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PREMESSO CHE 

 

 

Premesso che:

con D.D. n. QE/3798 del 03.12.2020, sulla base dei criteri indicati nella DGC n. 45/2020, è stata approvata la

graduatoria unica cittadina, inerente le istanze presentate nell’anno 2020 dai cittadini con disabilità grave, privi del

sostegno familiare, presso i Municipi territorialmente competenti, per l’attivazione degli interventi e dei servizi a

sostegno dei Progetti Personalizzati ai sensi della L. 112/2016 - successivamente valutate dalle rispettive UU.VV.MM.

distrettuali - per un numero totale pari a 565 beneficiari;

 

CONSIDERATO CHE 

 

CONSIDERATO CHE:

 

successivamente alla pubblicazione della graduatoria cittadina approvata con D.D. QE/3798 del 03.12.2020, sono

pervenute presso la Direzione Benessere e Salute, comunicazioni, da parte dei Municipi, nella quali si chiedeva di

rettificare le posizioni di singoli utenti e/o di modificare l’importo dei costi dei Progetti Personalizzati, calcolato dalle

UUVVMMDD, secondo le indicazioni dell’Avviso Pubblico approvato con D.D. QE/1424/2020, in quanto,  per mero

errore materiale,  nelle note di trasmissione al Dipartimento, sono stati riportati  non correttamente;

 

di seguito,  la Direzione Benessere e Salute, al fine di procedere con una più ampia e definitiva revisione della

graduatoria cittadina, con nota QE/6362 del 29.01.2021 ha chiesto ai Municipi di  trasmettere, qualora fosse emersa la

necessità, eventuali modifiche da apportare alla graduatoria municipale,  entro il  9 Febbraio 2021,  con le opportune 

motivazione  (ad es. corretto numero di protocollo, decesso, rinuncia al progetto, variazione dei costi del progetto

ecc.);

 

i Municipi hanno provveduto all’inoltro delle comunicazioni di seguito elencate, per le modifiche da apportare:

 

 Municipio XIV – QE/79230/2020;

 Municipio VIII -  QE/79252/2020 ;

 Municipio IX   -  QE/79524/2020;

 Municipio XV  - QE/778/2021 e QE/1161/2021;

 Municipio II    -  QE/2488/2021;

 Municipio I     -  QE/2638/2021;

 Municipio I     -  QE/2977/2021;

 Municipio X    -  QE/5892/2021;
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 Municipio VI   -  QE/7623/2021;

 Municipio II     - QE/7661/2021;

 Municipio XI    - QE/8673/2021 ;

 Municipio IX    - QE/8755/2021;

 Municipio X     - QE/8848/2021;

 Municipio I       - QE/9472/2021;

 Municipio XII    - QE/16492/2021.

 

la Direzione Benessere e Salute ha provveduto alla rettifica della graduatoria unica cittadina dei beneficiari degli

interventi e dei servizi a sostegno dei Progetti Personalizzati ai sensi della L. 112/2016;

 

da una verifica effettuata dagli uffici dipartimentali è emerso che i fondi trasferiti dalla Regione Lazio e iscritti nel

bilancio di Roma Capitale, ai sensi del Fondo istituto per il “Durante e Dopo di Noi” di cui alla L. 112/2016, sono

sufficienti a sostenere i costi di tutti i progetti personalizzati presenti nella graduatoria cittadina secondo le valutazioni

delle UUVVMM territoriali;

 

sarà cura dei singoli Municipi richiedere al Dipartimento eventuali  ulteriori risorse economiche fondi per la

realizzazione dei  progetti personalizzati da realizzarsi nell’anno 2021;

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’art.4 della L.241/90, il Responsabile del Procedimento è Elisabetta Marconi;

 

considerato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine

alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento;

 

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);

 

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

prive del sostegno familiare”.

 

 

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
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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 l’art. 107 del D.L.vo 18-8-2000, n. 267 T.U.E.L.;

 

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con delibera di Assemblea Capitolina n.8 del 7marzo 2013;

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto indicato nelle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

 

- 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;

 

- di approvare la nuova graduatoria cittadina aggiornata, alla luce delle  comunicazioni da parte dei  Municipi Roma, I,

II, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e XV, - Allegato A  - parte integrante del presente atto, relativa alle istanze presentate

dai cittadini presso i Municipi/PUA territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi e dei servizi a

sostegno dei Progetti Personalizzati delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in attuazione alla

Legge 112/2016, in base alle modalità individuate dalla DGC n.45/2020 e dall’avviso pubblico QE/1424/2020, valutate e

convalidate dalle rispettive UUVVMM distrettuali.

Tale graduatoria  sostituisce integralmente la graduatoria approvata con DD n. QE/3798 del 03.12.2020;

 

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

Marconi;

 

- di attestare 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;

 

- di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

 

- di dare atto che è stata compilata 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;
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- di attestare di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni dicuial D.

lgs. n. 33/2013 e nella Sezione Amministrazione Trasparente del portale Dipartimentale.

 

Con successivi atti si procederà a trasferire le risorse economiche ai  Municipi sullo specifico CAP/ART ex voce

0SDS/*RB, sulla base delle richieste pervenute;

 

Il presente atto non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE

 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QE20210016492_del_11.3.2021_Municipio_12.pdf 

QE20210009472_Nota_Mun_1_Correzione_Dati_Utenti_Dopo_Di_Noi_Prot.pdf 

QE20210008848_Mun_10___CO20210016010_134742629.pdf 

QE20210008755_Mun_9___CN20210013679_134732056.pdf 

QE20210008673_Mun_11___no_modifiche_graduatoria_cittadina_dopo_di_noi.pdf 

QE20210007661_nota_gradutoria_definitiva_2_Municipio_progetto_dopo_di_noi_2021_signed_firmato.pdf 

QE20210007623_MUN_6__CH20210017993.pdf 

QE20210005892_CO20210010036_Mun_X_del_28.1.21.pdf 

QE20210002977_del_18.1.2021_da_Mun_1___Nota_precisazione_richiesta_fondi_Dopo_di_Noi.pdf 

QE20210002638_del_14.1.2021_da_Mun_1_ERRATA_CORRIGE_ROSSETTI_VALERIO_(2).pdf 

QE20210002488_rettifica_costo_progetto_MUN_2___doc01922620210114113104_signed_firmato.pdf 

QE20210001161_del_8.1.2021_Mun_15_rettifica_2_CU20210001371_133495297.pdf 

QE20210000778_del_7.1.2021_da_Mun_15_rettifica_graduatoria_CU20210001060_133440593.pdf 

QE20200079254_del_22.12.2020_MUN_9_CN20200123253_133033646.pdf 

QE20200079252_del_22.12.2020_MUN_8___CM20200095975_133033801.pdf 

QE20200079230_del_22.12.2020_MUN_14_CT20200125379_133030848.pdf 

ALLEGATO_A___Graduatoria_cittadini_Dopo_di_Noi_DGC_45_2020_aggiornata.pdf 
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QE20190040983_Check_list_Contributi_Sovvenzioni__Sussidi__Patrocini_onerosi.doc 
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