
Dipartimento Politiche Sociali

Direzione Benessere e Salute

P.O. Coordinamento tecnico e amministrativo servizi e interventi in favore delle persone diversamente abili 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/2888/2021 del  08/09/2021

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QE/57143/2021 del  08/09/2021

Oggetto: (DISAB) Variazione in aumento impegni fondi 2021/24380 Municipio I e 2021/24393 Municipio XIV

relativi a stanziamenti per prestazioni assistenziali domiciliari in favore di soggetti dichiarati in condizione di

disabilità gravissima, ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016 , per complessivi € 207.300,00 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: Pierina Masci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

GIOVANNI MAGNI
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PREMESSO CHE 

 

 

PREMESSO CHE:

la Regione Lazio già dall’anno 2013 con DGR n. 239 ha approvato il Programma operativo degli interventi a favore di

persone affette da disabilità gravissima, per l’utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo Nazionale per le non

Autosufficienze anno 2013 (FNA);

con D.G.R. del 7 marzo 2017, n. 104, la  Regione Lazio ha approvato le “Linee guida operative agli ambiti territoriali

per le prestazioni assistenziali, componente sociale, in favore delle persone non autosuficienti, 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 2016;

con  successiva  con DGR n. 395 del 23 giugno 2020 è stato approvato l’ “Aggiornamento linee guida regionali per la

programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in favore degli utenti in condizione di disabilità

gravissima”, che ha recepito quanto previsto dal DPCM del 21 novembre 2019 e ha confermato,a favore delle persone

con disabilità gravissima, le modalità assistenziali previste dalla DGR 233/2016: intervento di assistenza alla persona

(assegno di cura) e assistenza caregiver (contributo di cura);

la Giunta Capitolina con deliberazione n. 344 del 24 dicembre 2020, ha approvato”  l’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 settembre 2016. Recepimento della DGR Lazio n. 395/2020 -

Revoca DGC n. 32/2019”;

tale deliberazione ha stabilito che i beneficiari del contributo economico nell’anno 2021 e successivi, devono essere 

individuati sulla base dei criteri di priorità indicati nella DGR 395/2020 – continuità dei servizi e assenza di altri servizi

e l’erogazione del contributo agli aventi diritto avviene sino a esaurimento delle risorse economiche iscritte in bilancio

trasferite dalla Regione Lazio;

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

CONSIDERATO CHE:

con Determinazione Dirigenziale n. QE/2632 del 16/08/2021 si è proceduto all’Impegno fondi inerente il trasferimento

della Regione Lazio in favore di Roma Capitale e degli Enti Capofila dei Distretti Socio Sanitari, degli stanziamenti

relativi a prestazioni assistenziali domiciliari in favore di soggetti dichiarati in condizione di disabilità gravissima, ai

sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016 - 3° assegnazione delle risorse economiche ai Municipi di Roma

Capitale per assistenza indiretta anno 2021, pari a € complessivi 4.176.800,00 (Municipi da I a XV);

le risorse economiche sono state stanziate sui singoli centri di costo municipali e sono destinate unicamente per

l'erogazione dei contributi di cura /assegno di cura, nella forma indiretta;

è stato adempiuto agli obblighi di pubblicazione della succitata Determinazione Dirigenziale in applicazione di quanto

previsto dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e nella sezione amministrazione trasparente del Sito web

Istituzionale;

con nota prot. QE/54369 del 27/08/2021 la medesima Determinazione è stata trasmessa alle strutture territoriali di

Roma Capitale – Municipi da I a XV;

a seguito di ulteriori verifiche intercorse tra il Dipartimento Politiche Sociali e  le strutture territoriali di Roma Capitale

interessate, i Municipi I e XIV hanno richiesto tramite mail del 02/09/2021, di integrare, per i beneficiari  in continuità

assistenziale presenti nell’elenco approvato e pubblicato lo scorso aprile 2021, la somma impegnata in loro favore per

i seguenti importi:

Municipio I: € 21.100,00;

Municipio XIV: € 186.200,00

occorre, pertanto integrare gli impegni fondi assunti con la Determinazione Dirigenziale n. QE/2632/2021 in favore del

Municipio I e Municipio XIV, procedendo  con una variazione in aumento, per un totale complessivo di €

207.300,00,  dei seguenti impegni fondi:

