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CIG N.       

 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO   

 

 

Proposta n. 461 del 29.04.2021 
 

Oggetto: INTERVENTI  IN  FAVORE DELLE PERSONE AFFETTE DA MALATTIA DI 

ALZHEIMER   2021.  PRESA  D'ATTO  DEI  VERBALI  DELL'UVMD E ASSEGNAZIONE    

PROVVISORIA    CONTRIBUTI    IN   ORDINE DI GRADUATORIA        
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che, ai sensi della vigente Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali distrettuali 

tra i Comuni compresi nell’ambito territoriale n. 2 della provincia di Rieti, il Comune di Poggio Mirteto 

svolge le funzioni di ente “capofila” del Distretto Sociale della Bassa Sabina Rieti 2 e pertanto presso di esso 

è stato istituito l’Ufficio di Piano per la gestione dei servizi e degli interventi a valenza distrettuale tra cui 

quelli previsti nel Piano sociale di Zona; 

 

VISTA la DGR del Lazio n. 504/2012 e la determinazione dirigenziale della competente Direzione della 

Regione Lazio n. B08785/2012; 

 

VISTA altresì la determinazione dirigenziale n. G18428 del 23 dicembre 2019 con la quale la competente 

Direzione della Regione Lazio impegna in favore del Comune di Poggio Mirteto in qualità di ente capofila 

dell’ambito territoriale sociale Rieti 2 la somma di € 35.595,65 per la gestione dei servizi e degli interventi 

in favore dei malati di Alzheimer e dei loro familiari; 

 



 

 

PRESO ATTO che tali risorse finanziarie sono state effettivamente trasferite al Comune capofila di Poggio 

Mirteto e correttamente iscritte sul capitolo 298 del bilancio previsionale 2020-2022;  

 

CONSIDERATO che, a seguito delle prescrizioni di cui al Decreto ministeriale 26 settembre 2016, una parte 

di utenza affetta da Alzheimer, ed in particolare quella a più alto livello di gravità, ha accesso agli specifici 

interventi rivolti alle persone in condizione di disabilità gravissima e che pertanto gli interventi in oggetto 

possono essere destinati al sostegno nel lavoro di cura delle persone affette da Alzheimer di grado 

moderato o superiore corrispondente a punteggi superiori a 1 conseguiti in seguito a somministrazione da 

parte di strutture specialistiche pubbliche della scala CDR Clinical Dementia Rating; 

 

RITENUTO di utilizzare tali risorse per la realizzazione di interventi di assistenza domiciliare gestiti in forma 

indiretta attraverso il sostegno nel lavoro di cura ai malati e alle loro famiglie in analogia con gli interventi 

rivolti alle persone in condizione di gravissima disabilità ai sensi del citato DM 26.09.2016;  

 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 154 del 28 dicembre 2020 con la quale: 

1. si approva lo schema di Avviso pubblico che disciplina  le modalità di presentazione e valutazione 

delle  richieste per accedere alle prestazioni assistenziali domiciliari in favore delle persone affette 

da malattia di Alzheimer residenti nei comuni compresi nel Distretto sociale della Bassa Sabina - 

ambito territoriale RI/2;  

2. si stabilisce nel primo marzo 2021 la data di scadenza per la presentazione delle istanze;  

3. si dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle richieste di accesso alle prestazioni 

nel periodo compreso tra il 2 e il 21 giugno 2021; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 15399/2020 con i tempi e le modalità per richiedere le prestazioni 

assistenziali e di aiuto personale rivolte alle persone affette da malattia di ALZHEIMER per il periodo dal 

primo gennaio al 31 dicembre 2021; 

 

PRESO ATTO dell’avvenuta acquisizione da parte dei Comuni del Distretto di n. 10 domande di 

riconoscimento delle prestazioni economiche previste dal Programma attuativo degli interventi in favore 

delle persone affette da malattia di Alzheimer, trasmesse successivamente a questo Ufficio per le 

valutazioni di competenza; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 31 del 29 marzo 2021 con la quale: 

si disponeva di:  

1. ammettere alla successiva fase di valutazione di merito svolta dalla Unità valutativa 

multidimensionale distrettuale integrata (UVMD) n. 9 istanze positivamente valutate approvando il 

relativo Elenco degli ammessi; 

