
 

 

                      

CITTA’ DI POGGIO MIRTETO 
Provincia di Rieti 

 
 

ORIGINALE 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

UFFICIO DI PIANO 
 

REGISTRO GENERALE N. 409 del 15.07.2020  

N. 73 del 
14.07.2020 

Oggetto: PIANO DISTRETTUALE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE 
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ASSEGNAZIONE PROVVISORIA CONTRIBUTI DI CURA IN ORDINE DI 
GRADUATORIA.       

 

  

 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO   

  
 
 

Proposta n. 100 del 14.07.2020 
 
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.  430/2019.  
AVVISO  PUBBLICO PROT. N. 16981/2019 - PRESA D'ATTO  DEI  VERBALI  DELL'UVMD  
E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA CONTRIBUTI DI CURA IN ORDINE DI 
GRADUATORIA.      
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREMESSO   

• che, ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 136/2014 e della nuova 

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”; 

• la DGR Lazio n. 430/2019 di aggiornamento delle suddette Linee guida;  

• la determinazione n. G00667/2019 della Direzione regionale per l’Inclusione sociale, avente ad 

oggetto: “DE G17202/2018. Prestazioni assistenziali domiciliari in favore di utenti in condizione di 

disabilità gravissima ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016. Indicazioni operative 

per l’utilizzo delle risorse 2018 destinate alla Misura 3.2 del Piano di Zona” 

 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 68/2019 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 per il periodo 

gennaio – dicembre 2020, ai sensi del Decreto interministeriale del 26 settembre 2016 e della DGR 

del Lazio n. 430/2019;  

2. si stabilisce nel 20 dicembre 2019 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 4 al 20 maggio 2020, ai sensi dell’art. 8 delle Linee guida di cui alla DGR 

n. 430/2019; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 16981/2019 e in particolare: 

• l’art. 4, 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”; 

• l’art. 3 paragrafi A e B, contenenti l’elenco tassativo della documentazione da presentare 

unitamente alla domanda, sia nel caso di utenti già beneficiari degli interventi nell’anno 2019 che 

di nuovi utenti; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 9/2020, con la quale si è ritenuto opportuno “in considerazione della 

particolare gravità e importanza delle situazioni coinvolte, procedere alla valutazione delle istanze acquisite 

pur nelle more del termine previsto per la presentazione dell’attestazione ISEE, verificando la correttezza 

formale delle stesse e procedendo alla provvisoria ammissione, comunque condizionata risolutivamente alla 

presentazione, entro il 28 febbraio 2020, dell’attestazione ISEE in corso di validità”, ammettendo alla 

successiva fase procedimentale 50 delle complessive 53 domande di riconoscimento delle prestazioni 

economiche previste dal programma degli interventi in favore delle persone in condizione di gravissima 

disabilità acquisite dai Comuni del Distretto, condizionatamente alla presentazione entro il 28 febbraio 

2020 dell’attestazione ISEE nelle forme prescritte dal citato art. 3; 

 

POSTO che con la medesima determinazione sono state escluse le richieste codice prot. n. 7726, n. 7727, n. 

7120 per carenza di documentazione essenziale, diversa dall’attestazione ISEE, da allegare 

inderogabilmente alla domanda o per mancato rispetto del termine finali per presentazione della richiesta 

fissato dall’Avviso pubblico prot. n. 16981/2019; 

 

CONSIDERATO che entro il termine del 28 febbraio 2020 previsto per la produzione dell’attestazione ISEE 

annualità 2020 redditi 2019, delle 50 domande provvisoriamente ammesse con atto 9/2020: 

• n. 46 sono state integrate mediante presentazione dell’attestazione; 

• per le ulteriori 4 istanze, prot. n. 17744, n. 17962, n. 17851, n. 6040 l’attestazione ISEE non risulta 

prodotta , per cui le stesse devono ritenersi definitivamente escluse dalla procedura in oggetto in 

considerazione delle determinazioni assunte con atto n. 9/2020 secondo cui “la mancata 

presentazione entro il 28 febbraio 2020 dell’attestazione ISEE secondo le forme e nelle modalità 



 

 

prescritte, produce l’automatica esclusione delle istanze […], indipendentemente dalle operazioni 

valutative nel frattempo compiute, senza necessità di ulteriori atti dispositivi”;     

 

POSTO che nel periodo di riapertura dei termini stabilito per la presentazione delle richieste di accesso dal 

citato provvedimento n. 68/2019 e compreso tra il 4 e il 20 maggio 2020, sono state acquisite 5 nuove 

domande di riconoscimento del contributo, individuate dai codici prot. n. 6425/2020, n. 6479/2020, n. 

