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 ATTO D’IMPEGNO PER CONTRIBUTO DIRETTO PREVISTO DAL PROGETTO PERSONALIZZATO

 Attuazione della Legge 112/2016 per il “Dopo di Noi”

Premessa 

In linea con quanto previsto dalla DGC n. 45/2020 - “Linee guida per l’attivazione degli interventi e dei
servizi a sostegno dei Progetti Personalizzati delle persone con disabilità grave prive del sostegno fami-
liare, in attuazione della Legge 112/2016” - è possibile accedere al contributo (di cui al punto 9 della DGC
45/2020) o assegno di cura (di cui al punto 8 lett. A della DGC 45/2020) per sostenere le spese per la
realizzazione del progetto di vita autonoma o  finanziare le spese sostenute dall’utente per l’assunzio-
ne di un collaboratore/assistente familiare come dettagliato nel Progetto Personalizzato. 

Tale possibilità - subordinata alla disponibilità di idonee risorse finanziarie - è concordata sulla base del
Progetto Personalizzato redatto dall’UVMD e condiviso con la persona interessata e/o dai familiari.

Preso atto di quanto sopra esposto:

Il/La  sottoscritto/a ____________________________________________________________________

nato/a a __________________________________domiciliato/a in ______________________________

Via_____________________________________  Cap.__________tel.___________________________

fruirà di un servizio di aiuto personale attraverso il contributo diretto, in attuazione alla L. 112/2016, ai
sensi della DGR n. 454/2017 e DGC n 45/2020;

Il Municipio Roma...…… nel rispetto della normativa vigente e verificata la disponibilità di idonee risorse
economiche, con Determinazione Dirigenziale n....................del...............……...ha autorizzato il contributo
diretto attraverso il rimborso mensile omnicomprensivo di € ……...…

Pertanto il sottoscritto si impegna ad utilizzare tale somma, concessa dall'Amministrazione, così come di
seguito specificato. 

La realizzazione del progetto, gestito attraverso contributo diretto alla persona, viene attuato secondo
quanto previsto nel Progetto Personalizzato, sottoscritto dalla UVMD (Municipio-ASL) e dal sottoscritto (o
dal suo ADS/tutore), con verifica dell’efficacia delle prestazioni.

Sulla base del Progetto Personalizzato - sottoscritto prima dell’adozione della citata Determinazione Diri-
genziale autorizzativa - il Municipio corrisponde in via posticipata la somma di €…………, comprensiva di
ogni onere correlato al servizio, quale rimborso per la spesa sostenuta dall’utente.

Il sottoscritto  si impegna  a presentare, con  cadenza  mensile, la rendicontazione delle spese sostenute.

Il Municipio a seguito di verifica della documentazione provvede alla erogazione del rimborso con caden-
za mensile. 

Inoltre:

1. il sottoscritto, è libero di scegliere i propri assistenti personali direttamente e/o indirettamente, per
mezzo di organizzazioni di sua fiducia;

2. è informato ed accetta che il rimborso non verrà erogato per i rapporti di lavoro instaurati con i fa-
miliari indicati all’articolo 433 codice civile, affini, nonché i conviventi;

3. si impegna a regolarizzare il rapporto con i propri assistenti personali mediante un contratto di lavo-
ro di categoria nel rispetto della  normativa vigente;

4. si impegna a definire un protocollo operativo scritto concordato con gli assistenti da presentare al
Municipio;
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5. accetta che sia a proprio carico ogni onere assicurativo, previdenziale e assistenziale riguardante
gli operatori impegnati nelle attività assistenziali, fornendo la necessaria documentazione probatoria
al Municipio;

6. si impegna stipulare idonea polizza assicurativa RCT a favore degli operatori impegnati nel servi -
zio, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni onere e responsabilità relativamente all’osser-
vanza di disposizioni di legge e regolamenti e per qualsiasi azione od omissione;

7. si impegna a non destinare le risorse economiche ottenute ad altri scopi diversi dal servizio di cui al
presente atto;

8. il sottoscritto riconosce al Municipio il pieno esercizio di vigilanza e controllo sull'osservanza del pre-
sente atto d'impegno;

9. il sottoscritto infine accetta che, al verificarsi di eventuali proprie inadempienze di cui ai punti precende-
ti, il Municipio gli contesti per iscritto tali inadempienze, assegnando un termine per la loro giustificazione.
Trascorso tale termine, l’Amministrazione, a seguito di valutazione delle stesse, se del caso, si riserva di
procedere alla revoca dell’autorizzazione al contributo e al recupero delle somme eventualmente erogate
e non giustificate.

Roma ………………… firma ……………………………………………
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INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI

La vigente normativa, dettata D.Lgs 196/2003 e s.m.i, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti ri -
spetto al trattamento dei dati personali, consentendo il trattamento di quelli necessari all’assolvimento di
obblighi di legge o contrattuali.
In particolare, per l’erogazione da parte dell’Amministrazione Capitolina dei servizi di cui trattasi, concer-
nenti finalità di rilevante interesse pubblico, si fa riferimento alla seguente normativa:
L. 104/1992, L. 266/1991, L. 381/1991, L. 328/2000, L.R. 80/1988, L.R. 38/1996 ed al “Regolamento  per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 376
del 22 dicembre 2005.

Con riferimento agli artt. 7, 11, 13, 22 e 28 del citato decreto legislativo, il trattamento dei dati personali e
dei dati sensibili del soggetto interessato al servizio (dei familiari o conviventi), nei limiti su indicati, sarà
improntato a principi di correttezza, legalità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti
interessati. Il loro utilizzo in attività correlate, resta sempre subordinato alla compatibilità con lo scopo isti -
tuzionale. A tal fine i dati, potranno essere comunicati agli organismi gestori dei servizi medesimi, sempre
nel rispetto della citata normativa.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali ha le seguenti finalità:
- redigere schede, modelli e quant’altro necessario previsto dalle procedure per l’accesso e l’erogazione
dei servizi sociali;
- finalità amministrativo contabili;
- informazioni ad organi preposti alla vigilanza in materia socio-sanitaria, polizia giudiziaria e per ragioni
ispettive;
- tutela dei diritti in sede giudiziaria;
- adempimento delle operazioni strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto.

RESPONSABILI

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 si precisa  che il responsabile dei relativi specifici trat-
tamenti è …………………………………………………………

Roma
Firma per presa visione
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