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Progetto “SUPERVISIONE: VERTICE DI UN INSIEME VINCENTE” 
 

REGOLAMENTO 2020    
 
 

1. Il soggetto titolare del Progetto “SUPERVISIONE: VERTICE DI UN INSIEME VINCENTE” è 
Omphalos – Autismo & Famiglie, Associazione Riconosciuta e Organizzazione di Volontariato 
con sede in Fano, Corso Matteotti nr. 4, C.F. 92022330424, P.I. 02413700424. Il progetto è 
approvato e finanziato annualmente in partecipazione con “I Bambini delle Fate”, Impresa 
Sociale, di Castelfranco Veneto. 

2. Il Progetto prevede l’erogazione a nr. 30 famiglie aventi diritto di un rimborso fino alla 
concorrenza di € 600,00 per spese connesse alla supervisione clinica, preferibilmente 
secondo i principi dell’Analisi Applicata del Comportamento, eseguita da professionisti 
qualificati e riconosciuti dall’Associazione nel corso di tutto l’anno 2020. Sono escluse le 
prestazioni connesse al Progetto “Siamo grandi!” ed altri di Omphalos stessa.  

3. Le prestazioni di cui si richiede il rimborso andranno comprovate dall’apposito documento 
fiscale, da cui dovrà risultare la natura della prestazione ed il riferimento alla metodologia 
ABA.  

4. Possono usufruire del Progetto i soci di Omphalos con diagnosi di disturbo dello spettro 
autistico e similari nella fascia di età 0-20 anni, con precedenza agli iscritti prima del 
01.01.2020.  

5. La domanda di partecipazione va inoltrata esclusivamente in formato pdf tramite mail a 
progetto_supervisioni@associazioneomphalos.org utilizzando il modulo che sarà 
disponibile sul sito ufficiale www.associazioneomphalos.org fino al 31 maggio 2020.  

6. 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 30 giugno 2020. E’ 
ammesso ricorso al Direttivo da parte degli esclusi entro un mese dalla pubblicazione. 

7. Con propria deliberazione da approvare entro il 31.12.2020, il Direttivo potrà estendere, 
previa verifica della disponibilità di risorse aggiuntive, il novero delle famiglie beneficiarie 
fino alla nr. 40 in graduatoria.  

8. Entro il 31 dicembre 2020 le famiglie collocate utilmente in graduatoria fino al nr. 30 
compreso potranno presentare il modello di richiesta e liquidazione del contributo. Il 
modello verrà spedito via mail a ciascuna famiglia a cura della Segreteria e andrà presentato 
in cartaceo presso uno dei laboratori Omphalos, Be-blu di Acquaviva Picena (AP) o Batti5 di 
Fano (PU), provvisto di marca da bollo da € 2,00.  
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9. Al modello andrà allegata copia delle fatture pagate per l’attività di supervisione che 
verranno rimborsate fino alla concorrenza di € 600,00. Qualora la somma delle fatture 
pagate non raggiungesse detta cifra, sarà erogato solo il totale corrispondente.  

10. Il Direttivo incaricherà apposita commissione che verificherà le fatture allegate ai modelli di 
rimborso e ne autorizzerà la liquidazione. La commissione potrà escludere dal rimborso 
tutte quelle fatture non giudicate idonee ai sensi dei precedenti artt. 2 e 3. 

11. Ultimati i controlli, la commissione autorizzerà il rimborso delle spese, che sarà eseguito 
esclusivamente tramite assegno circolare entro il 28 febbraio 2021. 

12. In caso di un numero inferiore di famiglie richiedenti o risultate idonee, i fondi resisi 
eventualmente disponibili verranno accantonati per l’edizione 2021 del medesimo Progetto.  

13. Omphalos declina ogni responsabilità civile per danni derivanti dai rapporti di diritto privato 
instaurati tra le famiglie ed i supervisori, rimanendo responsabile solo del rimborso alle 
famiglie delle prestazioni risultate idonee ai sensi del presente Regolamento. 

 

Criteri di formazione della graduatoria 
 

14. 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. 

15. Costituiscono titolo preferenziale:  
• Possesso della qualifica di socio anteriore al 01.01.2020; 
• Aver coinvolto uno o più donatori nel Progetto; 
• Minore età del figlio con autismo; 
• Famiglie monoparentali o con ISEE inferiore ad € 8.000,00; 
• Numero di figli a carico. 

16. I punteggi saranno attribuiti secondo la seguente tabella: 

socio prima del 01.01.2020 +10 Famiglie monoparentali 
o con ISEE inferiore ad 
€ 8.000,00 

+5 Per ogni figlio oltre il 1° +2 

Un donatore +2 2-5 donatori +5 Più di 5 donatori +10 
Età del beneficiario +N (numero risultante da 20 meno gli anni che il bambino compirà nel 2020) 

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

decrescente. In caso di pari punteggio ha la precedenza il bambino più piccolo di età. 
 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO CON DELIBERA DEL 14.03.2020 
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