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PREMESSO CHE 

 

 

PREMESSO CHE:

 

gli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New

York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, impegnano gli Stati a favorire il

benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità;

la legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave

prive del sostegno familiare” disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle

persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse con la senilità;

la richiamata legge dispone altresì che tali persone con disabilità possano essere prese in carico anche durante

l’esistenza in vita dei genitori se questi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale;

il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016, attuativo della citata legge 22

giugno 2016, 112, fissa i requisiti per l’accesso alle prestazioni a carico dell’apposito Fondo istituito dalla legge e

stabilisce la ripartizione tra le Regioni delle risorse per gli anni 2016, 2017 e 2018;

l’art. 6 del citato decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede che le Regioni adottino indirizzi

di programmazione per l’attuazione degli interventi e servizi previsti nell’art. 3 dello stesso decreto

 

CONSIDERATO CHE 

 

CONSIDERATO CHE:

 

la Regione Lazio con Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2017, n. 454 ha adottato le Linee guida

operative regionali per le finalità della legge 112 del 22 giugno 2016 e provveduto a ripartire le risorse complessive

riferite agli interventi e servizi per l’assistenza alle persone con disabilità;

Roma Capitale, con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 45 del 13/03/2020, ha approvato l’Allegato 1 -

“Linee guida per 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 112/2016”;

la Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale G09141 del 31/07/2020 ha aggiornato le Linee Guida per la

realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del “Durante e Dopo di Noi” di cui all’art. 3 comma 4 del

Decreto Ministeriale del 23 Novembre 2016;

la D.G.C. n. 45/2020, al fine di uniformare su tutto il territorio capitolino l’applicazione delle suddette Linee

Guida, ha dato mandato alla Direzione Benessere e Salute del Dipartimento Politiche Sociali, di approvare, con

specifico provvedimento, la modulistica mirata all’attivazione degli interventi relativi al Dopo di Noi L.112/2016;

con D.D. n. QE/3798/2020 e successive Determinazioni Dirigenziali QE/927/2021 e QE/1572/2021, è stata

approvata, rettificata e integrata, la graduatoria unica cittadina delle domande 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 122/2016, ai sensi della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 45/2020 e dell’ Avviso

Pubblico approvato con D.D. n. 1424/2020;
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di seguito, la Direzione Benessere e Salute, con nota n. QE/6096 del 28/01/2021, ha comunicato l’avvio di una

serie di incontri con i Municipi Capofila, nominati con D.D. QE/4057/2020, al fine di rivedere l’adeguatezza della

modulistica relativa al Progetto Personalizzato, al Budget di Salute/Progetto e in ultimo all’Accordo di programma

per l’indipendenza abitativa, così come previsto dalla Determinazione Regione Lazio n. G09141 del 31/07/2020;

gli incontri hanno coinvolto, oltre che i Municipi capofila anche i rispettivi ambiti sanitari - AA.SS.LL. Roma 1, 2

e 3 - , la Consulta cittadina permanente per i diritti alle persone con disabilità, le consulte Municipali per la

disabilità e le Consulte Disagio mentale, attraverso lo strumento dell’Osservatorio sul Dopo di Noi istituito con

Determinazione Dirigenziale n. QE/1971 del 01/07/2020 dall’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità

solidale;

l’innovatività delle procedure e degli strumenti introdotti dalla L. 112/2016 “Dopo di Noi” e la complessità del

tema ha comportato notevole impegno da parte degli uffici dipartimentali e di tutte le parti coinvolte;

la Direzione Benessere e Salute, ha acquisito i contributi pervenuti dalle Consulte al fine di migliorare e

perfezionare i modelli predisposti, ma l’esigenza di approvare in tempi rapidi i nuovi modelli per la realizzazione

dei progetti relativi all’attuazione della L. 112/2016, ha comportato una temporanea sospensione del confronto

aperto con le medesime Consulte;

il confronto con le Consulte verrà ripreso in occasione dell’avvio delle nuove consultazioni per la predisposizione

della Delibera definitiva, inerente gli interventi di attuazione della Legge 112/2016, da approvare nell’anno 2022 in

considerazione del carattere sperimentale delle Linee Guida approvate con DGC n.45/2020;

occorre pertanto procedere all’approvazione, in via sperimentale, dei nuovi modelli elaborati quali: Progetto

Personalizzato, Budget di Salute/Progetto e Accordo di programma per l’indipendenza abitativa;

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.EE.LL. di cui al d.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii il

Responsabile Unico del Procedimento Direttore di Direzione Raffaella Modafferi, ha curato l’istruttoria 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) e che la firma del Direttore si ritiene apposta

contestualmente alla firma del provvedimento;

 

Attestata la regolarità tecnico/amministrativa del provvedimento;

 

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

prive del sostegno familiare”.

Visto il Decreto interministeriale del 23 novembre 2016.

 

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

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 lo Statuto di Roma Capitale;
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DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in premessa e che si intendono integralmente riportati:

1. di approvare in via sperimentale,

Allegato 1: Progetto Personalizzato con allegati modello “Scelta Organismo da parte dell’utente” e “Atto di

impegno”;

Allegato 2: Budget di Salute/Progetto;

Allegato 3: Accordo di Programma per l’indipendenza abitativa.

 

2. di dare atto che tali modelli resteranno in vigore fino all’approvazione della nuova Delibera inerente l’ approvazione

delle nuove Linee guida per 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 112/2016;

 

3. di dare atto che 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) e che la firma del Direttore si ritiene

apposta contestualmente alla firma del provvedimento;

 

4. di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti

dell’art. 147bis del T.U.EE.LL. di cui al D. Lgs 18/8/2000 n. 267 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;

 

5. di attestare di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al

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

 

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

l’incaricata di P.O. Pierina Masci;

 

7. di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6

bis legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

 

Il presente atto non ha rilevanza contabile e non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura
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finanziaria in quanto non comporta impegno di spesa.

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

All._3___Accordo_di_programma_indipendenza_abitativa.pdf 

All._2___Budget_di_salute_progetto_pdf.pdf 

ATTO_IMPEGNO_CONTRIBUTO_DIRETTO_112_16_.pdf 

MODELLO_SCELTA_ORGANISMO.pdf 

All._1___PROGETTO_PERSONALIZZATO.pdf 

DD_n._1971_costituzione_Osservatorio_dopo_di_noi.pdf 

QE20190040983_Check_list_Generica.doc 
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