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Oggetto: Oggetto PIANO DISTRETTUALE DEGLI INTERVENTI IN 
FAVORE DELLE PERSONE  IN CONDIZIONE DI GRAVISSIMA 
DISABILITÀ AI SENSI DEL DECRETO  INTERMINISTERIALE  DEL  
26 SETTEMBRE 2016 E DELLA DGR LAZIO   N.   395/2020.   AVVISO   
PUBBLICO  PROT.  N.  14918/2020 -  APPROVAZIONE  ELENCO  
DELLE  RICHIESTE  AMMESSE  ED ESCLUSE  DALLA FASE DI 
VALUTAZIONE DI MERITO          

 

CIG N.       

 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO   

 

 

Proposta n. 337 del 29.03.2021 
 
Oggetto: PIANO DISTRETTUALE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE IN 
CONDIZIONE DI GRAVISSIMA DISABILITÀ AI SENSI DEL DECRETO 
INTERMINISTERIALE  DEL  26 SETTEMBRE 2016 E DELLA DGR LAZIO N.   395/2020.   
AVVISO   PUBBLICO  PROT.  N.  14918/2020 - APPROVAZIONE  ELENCO  DELLE  
RICHIESTE  AMMESSE  ED ESCLUSE DALLA FASE DI VALUTAZIONE DI MERITO      

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; 

 

RICHIAMATO l’art. 4 “Istruttoria, criteri di valutazione e ammissione” Avviso pubblico prot. n. 14918/2020 secondo il 

quale “L’Ufficio di Piano provvede all’istruttoria amministrativa volta alla verifica della correttezza formale delle 

istanze pervenute ai fini dell’ammissibilità delle stesse alla fase di valutazione che è svolta dalla Unità valutativa 

multidimensionale distrettuale integrata (UVMD) secondo i criteri di priorità sotto indicati”; 

 

RICHIAMATO l’art. 3 paragrafi A e B dell’Avviso pubblico prot. n. 14918/2020 di disciplina delle “Modalità di 

presentazione della domanda”, contenente l’elenco tassativo della documentazione da presentare unitamente alla 

domanda, distinguendo i casi di utenti già beneficiari degli interventi negli anni 2019 e 2020 e di nuovi utenti; 

 

CONSIDERATO che tra gli allegati obbligatori alla domanda di accesso al contributo, è prevista l’attestazione ISEE valida 

per il 2021 relativa alla condizione economica dei nuclei familiari con componenti con disabilità secondo il DPCM del 5 

dicembre 2013, n. 159 e la legge 26 maggio 2016, n. 89; 

 

POSTO che le istanze ricevute sono contraddistinte, ai fini dello svolgimento dei successivi adempimenti istruttori e per 

contemperare le esigenze di pubblicità e trasparenza del procedimento con la tutela della riservatezza delle persone 

coinvolte, con il numero di protocollo assegnato al momento dell’acquisizione della domanda;  

 

CONSIDERATO che l’Ufficio di Piano ha effettuato la valutazione di ammissibilità formale delle 49 richieste acquisite, 

riscontrando che: 

1. la domanda codice n. 2642 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;  

2. le rimanenti n. 48 domande sono risultate tutte complete degli elementi e della documentazione prescritti, e 

pertanto ammissibili alla successiva fase procedimentale; 

 

RITENUTO pertanto:  

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

multidimensionale distrettuale integrata (UVMD), la quale procederà secondo i criteri e le modalità di cui 

all’art. 4 Avviso pubblico prot. n. 14918/2020, le n. 48 istanze positivamente valutate approvando il relativo 

Elenco degli ammessi; 

2. di escludere dal procedimento in oggetto la domanda contrassegnata con il codice n. 2642, dichiarandone 

l’inammissibilità per i motivi sopra esposti, approvando il relativo Elenco degli esclusi; 

 

RITENUTO 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. 14918/2020; 



 

 

 

RITENUTO 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; 

 

RITENUTO 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;  

 

RITENUTO che l’ammissione disposta con il presente atto non comporta l’attribuzione di alcun diritto o pretesa a 

ricevere il beneficio economico richiesto, dipendendo essa dalla completa definizione del procedimento e 

dall’ammontare delle risorse disponibili;   

 

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 ammettere n. 48 domande di riconoscimento dei benefici previsti dal Programma attuativo degli interventi in 

favore delle persone in condizione di gravissima disabilità di cui all’Avviso pubblico prot. n. 14918/2020;  

3) di approvare il seguente Elenco A - richieste ammesse comprensivo delle 48 domande ammesse, individuate 

mediante utilizzo di codice identificativo:  

 

Elenco A – richieste ammesse 

 n. codice richiesta    n. codice richiesta 

1 1318   25 2725 

2 1044   26 2760 

3 1517   27 2767 

4 1551 

  

28 2827 

5 1683 29 2830 

6 2030 30 2873 

7 2269 31 2874 

8 2270 32 1433 

9 2271 33 2999 

10 702 34 2907 

11 2354 35 2842 

12 2375 36 2875 

13 2377 37 1178 

14 2384 38 2272 

15 2385 39 2502 

16 2503 40 2505 

17 2504 41 2514 

18 2507 42 2591 

19 2534 43 2614 

20 2590 44 2692 

21 2592 45 2761 



 

 

22 2691 46 2764 

23 2693   47 2799 

24 2724   48 2828 

 

4) di dichiarare l’inammissibilità alla successiva fase valutativa e pertanto l’esclusione, di n. 1 domanda di 

riconoscimento dei benefici previsti dal Programma attuativo degli interventi in favore delle persone in condizione 

di gravissima disabilità di cui all’Avviso pubblico prot. n. 14918/2020 per le ragioni esposte in premessa e 

integralmente richiamate; 

5) di approvare il seguente Elenco B - richieste escluse comprensivo delle domande non ammesse, individuate 

mediante utilizzo di codice identificativo, e dell’indicazione sintetica dei motivi di inammissibilità: 

 

Elenco B – richieste escluse 

 codice richiesta motivo esclusione 

1 2642 
domanda carente di 2 allegati obbligatori 

(art. 3 Avviso pubblico prot. n. 14918/2020) 

 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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;  

9) di dare atto che la determinazione in oggetto non comporta di per sé sola,  alcuna attribuzione di diritti o pretese 

a ricevere il beneficio economico richiesto; 

10) di dare atto che il presente provvedimento non necessita di visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria 

non comportando nuovi riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

11) di pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio on line della Città di Poggio 

Mirteto. 

 

L’originale del presente provvedimento è inserito nella raccolta delle determinazioni del responsabile dell’Ufficio di 

Piano. 

 

   IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

          (Roberto Sardo) 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
  
 
________________________________________________________________________________ 
 
Il  presente atto e’ stato pubblicato all’albo pretorio online dal 29.03.2021 al  13.04.2021 
 
I pareri, ove richiesti, sono allegati al presente atto 
 
 
Cap   
Impegno   
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