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Oggetto
:

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM4/1 - PIANO PER LA NON 
AUTOSUFFICIENZA - ASSEGNI DI CURA - IMPEGNO DI SPESA 

IL DIRIGENTE
 

Vista il Decreto Sindacale prot. n° 53111 del 27.06.2017 con il quale è stato conferito 
al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Politiche del Welfare Servizio 2 
“Risorse Umane, Politiche del Welfare, Pubblica Istruzione e Università, Sport, 
Relazioni con il Pubblico e Servizi Demografici”;
 
Premesso che:
 
 
nell’ambito del Piano della Non Autosufficienza, è incluso  il progetto denominato 
ASSEGNI DI CURA  che si propone i seguenti obiettivi:

 
o   migliorare la qualità della vita della persona  non autosufficiente/ 

diversamente abile, mantenendolo presso il proprio domicilio,  
contrastando così il ricorso improprio all’ospedalizzazione;

o   valorizzare e coinvolgere la famiglia come soggetto attivo e 
responsabile;

o   garantire un supporto alla persona non autosufficiente o ai famigliari 
privi di sufficienti risorse economiche affinché possano affrontare in 
maniera adeguata la condizione del congiunto;

o   sostenere, per periodi temporanei, la famiglia in momenti di crisi e di 
difficoltà dovuti alla perdita improvvisa dell’autosufficienza della 
persona non autosufficiente con conseguente necessità di assumere 



impegni assistenziali che prevedono una nuova organizzazione del 
ménage familiare, adattamenti ambientali, ecc., in presenza di rilevate 
difficoltà economiche in rapporto alla gravosità dell’impegno 
assistenziale previsto dal progetto di cura;

o   sostenere i famigliari o le persone che si prendono cura della persona 
non autosufficiente potenziando le loro risorse e capacità nel far fronte 
alle esigenze dello stesso;

o   promuovere la regolarizzazione della situazione lavorativa delle 
assistenti familiari private.

 
Considerato che per l’accesso alla prestazione l’utenza può inoltrare domanda di 
beneficio, nelle modalità e nei tempi pre-stabiliti;
 
Vista:
 

-          la Determinazione Dirigenziale n° 1706 del 20.09.2018, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico denominato “Assegni 
di Cura”, le cui istanze dovevano essere presentate entro il termine del 
19.10.2018 e prenotata la spesa di €. 75.607,71 al Cap. 2012 e la somma di €. 
195.723,85 al Cap. 1845;
 

-          la Determinazione Dirigenziale n° 2113 del 20.11.2018, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale sono stati nominati il Presidente, i Componenti e il 
Segretario Verbalizzante della Commissione per la valutazione delle pratiche;

 
-          il verbale n. 1 del 04.12.2018, trasmesso dal Presidente della Commissione 

con note, prot. n° 111001 del 14.12.2018, che per motivi di riservatezza rimane 
agli atti di questo Ufficio, in quanto trattasi di dati sensibili e approvato con 
Determinazione Dirigenziale n° 2416 del 17.12.2018;

 
 
Vista:
 

-          la Delibera del Consiglio Comunale n° 35 del 26/03/2018 con la quale è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
 

-          la Delibera del Consiglio Comunale n° 37 del 30/03/2018 con la quale è 
stato approvato il Bilancio 2018/2020;

 
-          il Decreto Legislativo n° 267/2000 ss.mm;

 



-          il Vigente Regolamento dei Servizi Sociali;
 

-          il Vigente Regolamento di Contabilità;
 

DETERMINA
 
Per le causali espresse in premessa:
 

1. Impegnare le somme come meglio sotto specificato:

 
Cap./Art. 2012 Piano di Zona Distrettuale  

Intervento 5 Trasferimenti  

Creditore Nominativi come da elenco agli atti di questo Ufficio  

Causale Contributi assegni di cura  

Importo €. 75.607,71
(OG 119/2018)

Bilancio 2018 – 2020   ======

 
Cap./Art. 1845 Piano di Zona Distrettuale  

Intervento 5 Trasferimenti  

Creditore Nominativi come da elenco agli atti di questo Ufficio  

Causale Contributi assegni di cura  

Importo €. 195.723,85
(OG 118/2018)

Bilancio 2018 – 2020   ======

 
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 dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
 
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)

   

          
   


