Protocollo RC n. 7486/2022

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DELL’11 MARZO 2022)

L’anno duemilaventidue, il giorno di venerdì undici del mese di marzo, alle ore 12,45
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così
composta:
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GUALTIERI ROBERTO…………….…….…
SCOZZESE SILVIA …………….…….……..
ALFONSI SABRINA …………….…….……
CATARCI ANDREA …………….…….……
FUNARI BARBARA …………….…….……
GOTOR MIGUEL ……………………….….
LUCARELLI MONICA …………….………

Sindaco
Vice Sindaco
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore
Assessora
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ONORATO ALESSANDRO …………….…
PATANE’ EUGENIO …………….…………
PRATELLI CLAUDIA …………….……….
SEGNALINI ORNELLA …………….……..
VELOCCIA MAURIZIO …………….…….
ZEVI ANDREA TOBIA …………….…….

Assessore
Assessore
Assessora
Assessora
Assessore
Assessore

Sono presenti il Sindaco e gli Assessori Alfonsi, Catarci, Funari, Lucarelli, Onorato,
Pratelli, Segnalini e Zevi.
Intervengono in modalità telematica gli Assessori Gotor, Patanè e Veloccia.
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario Dott. Gianluca Viggiano.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 81
Recepimento DGR Lazio n. 897 del 9 dicembre 2021 e aggiornamento
“Linee guida per la programmazione territoriale delle prestazioni
assistenziali domiciliari in favore delle persone in condizione di disabilità
gravissima ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016”.
Revoca DGC n. 344/2020.
Concorso di risorse comunali per l’erogazione dei contributi economici
in favore degli aventi diritto.
PREMESSO CHE:
la Regione Lazio già dall’anno 2013 con DGR n.239 ha approvato il Programma operativo
degli interventi a favore di persone con disabilità gravissima, per l’utilizzo delle risorse
provenienti dal Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze anno 2013 (FNA);
la Legge Regionale del 10 agosto 2016 n.11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio” ha definito il servizio di assistenza domiciliare come un
insieme di prestazioni sociali rese a domicilio finalizzate a favorire la permanenza delle
persone in condizioni di disabilità nel proprio ambiente oltre che ad elevare la qualità della
vita delle stesse ed evitare i processi di istituzionalizzazione;
con DGR n. 104 del 7 marzo 2017, la Regione Lazio ha approvato le “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” che hanno recepito, in via sperimentale, la nuova
definizione di disabilità gravissima - di cui al citato decreto interministeriale 26 settembre
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2016 - ed hanno confermato, tra l’altro, la disciplina sistematica ed omogenea dei servizi e
degli interventi sociali di cui all’allegato A della DGR n. 223/2016, punti B.1 e C.2;
le linee guida operative di cui alla DGR n. 104/2017, relative ai percorsi domiciliari di
assistenza in favore degli utenti in condizione di disabilità gravissima, sono state elaborate
alla luce delle disposizioni contenute nella DGR n. 223/2016, successivamente modificata
ed integrata dalla DGR n. 88/2017, concernente la disciplina organica e strutturata, a livello
regionale, del servizio domiciliare in aggiunta a quelli residenziali e semiresidenziali;
gli obiettivi richiamati nella DGR n.104/2017 sono:
- favorire, ove possibile, la permanenza nel proprio domicilio delle persone con importanti
compromissioni funzionali ad elevata intensità assistenziale;
- garantire maggiore flessibilità organizzativa attraverso soluzioni personalizzate che siano
in grado di conciliare più aspetti: adattabilità, appropriatezza, tempestività ed efficacia della
cura/assistenza domiciliare ad alta integrazione;
- potenziare la rete di sostegno ed aiuto alle persone in condizione di disabilità ed ai loro
nuclei familiari;
- rafforzare l’integrazione socio sanitaria in risposta al bisogno complesso;
pertanto, la suddetta DGR n. 104/2017 ha previsto, per l’assistenza a persone in condizione
di disabilità gravissima, il riconoscimento di un sostegno di natura economica in favore
dell’assistito, denominato assegno di cura, per l’acquisizione di prestazioni rese da
personale qualificato, scelto direttamente dall’assistito e dalla famiglia, attraverso un
regolare rapporto di lavoro;
l’importo minimo dell’assegno di cura è pari ad € 800,00 mensili per ciascuna persona nelle
condizioni di disabilità gravissima indicate dalle lettere da a) ad i) dell’art.3 del succitato
decreto, che può essere aumentato fino ad un massimo mensile di € 1.200,00, in sede di
definizione del PAI, sulla base dei diversi interventi programmati, del contesto relazionale
ed ambientale, del supporto riconducibile alla rete familiare e/o informale esistente, delle
condizioni di autonomia finanziaria (economiche) oggetto di valutazione
multidimensionale attraverso la scheda S.Va.M.Di.;
la medesima DGR ha previsto, per l'assistenza del caregiver familiare, il riconoscimento di
un sostegno di natura economica in favore dell’assistito, denominato contributo di cura,
