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CIG N.       

 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO   

 

 

Proposta n. 303 del 24.09.2020 
 

Oggetto: PIANO   SOCIALE   DI   ZONA  2019  -  SERVIZI  ESSENZIALI - CONCESSIONE  

DEI  CONTRIBUTI  ECONOMICI  A  SOSTEGNO  DELLA RESIDENZIALITA'  DEGLI  

ANZIANI-  AVVISO  PUBBLICO PROT. N. 18083/2019  -  RETTIFICA  DETERMINAZIONE 

N. 83 DEL 30LUGLIO 2020 E CONSEGUENTE RIASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI.       

 

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”; 
 

 

RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n. 83 del 30 luglio 2020 con la quale tra l’altro: 

1. si approvava la graduatoria dei beneficiari dei contributi economici a sostegno della residenzialità 

degli anziani ai sensi dell’avviso pubblico prot. n. 18083/2019 e la corrispondente quantificazione 

del contributo, risultanti dalla valutazione di merito svolta con le modalità descritte in premessa: 

n. codice BENEFICIARIO punteggio TOTALE 
CONTRIBUTO  MASSIMO 

RICONOSCIUTO anno 2019 

1 
1957  55,35   € 2.656,76  

2 
735  55,30   € 1.508,92  

3 
2302  51,88   € 1.415,66  

4 
751  48,15   € 1.313,98  

5 
988  5,67   € 154,75  

6 
987  5,67   € 154,75  

totale € 7.204,82 

2. si rinviava l’erogazione dei contributi ad un provvedimento successivo alla presentazione da parte dei 

beneficiari della documentazione delle spese sostenute nell’annualità 2019 dando atto che tale 

erogazione potrà avvenire nell’ammontare massimo riconosciuto, qualora la spesa documentata sia 

pari o superiore ad esso, essendo altrimenti liquidato solo per la parte corrispondente a tale spesa;  

3. si rinviava ad un successivo provvedimento la valutazione di merito e l’eventuale assegnazione di 

ulteriori contributi alle persone escluse con determinazione n. 33/2020 (codici 705, 1182 e 1436) per 

aver presentato una attestazione ISEE non valida per prestazioni sociosanitarie residenziali per 

persone maggiorenni previa presentazione di una nuova attestazione Isee conforme a quanto 

richiesto dall’avviso pubblico in oggetto ad integrazione della domanda già presentata. 

 

RISCONTRATO un errore materiale nella determinazione del punteggio assegnato in quanto non è stata 

conteggiata la valutazione del criterio del Disagio socio economico ed in particolare quanto previsto 

dall’avviso pubblico citato al paragrafo 3 lett. A; 

 

RITENUTO, a rettifica della propria determinazione n. 83/2020, pertanto di dover rideterminare 

l’assegnazione dei punteggi e conseguentemente la quantificazione del contributo da assegnare agli aventi 

diritto; 

 



 

 

VISTE le richieste di riesame acquisite con prot. n. 8258/2020 e 10893/2020 presentate da due dei tre 

richiedenti precedentemente esclusi per aver presentato una attestazione ISEE non valida per prestazioni 

sociosanitarie residenziali per persone maggiorenni; 

 

VISTA la documentazione allegata a tali richieste ed in particolare la nuova attestazione ISEE conforme a 

quanto richiesto dall’avviso pubblico in oggetto; 

 

PRESO ATTO che il terzo richiedente escluso per lo stesso motivo, adeguatamente informato, non ha 

ritenuto di presentare alcuna richiesta di riesame; 

 

RITENUTO di ammettere all’istruttoria di merito, ad integrazione e modifica di quanto disposto con propria 

determinazione n. 33/2020, le richieste individuate con i codici 1182 e 1436; 

 

RICHIAMATE le note prot. n. 7911/2020 e prot. n. 11093/2020 entrambe aventi ad oggetto “Avviso 

