
Dipartimento Politiche Sociali e Salute
Direzione Servizi alla Persona
P.O. Coordinamento tecnico e amministrativo servizi e interventi in favore delle persone diversamente abili
UFFICIO MONITORAGGIO E COORDINAMENTO TECNICO E AMMINISTRATIVO PROGETTO DOPO DI NOI

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QE/2250/2022 del 21/07/2022

NUMERO PROTOCOLLO QE/47726/2022 del 21/07/2022

OGGETTO: (DISAB) Approvazione degli elenchi relativi alle domande presentate dai cittadini per la realizzazione
degli interventi e dei servizi a sostegno dei Progetti Personalizzati delle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare di cui alla Legge n. 112/2016, ai sensi della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 45/2020 e
dell’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4029 del 18/12/2020.

IL DIRETTORE

ANGELINA DI PRINZIO

Responsabile del procedimento: Pierina Masci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELINA DI PRINZIO
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PREMESSO CHE

PREMESSO CHE:

con Deliberazione n. 45 del 21/03/2020, la Giunta Capitolina, ha approvato le 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 alla Legge n. 112/2016;

in esecuzione alla D.G.C. n.45/2020 è stato approvato, con Determinazione Dirigenziale n. QE/4029 del 18/12/2020, l’Avviso Pubblico

con i relativi allegati (All. 1 Domanda di partecipazione, All. 2 Modello di gruppo, All. 3 Prosecuzione percorso per

l’indipendenza abitativa, All. 4 Scheda Predisposizione graduatoria), finalizzato alla raccolta delle domande per la

realizzazione o la prosecuzione di progetti personalizzati - di cui ai precedenti Avvisi Pubblici, approvati rispettivamente con

D.D. QE/1159/2018 e D.D. QE/1424/2020 - per la realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive

del sostegno familiare “Dopo di Noi” Legge n. 112/2016;

l’obiettivo del succitato avviso è stato di promuovere la realizzazione e il proseguimento di soluzioni innovative che offrano alle persone con

disabilità grave la possibilità di esercitare il diritto di vivere nella società, con la stessa libertà di scelta e autonomia, secondo le disposizioni del

decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016, attuativo della citata legge 22 giugno 2016 n. 112, e in ossequio alle

Linee guida operative regionali per le finalità della Legge n.112/2016 approvate con Deliberazione di Giunta Regione Lazio n.454/2017 “Disposizioni

in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”.

CONSIDERATO CHE

CONSIDERATO CHE:

secondo le indicazioni del succitato Avviso Pubblico le domande di partecipazione, redatte sull’apposito modello Allegato 1,

approvato con D.D. QE/4029/2020, sono state presentate dai cittadini presso i Punti Unici di Accesso (PUA) del Distretto o

presso il Segretariato Sociale del Municipio di residenza della persona beneficiaria degli interventi entro la scadenza del 31

Maggio 2021;

ogni Municipio ha opportunamente trasmesso le domande al Direttore del Distretto sanitario per la presa in carico e l’avvio della fase di valutazione,

di elaborazione del progetto personalizzato e di ipotesi del budget di salute/progetto a cura dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale

(UVMD);

le UVMD hanno provveduto a valutare le singole domande compilando, secondo i criteri stabiliti dal D.M. del 23.11.2016,

all’art. 4, l’allegato 4 dell’Avviso Pubblico, Scheda Predisposizione Graduatoria attraverso la quale l’accesso ai sostegni del Fondo

del “Dopo di Noi” è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in base ai criteri di maggiore urgenza e

priorità;

i Municipi capofila hanno provveduto a trasmettere al Dipartimento Politiche Sociali e Salute, il prospetto delle graduatorie Municipali relative al

proprio Ambito, secondo quanto indicato nella nota Dipartimentale prot. QE/62157 del 30/09/2021, nella quale, si rammentava la possibilità, da

parte delle UVMD, di derogare dalle risultanze della graduatoria, previa adeguata motivazione, attenendosi alle fattispecie descritte all’art. 7 della