non cumulabile con l’assegno di cura, per compensare l’onere di cura continuo a carico del
caregiver familiare, che concorre all’attuazione delle cure domiciliari previste dal PAI. Tale
importo è pari ad € 700,00 mensili;
con deliberazione n. 7 del 15 gennaio 2018, la Giunta Capitolina ha approvato, in via
sperimentale, le linee guida per l’erogazione dei sostegni economici - assegno di
cura/contributo di cura - prestazioni assistenziali, componente sociale, in favore di persone
minorenni, adulti ed anziani, con disabilità gravissima, ai sensi del Decreto
Interministeriale 26 settembre 2016, per un periodo di 12 mesi;
tali linee guida hanno previsto l’erogazione di un assegno di cura nella misura fissa di €
800,00 mensili per 12 mesi, che si aggiunge agli interventi di assistenza domiciliare
pubblica (SAISH, SAISA, SISMIF) o agli eventuali interventi di natura sanitaria con PAI
già attivi, oppure la concessione del contributo di cura nella misura fissa di € 700,00 mensili
per 12 mesi, per il caregiver familiare, individuato dall’Unità Valutativa Multidisciplinare
Distrettuale, in sede di definizione del PAI;
successivamente la Giunta Regionale con deliberazione n. 430 del 28 giugno 2019, ha
approvato l’“Aggiornamento linee guida operative regionali agli ambiti territoriali per le
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prestazioni assistenziali in favore delle persone non autosufficienti, in condizione di
disabilità gravissima, ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016.
Destinazione dell'importo di euro 1.227.150,00, di cui al decreto direttoriale 21 dicembre
2018, n. 650, sul capitolo di spesa H41131, esercizio finanziario 2019”;
la Giunta Capitolina, con propria deliberazione n.32 del 27 febbraio 2019 ha approvato:
“Definizione Linee guida operative - in esito alla sperimentazione di cui alla DGC n.
7/2018 - in favore delle persone non autosufficienti, in condizione di disabilità gravissima,
ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016”, fissando i termini per
presentazione della domanda presso i municipi territorialmente competenti e disponendo la
pubblicazione di apposita graduatoria per gli aventi diritto al beneficio, compatibilmente
con le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Lazio;
nel corso dell’anno 2020, a seguito del recepimento delle domande dell’anno 2019 e la
successiva pubblicazione della graduatoria, sono stati riconosciuti contributi, sia nella
modalità diretta che indiretta, a n. 2.920 cittadini che hanno presentato domanda e
certificazione presso i Municipi territorialmente competenti;
ATTESO CHE:
il DPCM 21 novembre 2019, nell’approvare il piano per la non autosufficienza 2019 - 2021,
ha introdotto alcuni criteri di eleggibilità e determinazione delle prestazioni in favore degli
utenti con disabilità gravissima e ha definito le caratteristiche essenziali dell’assistenza
indiretta: “fornire supporto alla persona non autosufficiente ed alla sua famiglia mediante
trasferimenti monetari, nella misura in cui gli stessi siano condizionati all’acquisto di
servizi di cura e assistenza domiciliare o alla fornitura diretta degli stessi da parte di
familiari e vicinato sulla base del progetto personalizzato”; l’art. 1 comma 4 del succitato
DPCM demanda alle Regioni la predisposizione dell’atto di programmazione e
l’individuazione dei criteri di priorità, in particolare quelli riguardanti i beneficiari;
la Regione Lazio, con DGR n. 395 del 23 giugno 2020, nel recepire quanto previsto dal
DPCM del 21 novembre 2019, ha approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per
la programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in favore degli
utenti in condizione di disabilità gravissima, in via sperimentale, per due anni;
tale deliberazione regionale, nel pieno rispetto della libertà di scelta della persona con
disabilità gravissima, conferma la possibilità di ricorrere alla modalità assistenziale, di cui
alla DGR 233/2016, assegno di cura o contributo di cura, entrambi della durata pari a 12
mensilità;
fissa i criteri di priorità per l’accesso alle prestazioni in ragione della continuità
assistenziale e dell’assenza di altri servizi e prestazioni sociali e socio sanitarie attivate
nell’ambito del PAI e nel caso di parità di punteggio stabilisce, quale criterio di priorità, il
valore dell’ISEE socio-sanitario più basso (art. 6 DPCM 159/2003);
la Deliberazione regionale, tra l’altro,
sottolinea la centralità dell’integrazione
sociosanitaria in tutti i processi che coinvolgono persone con disabilità gravissima che sono
nel proprio domicilio e, pertanto, ai fini della presa in carico da parte dei servizi sociali e
della continuità del processo assistenziale, si ribadisce la presenza obbligatoria nell’UVMD
dell’Assistente Sociale designato in ambito territoriale e la necessità della valutazione
multidimensionale del cittadino attraverso l’impiego della scheda S.Va.M.Di (DCA
247/2014 e DCA 306/2014), quale strumento unico di valutazione multidimensionale
adottato dalla Regione Lazio per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;