5971/2020, n. 6478/2020, n. 6330/2020; 

 

POSTO che due delle domande presentate nei due successivi archi temporali aventi codici prot. n. 18014 e 

n. 6330/2020, riguardano la medesima persona, per cui si ritiene doversi considerare come unica domanda 

contraddistinta dal codice inizialmente assegnato, comprensiva di tutta la documentazione prodotta anche 

in occasione della seconda istanza, se differente da quella già presente in atti; 

 

CONSIDERATO che le ulteriori n. 4 richieste presentate nella finestra temporale compresa tra il 4 e il 20 

maggio, risultano tutte complete degli elementi e della documentazione prescritta, e pertanto ammesse 

alla successiva fase valutativa di merito; 

 

CONSTATATO che successivamente all’adozione della determinazione n. 9/2020 di ammissione delle 

istanze, è intervenuto il decesso, secondo i certificati acquisiti, di tre degli interessati compresi nell’Elenco 

degli ammessi, per cui le relative istanze, prot. n. 18350, n. 18156, n. 18026 devono ritenersi non 

ulteriormente procedibili per impossibilità della valutazione di merito; 

 VISTA la propria determinazione n. 56 del 5 giugno 2020 con la quale, in virtù delle considerazioni sopra 

esposte, si ammettevano definitivamente alla successiva fase istruttoria n. 47 domande di riconoscimento 

delle prestazioni assistenziali domiciliari in favore delle persone in condizione di disabilità gravissima per 

l’anno 2020, escludendo dall’ulteriore corso del procedimento, n. 7 delle richieste pervenute ulteriori alle 3 

già dichiarate inammissibili in via definitiva con precedente atto n. 9/2020;   

 

POSTO che le istanze ricevute sono contraddistinte, nel presente atto e ai fini dello svolgimento dei 

successivi adempimenti istruttori, 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;  

 

DATO ATTO che con la citata determinazione n. 56/2020 si è altresì disposta la trasmissione delle 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 valutazione secondo i criteri e le modalità 

dell’art. 4 Avviso pubblico prot. n. 16981/2019; 

 

CONFERMATA la nomina effettuata con atto n. 9/2020, della dott.ssa Lucia Passarani, Assistente sociale del 

Servizio sociale distrettuale, quale componente per la parte sociale della UVM distrettuale integrata 

costituita presso il Distretto sanitario ASL Rieti 2; 

 

VISTA la nota prot. n. 38868 del 13 luglio 2020 pervenuta dal Distretto sanitario 2 della ASL di Rieti, e 

acquisita al protocollo generale della Città di Poggio Mirteto in pari data con n. 8601, con la quale si 

trasmettono i verbali redatti dall’UVMD e relativi alle sedute del 21 febbraio 2020 e del 10 giugno 2020, 

contenenti 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 Avviso Pubblico; 
 

DATO ATTO che per le seguenti 6 richieste l’UVMD ha riscontrato l’impossibilità di valutare l’assenza o la 

presenza di tali requisiti, in considerazione della non conformità della documentazione sanitaria prodotta a 

quanto richiesto dagli allegati al decreto interministeriale del 26 settembre 2016 e dall’Avviso pubblico 

citato: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA la graduatoria allegata al verbale della UVMD del 10 giugno 2020 elaborata sulla base dei criteri 

definiti dal citato avviso pubblico prot. n. 16981/2019;  

 

