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CIG N.       

 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO   

 

 

Proposta n.  824  del 06.08.2021 
 

CIG:       
 
Oggetto:  INTERVENTI   IN   FAVORE  DELLE  PERSONE  IN  CONDIZIONE 
DI  GRAVISSIMA   DISABILITÀ   2021.  AVVISO  PUBBLICO  PROT. N.  
14918/2020 - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEI CONTRIBUTI DI CURA  IN 
ORDINE DI GRADUATORIA.              
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO   

• che ai sensi della Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali sottoscritta in data 31 luglio 2019, la 

Città di Poggio Mirteto svolge le funzioni di ente “capofila” del Distretto Sociale della Bassa Sabina; 

• che, per lo svolgimento di tali funzioni ha istituito la struttura organizzativa Ufficio di Piano, che ha 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 tali interventi sono comprese le prestazioni di assistenza in favore delle persone in condizione di non 

autosufficienza ed in particolare di gravissima disabilità; 



 

 

 

VISTI 

• il decreto interministeriale del 26.09.2016 di riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non 

autosufficienze e in particolare l’art. 3; 

• la DGR Lazio n. 104/2017 di approvazione delle “Linee guida operative agli ambiti territoriali per le prestazioni 

assistenziali, componente sociale, in favore delle persone non autosufficienti, in condizione di disabilità 

gravissima, ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016”; 

• le DGR Lazio n. 430/2019 e n. 395/2020 di aggiornamento delle suddette Linee guida;  

• la determinazione della competente Direzione della Regione Lazio 28 dicembre 2020, n. G16369 “D.G.R. 

891/2020. Assegnazione ai distretti socio sanitari delle risorse per le prestazioni assistenziali in favore delle 

persone in condizione di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016. Impegno di spesa 

complessivo di euro 27.557.600,00 sul cap. H41131 (programma 2 - missione 12), esercizio finanziario 2020”; 

 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 146 del 15 dicembre 2020 con la quale: 

1. si approva lo schema di Avviso pubblico per la presentazione e valutazione delle  richieste di accesso alle 

prestazioni assistenziali domiciliari in favore delle persone in condizione di disabilità gravissima residenti nei 

comuni compresi nel Distretto sociale della Bassa Sabina, ai sensi del Decreto interministeriale del 26 

settembre 2016 e della DGR del Lazio n. 395/2020;  

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 al 21 giugno 2021, ai sensi dell’art. 10 delle Linee guida di cui alla DGR n. 395/2020; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 14918/2020 di disciplina della procedura di accesso agli interventi assistenziali in 

favore delle persone con gravissima disabilità per il periodo gennaio – dicembre 2021, adottato secondo lo schema 

approvato con il suddetto atto n. 146/2020; 

 

PRESO ATTO dell’avvenuta acquisizione da parte dei Comuni del Distretto di n. 49 domande di riconoscimento delle 

prestazioni economiche previste dal Programma attuativo degli interventi in favore delle persone in condizione di 

gravissima disabilità, trasmesse successivamente a questo Ufficio per le valutazioni di competenza; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 30 del 26 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. 48 istanze positivamente valutate approvando il relativo Elenco A.; 

2. escludere dal procedimento in oggetto la domanda contrassegnata con il codice n. 2642 in quanto la stessa 

risulta carente dell’attestazione ISEE e dell’allegato di cui all’art. 3 paragrafo B punto 1, ossia della 

“certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria specialistica pubblica che attesti la condizione di 

disabilità gravissima ai sensi dell’art. 3 del decreto interministeriale del 26 settembre 2016 secondo quanto 

indicato agli allegati 1 e 2 allo stesso decreto” e pertanto, essendo priva della documentazione richiesta a 

pena di esclusione, risulta inammissibile alla successiva fase valutativa (Elenco B);  

3. di trasmettere le richieste ammesse individuate nell’approvato Elenco A, complete di tutta la documentazione 

allegata, alla Unità valutativa multidimensionale integrata UVMD costituita presso la Direzione del Distretto 

sanitario Asl Rieti/2, ai fini delle valutazioni di competenza da svolgere secondo i criteri e le modalità dell’art. 

