domande relative alle spese  imputabili
all’anno 2023 (periodo di imputabilità 01.01.2023 – 31.10.2023). Le domande
inviate fuori dai termini previsti saranno considerate irricevibili.

4. Nell’avviso ci sono specifiche particolari? Si! E’ infatti specificato che in caso di
richiesta di più contributi per lo stesso nucleo familiare dovrà essere presentata una
domanda per ogni componente del nucleo con DSA. In ogni caso saranno considerati
prioritari nell’ammissione agli interventi economici, i nuclei familiari che non beneficiano di
altri contributi (Fondo Caregiver, Fondo Gravissimi e Fondo FNA).

5. Valutazione multidimensionale e Progetto Individuale: Il servizio sociale
professionale del Comune Capofila dell’Ambito Territoriale provvederà a valutazione
multidimensionale del destinatario. Ai fini della valutazione dovrà essere allegata la
seguente documentazione: attestazione ISEE in corso di validità e DSU (Dichiarazione
Sostitutiva Unica) relativa al nucleo familiare di appartenenza; copia documentazione
attestante la diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico rilasciata da struttura pubblica
competente; dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR n° 445/2000,
delle provvidenze economiche (pensioni, indennità, assegni) percepite dalla persona con
diagnosi di DSA; ove ne ricorrano i presupposti: copia del provvedimento di nomina del
tutore/amministratore di sostegno/curatore; Eventuale delega alla compilazione della
domanda di richiesta del contributo; Eventuale delega  alla riscossione del contributo.
Il servizio sociale del Comune Capofila dell’Ambito Territoriale provvederà alla valutazione
multidimensionale attraverso le seguenti fasi: a. Valutazione Multidimensionale della
persona; b. definizione del Progetto Individuale; c. definizione del valore del contributo; d.
comunicazione formale esito dell’istruttoria al richiedente. Il Progetto Individuale dovrà
contenere: a. l'esito della valutazione sociale e/o multidimensionale della persona; b. la
descrizione degli obiettivi fondamentali realizzabili e/o percorribili in termini di qualità della

____________________________________________________________________________________________



vita della persona; c. la descrizione degli interventi di sostegno e prestazioni assicurate da
Enti pubblici o privati; d. la descrizione degli interventi da sostenere con il contributo di cui
al presente avviso. Il contributo sarà erogato solo a seguito della definizione del Progetto
Individuale. Per i richiedenti che abbiano già avuto una Valutazione Multidimensionale da
non più di 12 mesi, se la situazione sociale e sanitaria non ha subito modifiche, il Progetto
Individuale potrà essere integrato.

6. Come farò a sapere se sono stato selezionato o meno? Il Comune Capofila
pubblicherà sul proprio sito un elenco delle istanze ammesse e non ammesse:
https://www.comune.lamezia-terme.cz.it/it
7. Ti servono altre informazioni? Per informazioni e chiarimenti sull'avviso e sulle
relative procedure è possibile contattare la Dott.ssa Anita Smorfa.
a.smorfa@comune.lamezia-terme.cz.it – 0968207386.

Scheda elaborata da Chiara Sacco                                                Lamezia Terme 06/02/2023
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