4

per i cittadini che presenteranno certificazione sanitaria, ai sensi dell’art. 3, comma 2,
lettera i) del D.M. 26 settembre 2016, l’erogazione del contributo o assegno di cura, sarà
subordinata alla valutazione sanitaria delle seguenti condizioni di dipendenza vitale:
a) Motricità b) Stato di coscienza c) Respirazione d) Nutrizione;
la Legge Regionale n. 13/2018, articolo 4, prevede la realizzazione degli interventi di
carattere socio assistenziale in favore delle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica
(SLA), per le quali sono previsti specifici stanziamenti fino a un tetto massimo di € 300,00
cadauno mensili, oltre il contributo o l’assegno di cura, già riconosciuto alle persone affette
da SLA che rientrano nella condizione di disabilità gravissima, come stabilito dalla DGR
n.304/2019;
la Determinazione Regione Lazio 2 novembre 2021, n.G13342 “DGR 312/2021. Riparto
ed assegnazione ai distretti socio sanitari delle risorse di cui all’articolo 4, comma 12 della
l.r. 13/2018 per interventi socio assistenziali in favore di soggetti affetti da sclerosi laterale
amiotrofica (SLA). Perfezionamento della prenotazione di impegno di spesa di €
1.000.000,00 sul cap. U0000H41903 (Missione 12 – Programma 02 – PdC
U.1.04.01.02.000), esercizio finanziario 2021” ha previsto interventi aggiuntivi in favore
di soggetti affetti da SLA, utenti in condizione di disabilità gravissima ed in condizione di
non autosufficienza;
l’Amministrazione Capitolina con Deliberazione di Giunta Capitolina n.344 del 24
dicembre 2020 “Aggiornamento Linee Guida per la programmazione territoriale delle
prestazioni assistenziali domiciliari in favore degli utenti in condizione di disabilità
gravissima, ai sensi del Decreto Interministeriale 26.09.2016”, ha quindi recepito la DGR
Lazio n.395/2020 e ha revocato la precedente DGC n.32/2019;
CONSIDERATO CHE:
la Regione Lazio, con DGR n. 897 del 9 dicembre 2021 ha aggiornato le linee guida per la
programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in favore degli utenti
in condizione di disabilità gravissima prevedendo, tra l’altro, che l’assistenza domiciliare,
con prestazioni di cura sociali e sanitarie integrate, sia da ricondursi ai livelli essenziali di
prestazione sociale che il sistema integrato è tenuto a garantire ed introducendo importanti
elementi innovativi, per raggiungere diversi obiettivi, ovvero:
x

favorire la semplificazione ulteriore delle procedure di accesso ai servizi territoriali
per la disabilità gravissima, con previsione della modalità unica a sportello per la
presentazione della domanda;

x

promuovere la maggiore prossimità ed efficacia dei servizi dedicati;