PRESO ATTO della nota acquisita con prot. n. 7835 del 23 giugno 2020 con la quale il tutore del richiedente 

identificato con il codice 17452 comunica l’inserimento in struttura residenziale e che pertanto non 

sussiste più il requisito della domiciliarità indispensabile per l’accesso agli interventi in oggetto; 

 

CONSIDERATO, in ragione delle circostanze di cui sopra, che sono in numero di 40 i richiedenti in possesso 

dei requisiti per l’accesso agli interventi; 

 

CONSIDERATO altresì che la Regione Lazio ha assegnato per gli interventi in oggetto le seguenti somme: 

€ 207.793,61 ai sensi della determinazione regionale 23 dicembre 2019, n. G18421,   

€ 6.647,36 ai sensi della determinazione regionale 18 dicembre 2019, n. G18013;  

 

DATO ATTO altresì che tali somme saranno disponibili in seguito all’approvazione del Bilancio previsionale 

2020-2022 del Comune capofila di Poggio Mirteto; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 77/2019 con la quale è stata impegnata la somma di € 50.828,76 

per il finanziamento degli interventi in oggetto; 

 

DATO ATTO pertanto che le risorse complessive da destinare alla realizzazione degli interventi in oggetto 

per l’annualità 2020 ammontano ad € 265.269,73; 

 

PRESO ATTO che tutti i richiedenti gli interventi in oggetto hanno optato per il Contributo di cura al care 

giver familiare; 

 

PRESO ATTO che le linee guida approvate dalla Regione Lazio con DGR n. 430 del 28 giugno 2019 al 

paragrafo 6.5 definiscono “ll contributo di cura è riconosciuto alla persona in condizione di disabilità 

gravissima nella misura di 700,00 euro mensili per l’arco temporale di un anno, da erogare mensilmente o 

bimestralmente”; 

 

DATO ATTO pertanto che l’ammontare minimo annuale del Contributo di cura è pari ad € 8.400,00 e che 

conseguentemente le risorse complessive pari ad € 265.269,73 sono sufficienti ad assegnare per il periodo 

dal primo gennaio al 31 dicembre 2020 il contributo di cura ad un massimo di 31 richiedenti da individuare 

nell’ordine della graduatoria comunicata dall’UVMD in data odierna; 

 

POSTO che la liquidazione del contributo ai 31 beneficiari di cui all’allegato elenco “A”, è condizionata: 

a. alla elaborazione e sottoscrizione dei relativi PAI e alla contestuale verifica, da parte della UVMD, 

della permanenza dei requisiti di accesso alla procedura; 

b. all’approvazione del Bilancio previsionale 2020-2022 del Comune capofila di Poggio Mirteto e alla 

conseguente assunzione dello specifico impegno di spesa; 

 

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; 

 

         CODICE 

1 18040 

2 18120 

3 18212 

4 18320 

5 18346 

6 6478 



 

 

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 prot. n. 38868 del 13 luglio 2020 trasmessa dal Distretto sanitario 2 della 

ASL di Rieti, e acquisita al protocollo generale della Città di Poggio Mirteto in pari data con n. 8601, con 

la quale si trasmettono i verbali redatti dall’UVMD e relativi alle sedute del 21 febbraio 2020 e del 10 

giugno 2020, contenenti 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 16981/2019; 

3. di definire in ragione delle considerazioni svolte in premessa e integralmente richiamate, i seguenti 

elenco “A” e l’elenco “B”, nei termini seguenti: 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

requisiti minimi per il riconoscimento della condizione di gravissima disabilità ai sensi del decreto 
interministeriale 26 settembre 2016, nell’ordine di priorità definito in base ai criteri di cui all’avviso 

