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PREMESSO CHE 

 

 

che la Legge 328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali" ha

attribuito ai Comuni la programmazione, la progettazione e la realizzazione del sistema locale dei Servizi Sociali;

che in particolare i Comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni concernenti gli

inteventi sociali svolti a livello locale adottando, sul piano territoriale, gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa,

ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal Dgl. n.267/2000;

che il Regolamento sul Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 10/1999

ha trasferito agli attuali municipi il compito di erogazione dei servizi sociali, attraverso lo svolgimento di tutte le

attività che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno; che ai sensi dell'art.62 del citato regolamento

è tra le altre, competenza delle realtà locali realizzare servizi di sostegno rivolti alle fasce di popolazione più fragile e

disagiata ed in particolare realizzare e gestire vacanze diurne estive per i soggetti anziani residenti nel territorio

municipale.

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

 

che il Piano Sociale 2018-2020 del Muncipio IV prevede tra i progetti prioritari la realizzazione di soggiorni estivi

diurni in favore di persone anziane autosufficienti;

al fine di realizzare il Progetto denominato “Estate Senior – Vacanze Romane 2021” la Direzione Socio Educativa ha

approvato, con DD Rep. CE/744/2021 del 05/05/2021 l’Avviso per l’accoglienza delle adesioni da parte dei

cittadini interessati;

con la medesima DD sono stati approvati i criteri per la valutazione delle domande di adesione pervenute entro la

scadenza stabilita;

il termine ultimo previsto per la presentazione delle domande è il 14 Giugno u.s.alle ore 12,00;

si rende necessario costituire un gruppo di lavoro per la predisposizione di una graduatoria degli aventi diritto, sulla

base dei criteri approvati con la suddetta DD così come di seguito riportato;

I requisiti per l'assegnazione del punteggio finalizzato alla predisposizione della graduatoria tengono conto:

della condizione del nucleo familiare

Nucleo seguito dal servizio sociale punti 5

Nucleo costituito da un solo componente punti 5

Numero componenti con disabilità punti 5 per ogni componente (max punti10)

e della condizione economica derivante dal reddito ISEE 2021- ordinario del nucleo familiare (verificato con lo Stato

di famiglia):

fino a € 3.000 punti 20;

fino a € 6.000 punti 15;

fino a € 10.000 punti 10;

fino a € 20.000 punti 5;

superiore a € 20.000 punti 1;
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I costi del progetto “Estate Senior – Vacanze Romane 2021”, gravano sul capitolo di spesa 1304051/10424 cdr EIA -

0ANS - annualità 2021 e si procederà con affidamento diretto ai sensi dell'Art.1 comma 2 lettera A della L.120 del 11

settembre 2020, di conversione del Dl. n. 76 del 16 luglio 2020 che novella l'art. 36 comma 2 lett.a) D.Lgs 50/2016 ; 

Vista la Del. C.C. n. 10/1999;

Visto il Piano Regolatore Sociale del Municipio Roma IV;

 

  

 
DETERMINA 

 

di  costituire il gruppo di lavoro composto da:

Assistente Sociale  Marta Barra DEC - Membro;

Assistente Sociale Maria Carmela Pronio - Membro

Educatrice Loredana Sbaraglia in qualità di Segretaria Verbalizzante;

il gruppo di lavoro costitutito per la valutazione delle domande di adesione, redigerà un’apposita graduatoria per il

progetto,sulla base dei criteri di valutazione indicati;

il Gruppo di Lavoro concluderà la propria attività con l'invio alla Direzione Socio Educativa di apposito documento

contenente la graduatoria che sarà successivamente approvata dal RUP e saranno accolte le domande secondo l’ordine

di graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili;

Il presente atto non ha rilevanza contabile.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.6 della L.241/90 e degli arrt.6 e 7 del DPR n.62/2013 si attesta l’avvenuto accertamento

della insussistenza di conflitto di interessi.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con DD Rep.

CE/2234/2019 e prot. n. CE/2019/158348 si è provveduto ad incaricare la Dott.ssa V. Roseti, Posizione Organizzativa

responsabile per l’attuazione di detto regolamento e  della protezione dei dati personali del Municipio IV.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

 

 

IL DIRETTORE

 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AVVISO_ESTATE_SENIOR_2021.doc 

ALLEGATO_A__MODULO_DI_ADESIONE_ESTATE_SENIOR_2021.docx 

ALLEGATO_B___MODULO_PRIVACY.pdf 

Determina_744__05_05_2021_TD010020.pdf 
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