
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute
A-UFFICIO PROMOZIONE DELLA SALUTE PER PROGETTI DI PREVENZIONE E SALUTE RIVOLTI AI CITTADINI ROMANI E PER
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Determinazione Dirigenziale

 NUMERO REPERTORIO   QE/4281/2018 del  24/12/2018

 NUMERO PROTOCOLLO  QE/100816/2018 del  24/12/2018

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 n. 390 cittadini alla
graduatoria unica cittadina – Periodo: novembre / dicembre 2018. 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: elisabetta marconi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI
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PREMESSO CHE 
 

 

~~che con deliberazione n. 7/2018 la Giunta Capitolina ha approvato in via sperimentale per un anno, le “Linee guida
per l’erogazione dei sostegni economici – assegno di cura o contributo di cura – prestazioni assistenziali, componente
sociale, in favore delle persone minorenni, adulti e anziani con disabilità gravissima, ai sensi del Decreto
interministeriale 26 settembre 2016”, oltre che i relativi allegati;
che con D.D. n. QE/687/2018 del 22 febbraio 2018 è stato accertato l’importo di € 10.801.033,90 stanziato dalla
Regione Lazio sulla risorsa E2.01.01.02.001.7FST del centro di ricavo 0RB;
che di seguito all’approvazione della suindicata deliberazione, i cittadini hanno provveduto alla presentazione della
domanda corredata dalla certificazione sanitaria, ai Municipi territorialmente competenti, per essere successivamente
sottoposti alla valutazione da parte dell’UVMD;
che è stata demandata al Dipartimento Politiche Sociali la predisposizione di una graduatoria unica a livello cittadino,
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;
con D.D. n. QE/1762 del 29 maggio 2018 ,  D.D. n. QE/2053 del 20 giugno 2018 , D.D. n. QE/2558  del 9 agosto 2018
,  successiva integrazione prot. n. QE/2622/2018 del 22 agosto 2018, D.D. QE/3325/2018 del 19 ottobre 2018 e
successiva integrazione prot. n. QE/3498 del 31 ottobre 2018 si è provveduto all’approvazione delle graduatorie
cittadine delle domande inerenti l’erogazione del beneficio economico, ai cittadini in condizioni di Disabilità
Gravissima di cui il D.M. 26 settembre 2016, per un totale di n. 1669  domande,  distinte tra contributo di cura e
assegno di cura;
che con successivi provvedimenti D.D. n. QE/1863 del 6 giugno 2018 -  D.D. n. QE/ 2357 del 23 luglio 2018 e D.D. n. 
QE/3325/2018 del 19 ottobre 2018,  sono state  impegnate e  trasferite  le risorse economiche,  a favore dei Municipi di
Roma Capitale,  al fine di procedere con l’erogazione del beneficio economico agli aventi diritto;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che nel periodo  novembre  / dicembre  2018 le domande pervenute dai Municipi di Roma Capitale, valutate dalle
UU.VV.DD.MM territoriali  sono  pari a n. 390;
che pertanto si rende necessario procedere all’aggiornamento della graduatoria unica cittadina per i mesi di
novembre/dicembre 2018, per un numero totale di cittadini pari a 2059  ;
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 

 

~~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
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anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy;

- di approvare l’aggiornamento della graduatoria unica cittadina, parte integrante del presente atto, inerenti i 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 il mese di
novembre/ dicembre  2018, per n. 390 cittadini con disabilità gravissima;

- di riconoscere, ai cittadini presenti in graduatoria, l’erogazione del beneficio economico dal primo giorno 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.
Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà al trasferimento ai Municipi territorialmente competenti delle
risorse necessarie all’erogazione del beneficio economico agli aventi diritto per l’anno 2019, in base al numero delle
domande pervenute e alle conseguenti valutazioni, per le garduatorie inerenti i mesi di settembre/ottobre 2018 e
novembre/dicembre 2018, nei limiti dei trasferimenti regionali e fatto salvo eventuali residui di risorse economiche in
capo ai municipi.
Successivamente all’inoltro, da parte dei Municipi, di ulteriori nominativi di cittadini, opportunamente valutati
dall’UVDM, sarà cura del Dipartimento Politiche Sociali aggiornare la graduatoria dell’anno 2019.
Il presente atto non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Graduatoria__Compllesiva_PER_PUBBLICAZIONE_integrazione_Nov._Dic._24_dic.xlsx 
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