pubblico n. 16981 del 20 novembre 2019 
 

Il codice corrisponde al numero di protocollo assegnato alla domanda 

GRADUATORIA DI PRIORITÀ PER L’ACCESSO AGLI INTERVENTI 
DEFINITA DALL’UNITÀ VALUTATIVA MULTIDIMENSIONALE DISTRETTUALE 

INTEGRATA   

ORDIN
E 

CODICE 
PUNTEGGI

O 
 

ORDINE CODICE 
PUNTEGGI

O 

1 17601        85,20  21 17435        55,96  

2 17829        85,00  22 3798        55,85  

3 17986        82,38  23 7574        55,83  

4 18055        82,34  24 17745        52,77  

5 12928        80,58  25 18279        51,75  

6 13072        80,00  26 17963        49,64  

7 18154        79,36  27 18251        46,36  

8 17223        77,00  28 6857        43,89  

9 18014        76,20  29 12926        37,54  

10 18278        75,01  30 6479        31,69  

11 17600        75,00  31 3797        30,43  

12 17541        75,00  32 17596        29,69  



 

 

13 17436        65,68  33 17849        27,99  

14 5971        64,06  34 18281        20,00  

15 17555        62,95  35 18347        15,00  

16 18356        62,24  36 6425        11,51  

17 7470        60,34  37 17602        10,57  

18 17743        57,55  38 18198        10,00  

19 18096        56,16  39 7370        10,00  

20 18114        56,13  40 18226          7,62  

 

N.B. La domanda individuata con il codice 17452 (punteggio assegnato dalla UVMD: 45,77), non è 

compresa nell’elenco per il venir meno in seguito alla valutazione del requisito indispensabile della 

domiciliarità. 

Elenco B.  
Richieste per le quali non è stato possibile accertare, in base alla documentazione presentata,  la 

presenza/assenza  dei requisiti minimi per il riconoscimento della condizione di gravissima disabilità 
ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016 

Il codice corrisponde al numero di protocollo assegnato alla domanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. di assegnare provvisoriamente per il periodo 1 gennaio -  31 dicembre 2020 il Contributo di cura di cui 

all’Avviso Pubblico prot. n. 16981/2019 ai 31 beneficiari indicati nel prospetto seguente, per un 

importo mensile per ognuno pari ad euro 700,00:  

Elenco dei beneficiari   
 Il codice corrisponde al numero di protocollo assegnato alla 

domanda 

ORDIN
E  

CODICE  
 

ORDINE CODICE  

1 17601 17 7470 

2 17829 18 17743 

3 17986 19 18096 

4 18055 20 18114 

5 12928 21 17435 

6 13072 22 3798 

7 18154 23 7574 

8 17223 24 17745 

9 18014 25 18279 

10 18278 26 17963 

11 17600 27 18251 

12 17541 28 6857 

13 17436 29 12926 

14 5971 30 6479 

15 17555 31 3797 

16 18356 

 

         CODICE 

1 18040 

2 18120 

3 18212 

4 18320 

5 18346 

6 6478 



 

 

5. di inserire in lista di attesa le richieste di cui all’elenco seguente che, pur essendo in possesso dei 

requisiti per l’accesso agli interventi, non è possibile soddisfare per esaurimento delle risorse 

disponibili: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

beneficiari di cui al precedente punto 4 è pari ad euro 265.269,73; 
7. di confermare, per la parziale copertura della suddetta spesa, l’impegno di spesa n. 1459/2019 assunto 

sul cap. 454 per € 50.828,76 con determinazione n. 77/2019; 

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

provvedimento successivo: 

a. all’approvazione del Bilancio previsionale 2020-2022 del Comune capofila di Poggio Mirteto 

propedeutico all’assunzione dell’impegno della spesa rimanente pari ad € 214.440,97;  

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

verifica della permanenza dei requisiti di accesso all’intervento; 

9. 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; 

10. 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 2019, e contestuale attestazione del permanere dei requisiti di accesso; 

11. 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; 

12. 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; 

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

Poggio Mirteto da l15.07.2020 al 30.07.2020   
 

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. 

                 
 

 
 

 

 
 
 
 

LISTA DI ATTESA 

CODICE 
Il codice corrisponde al numero di protocollo assegnato alla domanda 

1 17596 

2 17849 

3 18281 

4 18347 

5 6425 

6 17602 

7 18198 

8 7370 

9 18226 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Come indicato nel testo, i pareri, se previsti, sono allegati al presente atto. cxv 
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