2. escludere dal procedimento in oggetto la domanda contrassegnata con il codice n. 2641, 

dichiarandone l’inammissibilità in quanto risultante carente dell’attestazione ISEE e della 

certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria specialistica pubblica che certifichi la 

malattia di Alzheimer, approvando il relativo Elenco degli esclusi; 

3. di trasmettere le richieste ammesse, complete di tutta la documentazione allegata, alla Unità 

valutativa multidimensionale integrata presso la Direzione del Distretto sanitario Asl Rieti/2, ai fini 

della successiva istruttoria di merito secondo i criteri e le modalità dell’art. 4 Avviso pubblico prot. 

n. 15399/2020; 

4. di confermare la dott.ssa Lucia Passarani del Servizio sociale distrettuale quale componente, per la parte 

sociale, della UVM distrettuale integrata costituita presso il Distretto sanitario ASL Rieti 2; 

5. di rinviare ad un provvedimento successivo all’approvazione del Bilancio previsionale 2021-2023 l’impegno 

della spesa relativa agli interventi di cui all’oggetto comprendente le risorse specificamente assegnate dalla 

Regione Lazio con la citata determinazione G15637 del 17 dicembre 2020 pari ad € 58.269,63 ad 

integrazione della somma residua di € 35.595,65 disponibile sullo specifico impegno di spesa n. 413/2020 sul 

cap. 298 del Bilancio 2020/2022 del Comune capofila di Poggio Mirteto;  

 

PRESO ATTO della nota del 22 aprile 2021 con la quale il responsabile dell’UVMD del Distretto 2 della Asl 

Rieti trasmette i verbali delle sedute della stessa Unità Valutativa riunitasi l’8 e il 22 aprile 2021 con gli esiti 



 

 

della valutazione delle istanze ammesse riguardo al riconoscimento della condizione di Malattia di 

Alzheimer sulla base alla documentazione presentata dai richiedenti, nonché l’indicazione dell’ordine di 

priorità formulato secondo i criteri dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico; 

 

DATO ATTO che per le seguenti 4 richieste l’UVMD ha riscontrato la non conformità della certificazione 

sanitaria allegata alle richieste e pertanto l’impossibilità di valutare l’assenza o la presenza della sussistenza 

della condizione di malattia di Alzheimer: 

 

 

 

 

 

 

DATO ATTO altresì che l’UVMD ha stilato la seguente graduatoria delle 5 richieste valutate ammissibili, in 

seguito alla valutazione di merito della documentazione presentata sulla base dei criteri definiti dall’avviso 

pubblico 15399/2020 : 

 

 

 

 

 

 

 

DATO ATTO infine di confermare l’impegno specificamente assunto per gli interventi in oggetto sul capitolo 

di bilancio 298 giusto impegno contabile n. 413/2020 e pari ad € 35.595,65; 

 

RITENUTO di rinviare l’assegnazione definitiva dei Contributi di cura ad un provvedimento successivo 

all’approvazione del Bilancio previsionale 2021-2023 l’impegno della spesa ulteriore relativa agli interventi 

di cui all’oggetto  

a. all’approvazione del Bilancio previsionale 2021-2023 del Comune capofila di Poggio Mirteto 

propedeutico all’assunzione dell’impegno della spesa rimanente pari ad € 58.269,63 assegnati dalla 

Regione Lazio con determinazione G15637 del 17 dicembre 2020;  

b. alla definizione da parte dell’UVMD dei Piani assistenziali individualizzati e della contestuale 

verifica della permanenza dei requisiti di accesso all’intervento; 

 

VISTO il decreto del sindaco del Comune capofila di Poggio Mirteto prot. n. 14190/2019 con il quale al 

sottoscritto è stata attribuita la responsabilità dell’Ufficio di Piano del Distretto sociale Rieti 2 ed assegnate 

le relative risorse finanziarie; 

 

DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del DPR 62/2013 e pertanto che 

riguardo al presente provvedimento non sussiste alcuna condizione di conflitto di interesse in capo al 

sottoscritto responsabile di Servizio e del procedimento; 

 

VISTO il vigente T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali ; 

DETERMINA 

1. di assumere quanto espresso in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di prendere atto dei verbali delle sedute della UVMD presso la ASL Rieti Distretto 2 riunitasi l’8 e il 22 

aprile 2021 con gli esiti della valutazione delle istanze ammesse riguardo al riconoscimento della 

condizione di persone affette dalla Malattia di Alzheimer sulla base alla documentazione presentata dai 

richiedenti, nonché l’indicazione dell’ordine di priorità formulato secondo i criteri dell’art. 4 dell’Avviso 

Pubblico e di approvare, in ragione delle considerazioni svolte in premessa e integralmente richiamate, 

i seguenti elenchi “A” e “B”, nei termini seguenti: 

Elenco A.  