    • impegno 2021/24380 – Municipio I cod. creditore 15422 per  € 21.100,00;

    • impegno 2021/24393 – Municipio XIV cod. creditore 15424 per € 186.200,00;

ai sensi dell’art. 4 L. 241/90 e ss.mm.ii. Responsabile del procedimento è l’lncaricata di P.O. Coordinamento tecnico e
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amministrativo servizi e interventi in favore delle persone diversamente abili Dott.ssa Pierina Masci che ha curato

l’istruttoria del presente provvedimento e lo sottopone alla firma;

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

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis

della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Visto il d.lgs.vo 267/00 art. 183;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con D.A.C. n. 8 del 7 marzo 2013;

Vista la L. Regionale 11/2016 Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio;

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto indicato in premessa, parte integrante e sostanziale dl presente provvedimento:

- di procedere ad una variazione in aumento degli impegni fondi 2021/24380 Municipio I e 2021/24393 Municipio XIV

relativi a stanziamenti per prestazioni assistenziali domiciliari in favore di soggetti dichiarati in condizione di disabilità

gravissima in continuità assistenziale presenti nell’elenco approvato e pubblicato lo scorso aprile 2021, ai sensi del

decreto interministeriale 26 settembre 2016 , per complessivi € 207.300,00 di seguito riportati:

    • impegno 2021/24380 (€ 232.000,00) – Municipio I cod. creditore 15422 per  € 21.100,00;

    • impegno 2021/24393 (€ 99.600,00) – Municipio XIV cod. creditore 15424 per € 186.200,00;

-di adempiere gli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013

e nella sezione amministrazione trasparente del Sito web Istituzionale;

-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.Leg.vo 267/2000, 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;

-  di attestare che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la check list di autocontrollo secondo quanto disposto dal

Segretariato 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.

La spesa complessiva pari ad  € 207.300,00,   grava il bilancio 2021, ex intervento U1.04.02.05.999.3F19 del Centro di

Responsabilità 0RB con fondi vincolati alla risorsa E2.01.01.02.0017FST/0RB -  Cap/ ART 1400084/40928. 

Matrici CO. AN:

0RB7011A Attività di competenza municipale cdc 0RB - Municipio 1

0RB7011P Attività di competenza municipale cdc 0RB - Municipio 14

 

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

Varia
Impegno
in
Aumento

2021

1400084 / 40928 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP -
E20101020017FST 0RB Impegno: 2021 / 24380 (DISAB) Impegno fondi

inerente il trasferimento della Regione Lazio in favore di Roma Capitale e degli
Enti Capofila dei Distretti Socio Sanitari, degli stanziamenti relativi a
prestazioni assistenziali domiciliari in favore di soggetti dichiarati in condizione
di disabilità gravissima, ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre
2016 - 3° assegnazione delle risorse economiche ai Municipi di Roma Capitale
per assistenza indiretta anno 2021, pari a € 4.176.800,00

1.04.02.05.999
12
02

CREDITORI
DIVERSI (
CIRC 17 -
ASSIST
ENZA)

21.100,00
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 CIG TRASFERIMENTO_FONDI

 CUP  

 

Varia
Impegno
in
Aumento

2021

1400084 / 40928 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP -
E20101020017FST 0RB Impegno: 2021 / 24393 (DISAB) Impegno fondi

inerente il trasferimento della Regione Lazio in favore di Roma Capitale e
degli Enti Capofila dei Distretti Socio Sanitari, degli stanziamenti relativi a
prestazioni assistenziali domiciliari in favore di soggetti dichiarati in
condizione di disabilità gravissima, ai sensi del decreto interministeriale 26
settembre 2016 - 3° assegnazione delle risorse economiche ai Municipi di
Roma Capitale per assistenza indiretta anno 2021, pari a € 4.176.800,00

1.04.02.05.999
12
02

CREDITORI
DIVERSI
MUNICIPIO
XIV -
ASSISTENZA
-

186.200,00

 CIG TRASFERIMENTO_FONDI

 CUP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

INCREMENTATI IMPEGNI 
 

 

IL DIRETTORE

 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_2632__16_8_21.pdf 

lettera_trsmissione_DD_2632.pdf 

CHECK_List_prop_57089.doc 

Municipio_I.pdf 

Mail_Integrazione_impegni.pdf 
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