
COMUNE DI OLEVANO ROMANO 

Città Metropolitana Roma Capitale 
Comune Capofila distretto RM 5.4 

 

 

Ufficio di Piano – Distretto RM 5.4– Via del Municipio, 1 – 00035 Olevano Romano (Rm) 

Tel.06/95600213-214  Fax 06/95600244 

e.mail:  distrettorm5.4@comune.olevanoromano.rm.it 

Pec : distrettorm5.4@pec.comune.olevanoromano.rm.it 

COMUNI DI:  AFFILE, AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, ARCINAZZO ROMANO, ARSOLI, 

BELLEGRA, CAMERATA NUOVA, CANTERANO, CERVARA DI ROMA, CINETO ROMANO, 

JENNE, MARANO EQUO, OLEVANO ROMANO, RIOFREDDO, ROCCA CANTERANO, 

ROCCA SANTO STEFANO, ROIATE, ROVIANO, SUBIACO, VALLEPIETRA, 

VALLINFREDA, VIVARO ROMANO 

“SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MINORI IN ETA’ EVOLUTIVA PRESCOLARE 

NELLE SPETTRO AUTISICO,  

ai sensi del Regolamento Regionale 15 gennaio 2019, n.1” 

 Estratto Avviso Pubblico  

SI  RENDE NOTO 

Possono presentare istanza per la concessione di un sostegno economico, i genitori/ tutori di minori 

in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, residenti sul territorio del Distretto RM5.4. 

Possono beneficiare della presente misura di sostegno economico, le famiglie con minori in età 

evolutiva prescolare, fino e non oltre il compimento del sesto anno di età, con diagnosi di disturbo 

dello spettro autistico, residenti nella Regione Lazio e nel distretto RM 5.4, che ne presentano 

formale richiesta agli uffici competenti del distretto sociosanitario, relativamente alle spese 

sostenute per fruire degli interventi erogati dai professionisti iscritti all’Albo Regionale dei 

Professionisti con competenza ed esperienza nell’ambito dei trattamenti dei disturbi dello spettro 

autistico, secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1 del 15 gennaio 2019. 

 

L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Olevano Romano, sui 

siti istituzionali dei comuni del distretto socio sanitario RM 5.4, e sul sito istituzionale della ASL 

RM 5 distretto di Subiaco. 

La richiesta del sostegno economico dovrà essere redatta da un genitore /tutore su apposita modulo 

di domanda ( Modello A), sarà reperibile sul sito istituzionale dell’Ente capofila - Comune di 

Olevano Romano, sul sito istituzionale della ASL RM 5 distretto di Subiaco, presso gli uffici URP 

del Comune di Olevano Romano o dei Comuni del Distretto; dovrà essere consegnata a mano 

presso agli uffici URP del comune di Olevano Romano o dei Comuni del Distretto, o a mezzo posta 

con R/R citando in oggetto “SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MINORI IN ETA’ 

EVOLUTIVA PRESCOLARE NELLE SPETTRO AUTISICO, ai sensi del Regolamento 

Regionale 15 gennaio 2019, n.1”, o via PEC all’indirizzo PEC: 

protocollo@pec.conune.olevanoromano.rm.it  

 

Nel caso di invio a mezzo del servizio postale farà fede il timbro di acquisizione al protocollo. 

L’istanza per la concessione del sostegno economico cura, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 30 maggio 2019 pena l’esclusione. 

 

 

 Olevano Romano,12/04/2019      Il Responsabile del procedimento 

               Dr.ssa Elisa Sterbini  
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