
                                                                                   

Città di Cassano All’Ionio 
(Provincia di Cosenza) 

 

A V V I S O   P U B B L I C O 

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO 

AUTISTICO. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 19406 del 30.06.2022 con il quale è stato attribuito al sottoscritto, 

Dott. Salvatore Iannicelli il Ruolo di Responsabile dell’Area II – Socio Turistico Culturale, con 

mansioni e responsabilità gestionali ed organizzative proprie del Settore; 

 

VISTI  

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate” come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162;  

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”;  

- il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 “Adozione del programma di azione 

biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità”;  

- il Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 di adozione del secondo Programma 

di Azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità in 

attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell’art. 5, co. 3, della citata legge 

3 marzo 2009, n. 18, nello specifico, la linea di intervento numero 2 “Politiche, servizi e modelli 

organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società”;  

- il Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28.12.2018, n. 

669;  

- la legge 22 giugno 2016, n. 112 recante "Disposizioni in materia di assistenza alle persone con 

disabilità grave prive del sostegno familiare" e successivo Decreto Interministeriale di attuazione 

del 23 novembre 2016;  

- la legge 18 agosto 2015, n. 134 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle 

persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”;  

- l’Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità, del febbraio 

2016, finalizzato all’istituzione dell’Osservatorio nazionale per il monitoraggio dei Disturbi dello 

Spettro Autistico (DSA);  

- il Decreto 30 dicembre 2016 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Finanze 

che ha tra l’altro stabilito (Art. 4), al fine di fornire completa attuazione a quanto disposto dalla 

Legge n. 134/2015, che il Ministero della Salute, avvalendosi dell’I.S.S., debba promuovere lo 

sviluppo di progetti di ricerca coordinati dalle Regioni, e concernenti la conoscenza del disturbo 
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dello spettro autistico, nonché le pertinenti good practices in ambito terapeutico ed educativo; 

 

RENDE NOTO 

Che da domani, 1° febbraio 2023 sarà disponibile sul sito internet del Comune di Trebisacce- 

Capo Ambito del Distretto Socio Assistenziale, l’Avviso Pubblico per la “Concessione di contributi 

alle persone con disturbo dello Spettro Autistico”. 

 

INFORMA 

Che la procedura sarà attuata e gestita con modalità a Sportello presso il Comune di Trebisacce a 

decorrere dal 01.02.2023 al 15.02.2023. 

L’avviso prevede la concessione di un contributo economico a copertura, totale o parziale, dei costi 

sostenuti dai nuclei familiari in cui sono presenti persone con disturbi dello spettro autistico per la 

fruizione di servizi che applicano metodi educativi/comportamentali riconosciuti dall’Istituto 

Superiore di Sanità ed erogati da operatori specializzati. 

Destinatari dell’avviso sono quindi le persone con diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico.  

Possono presentare domanda di accesso al contributo i soggetti destinatari in possesso di tutti i 

requisiti indicati qui di seguito: 

▪ essere residente in uno dei comuni componenti l’Ambito Territoriale di Trebisacce; 

▪ 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. 

Il contributo concedibile è pari a € 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 

dall’avviso (2022 – 2023).  

Più in dettaglio, il contributo concedibile è così articolato: 

• fino ad un massimo di € 5.000,00 per le spese già sostenute per servizi specialistici erogati 

da operatori pubblici o privati o strutture pubbliche o private all’atto della pubblicazione 

dell’avviso e/o sostenute dal 01/01/2022 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 all’iniziativa, è possibile presentare istanza per ciascuno di essi. 

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande, i destinatari/richiedenti devono 

presentare domanda al Comune Capofila dell’Ambito Territoriale esclusivamente utilizzando il 

modello allegato all’avviso, compilato tassativamente in ogni sua parte e presentato, a pena di 

esclusione, attraverso PEC protocollo.comune.trebisacce@pcert.postecert.it 

Le domande potranno essere presentate: 

• I finestra a partire dalle ore 09:00 del 1°Febbraio 2023 e fino alle ore 12:00 del 15 Febbraio 

2023. 

• II finestra a partire dalle ore 09:00 del 1° Marzo 2023 e fino alle ore 12:00 del 15 Novembre 

2023 per le domande relative alle spese imputabili all’anno 2023 (periodo di imputabilità 

01.01.2023 – 31.10.2023) in caso di somme ancora disponibili a seguito dell'approvazione 

della prima graduatoria anno 2022. 

 



Ogni altra informazione utile, modulistica compresa, può essere acquisita leggendo integralmente 

l’avviso pubblicato sul sito del Comune di Trebisacce al seguente link: 

http://www.comune.trebisacce.cs.it 

 

N.B.: per eventuali chiarimenti o difficoltà nella compilazione e/o trasmissione della 

domanda, ci si può rivolgere presso l’Ufficio dei Servizi Sociali o contattare i numeri 

0981-780296 o 0981-780288. 

 

Cassano All’Ionio, 31.01.2023 

 

Il Responsabile dell’Area II -Settore Socio turistico culturale 

Dott. Salvatore Iannicelli 

( Firma autografa omessa a mezzo stampa, 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del 

D.Lgs n.39/1993) 

 

 

http://www.comune.trebisacce.cs.it/