4 Avviso pubblico prot. n. 14918/2020; 

4. di confermare la dott.ssa Lucia Passarani, Assistente sociale del Servizio sociale professionale distrettuale, 

componente, per la parte sociale, della UVMD 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 28 dicembre 2020, n. G16369 pari ad € 223.804,27 integrati dagli 

eventuali residui dalle precedenti annualità da accertare;  

 

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 disabilità gravissima 

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

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

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 48 del 6 aprile 2021 avente ad oggetto “Interventi in favore 

delle persone in condizione di gravissima disabilità 2021.  Avviso pubblico prot. n. 14918/2020 – Presa 

d’atto dei verbali dell’UVMD e assegnazione provvisoria contributi di cura in ordine di graduatoria” con 

la quale si disponeva, tra l’altro: 



 

 

1. di prendere atto della nota del 22 aprile 2021 del Distretto sanitario 2 della ASL di Rieti, acquisita con 

prot. 5843/2021, con la quale si trasmettono i verbali redatti dall’UVMD e relativi alle sedute dell’8 e 

del 22 aprile 2021, con gli esiti delle valutazioni effettuate sulle istanze ammesse riguardo al 

riconoscimento della condizione di disabilità gravissima sulla base alla documentazione presentata dai 

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

Pubblico 14918/2020; 

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

all’Avviso Pubblico prot. n. 14918/2020 ai 43 beneficiari di cui all’elenco A, per un importo mensile per 

ognuno pari ad euro 700,00;  

3. di dare atto che la spesa complessiva necessaria per la realizzazione degli interventi in favore dei 

beneficiari di cui al punto precedente è pari ad euro 361.200,00; 

4. di confermare, per la parziale copertura della suddetta spesa, i seguenti impegni: 

- € 93.346,51 sul cap. 454 impegno contabile n. 1530/20; 

- €  39.179,49 sul cap. 298 impegno contabile n. 2164/14; 

- € 4.869,73 sul cap. 298 impegno contabile n. 761/20; 

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 28 dicembre 2020, n. G16369 pari ad € 223.804,27 integrati dagli eventuali 

residui dalle precedenti annualità da accertare;  

6. di rinviare l’assegnazione definitiva dei Contributi di cura di cui al precedente punto 4. ad un provvedimento 

successivo: 

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

- alla definizione da parte dell’UVMD dei Progetti assistenziali individualizzati e della contestuale verifica della 

permanenza dei requisiti di accesso all’intervento; 

 

PRESO ATTO dell’approvazione del Bilancio previsionale 2021-2023 del Comune capofila di Poggio Mirteto; 

 

VISTA la nota del 5 agosto 2021 pervenuta dalla Asl Rieti, e acquisita con prot. n. 10887 del 5 agosto 2021, 

con la quale il coordinatore dell’UVMD trasmette i verbali di conclusione dei lavori in merito alla 

definizione dei Piani assistenziali personalizzati e della verifica dei requisiti di accesso al programma di 

interventi; 

 

PRESO ATTO dell’avvenuto decesso del richiedente identificato con il codice 2030/2021; 

 

RITENUTO pertanto di poter assegnare in via definitiva i Contributi di cura in favore delle persone in 

condizione di gravissima disabilità individuate nel seguente elenco con il codice del numero di protocollo 

assegnato alla richiesta di accesso agli interventi in oggetto: 

 n. codice richiesta    n. codice richiesta 

1 2269   22 2346 

2 1044   23 2534 

3 2725   24 1551 

4 2354 

  

25 2505 

5 2507 26 2693 

6 2691 27 2384 

7 2271 28 2375 

8 2874 29 2385 

9 2764 30 1318 

10 1683 31 2504 

11 1433 32 2272 

12 2724 33 1517 

13 2873 34 2875 

14 2827 35 2502 



 

 

15 2590 36 2760 

16 2377 37 2761 

17 2503 38 1178 

18 2767 39 2830 

19 2592 40 2591 

20 2270 41 2842 

21 2999 42 2514 

 

DATO ATTO che le risorse disponibili consentono di assegnare il Contributo di cura a tutti i richiedenti aventi diritto; 

 

