
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/313/2020 del  03/02/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/7941/2020 del  03/02/2020

Oggetto: impegno fondi inerenti 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 – assegnazione delle risorse economiche di € 4.433.700,00 ai Municipi di Roma Capitale per assistenza
indiretta – periodo: gennaio /marzo 2020. 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: elisabetta marconi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI

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

SABRINA GUGLIELMINO
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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);

la Legge regionale del 10 agosto 2016 n.11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”
ha definito il servizio di assistenza domiciliare come un insieme di prestazioni sociali rese a domicilio, finalizzate a
fornire la permanenza delle persone in condizioni di necessità nel proprio ambiente oltre che ad elevare la qualità della
vita delle stesse ed evitare il fenomeno dell’emarginazione sociale, favorendo i processi di deistituzionalizzazione e
prevenendo processi di istituzionalizzazione.

la Regione Lazio con D.G.R. n 662 del 7 novembre 2016 ha approvato il programma di utilizzazione degli
stanziamenti al fine di garantire, per l’anno 2016, il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali includendo
tra gli interventi finanziati quelli relativi alla “non autosufficienza”, alla “disabilità gravissima” e quelli destinati alle
persone affette da SLA e Alzheimer, nel caso in cui il deficit funzionale connesso all’evoluzione della patologia, rientri
nelle condizioni di cui all’art. 3, comma 2 del menzionato decreto interministeriale;

con successiva deliberazione della Giunta Regionale del 7 marzo 2017, n. 104, sono state approvate le “Linee guida
operative agli ambiti territoriali per le prestazioni assistenziali, componente sociale, in favore delle persone non
autosufficienti, 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 - ed hanno confermato, tra l’altro, la disciplina sistematica ed omogenea dei servizi
e degli interventi sociali già individuati dalla D.G.R. 223/2016;

in data 27 febbraio 2019, con deliberazione n. 32, 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, presentate presso i PUA o Segretariato Sociale dei Municipi territorialmente competenti;

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

la Regione Lazio, con D.G.R. n. 971 del 17 dicembre 2019 ha definito la programmazione annuale degli interventi e
dei servizi assistenziali e, ha finalizzato, fra gli altri, i fondi necessari per gli interventi in favore delle persone in
condizioni di disabilità gravissima, di cui il D.M. 26 settembre 2016, per l’esercizio finanziario 2019;

con determinazione n. G18013 del 18 dicembre 2019, la Regione Lazio ha perfezionato il provvedimento di impegno
ed ha provveduto al trasferimento dell’importo pari a € 703.907,86;

con determinazione n. G 18421 del 18 dicembre 2019, la Regione Lazio ha assunto gli impegni di spesa in favore dei
distretti socio – sanitari, assegnando a Roma Capitale le risorse economiche per il servizio oggetto della Misura 3.2,
sulla base dei criteri indicati nella DGR 917/2019, per un importo complessivo di € 13.471.536,57 esercizio finanziario
2019, finalizzate ad assicurare prestazioni assistenziali domiciliari in favore di persone con disabilità gravissima;

con DD n. QE/8/2020 del 03/01/2020 si è provveduto, pertanto, all’accertamento d’entrata del trasferimento Regione
Lazio in favore di Roma Capitale e degli Enti Capofila dei Distretti Socio Sanitari degli stanziamenti per l’anno 2019
relativi a Prestazioni assistenziali domiciliari in favore di soggetti in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del
decreto interministeriale 26 settembre 2016, per € 14.175.444,43;

dell'intera  somma trasferita pari a € 14.175.444,43, l'importo pari ad  € 986.600,00 è disponibile  per il pagamento degli
interventi di disabilità gravissima assistenza diretta, mentre tutta la differenza verrà utilizzata per l’assistenza indiretta a

