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Oggetto
:

 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO  1 ROMA 4 – “INTERVENTI A FAVORE DI 
SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA" - 
APPROVAZIONE  GRADUATORIA  

IL DIRIGENTE
 
Visto il Decreto Sindacale , prot. n. 53111 del 27/06/2017, con il quale è stato conferito al 
sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio 2 “Risorse Umane, Politiche del Welfare, Pubblica 
Istruzione e Università, Sport, Relazioni con il Pubblico e Servizi Demografici”;
 
Preso atto della D.G.R. n. 104/2017 recante “LR. 11/2016. Linee guida operative agli ambiti 
territoriali per le prestazioni assistenziali, componente sociale, in favore delle persone non 
autosufficienti, in condizioni di disabilità gravissima, ai sensi del decreto interministeriale 26 
settembre 2016”;

 
Viste  la Determinazione n. G16926 del 19/12/2018, la Determinazione n. G16822 del 19/12/2018 
e  la Determinazione n. G17202 del 20/12/2018 relative all’impegno dei finanziamenti in favore del 
Comune di Civitavecchia, capofila del Distretto socio-sanitario 1 Roma 4, nonché la 
Determinazione n. G00667 del 25/01/2019 relativa alle indicazioni operative per l’utilizzo delle 
risorse economiche;

 
Considerato  che con Determinazione Dirigenziale n. 701    del  19/04/2019  è stato approvato 
l’avviso pubblico e la relativa modulistica per interventi a favore delle persone in condizione di 
disabilità gravissima;
 
Dato che:

-     sono pervenute  n. 97 istanze dai comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e 
Allumiere;



-    le Assistenti Sociali del Comune di residenza hanno provveduto alla predisposizione 
dell’istruttoria e la valutazione sociale, successivamente sono state predisposte delle Unità 
Valutative Multidimensionali con UOSM adulti e con il TSMREE della ASL Roma 4 
Distretto 1, al fine della valutazione sanitaria;

-    a seguito delle predette valutazioni l’Ufficio di Piano ha redatto la graduatoria finale, da cui 
risultano 66 aventi diritto e 31 esclusi;
 

Premesso che:

-    gli aventi diritto della precedente graduatoria avevano usufruito del beneficio per 12 mesi, 
secondo le indicazioni del DPCM e della Regione Lazio che ha stabilito la continuità 
assistenziale;

-    pertanto i  predetti beneficiari  hanno usufruito di ulteriori contributi fino a luglio 2019, ad 
eccezione degli utenti del Comune di Santa Marinella, percependo un numero di mensilità 
differenti a seconda del Paino Assistenziale e comunque per un massimo di 7 mesi;
 

Ritenuto, in considerazione delle economie del precedente bando, procedere con l’erogazione delle 
mensilità mancanti agli aventi diritto, fino ad un massimo di 7 mesi, onde assicurare la continuità 
assistenziale, nonché per il principio di equità e parità di trattamento;
 
Ritenuto, altresì, procedere all’approvazione della graduatoria dei beneficiari degli interventi in 
favore di persone in condizioni di disabilità gravissima;
 
Stabilire, vista la numerosità degli aventi diritto e come stabilito anche nell’avviso pubblico, 
l’importo di € 700,00 per coloro che hanno richiesto il contributo per il caregiver e di € 800,00, a 
tutti indistintamente,  a coloro che hanno richiesto l’erogazione dell’assegno di cura, e per un 
periodo di 8 (otto) mesi, salvo l’erogazione di ulteriori finanziamenti che consentiranno la 
prosecuzione fino a 12 mesi;
 
Dato atto che  con Determinazione Dirigenziale n. 701  del 19/04/2019 è stata prenotata la somma 
di   € 23.904,56  al Cap. 1845, dando atto che l’importo di € 245.136,48 sarebbe stato impegnato al 
Cap. 2028 successivamente alla variazione di bilancio e che per l’intervento di che trattasi verranno 
utilizzate le ulteriori economie derivanti dal precedente avviso;
 
Considerato che con deliberazione di G.C. n. 100/2019 è stata approvata la variazione di Bilancio e 
pervenute ulteriori somme;
 
Ritenuto, pertanto, di impegnare la spesa di € 301.060,04 al Cap. 2028 e di € 23.904,56 al Cap. 
1845 (pren. n. 1183/2019) del Bilancio 2019/2021;
 
Visti:
⁻    la legge n. 328/2000;
⁻    la L.R. n. 11/2016:
⁻    il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii:;
 

DETERMINA



 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente atto di:
 
1.      approvare la graduatoria dei beneficiari degli interventi in favore di persone in condizioni di 
disabilità gravissima, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, 
indicando, quale modalità di trattamento dei dati personali,  anziché il nominativo il numero di 
protocollo dell’istanza, nonché l’elenco degli esclusi;

 
2.      impegnare  la spesa come segue:

  
Capitolo 1005 Fondo non autosufficienza

Beneficiario
 

Aventi diritto

Causale Interventi  disabilità gravissima

Importo €   23.904,56    (pren. n. 1183/2019)  

 
Capitolo 2028 Contributo reg.le interventi disabilità gravissima

Beneficiario
 

Aventi diritto

Causale Interventi  disabilità gravissima

Importo €   301.060,04  

 
3.      di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

 
4.   di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;

 



5.   di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento 
è la Coordinatrice dell’Ufficio di Piano Dott.ssa Maria Grazia Coccetti;

 
6.    di dare atto che si provvederà con successivo e separato atto alla liquidazione della  spesa;

 
7.    di disporre la trasmissione ai Servizi Finanziari per  i successivi adempimenti.

 

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