DATO ATTO che la spesa necessaria per assegnare i contributi in oggetto a tutti gli aventi diritto è pari 

complessivamente ad € 352.800,00, corrispondente ad € 700,00 per 12 mesi per 42 persone, e che tale spesa trova 

copertura finanziaria come segue: 

- € 93.346,51 sul cap. 454 impegno contabile n. 1530/20; 

- €  39.179,49 sul cap. 298 impegno contabile n. 2164/14; 

- € 4.869,73 sul cap. 298 impegno contabile n. 761/20; 

- € 215.404,27 da impegnare sul cap. 298 del Bilancio del Comune capofila di Poggio Mirteto; 

 

VISTO il decreto del sindaco della Città 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 della nota, acquisita con prot. n. 10887 del 5 agosto 2021, trasmessa dal Distretto 

sanitario 2 della ASL di Rieti, con la quale si trasmette il verbale redatto dall’UVMD e relativo alla 

seduta del 3 agosto 2021, comprensivo degli allegati Piani assistenziali personalizzati con 

l’individuazione dei care giver familiari e delle schede SVAMDI; 

3. di assegnare in via definitiva il Contributo di cura di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 14918/2020 ai 42 

beneficiari indicati nel prospetto seguente, per un importo mensile per ognuno pari ad euro 700,00 

per il periodo dal primo gennaio al 31 dicembre 2021:  

Elenco dei beneficiari   

 Il codice corrisponde al numero di protocollo assegnato alla domanda 

 n. codice richiesta 

  

  

  

  

  

 n. codice richiesta 

1 2269 22 2346 

2 1044 23 2534 

3 2725 24 1551 

4 2354 25 2505 

5 2507 26 2693 

6 2691 27 2384 

7 2271 28 2375 

8 2874 29 2385 

9 2764 30 1318 

10 1683 31 2504 

11 1433 32 2272 



 

 

12 2724 33 1517 

13 2873 34 2875 

14 2827 35 2502 

15 2590 36 2760 

16 2377 37 2761 

17 2503 38 1178 

18 2767 39 2830 

19 2592 40 2591 

20 2270 41 2842 

21 2999 42 2514 

 

4. di dare atto che la spesa complessiva destinata alla realizzazione degli interventi in favore dei 

beneficiari di cui al precedente punto 3 è pari ad euro 352.800,00; 

5. di confermare, per la parziale copertura della suddetta spesa, gli impegni: 

- € 93.346,51 sul cap. 454 impegno contabile n. 1530/20; 

- €  39.179,49 sul cap. 298 impegno contabile n. 2164/14; 

- € 4.869,73 sul cap. 298 impegno contabile n. 761/20; 

6. di impegnare ai fini della realizzazione degli interventi in oggetto la spesa ulteriore di € 215.404,27 sul 

capitolo 298 del bilancio previsionale 2020-22;  

7. di dare atto che l’erogazione del Contributo di cura è incompatibile, ai sensi dell’art. 12 delle Linee 

guida approvate con DGR Lazio n. 104/2017, con l’assegno di cura previsto per l’intervento di 

assistenza alla persona e con altri interventi di assistenza, componente sociale, a domicilio già attivi e 

coperti con risorse regionali; 

8. di dare atto altresì che il contributo in oggetto potrà essere liquidato, in seguito ad esplicita richiesta 

del caregiver familiare a cadenza trimestrale posticipata, ad eccezione del primo rateo relativo al primo 

semestre 2021, e contestuale attestazione del permanere dei requisiti di accesso; 

9. di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi di cura dando atto che i dati 

personali relativi ai destinatari degli interventi e ai caregivers familiari sono conservati agli atti di 

questo Ufficio di Piano e che gli stessi verranno trasmessi con separata comunicazione al Servizio 

finanziario per i provvedimenti di competenza; 

10. di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza; 

11. 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. 

    

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

          (Roberto Sardo)           

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
________________________________________________________________________________ 
 
Il  presente atto e’ stato pubblicato all’albo pretorio online dal 23.08.2021 al  07.09.2021 
 
I pareri, ove richiesti, sono allegati al presente atto 
 
 
Cap 298 - 1 
Impegno 929 
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