 

 
rif: 202000007331 Repertorio: QE /313/2020 del 03/02/2020 Pagina 2 di 5

 



favore degli aventi diritto;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

a seguito dell'inoltro da parte dei municipi territorialmente competenti delle valutazioni delle domande entro il termine
previsto, con DD n. 3490 del 19.11.2019 è stata approvata  la  graduatoria dei cittadini aventi diritto all’erogazione del
beneficio economico - contributo/assegno - per l’anno 2020,   per un numero  di 2914 cittadini in condizioni di
Disabilità Gravissima,  di cui il D.M. 26 settembre 2016;

con successiva D.D. n. QE/262 del 29.01.2020, a seguito di richiesta di integrazione di cittadini, da parte di alcuni
Municipi, opportunamente documentate, giustificate e   accolte dal Dipartimento, si è   provveduto all’integrazione
della graduatoria di cui la DD. n. QE/3490 del 19.11.2019, per ulteriori 6 cittadini per un totale di 2920 cittadini con
disabilità gravissima;

presso la Ragioneria Generale è in itinere la re-iscrizione dei fondi vincolati   delle   annualità precedenti – Misura 3.2
del Piano Sociale di Zona - disabilità gravissima;

la DGC n. 32/2019 demanda al Dipartimento Politiche Sociali, le modalità applicative di dettaglio e la ripartizione dei
fondi necessari sulle specifiche posizioni finanziarie dei centri di costo municipali;

allo stato attuale, viste le risorse economiche disponibili, è possibile procedere alla liquidazione del beneficio
economico, come assistenza indiretta, alle persone con disabilità gravissima a partire dalla valutazione più elevata, fino
al punteggio di 50 incluso delle graduatorie approvate con DD n. QE/3490 del 19.11.2019 e DD. n. QE/262/2020, per il
periodo gennaio /marzo 2019;

pertanto è necessario trasferire ai Municipi presenti sul territorio capitolino, l’importo complessivo pari ad € €
4.433.700,00   al fine di procedere all’erogazione del contributo/assegno di cura, come assistenza indiretta, in base
alle domande pervenute, come dal prospetto Allegato A – parte integrante del presente provvedimento;

relativamente all'assistenza domiciliare diretta il Dipartimento provvederà con apposite variazioni di bilancio a
stanziare i fondi necessari sulle specifiche posizioni finanziarie dei Municipi; di seguito all'approvazione del presente
atto, da parte della Giunta Capitolina, le risorse economiche verranno stanziate sui centri di costo municipali;

a seguito dell'approvazione del presente atto, le risorse economiche che verranno stanziate sui singoli centri di costo
municipali, sono unicamente per l'erogazione dei contributi di cura /assegno di cura, nella  forma indiretta;

ai sensi dell’art. 4 L. 241/90 e ss.mm.ii. Responsabile del procedimento è Elisabetta Marconi;

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;

che 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;

 

 

 
rif: 202000007331 Repertorio: QE /313/2020 del 03/02/2020 Pagina 3 di 5

 



  

 
DETERMINA 

 

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

- di impegnare l’importo complessivo pari a €  4.433.700,00  delle risorse economiche trasferite dalla Regione Lazio, a
favore dei Municipi di Roma Capitale per l’erogazione dei benefici economici a favore dei cittadini con disabilità
gravissima, di cui il D.M. Interministeriale 26 settembre 2016, valutati dalle UU.VV.MM., assistenza indiretta,  per il
periodo gennaio /marzo 2020, come da tabella allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

La spesa pari ad € € 4.433.700,00  grava il bilancio 2020 sull’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;

con successivi provvedimenti si procederà al trasferimento di ulteriori risorse economiche per l’erogazione del beneficio
economico – assegno di cura/ contributo di cura - per i cittadini con disabilità gravissima, di cui il DM 26 settembre
2016;

- di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.
lgs.n.33/2016;

- 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.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

CREATI IMPEGNI 2020/8817-8819-8820-8821-8822-8823-8824-8825-8826-8827-8828-8829-8830-8831-8832 (Elenco
impegni allegato) 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

tabella__Municipi__trasferimenti__gen_marzo_2020.xlsx_con_diretta.xlsx 

D_D__n_170_accertamento_DG_anno_2020.pdf 

DD_n__3490_APPR___GRADUATORIA_ANNO_2020.pdf 

D_D__n__262_gen_2020_integrazione_utenti.pdf 

Copia_di_GRADUATORIA_ANNO_2020_OK_allegata_DD.xlsx 

Copia_di_prospetto___Integrazione_D_D__n__3490_nov_2019.xlsx 

GRIGLIA_IMPEGNI_MUNICIPI_PROP_dd_7331_2019.pdf 

Elenco_impegni.pdf 

 
rif: 202000007331 Repertorio: QE /313/2020 del 03/02/2020 Pagina 5 di 5

 


