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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/4057/2020 del  23/12/2020

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QE/79440/2020 del  23/12/2020

Oggetto: Nomina Municipi Capofila per la realizzazione degli interventi/servizi ai sensi della Legge n.112 del 22

giugno 2016. Rotazione triennale del ruolo di Municipio capofila ai sensi dell’art. 9 della Deliberazione della

Giunta Capitolina n. 45/2020 - Linee guida per l’attivazione degli interventi/servizi a sostegno dei progetti

personalizzati delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in attuazione alla Legge 112/2016 -

Dopo di Noi. 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: raffaella modafferi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI
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PREMESSO CHE 

 

 

- con determinazione dirigenziale n. 961 del 19/03/2018 avente ad oggetto Deliberazione di Giunta Regione Lazio

n.454/2017 “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. Individuazione dei Municipi Capofila e dei rispettivi referenti dell’Area

Sociale tecnica e amministrativa per la realizzazione degli interventi/servizi ai sensi della Legge n.112 del 22 giugno

2016 era stato determinato:

di individuare, per lo svolgimento della funzione/ ruolo di capofila, le seguenti strutture territoriali: MUNICIPIO

ROMA I CENTRO, MUNICIPIO ROMA IX EUR e MUNICIPIO ROMA XII, come indicato in nota protocollo

QE 20180009896 del 02/02/2018 e nota protocollo QE20180010763 del 06/02/2018;

- con successiva determinazione dirigenziale n. 1139 del 28/03/2018 è stato ribadito il ruolo dei Municipi Capofila;

- i Municipi Capofila hanno il compito di coordinare i territori municipali limitrofi afferenti alla stessa ASL, in

collaborazione con gli uffici centrali del Dipartimento Politiche Sociali;

- con nota prot. n. CQ20180041191 del 17/04/2018 il Direttore di Direzione Socio-Educativa del Municipio Roma XII

chiede di individuare altro Municipio quale Capofila, in quanto impossibilitato a svolgere detto ruolo per gravissime

carenze di personale afferente sia all’area sociale tecnica che amministrativa;

- pertanto il Dipartimento Politiche Sociali, Direzione Benessere e Salute, con successiva determinazione dirigenziale

QE/1443 del 04/05/2018 ha incaricato, il Municipio Roma X nel ruolo di Capofila afferente al territorio della ASL

Roma 3, a seguito di sorteggio;

- l’assetto organizzativo per il triennio 2018-2019-2020, risultava quindi:

ASL Roma 1 – Municipi I,II,III, XIII, XIV e XV – Capofila Municipio I;

ASL Roma 2 – Municipi IV, V, VI, VII,VIII e IX – Capofila Municipio IX;

ASL Roma 3 – Municipi X, XI e XII – Capofila Municipio X.

 

CONSIDERATO CHE 

 

- il ruolo di Municipio Capofila assegnato ai Municipi I, IX e X, con i provvedimenti succitati, terminerà il 31.12.2020;

- occorre nominare per il triennio 2021-2022-2023, tre nuovi Municipi capofila, ai sensi dell’art. 9 della D.G.C.

45/2020;

RITENUTO CHE:

- è stato necessario procedere con il metodo dell’estrazione tra i Municipi che, nel triennio precedente, non hanno

ricoperto tale incarico, per una nomina avulsa da ogni condizionamento;

- in data 22/12/2020 alle ore 14.30 presso la stanza del Direttore di Direzione, sita al piano 5 del Dipartimento Politiche

Sociali, in presenza del Direttore di Direzione dott.ssa Raffaella Modafferi, del Funzionario di Polizia Locale Fabrizio

Gianni e dell’istruttore amministrativo Assunta Paganucci si è provveduto ad estrarre per ogni Ambito il

corrispondente Municipio Capofila. L’esito del sorteggio è stato:
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per il territorio della ASL Roma 1 – Capofila Municipio III;

per il territorio della ASL Roma 2 - Capofila Municipio V;

per il territorio della ASL Roma 3 - Capofila Municipio XII.

Considerato,altresì che 

ai sensie per glieffetti dell’art. dell’art.4 della L.241/90, il Responsabile del Procedimento è il Direttore Raffaella

Modafferi;

ai sensie per glieffetti dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e

correttezza amministrativa del presente provvedimento;

 visto l’art. 107 del T.U.E.L. dicuial D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ess.mm.ii.; 

visto altresì il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Ufficie dei Servizi;

vista la Legge n. 112 del 22 giugno 2016 e del Decreto interministeriale di attuazione del 23 novembre 2016;

vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 25 luglio 2017;

vista la Deliberazione di Giunata Capitolina n. n.45 del 13 marzo 2020; 

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

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa chesi intendono integralmente riportati,

di individuare, per lo svolgimento della funzione/ ruolo di capofila per il triennio 2021-2022-2023 le seguenti strutture

territoriali:

per il territorio della ASL Roma 1 – Municipi Roma I, II, XIII, XIV e XV - 

Capofila Municipio III 

per il territorio della ASL Roma 2 - Municipi Roma IV, VI, VII, VIII e IX

Capofila Municipio V;

per il territorio della ASL Roma 3 - Municipi Roma X e XI

Capofila Municipio XII; 

- di rimandare a successivi atti la presa d’atto dei referenti dell’area sociale tecnica ed amministrativa, individuati dai

suddetti Municipi Capofila;

-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 e ss.mm.ii.;
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-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;

-di attestarel’avvenuto accertamento dell’insussistenza disituazioni diconflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis

della L. n. 241/1990 e degliartt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

- di dare atto cheil presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

- di adempiereagli obblighi di pubblicazionein applicazione di quanto previsto dalle disposizioni dicuial D. lgs. n.

33/2016 nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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