x

implementare la maggiore sostenibilità della spesa per i servizi territoriali dedicati
alla disabilità gravissima con l’indicazione, nel rispetto dei principi di continuità
assistenziale, equità sociale e proporzionalità dell’intervento assistenziale, di un
nuovo tetto minimo dell’assegno e del contributo di cura e dei parametri di
attribuzione dei punteggi ai fini della possibile graduazione della misura di
sostegno;

x

rafforzare la distribuzione territoriale delle risorse in modo maggiormente
rispondente al fabbisogno assistenziale, con la previsione di nuovi coefficienti
percentuali per i criteri di riparto della popolazione e del dato dell’utenza ribadendo,
a tal riguardo, l’importanza dell’aggiornamento periodico informativo a carico dei
distretti socio sanitari;
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che le nuove linee guida regionali assumono una centralità preminente anche in coerenza
con la normativa regionale dettata dalla DGR n. 341 dell’8 giugno 2021 recante
“Approvazione delle Linee guida regionali per il riconoscimento del “caregiver familiare”,
con la quale è stato riconosciuto il valore sociale e di garanzia del ruolo del “caregiver
familiare” nella relazione di cura con la persona disabile e con il sistema dei servizi;
RISCONTRATO CHE:
la rilevazione territoriale del dato sull’utenza in condizione di disabilità gravissima,
attraverso aggiornamenti periodici obbligatori rimessi dai distretti socio sanitari, ha
evidenziato nel tempo una costante crescita della domanda di accesso ai servizi
assistenziali;
è oramai acclarato e condiviso che le risorse a valere sul FNA debbano favorire la
domiciliarità e la permanenza presso il proprio ambiente di vita della persona con disabilità
gravissima e che ciò rappresenta la risposta assistenziale più adeguata: tale risposta va
incentivata nell’ambito dell’offerta pubblica per le persone non autosufficienti in
condizione di disabilità gravissima che hanno necessità di sostegno intensivo e
continuativo;
questo approccio qualifica maggiormente l’azione dei servizi in termini di efficacia delle
risposte;
il sostegno alla domiciliarità, inoltre, figura tra le priorità indicate dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) per le politiche sociali;
l’attuazione territoriale delle Linee guida regionali per la disabilità gravissima (Allegato
alla DGR 395/2020) ha evidenziato la necessità condivisa, nell’ambito di un confronto
ripetuto sulle tematiche della disabilità, di modificare ed integrare le stesse, ancora prima
del termine dei due anni di sperimentazione, in ordine sia ad alcuni aspetti procedurali che
di indirizzo;
ATTESO CHE:
Roma Capitale, in attuazione dell’aggiornamento delle linee guida approvate dalla Regione
Lazio per la programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari e della
ripartizione delle risorse economiche sull’esercizio finanziario 2022, intende definire,
recependo quanto disposto dalla norma regionale, nuove linee guida operative, per
consentire alle competenti Strutture territoriali di procedere congiuntamente ed in modo
omogeneo all’applicazione corretta della norma nel prioritario interesse dei cittadini e delle
loro famiglie;
DATO ATTO
che la somma attualmente prevista per l’esercizio 2022 destinata alle persone in condizioni
di disabilità gravissima, in attuazione del Decreto Interministeriale del 26 settembre 2016,
è pari a Euro 8.143.118,30 ed è finanziata con il contributo della Regione Lazio, di cui
Euro 4.343.118,30 già accertata (Act. n. 560/2022) ed € 3.800.000,00 previsti quale quota
spettante a Roma Capitale del trasferimento di Euro 7.000.000,00 da parte della Regione di
cui alla DGR 108 del 2020 (che prevedeva impegno pluriennale);
VALUTATO che le risorse economiche, trasferite dalla Regione Lazio a Roma Capitale,
risultano non essere sufficienti ad assicurare a tutti gli aventi diritto l’erogazione del
beneficio economico, contributo di cura e assegno di cura; i beneficiari di tali risorse sono
stimati per l’anno 2021 dai competenti Uffici in n. 3.571 utenti in condizione di disabilità
gravissima, suddivisi in n. 2.802 utenti in continuità assistenziale e n. 769 in nuovi utenti;
pertanto, Roma Capitale, in attuazione dell’aggiornamento delle linee guida regionali per

