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PREMESSO CHE 

 

 

Premesso che:

con la Legge 382/75 e conseguente D.P.R. 616/77 è stato attuato il riordino e il decentramento amministrativo in

favore degli Enti locali ed in particolare dei Comuni;

le finalità delle leggi n. 104/92 e n. 328/00 sono volte alla predisposizione degli interventi volti a superare stati di

emarginazione e di esclusione sociale della persona in condizione di disabilità;

l’Amministrazione Capitolina, già dall’anno 1995, con le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 4373 del 29/12/1995 e

n. 673 del 03/03/1998, nelle more dei provvedimenti regionali, approvava il “Piano cittadino per la residenzialità per

Persone con Disabilità” che prevedeva una rete di servizi alloggiativi rivolti alle Persone con Disabilità per le quali non

era possibile e/o opportuna la permanenza in famiglia e dettava le procedure per l’accreditamento, nominando

apposita commissione tecnico-amministrativa per l’esame delle domande pervenute in risposta ad Avviso Pubblico;

successivamente è stato istituito presso l’allora Ripartizione VIII Sicurezza Sociale, il Registro Comunale per

l’accreditamento provvisorio delle strutture residenziali per Persone con Disabilità;

la Legge n. 328/2000 all’art. 4 prevede che gli Enti locali, le regioni, lo Stato riconoscono e agevolano il ruolo degli

organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di

promozione sociale;

ai sensi della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 6 del 17.01.2020 “Istituzione dei Registri Cittadini delle

Strutture Residenziali e Semiresidenziali di Roma Capitale per Persone con Disabilità, Persone Anziane e Persone

di Minore Età, in conformità alla DGR Lazio nr. 124 del 24/03/2015, come modificata dalla DGR Lazio nr. 130

del 27 febbraio 2018”, il Dipartimento Politiche Sociali ha istituito con Determinazione Dirigenziale n. QE/1722 del

10/06/2020 il Registro Cittadino delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali di Roma Capitale per persone con

Disabilità;

 

la succitata Deliberazione, nelle Linee Guida operative al paragrafo 1.1 a), stabilisce le tipologie di struttura

denominate in base alla vigente normativa regionale “Case Famiglia”, “Comunità alloggio”, “Programmi di semi-

autonomia” che sono destinate alle persone adulte con disabilità di cui alla Legge n. 104 del 05/02/1992 e ss.mm.ii,

con minorazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali, ivi comprese, secondo quanto definito dalla normativa regionale

(DGR 126/2015), le persone affette da malattie cronico-degenerative disabilitanti, prevedendo l’attivazione, da parte

della ASL competente territorialmente, di servizi/interventi sanitari, in funzione alle necessità personali di assistenza;

le Regioni, ai sensi della Legge 328/2000 art. 8 lett. n) determinano i criteri per la definizione delle tariffe che i comuni

sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

la deliberazione quadro del Consiglio Comunale n. 137/2001 all’art. 9 punto 4) così recita:” OMISSIS…le rette

previste oggi per il progetto residenzialità dovranno essere rivalutate in base all’aumento del costo della vita e di

quello del lavoro, riportato nelle apposite tabelle ministeriali. Dal 2002 in poi, l’importo di esse dovrà essere

annualmente rivalutato in base alle variazioni ISTAT…OMISSIS”;

che sono, altresì, previste delle rette differenziate pro-capite e pro-die, in base alla tipologia e gravità delle prestazioni;
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CONSIDERATO CHE 

 

 

Considerato che

con Determinazione Dirigenziale n. QE/2406 del 05/07/2017 si è provveduto all’ultimo adeguamento “una tantum”

delle rette pro-capite e pro-die per le strutture residenziali in Convenzione con l’Amministrazione che ha tenuto conto

degli indici ISTAT dall’anno 2012 all’anno 2016;

pertanto, nel 2017 è stato disposto un aumento delle rette in questione, le stesse sono attualmente in vigore;

più volte i rappresentanti degli Enti Gestori hanno richiesto all’Amministrazione di poter avere il riconoscimento degli

indici ISTAT in considerazione dell’aumentato costo della vita, ovvero di un riconoscimento economico “una

tantum” che consenta una compensazione, anche parziale, degli eventuali mancati adeguamenti;

che l’Amministrazione, tenuto conto delle risorse di Bilancio ha ritenuto di accogliere la richiesta degli Enti Gestori

prevedendo una compensazione “una tantum” che tenga conto degli indici ISTAT relativi agli anni dal dicembre 2017

al 31 dicembre 2019;

per il relativo calcolo è stato utilizzato il rivalutatore ISTAT FOI presente sul sito dell’ISTAT;

si è proceduto a rivalutare con una variazione percentuale del 2,2% le rette attuali previste e i cui calcoli sono riportati

nella tabella Excel allegata al presente provvedimento (Allegato A);

pertanto si provvederà ad aggiornare le rette in sede di impegno anno 2021 secondo l’incremento ISTAT definito,

suddetto;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.EE.LL di cui al D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, il

Responsabile del Procedimento Incaricato di P.O. Dr.ssa Elisabetta Marconi ha curato l’istruttoria del presente

provvedimento;

accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell’art.

6 comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

attestata 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, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il

presente provvedimento;

ritenuto di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al

D.Lgs. n.33/2016 nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;

considerato che è stata predisposta a cura dell’Ufficio la Check list come previsto dalla nota Segretariato generale

RC/15657 del 10/06/2019 (QE/2020/36228);

Visti

La Legge n.104/92;

La Legge 328/2000;

La Deliberazione quadro del Consiglio Comunale n. 137/2001

Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i

Lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
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DETERMINA 

 

Per tutto quanto esposto in premessa e che si intende integralmente richiamato:

di procedere all’adeguamento “una tantum” delle rette pro-capite e pro-die per le strutture residenziali socio

assistenziali per persone adulte con disabilità, in convenzione con l’Amministrazione, che ha tenuto conto degli

indici ISTAT attinenti agli anni dal 1 Dicembre 2017 al 31 Dicembre 2019 (Allegato A);

di aggiornare le rette in sede di impegno anno 2021 secondo l’incremento ISTAT definito, suddetto;

dare atto dell’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;

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, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il

presente provvedimento;

adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs.

n.33/2016 nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;

attestare che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List come previsto dalla nota Segretariato Generale

RC/15657 del 10/06/2020 (QE/2020/36228).

La presente Determinazione Dirigenziale non è rilevante ai fini contabili.

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 GIOVANNI SERRA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A_Tabella_Rette_residenze_da_rivalutare.ods 

DD_1722_del_10_06_2020_istituzione_registro_strutt_disabili.pdf 

Determina_44894_05_07_2017_riconoscimento_una_tantum_istat_esecutiva.pdf 

tabella_ISTAT.xls 

Check_list_Generica_prop._DDD_65406_.doc 

 

rif: 202000065406 Repertorio: QE /3277/2020 del 29/10/2020 Pagina 5 di 5

 