D.G.C. n. 45/2020;
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secondo quanto disposto dalla D.G.C. n. 45/2020 il sistema dei punteggi e delle deroghe verrà considerato dall’Amministrazione nel caso in cui le

risorse dovessero risultare insufficienti a coprire i costi di tutti i progetti;

il Dipartimento Politiche Sociali e Salute ha provveduto a richiedere ad alcuni Municipi chiarimenti in merito ai prospetti economici trasmessi

attraverso le seguenti note:

- prot. QE/69409 del 29/10/2021 al Municipio VIII;

- prot. QE/70474 del 03/11/2021 al Municipio XII;

- prot. QE/75980 del 23/11/2021 al Municipio I;

- prot. QE/76009 del 23/11/2021 al Municipio XV;

- prot. QE/76013 del 23/11/2021 al Municipio XIV;

- prot. QE/76015 del 23/11/2021 al Municipio III.

con prot. QE/71686 del 08/11/2021 il Municipio XII ha trasmesso il nuovo prospetto economico riformulato;

con prot. QE/77776 del 29/11/2021 la Direzione Servizi alla Persona ha acquisito la risposta da parte del Municipio VIII a

seguito della quale si è reso necessario un ulteriore incontro di approfondimento con i referenti Municipali; dopo tale incontro

il Municipio VIII ha trasmesso il nuovo prospetto economico riformulato;

con prot. QE/80068 del 07/12/2021 il Municipio XV ha fornito i chiarimenti richiesti;

con prot. QE/82276 del 16/12/2021 il Municipio XIV ha fornito i chiarimenti richiesti;

con prot. QE/82497 del 17/12/2021 il Municipio III ha fornito i chiarimenti richiesti;

con prot. QE/10653 del 21/02/2022 il Municipio I ha fornito i chiarimenti richiesti;

Successivamente sono state acquisite le seguenti note ad integrazione degli elenchi trasmessi dai Municipi:

- prot. QE/80166/2021 nota trasmessa dal Municipio III capofila per conto del Municipio II che integrava il nominativo di un utente all’interno del

proprio elenco;

- prot. QE/82063/2021 nota con cui il Municipio V inoltra al Dipartimento l’aggiornamento delle graduatorie municipali relative all’ambito 2;

- prot. QE/82224/2021 nota con cui il Municipio X integra il proprio elenco municipale aggiungendo al proprio interno il nominativo di un utente;
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- prot. QE/85117/2021 nota con cui il Municipio XI integra il proprio elenco municipale aggiungendo al proprio interno tre utenti;

- prot. QE/41646/2022 nota con cui il Municipio IX chiedeva di integrare il proprio elenco municipale aggiungendo al proprio interno il nominativo di

un utente.

Alla luce dei nuovi prospetti relativi alle graduatorie Municipali si evidenziano:

- n. 752 domande di Progetti Personalizzati di cui n. 469 relative a domande acquisite con i precedenti avvisi pubblici e n.

283 nuove domande acquisite con l’Avviso Pubblico di cui alla D.D. QE/4029 del 18/12/2020;

il budget economico valutato dai tre ambiti cittadini per la realizzazione nel 2022 di Progetti Personalizzati in favore di

persone con disabilità grave prive del sostegno familiare “Dopo di Noi” Legge n. 112/2016 per la realizzazione ammonta ad

un totale di € 10.075.249,2 di cui € 6.971.060,70 necessari per il proseguimento di progetti già attivi o attivati negli

ultimi mesi del 2021 e € 3.104.188,54 per l’avvio di nuove progettualità;

ai sensi delle nuove linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 554/2021 e della risposta, acquisita con prot. QE/9262 del

15/02/2022 fornita dalla Regione Lazio ai quesiti trasmessi da questa Direzione in merito alla sostenibilità economica dei

progetti nel medio-lungo periodo, si prevede di dare continuità assistenziale ai progetti già avviati sulla base delle risorse

economiche disponibili, trasferite dalla Regione Lazio e iscritte nel bilancio di Roma Capitale;

con nota QE/37212 del 09/06/2022 la Direzione Servizi alla Persona ha trasmesso ai Municipi un prospetto con il quale acquisire le informazioni

necessarie per poter effettuare una corretta programmazione economica per i progetti personalizzati già attivati e da proseguire fino al 31.12.2022

chiedendo di ipotizzare la spesa economica prevista per l’avvio delle nuove domande 2021 per i mesi settembre/dicembre 2022.

