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PREMESSO CHE 
 

 

con deliberazione n. 32/2019, la Giunta Capitolina, in esito alla sperimentazione di cui alla D.G.C. n. 7/2018, ha
approvato le linee guida operative con i relativi allegati, per l’erogazione del beneficio economico, assegno di
cura/contributo di cura, alle persone non autosufficienti in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del decreto
interministeriale 26 settembre 2016;

i Municipi, dal 1 marzo al 31 luglio 2019, hanno acquisito le istanze dai cittadini per l’erogazione del contributo per
l’anno 2020,  presso i PUA o Segretariato Sociale dei Municipi territorialmente competenti;

tali istanze sono state successivamente sottoposte alla valutazione da parte dell’UVMD;

che è stata demandata al Dipartimento Politiche Sociali la predisposizione di una graduatoria unica a livello cittadino,
entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base degli esiti delle valutazioni fornite dai servizi sociali municipali attraverso
la scheda di valutazione, fermo restando la successiva presa in carico da parte dei Municipi per l’erogazione del
contributo/servizio agli aventi diritto;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

con D.D. n. QE/3490 del 19.11.2019 è stata  approvata la graduatoria unica cittadina, parte integrante del presente atto,
relativa ai cittadini con disabilità gravissima, di cui il DM 26 settembre 2016, che hanno presentato domanda presso i
Municipi territorialmente competenti per l’erogazione del beneficio economico - contributo/assegno di cura – per
l’anno 2020, valutati e confermati dalle UUVVMM, per un numero totale di  2914 cittadini;

il Municipio Roma X con nota prot. n. CO/184178 del 16. 12.2019, ha richiesto l’inserimento nella graduatoria della
domanda acquisita al protocollo del Municipio Roma X prot. n. CO/58697 del 09.04.2019, in quanto la stessa, per
mero errore materiale, non era stata inserita nell’elenco delle valutazioni;

con successiva comunicazione prot. n. CO/3806 del 13 gennaio 2020, il Municipio Roma  X ha comunicato il
punteggio riportato nella scheda di valutazione dell’UVM per il minore pari a 76;

il Municipio Roma VI delle Torri, con nota prot. n. CH/3101 del 09.01.2020, ha richiesto l’inserimento nella
graduatoria della domanda acquisita al protocollo del Municipio Roma X prot. n. CH/102123 del 28.05.2019, in
quanto la stessa, è stata valutata dall’UVM successivamente all'accoglimento del  ricorso presentato dal cittadino;

con la medesima nota il Municipio VI delle Torri ha comunicato l’esito del punteggio dell’UVM, pari a 42;

il Municipio Roma V con nota prot. n. CF/6681 del 14.01.2020 e nota CF/15398   del  28.01.2019,  ha richiesto
l’inserimento in graduatoria di quattro  domande, che per mero errore materiale, non erano state inserite nella
graduatoria approvata con DD n. QE/3490/2019, in quanto rimaste inevase;

il Municipio Roma III Montesacro con nota prot. n. 2834 del 10 gennaio 2020 ha rettificato il punteggio di 2 utenti
che, per mero errore materiale, era stato comunicato un valore diverso da quello riportato nella scheda di valutazione;

attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento;

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

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto indicato nelle premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento :

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 accogliere le richieste presentate dai seguenti Municipi:

Roma X prot. n. CO/184178 del 16. 12.2019 e CO/3806 del 13.01.2020;
Roma V prot. n. CF/6681 del 14.01.2020 e CF/15398 del 28.01.2020;
Roma VI delle Torri prot. n. CH/3101 del 09.01.2020;
Roma III Montesacro prot. n. CD/2834 del 10.01.2020;

di approvare l’integrazione della graduatoria unica cittadina, di cui la  DD n. QE/3490 del 19.11.2019, parte integrante
del presente atto, inerenti i 6 cittadini con disabilità gravissima, che hanno presentato domanda presso i Municipi
territorialmente competenti per l’erogazione del beneficio economico - contributo/assegno di cura –  valutati dalle
UU.VV.MM. e la modifica dei punteggi per i 2 cittadini in quanto erroneamente segnalati;

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

prospetto___Integrazione_D.D._n._3490_nov_2019.xlsx 
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