         CODICE 

1 621 

2 2593 

3 2766 

4 1552 

         CODICE 

1 2765 

2 2506 

3 2763 

4 2698 

5 1554 



 

 

Richieste per le quali è stata accertata, in base alla documentazione presentata, la presenza dei requisiti 

minimi per il riconoscimento della condizione di persona affetta da Malattia di Alzheimer nell’ordine di 

priorità definito in base ai criteri di cui all’avviso pubblico n. 15399 del 29 dicembre 2020 

Il codice corrisponde al numero di protocollo assegnato alla domanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco B.  

Richieste per le quali l’UVMD non ha potuto accertare, in base alla documentazione presentata,  la 

presenza/assenza dei requisiti minimi per il riconoscimento della condizione di persona affetta da 

Malattia di Alzheimer nell’ordine di priorità definito in base ai criteri di cui all’avviso pubblico n. 

15399 del 29 dicembre 2020 

Il codice corrisponde al numero di protocollo assegnato alla domanda 

 

 

 

 

 

 

 

3. di assegnare provvisoriamente per il periodo 1 gennaio -  31 dicembre 2021 il Contributo di cura di cui 

all’Avviso Pubblico prot. n. 15399/2020 ai 5 beneficiari di cui all’elenco A. del precedente punto 2. per 

un importo mensile per ognuno pari ad euro 700,00; 

 

4. di dare atto che, ai sensi dell’avviso pubblico 15399/2020: 

- il contributo di cura non è cumulabile con l’assegno di cura e con altri interventi di assistenza 

diretta o indiretta, componente sociale, a domicilio già attivi in favore del destinatario finale e 

finanziati da risorse regionali (art. 2.2.1); 

- il diritto ad accedere al programma di interventi in oggetto matura solo in seguito al successivo 

provvedimento di assegnazione definitiva (art. 6) 

 

5. di rinviare l’assegnazione definitiva dei Contributi di cura ad un provvedimento successivo 

all’approvazione del Bilancio previsionale 2021-2023 l’impegno della spesa ulteriore relativa agli 

interventi di cui all’oggetto  

a. all’approvazione del Bilancio previsionale 2021-2023 del Comune capofila di Poggio Mirteto 

propedeutico all’assunzione dell’impegno della spesa rimanente pari ad € 58.269,63 assegnati dalla 

Regione Lazio con determinazione G15637 del 17 dicembre 2020;  

b. alla definizione da parte dell’UVMD dei Piani assistenziali individualizzati e della contestuale 

verifica della permanenza dei requisiti di accesso all’intervento; 

6. di confermare l’impegno specificamente assunto per gli interventi in oggetto sul capitolo di bilancio 

298 giusto impegno contabile n. 413/2020 e pari ad € 35.595,65; 

7. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al visto di regolarità contabile e 

attestazione della copertura finanziaria in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

8. di pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio on line del Comune 

di Poggio Mirteto. 

 

L’originale della presente determinazione è inserito nella relativa raccolta del responsabile dell’Ufficio di 

Piano, unitamente ai documenti giustificativi a sostegno delle decisioni assunte. 

 

         CODICE PUNTEGGIO 

1 2765 94,74 

2 2506 73,81 

3 2763 68,50 

4 2698 62,43 

5 1554 62,20 

         CODICE motivazione 

1 621 Non conformità della 

certificazione sanitaria 

rispetto a quanto richiesto 

dall’avviso pubblico n. 

15399/2020 

2 2593 

3 2766 

4 
1552 



 

 

                      IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

                                                                                                                             ( Roberto Sardo ) 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il  presente atto e’ stato pubblicato all’albo pretorio online dal 29.04.2021 al  14.05.2021 

 

I pareri, ove richiesti, sono allegati al presente atto 

 

 

Cap   

Impegno   
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