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Oggetto
:

 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA INDIRETTA 
RIVOLTI A PERSONE AFFETTE DA MALATTIA DI ALZHEIMER  - IMPEGNO 
DI SPESA 

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”;
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 26/03/2018 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

Vista la Deliberazione  del Consiglio Comunale n.  37 del 30/03/2018  con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione  finanziario 2018/2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 
del D.Lgs n. 118/2011);
 
Vista la  deliberazione di G.C. n. 120 del 27/06/2018 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione, del Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance per gli anni 
2018-2020;

Vista la legge dell’8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”;

Vista la legge regionale 23 novembre 2006, n. 20 “Istituzione Fondo regionale per la non 
autosufficienza”;

Vista la legge regionale 12 giugno 2012, n. 6 Piano regionale in favore di soggetti affetti da malattia 
di Alzheimer – Perusini ed altre forme di demenza” e successive modifiche;



Vista la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 
sociali della Regione”;

Vista la deliberazione di G.R. n. 504/2012 con la quale, tra l’altro, è stato definito ed approvato il 
programma regionale di intervento in favore dei malati di Alzheimer e loro familiari;

Vista la determinazione dirigenziale n. B08785/2012 con la quale sono stati dettati, in apposite linee 
guida, i criteri per la programmazione, la concessione dei contributi regionali, ripartiti agli ambiti 
territoriali sovra distrettuali in base all’incidenza statistica della patologia sulla popolazione 
ultrasessantacinquenne residente, la gestione degli interventi e la rendicontazione delle spese;

Vista la deliberazione di G.R. n. 537/2017 ha stanziato delle somme per la Misura 3.3 Non 
autosufficienza – Alzheimer, tenendo conto dei massimali di spesa previsti per la programmazione 
delle azioni di sistema di ciascun ambito sovradistrettuale (III annualità di programmazione), 
nonché dello stato di utilizzazione delle risorse pregresse afferenti alla Misura 3.3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, il Ministro della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze, con cui si 
è provveduto al riparto delle risorse, per l’anno 2017, del Fondo nazionale per le non 
autosufficienze, a seguito di intesa in Conferenza Unificata 7 settembre 2017;

Dato atto che la Regione Lazio con Determinazione 27 dicembre 2017, n. G18644 ha ritenuto di:

-     confermare, in continuità con le passate programmazioni, ambiti ottimali di gestione quelli 
previsti dalla D.G.R. 504/12 con i relativi Comuni capofila, al fine di:

-    consentire l’esaurimento di tutte le risorse assegnate ai vari ambiti sovra distrettuali per 
l’erogazione dei servizi in favore dei malati di Alzheimer e loro familiari, servizi avviati con 
tempistiche differenziate dagli stessi, con ricadute conseguenti sulla conclusione delle diverse 
annualità ed impiego delle risorse assegnate;

-     garantire la copertura degli stessi in modo uniforme a livello di territorio regionale fino al 
mese di marzo 2019;

-     autorizzare in favore del Comune di Civitavecchia capofila d’ambito, acquisita la 
rendicontazione delle risorse pregresse, un massimale di spesa superiore a quello afferente alla 
III annualità, massimale di riferimento;



-     impegnare in favore del Comune di Civitavecchia l’importo di  €  527.656,45 – annualità 
2017;

 
Considerato che  in data 8/05/2018 è stato sottoscritto l’Accordo di Ambito Territoriale  ASL 
ROMA 4;
 
Dato atto che:
 
-    con  Determinazione Dirigenziale n. 1296 del 20/07/2018 è  stato  approvato l’Avviso Pubblico 

per interventi di assistenza domiciliare indiretta rivolti a persone affette da malattia di 
Alzheimer residenti nell’ambito territoriale ASL Roma 4, nonché il modulo per la richiesta di 
accesso;

 
-    in data 14 settembre 2018 sono scaduti i termini per la  presentazione delle istanze;

-    con Determinazione Dirigenziale n. 2112  del 20/11/2018  sono state nominate le commissioni 
per l’esame delle istanze;
 
Ritenuto, pertanto, impegnare la somma di €  527.422,21  in favore degli aventi diritto al Cap. 2020 
del Bilancio 2018/2020;
 
Visto il Decreto Legislativo n°267/2000 e s.m.i.;
 

D E T E R M I N A
 

per le causali espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento di: 
 
1.    di impegnare come segue:
 
Capitolo 2020 Progetto sovradistrettuale Alzheimer

Missione  12 Programma     2 Spese correnti Macroaggregato    4

Beneficiario
 

Creditori diversi

Causale Impegno di spesa per interventi di assistenza domiciliare indiretta in favore dei 
malati di Alzheimer

Importo €  527.422,21  

 
2. 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;



 
3. 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;
 
4. 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;
 
5. di dare atto che si provvederà con successivo e separato atto alla liquidazione della  spesa;
 
6. di disporre la trasmissione ai Servizi Finanziari per  i successivi adempimenti.

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


