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PREMESSO CHE 

 

 

PREMESSO CHE:

 

con Determinazione Dirigenziale n. QE/2245 del 07/07/2021 sono stati approvati i nuovi modelli in attuazione della L.

112/2016 “Dopo di Noi” e i relativi allegati;

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

CONSIDERATO CHE:

 

la succitata Determinazione Dirigenziale è stata pubblicata su Sito istituzionale dipartimentale ai sensi delle norme

vigenti in materia di trasparenza e anticorruzione;

 

successivamente alla pubblicazione, si è riscontrato il seguente mero errore materiale all’interno dell’allegato 1, pagina

4 “Azioni e Interventi programmati per il raggiungimento degli obiettivi (Art. 10- DGR Lazio 454/2017 Legge n.

112/16), capoverso Reperibilità - Forme di pronta reperibilità H24 e 365/365 e tempestiva disponibilità all’intervento

(diurno, notturno e festivi):

 

“…….OMISSIS…(è corretto l’importo???)…. “;

 

 si è riscontrato, poi, il seguente errore di digitazione all’interno del modello “Scelta dell’organismo”: “SCELGO”

anziché “SCEGLIE”;

 

altresì nell’allegato 3 della medesima Determinazione Dirigenziale, si è rilevato un errore di impaginazione, alla pagina

11 con sovrapposizione dei paragrafi 9 e 10;

 

occorre, pertanto procedere alla sostituzione dell’allegato 1 e del modello “Scelta dell’organismo” con l’eliminazione

dei suddetti refusi e alla sostituzione dell’allegato 3, con impaginazione corretta;

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.EE.LL. di cui al d.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii il Responsabile

Unico del Procedimento Direttore di Direzione Raffaella Modafferi, ha curato l’istruttoria del presente

provvedimento;
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è stata predisposta a cura dell'Ufficio la check list di autocontrollo secondo quanto disposto dal Segretario Generale

con nota Prot. RC/15657 del 10/06/2020 (QE/36228/2020) e che la firma del Direttore si ritiene apposta

contestualmente alla firma del provvedimento;

 

attestata la regolarità tecnico/amministrativa del provvedimento;

 

Vista la Legge 2 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave

prive del sostegno familiare”.

 

Visto il Decreto interministeriale del 23 novembre 2016.

 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2017, n. 454 “Linee guida operative regionali per le finalità

della legge n. 112 del 22 giugno 2016”.

 

Vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 45 del 13 marzo 2020 “Approvazione delle linee guida per

l'attivazione degli interventi e dei servizi a sostegno dei Progetti Personalizzati delle persone con disabilità grave prive

del sostegno familiare, in attuazione della Legge n. 112/2016”.

 

Visto lo Statuto di Roma Capitale.

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in premessa e che si intendono integralmente riportati:

1.di approvare:

-il nuovo Allegato 1 “Progetto personalizzato” e il modello “Scelta dell’organismo” con l’eliminazione dei refusi;

- il nuovo Allegato 3 “Accordo di programma”;

 

2. di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.

lgs. n. 33/2013 e nella Sezione Amministrazione Trasparente del portale Dipartimentale;
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3.di dare atto che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la check list di autocontrollo secondo quanto disposto dal

Segretario Generale con nota Prot. RC/15657 del 10/06/2020 (QE/36228/2020) e che la firma del Direttore si ritiene

apposta contestualmente alla firma del provvedimento;

 

4. di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti

dell’art. 147bis del T.U.EE.LL. di cui al D. Lgs 18/8/2000 n. 267 essendo stati correttamente valutati i presupposti di

fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy che consentono allo scrivente

responsabile di approvare il presente provvedimento;

 

5. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art.4 della L.241/90, il Responsabile del Procedimento è l’incaricata di

P.O. Pierina Masci;

 

6. di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6

bis legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

 

Il presente atto non ha rilevanza contabile e non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria in quanto non comporta impegno di spesa.

 

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_2245_del_7_07_2021_approvazine_nuovi_modelli_dopo_di_noi.pdf 

All_1__PROGETTO_PERSONALIZZATO.pdf 

MODELLO_SCELTA_ORGANISMO.pdf 

All._3__Accordo_di_programma_indipendenza_abitativa.pdf 

QE20190040983_Check_list_Generica.doc 
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