A tale proposito, nelle more di acquisire tali informazioni, si ritiene opportuno approvare i due elenchi:

Allegato A - Elenco delle domande 2020, relative ai precedenti Avvisi Pubblici (approvati con D.D. QE/1159/2018 e D.D. QE/1424/2020) per le

quali sono stati attivati i rispettivi Progetti Personalizzati ai quali è necessario dare proseguimento;

Allegato B - Elenco delle nuove domande 2021 pervenute con l’Avviso Pubblico di cui alla D.D. QE/4029/2020 secondo l’ordine di punteggio

emerso dalla Scheda Predisposizione Graduatoria.

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 relativi a sostenere il proseguimento dei progetti personalizzati presenti nell’elenco delle domande 2020, Allegato A,

per i quali sono necessari € 6.971.060,70 annui;

per quanto riguarda le nuove domande del 2021, di cui all’Allegato B, secondo l’ordine di punteggio attribuito dalle UUVVMM distrettuali,

l’Amministrazione procederà al finanziamento gradualmente non appena disponibili i fondi necessari, l’ammontare calcolato è di circa €

3.104.188,54;

il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Pierina Masci ha curato l’istruttoria del presente provvedimento, ha verificato
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l’insussistenza di situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e artt. 6 comma 2,e 7 del D.P.R. n.

62/2013 e lo sottopone alla firma;

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”.

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 Regionale 8 agosto 2021, n. 554 Modifica e integrazione della Deliberazione di Giunta
regionale 25 luglio 2017, n. 454 "Linee guida operative regionali per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016
"Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e del
Decreto Interministeriale del 23/11/2016 di attuazione";

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”;

vista la D.D. n. QE/4029 del 18 dicembre 2020 “ Approvazione Avviso Pubblico per la selezione di progetti personalizzati
per il “Dopo di Noi” in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi della Legge
n.112/2016;

visto lo Statuto di Roma Capitale;

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 7 marzo 2013;

DETERMINA

Per quanto indicato nelle premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- di approvare i due elenchi, Allegato A e Allegato B, parte integrante del presente atto, e precisamente:
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All.to A, contenente l’elenco delle domande di proseguimento, presentate dai beneficiari con progetti già attivi, riferiti alle istanze acquisite

con i precedenti Avvisi Pubblici approvati rispettivamente con D.D. QE/1159/2018 e D.D. QE/1424/2020;

All.to B, contenente l’elenco delle nuove domande 2021 presentate dai cittadini per la realizzazione di interventi e servizi a sostegno dei

progetti personalizzati ai sensi dell’Avviso Pubblico di cui alla D.D. QE/4029/2020 secondo l’ordine di punteggio emerso dalle Schede

Predisposizione Graduatoria, valutate e convalidate dalle rispettive UUVVMM distrettuali;

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

Masci;

- 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 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;

- di pubblicare i due elenchi (Allegati A e B), sul sito istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it alla sezione “Amministrazione

Trasparente”all’interno del portale Dipartimentale e all’Albo pretorio on-line.

Il presente atto non ha rilevanza contabile.

Con successivi atti si procederà a stanziare i fondi previsti da ciascun municipio sullo specifico CAP/ART ex voce 0SDS/*RB relativamente ai progetti

contenuti nell’Allegato A.

IL DIRETTORE

ANGELINA DI PRINZIO
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

DD 4029 del 18.12.2020 Avviso dopo di noi.pdf

Lazio_DGR_454_2017.pdf

Legge 112 2016.pdf

Allegato A CA.pdf

Deliberazione Giunta Capitolina n. 45 del 13 marzo 2020.pdf

Allegato B ND.pdf

DGR-5-agosto-2021-n.-554_Linee-Guida-Dopo-di-Noi-2021.pdf
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