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Progetto “SUPERVISIONE: VERTICE DI UN INSIEME VINCENTE” 

 
REGOLAMENTO    

 
 

1. Il soggetto titolare del Progetto “SUPERVISIONE: VERTICE DI UN INSIEME VINCENTE” è Omphalos 

– Rete per l’Individuo e L’integrazione, Associazione Riconosciuta e Onlus di diritto con sede in 

Fano, Corso Matteotti nr. 4, C.F. 92022330424, P.I. 02413700424. Il progetto è approvato e  

finanziato annualmente dalla Fondazione “I Bambini delle Fate” di Castelfranco Veneto. 

2. Il Progetto prevede l’erogazione a nr. 34 famiglie aventi diritto di appositi voucher validi per nr. 6 

supervisioni l’anno erogabili dai professionisti convenzionati con l’Associazione.  

3. L’elenco dei professionisti convenzionati sarà pubblicato sul sito ufficiale 

www.associazioneomphalos.org entro il 31 Marzo 2018 e periodicamente aggiornato. Le 

eventuali domande di famiglie che intendono usufruire di supervisioni da parte di professionisti 

non convenzionati, non potranno essere accolte. 

4. Possono usufruire del Progetto i soci di Omphalos con diagnosi di disturbo dello spettro autistico 

nella fascia di età 0-18 anni, con precedenza agli iscritti prima del 01.01.2018. 

5. Al termine di ciascuna supervisione fruita in convenzione la famiglia rilascerà un voucher al 

professionista. Omphalos pagherà la supervisione al professionista al prezzo convenzionato a 

fronte della presentazione del voucher e di regolare fattura.  

6. La domanda di partecipazione va inoltrata esclusivamente tramite mail utilizzando il modulo che 

sarà disponibile sul sito ufficiale www.associazioneomphalos.org dal 2 Aprile al  2 Maggio 2018.  

7. Il Direttivo di Omphalos elaborerà le domande e stilerà la graduatoria secondo i criteri stabiliti 

nella sezione successiva. La graduatoria sarà approvata con apposita delibera e pubblicata sul 

sito ufficiale www.associazioneomphalos.org entro il 15 maggio 2018. E’ ammesso ricorso al 

Direttivo da parte degli esclusi entro una settimana dalla pubblicazione. 

8. Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria le famiglie collocate utilmente in 

graduatoria entro il nr. 34 compreso potranno ritirare i voucher presso la Segreteria 

dell’Associazione.  

9. I voucher saranno spendibili entro il mese di Aprile 2019, salvo eccezioni autorizzate per iscritto 

dal Direttivo dell’Associazione. 

10. In caso di un numero inferiore di famiglie richiedenti o risultate idonee, l’eventuale quantità di 

voucher in soprannumero verrà ridistribuita alle famiglie utilmente collocate in graduatoria, 

secondo criteri stabiliti da parte del Direttivo dell’Associazione con propria delibera. 
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11. Omphalos declina ogni responsabilità civile per danni derivanti dai rapporti di diritto privato 

instaurati tra le famiglie ed i supervisori, rimanendo responsabile solo del pagamento della 

prestazione al prezzo regolato da separata convenzione. 

 

Criteri di formazione della graduatoria 
 

12. Il Direttivo dell’Associazione, anche per mezzo di apposita commissione nominata con propria 

delibera, forma la graduatoria degli aventi diritto al beneficio economico attribuendo un 

punteggio complessivo che tenga conto di ciascun titolo di preferenza. 

13. Costituiscono titolo preferenziale:  

 Possesso della qualifica di socio anteriore al 01.01.2018; 

 Essere in regola con il versamento delle quote soci 2017 e 2018; 

 Essere in lista d’attesa per la presa in carico metodo ABA da parte del SSN; 

 Minore età del figlio con autismo; 

 Numero di figli a carico. 

14. I punteggi saranno attribuiti secondo la seguente tabella: 

socio prima del 01.01.2018 +10 In regola quota 2017 +3 In regola quota 2018 +3 
In lista per ABA di SSN +5  Per ogni figlio oltre il I° +2 
Età 0-5 +5 Età 6-11 +3 Età 12-18 +1 

 

15. Eseguita la sommatoria dei punteggi preferenziali, la graduatoria viene formata in ordine 

decrescente. In caso di parità di punteggio viene data la precedenza alle famiglie con situazione 

economica equivalente inferiore (dietro presentazione mod. ISEE). In subordine, al bambino più 

piccolo di età. 

 

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO CON DELIBERA DEL 09 MARZO 2018 
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