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OGGETTO 

PIANO SOCIALE DI ZONA 2019 MISURE 1 e 2 Servizi Essenziali: CONCESSIONE DEI SUSSIDI 
ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA RESIDENZILITA’ DEGLI ANZIANI- Avviso Pubblico prot. n. 
18083/2019 - Ammissione delle richieste alla fase valutativa di merito. Approvazione degli 
elenchi degli Ammessi e degli Esclusi.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREMESSO   

 che la Città di Poggio Mirteto svolge le funzioni di ente “capofila” del Distretto Sociale della Bassa Sabina 
ambito territoriale Rieti 2, in virtù della deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 136/2014 e della 
Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali stipulata tra i Comuni del Distretto in data 31 
luglio 2019; 

 che per lo svolgimento di tali funzioni ha istituito la struttura organizzativa Ufficio di Piano, con il compito 
di dare attuazione agli interventi e ai servizi sociali distrettuali e al Piano sociale di Zona di cui alla legge n. 
328/2000 e alla legge regionale del Lazio n. 11/2016; 

 che tra i servizi previsti nel Piano Sociale di Zona sono compresi gli interventi a sostegno della 
residenzialità degli anziani, consistenti nell’erogazione di contributi economici ad integrazione delle rette 
corrisposte da soggetti ultrasessantacinquenni degenti in case di riposo, secondo la procedura definita 
nel vigente “Disciplinare per la concessione di sussidi economici di integrazione delle rette di ricovero in 
strutture residenziali che erogano servizi socioassistenziali”, approvato dal Comitato dei sindaci il 3 luglio 
2018; 
 

RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n. 76/2019 con la quale:  
1. si stabilisce di dare avvio al servizio di sostegno alla residenzialità degli anziani nell’anno 2019; 
2. si approva lo schema di Avviso pubblico per la concessione dei contributi economici destinati 

all’integrazione delle rette di ricovero in strutture residenziali socio assistenziali - periodo di degenza 
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, successivamente pubblicato con prot. n. 18083 del 
16 dicembre 2019;  

3. si conferma per la copertura della spesa relativa all’intervento in oggetto, l’impegno n. 623/2019 di euro 
30.000,00 assunto con determinazione n. 43/2019 sul capitolo di bilancio n. 454/2019; 

 

POSTO che entro il termine ultimo del 28 febbraio 2020 stabilito dall’Avviso pubblico per la presentazione delle 
domande, sono state acquisite dai Comuni del Distretto n. 10 richieste di ammissione al beneficio;  
 

POSTO che l’art. 5 punto 1 del Disciplinare individua nell’Ufficio di Piano l’organo competente all’accertamento 
preliminare relativo alla correttezza formale delle domande, alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità e alla 
presenza della documentazione da allegare a pena di esclusione, secondo le prescrizioni di cui ai paragrafi A e B 
dell’Avviso Pubblico citato; 
 

CONSIDERATO che tra i requisiti e la documentazione indicati ai detti paragrafi, è richiesta l’“attestazione ISEE 
prestazioni socio sanitarie residenziali per persone maggiorenni” riferita al richiedente, da cui risulti un 
indicatore della situazione economica “pari o inferiore al doppio del minimo vitale INPS per l’anno 2019, ossia 
ad euro 13.338,26”; 
 



RISCONTRATO che: 
1. tre delle domande presentate, identificate dai codici 1436, 1182 e 705, sono prive dell’attestazione ISEE 

calcolata secondo la specifica modalità prestazioni socio sanitarie residenziali per persone maggiorenni, 
per cui risultano inammissibili per carenza di documentazione essenziale, richiesta quale allegato della 
domanda a pena di esclusione;  

2. un’ulteriore domanda, codice 1905, è riferita a richiedente in possesso di un indicatore ISEE che pur 
calcolato secondo la specifica modalità richiesta, è di valore superiore alla soglia massima prevista, per 
cui risulta inammissibile per carenza dei requisiti prescritti;  
 

CONSTATATO che le rimanenti 6 istanze risultano tutte regolarmente compilate, provviste degli allegati necessari, 
attestanti tra l’altro il possesso di tutti i requisiti prescritti, per cui possono ritenersi ammesse alla successiva fase 
istruttoria; 
 

RITENUTO pertanto di poter formulare e approvare l’Elenco delle richieste ammesse alla valutazione di merito 
(Elenco A) e l’Elenco delle richieste escluse dalla stessa (Elenco B), disponendone la pubblicazione on line al fine di 
assolvere l’obbligo di comunicazione agli interessati degli esiti della valutazione di ammissibilità; 
 

CONSIDERATO che, al fine di garantire l’anonimato dei richiedenti e al contempo assolvere agli obblighi di 
pubblicazione e trasparenza, le richieste sono individuate nell’ambito del procedimento in oggetto, unicamente 
mediante il numero di protocollo assegnato alla domanda da parte del Comune ricevente al momento della 
presentazione; 
 

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 43/2019 con la quale, per il finanziamento dell’intervento in 
oggetto, è stata impegnata la somma di euro 30.000,00 sul capitolo di bilancio n. 454 impegno contabile 
623/2019; 
 

CONSIDERATO che l’art. 5 del Disciplinare prevede che, conclusa la valutazione preliminare di ammissibilità, il 
Responsabile del procedimento incarichi il Servizio Sociale Distrettuale di effettuare un’indagine socio ambientale 
e familiare relativamente ai soli richiedenti ammessi, con la finalità di acquisire elementi utili alla valutazione del 
disagio socio economico quale specifico elemento di attribuzione del punteggio; 
 