Pubblico Integrazione delle rette di ricovero in strutture residenziali socio assistenziali, relativo alla 

concessione di contributo economico, prot. 18083 del 16 dicembre 2019 - Richiesta relazione aggiornata 

sulla situazione sociofamiliare del richiedente” con la quale il Responsabile dell’Ufficio di Piano ha richiesto 

alle strutture ospitanti ed in particolare all’assistente sociale incaricata di inviare una relazione sul contesto 

socio-familiare relativo alla persona che ha effettuato la richiesta al fine di porre in risalto, qualora siano 

presenti, particolari condizioni di disagio e/o di isolamento, dando atto che in caso di mancato invio entro i 

termini indicati della relazione sociale richiesta non sarebbe stato assegnato alcun punteggio ai sensi della 

lettera C. dell’avviso in oggetto; 

 

DATO ATTO che in risposta a tali richieste sono pervenute 3 relazioni, di cui 2 fuori termine, dalle quali non 

si evincono situazioni di particolare disagio tali da giustificare l’attribuzione del punteggio previsto al 

paragrafo 3 punto C dell’avviso pubblico in oggetto; 

 

DATO ATTO che in data 24 settembre 2020 il sottoscritto responsabile dell’Ufficio di Piano e la dott.ssa 

Lucia Passarani del Servizio sociale distrettuale hanno svolto una nuova istruttoria di merito delle domande 

redigendo, ad integrazione e rettifica della precedente approvata con la propria determinazione n. 

83/2020, la seguente graduatoria dei beneficiari e ridefinendo il contributo complessivo spettante sulla 

base dei criteri di attribuzione dei punteggi e di determinazione dei contributi spettanti indicati nell’avviso 

pubblico in oggetto: 

n. codice BENEFICIARIO punteggio TOTALE 

CONTRIBUTO  

RICONOSCIUTO anno 2019 

 

1 1957         62,35  €     2.992,76 

2 1436         61,64  €     1.681,81 

3 2302         58,88  €     1.606,67 

4 735         55,30  €     1.508,92 

5 751         55,15  €     1.504,98 

6 1182         21,35  €     1.024,71 

7 988           5,67  €         154,75 

8 987           5,67  €         154,75 

totale €    10.629,35 

 

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 
 

4. di assumere quanto espresso in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

5. di ammettere, in seguito alle richieste di riesame presentate dagli interessati, alla valutazione di 

merito le richieste individuate con i codici 8258 e 10893; 

6. di rettificare come al punto seguente la propria determinazione n. 83/2020 limitatamente alla 

determinazione dei punteggi e alla conseguente assegnazione dei contributi agli aventi diritto; 

7. di approvare la seguente graduatoria definitiva dei beneficiari dei contributi economici a sostegno 

della residenzialità degli anziani ai sensi dell’avviso pubblico prot. n. 18083/2019 e la 

corrispondente quantificazione del contributo, risultanti dalla valutazione di merito svolta con le 

modalità descritte in premessa: 

n. codice BENEFICIARIO punteggio TOTALE 

CONTRIBUTO  

RICONOSCIUTO anno 2019 

 

1 1957         62,35  €     2.992,76 

2 1436         61,64  €     1.681,81 

3 2302         58,88  €     1.606,67 

4 735         55,30  €     1.508,92 

5 751         55,15  €     1.504,98 

6 1182         21,35  €     1.024,71 

7 988           5,67  €         154,75 

8 987           5,67  €         154,75 

totale €    10.629,35 

 

8. di rinviare l’erogazione dei contributi ad un provvedimento successivo alla presentazione da parte dei 

beneficiari della documentazione delle spese sostenute nell’annualità 2019 dando atto che tale 

erogazione potrà avvenire nell’ammontare massimo riconosciuto, qualora la spesa documentata sia 

pari o superiore ad esso, essendo altrimenti liquidato solo per la parte corrispondente a tale spesa;  

9. 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 

10. di pubblicare la presente determinazione 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  presente atto e’ stato pubblicato all’albo pretorio online dal 25.09.2020 al  10.10.2020 

 

I pareri, ove richiesti, sono allegati al presente atto 

 

 

Cap   

Impegno   
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