
Dipartimento Politiche Sociali

Direzione Benessere e Salute

A-UFFICIO PROMOZIONE DELLA SALUTE PER PROGETTI DI PREVENZIONE E SALUTE RIVOLTI AI CITTADINI ROMANI E PER

LI'INFANZIA E L'ADOLESCENZA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/2622/2018 del  22/08/2018

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QE/64122/2018 del  22/08/2018

Oggetto: domande inerenti l’erogazione del beneficio economico – contributo/assegno di cura ai cittadini in

condizioni di Disabilità Gravissima di cui il D.M. 26 settembre 2016 – integrazione graduatoria unica cittadina -

luglio/agosto 2018. 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: elisabetta marconi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI
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PREMESSO CHE 

 

 

Con D.D. n. QE/2558 del  9 agosto 2018 si è provveduto ad aggiornare la graduatoria inerente l’erogazione del

beneficio economico – contributo/assegno di cura ai cittadini in condizioni di Disabilità Gravissima di cui il D.M. 26

settembre 2016;

le domande valutate dalle UU.VV.DD.MM territoriali e inserite in graduatoria  sono state pari a n. 290;

che 11 cittadini, disabili gravissimi, hanno presentato domanda per l’erogazione del contributo, nel mese di maggio e

giugno 2018,  al Municipio Roma XIV Monte Mario;

che il  Municipio Roma XIV Monte Mario con note prot. n. CT/68588 del 12 giugno 2018  e CT/ 71389 del 18 giugno

2018, ha  comunicato gli elenchi degli 11 cittadini valutati dall’UVMD con i  punteggi acquisti;

per mero errore materiale non sono state inseriti nella graduatoria di luglio/agosto 2018 approvata con il suindicato 

provvedimento n. QE/2558 del  9 agosto 2018;

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

si rende necessario procedere all’integrazione di 11 cittadini con disabilità gravissima, nella graduatoria unica cittadina

già approvata per i mesi di luglio/agosto  2018;

che il Responsabile del Procedimento Elisabetta Marconi ha curato l’istruttoria del presente provvedimento, ha

verificato l’insussistenza di situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e artt. 6 comma 2, e 7

del D.P.R. n. 62/2013 e lo sottopone alla firma;

 visto l’art. 107 del D.L.vo 18-8-2000, n. 267 T.U.E.L.;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con delibera di Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo 2013;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

- di  attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del

D. lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole

anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy;

- di integrare la graduatoria unica cittadina, approvata con D.D. n.QE/2558 del  9 agosto 2018 con l’elenco di  11

cittadini con disabilità gravissima, parte integrante del presente atto;

- che gli stessi hanno presentato domanda presso il Municipio Roma XIV Monte Mario, per  l’erogazione del beneficio

economico  -  contributo/assegno di cura -  per il mese di luglio/agosto  2018 e sono stati valutati dall’UVDM;

- di riconoscere, ai  suindicati cittadini presenti in graduatoria,  l’erogazione del beneficio economico dal primo giorno
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del mese successivo alla presentazione della domanda  per l’annualità in corso , in base alle richieste avanzate nel

modulo di domanda – Attivazione del Servizio di assistenza Domiciliare e aiuto persone per le persone con disabilità

gravissima” come di seguito indicate e  così come previsto nella DGC n.7/2018 :

-assegno di cura: importo mensile  € 800,00

-contributo di cura (caregiver  familiare): importo € 700,00 mensili;

- di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n.

33/2016.

Il presente atto non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE

 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

integrazione_graduatoria_D.G._luglio_agosto.xlsx 

aggiornamento_III_garduatoria_D.D._52389_9_agosto_2018.pdf 
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