6

la programmazione territoriale, al fine di garantire al maggior numero di utenti in
condizione di disabilità gravissima, il contributo di cui trattasi, sulla base del numero delle
richieste, nonchè compatibilmente con l’entità delle risorse economiche assegnate
nell’esercizio finanziario di riferimento, dispone l’erogazione dei benefici economici alle
persone con disabilità gravissima, così distinti:
 Assegno Di Cura: l’importo del contributo riconosciuto all’utente varia da Euro
500,00 a Euro 800,00, da determinare in base ai parametri omogenei stabiliti con
l’aggiornamento della Regione Lazio di cui alla DGR 897/2021;
 Contributo Di Cura: per gli utenti con disabilità gravissima assistiti dal caregiver
familiare individuato dall’Unità Valutativa Multidisciplinare Distrettuale, l’importo
mensile è compreso da Euro 400,00 a Euro 700,00.
RITENUTO quindi di concorrere con risorse del bilancio comunale 2021-2023 alla spesa
per l’ammontare di Euro 14.529.106,52, da avanzo di amministrazione alla erogazione dei
contributi economici in favore dei cittadini con disabilità gravissima (note prot.
QE/2561/14.01.2022 e prot. QE/11984/25.02.2022);
VISTI:
la legge n.328/2000;
la legge regionale 10 agosto 2016 n.11;
le deliberazioni della Giunta Regionale n.239/2013, n.223/2016, n.662/2016, n.104/2017,
n.430/2019, n.395/2020 e la n.897/2021;
la legge n.104/1992;
il DPCM 21 novembre 2019;
il decreto interministeriale 26 settembre 2016;
lo Statuto di Roma Capitale approvato con DAC n.8/2013;
ATTESO CHE:
in data 8 marzo 2022 il Direttore della Direzione Servizi alla Persona del Dipartimento
Politiche Sociali e Salute, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai
sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata
in oggetto;
Il Direttore della Direzione Servizi alla Persona

F.to A. Di Prinzio

in data 8 marzo 2022 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali e Salute ha attestato ai
sensi dell'art. 30, comma 1, lettera i) e j) del regolamento degli uffici e servizi, come da
dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti
di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi
rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione
dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta;
Il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali e Salute

F.to M. Micheli

in data 11 marzo 2022 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18
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agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Il Ragioniere Generale

F.to A. Guiduci

sulla proposta di deliberazione in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 comma 2, del T.U. delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
LA GIUNTA CAPITOLINA
per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati:
DELIBERA
- di recepire la DGR Lazio n. 897 del 9 dicembre 2021 recante “Aggiornamento linee guida
regionali per la programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in
favore degli utenti in condizione di disabilità gravissima” e per l’effetto approvare
l’Allegato A: “Aggiornamento Linee guida per la programmazione territoriale delle
prestazioni assistenziali domiciliari in favore delle persone in condizione di disabilità
gravissima, in conformità a quanto previsto dalla DGR n.897 del 9/12/2021” parte
integrante e sostanziale del presente atto;

- di revocare la precedente deliberazione di Giunta Capitolina n. 344 del 24.12.2020;
- di demandare al Direttore di Direzione Servizi alla Persona del Dipartimento Politiche
Sociali e Salute, entro 30 gg dall’esecutività del presente atto, l’approvazione della
modulistica necessaria all’erogazione del servizio unitamente ad una circolare esplicativa;
- di demandare al Dipartimento Politiche Sociali e Salute il tempestivo trasferimento in
favore dei Municipi delle risorse necessarie per l’erogazione dei contributi del primo
semestre 2022 agli aventi diritto in continuità assistenziale;
- di prendere atto:
che le risorse necessarie per l’erogazione dei contributi agli aventi diritto in continuità
assistenziale per l’anno 2022, stimati in € 22.672.224,82, trovano copertura come segue:
x

€ 14.529.106,52 finanziati da Avanzo vincolato di Amministrazione 2021 presuto
da applicare al bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022 (nota prot.
QE/2561/14.01.2022 e nota prot. QE/11984/25.02.2022);

x

€ 8.143.118,30 al cap. 1400084/40908, bilancio di previsione 2022-2024 – esercizio
2022-, finanziato da contributo della Regione Lazio;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 2, del D.lgs. n. 267/2000.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione
che risulta approvata all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
R. Gualtieri
IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. Viggiano

25

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma
Capitale dal 16 marzo 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 30 marzo 2022.

Lì, 15 marzo 2022
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: A. Gherardi