CONSIDERATO che tale indagine è svolta di norma dalle Assistenti sociali del Servizio sociale professionale di 
persona presso la struttura residenziale, mediante assunzione diretta delle informazioni nel corso del colloquio 
con l’anziano destinatario dell’intervento, laddove possibile, ovvero con la persona che sia con lo stesso in 
rapporto di sostegno, affettivo o materiale; 
 

RICHIAMATA tuttavia la determinazione n. 21/2020 con la quale il Responsabile dell’Ufficio di Piano, in 
considerazione della particolare condizione di emergenza epidemiologica da COVID-19 del momento, ha 
disposto, in linea con la normativa statale e regionale d’emergenza attualmente in vigore: 

1. la sospensione delle ordinarie modalità attuative degli interventi e dei servizi sociali distrettuali;  
2. la successiva adozione di un Piano straordinario di riorganizzazione dei servizi, con il quale garantire 

comunque gli interventi necessari ma secondo modalità volte ad evitare il rischio di contagio e diffusione, 
e limitando le occasioni di contatto ravvicinato a quelle strettamente indispensabili, in via precauzionale  
sia per gli operatori coinvolti che per l’utenza destinataria, in particolare per quella che risulti ancor più 
vulnerabile nell’eccezionale contesto attuale, quali le persone anziane destinatarie del contributo  
oggetto del presente procedimento; 
 

CONSIDERATO che il beneficio erogato a conclusione del presente procedimento, di natura esclusivamente 
economica, non può ritenersi, nell’ambito dell’eccezionale contesto attuale, un intervento di natura strettamente 
indispensabile, tale da giustificare il contatto diretto tra operatori e utenza; 
 

VISTO il Piano di riorganizzazione dei servizi e interventi sociali distrettuali per l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 in vigore dal 16 marzo 2020, dove si stabilisce la sospensione delle attività valutative di merito che 
siano svolte da Unità del Servizio sociale distrettuale o da specifiche commissioni;  
 

RITENUTO pertanto di dover sospendere sino all’adozione di nuove diverse disposizioni, l’ulteriore corso del 
procedimento, consistente nella valutazione di merito delle istanze ammesse, posto che tale fase prevede come 



prima attività l’indagine socio ambientale e familiare dei destinatari dell’intervento, non attuabile al momento 
alla luce delle considerazioni svolte; 
 

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 che riguardo al presente provvedimento non sussiste alcuna condizione di conflitto di interesse in 
capo al sottoscritto Responsabile di Servizio e del procedimento ai sensi dell’art. 6 del DPR 62/2013; 
 

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 atto; 
2. di ammettere all’istruttoria di merito volta al riconoscimento del contributo integrativo delle rette di 

degenza presso le case di riposo per l’anno 2019, per i motivi esposti in premessa e interamente richiamati, 
n. 6 richieste indicate mediante utilizzo di codice identificativo nell’Elenco A allegato al presente atto di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. di escludere dalla procedura in oggetto, per i motivi espressi in premessa e interamente richiamati, n. 4 
richieste individuate mediante utilizzo di codici identificativi nell’Elenco B allegato al presente atto di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

4. di sospendere, per i motivi sopra esposti e sino a nuove diverse disposizioni del Responsabile del servizio, 
l’ulteriore corso del procedimento, consistente nella valutazione di merito delle domande ammesse con il 
presente atto;  

5. di confermare per il finanziamento dell’intervento, la somma di euro 30.000,00 impegnata con proprio 
precedente atto n. 43/2019 secondo i seguenti riferimenti contabili: 
 

CAPITOLO n. 454/2019 - IMPEGNO n. 623/2019 
 

6. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al visto di regolarità contabile e attestazione della 
copertura finanziaria in quanto non implicando nuova assunzione di impegni di spesa, non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

7. di pubblicare la determinazione in oggetto all’Albo pretorio on line del Comune di Poggio Mirteto. 

 
L’originale del presente provvedimento è inserito nella raccolta delle determinazioni del Responsabile dell’Ufficio 
di Piano, unitamente ai documenti a sostegno della decisione assunta. 
 
 
 
 

                                               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 
                             (dott. Roberto Sardo) 
 
 

 
 
Provvedimento pubblicato al n.   _______________    ALBO PRETORIO ON LINE 
 
 

dal   _______________________    al   ________________________ 
 

                                                                        Il Responsabile dell’Ufficio di Piano                                                                   
                                                                                       (dott. Roberto Sardo) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

DISTRETTO SOCIALE DELLA BASSA SABINA 

Ambito territoriale Rieti 2 
 

Comuni di: Cantalupo in Sabina, Casperia, Collevecchio, Configni, Cottanello, Forano,  
Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Montopoli di Sabina, Poggio Catino,  

Poggio Mirteto, Roccantica, Salisano, Selci Sabino, Stimigliano, Tarano, Torri in Sabina, Vacone. 
 

ENTE CAPOFILA: CITTA’ DI POGGIO MIRTETO 

 

 
 

PIANO SOCIALE DI ZONA 2019 - MISURE 1 E 2 SERVIZI ESSENZIALI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITÀ 
 

Allegato alla determinazione n. 33 del 2 aprile 2020 R.Sett. 
 
 

Elenco A - richieste ammesse 
 

codice 

1957/2020 

735/2020 

751/2020 

2302/2020 

987/2020 

988/2020 

 
 

 

Elenco B - richieste escluse 
 

codice motivo di esclusione 

1905 mancanza dei requisiti  
(valore ISEE superiore ad euro 13.338,26) 

1436 
mancanza della documentazione richiesta a pena di esclusione 

(attestazione ISEE prestazioni socio sanitarie residenziali per persone 
maggiorenni) 

705 

1182 

 
 
 
 

                                                                       Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
                                                                       (dott. Roberto Sardo) 


