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PREMESSO CHE 

 

 

con Deliberazione n. 45 del 21/03/2020, la Giunta Capitolina, ha approvato le linee guida con i relativi allegati, 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 122/2016;

con Determinazione Dirigenziale n. QE/1424 del 13/05/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico finalizzato, in

esecuzione alla D.G.C. n.45/2020, alla raccolta delle domande per la realizzazione o la prosecuzione di progetti

personalizzati, di cui al precedente Avviso Pubblico approvato con D.D. QE/1159/2018, per l’esecuzione di interventi

a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare “Dopo di Noi” – Legge 112/2016 e 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);

l’obiettivo del succitato avviso è stato di promuovere la realizzazione 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, 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”;

la Regione Lazio - Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale - Area Welfare di Comunità e Innovazione Sociale -

con circolare U.0601808.07-07- 2020 - “Attuazione degli interventi sul Dopo di noi”, di cui alla Legge 22 giugno

2016 e al Decreto Interministeriale del 23 novembre 2016 - Requisiti soggettivi di ammissibilità-chiarimenti” -

acquisita in data 8 luglio 2020 al protocollo del Dipartimento Politiche Sociali n. QE/ 42404, ha comunicato che

l’accesso e la continuità negli interventi e servizi erogati alle persone in condizione di disabilità grave non determinata

dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, è assicurata indipendentemente dal raggiungimento

di qualsiasi limite di età;

pertanto con Determinazione Dirigenziale n. QE/2070/2020 del 13/07/2020 sono state approvate le modifiche all’art. 3

dell’Avviso Pubblico, circa la continuità negli interventi e servizi erogati alle persone in condizione di disabilità grave

non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, eliminando il limite massimo di età

indicato in anni 64;

con la medesima determinazione sono state approvate le modifiche all’art. 4 dell’ Avviso Pubblico circa la proroga del

termine di presentazione delle domande di partecipazione fino al 31 luglio 2020, al fine di consentire a tutti gli

interessati di presentare la domanda per gli interventi previsti nella L.112/2016, ovvero, la facoltà per coloro che hanno

già presentato la domanda di modificare la stessa specificando l’annullamento della precedente;

 

CONSIDERATO CHE 

 

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

B approvato dall’Avviso, 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 Luglio 2020;

 

ogni Municipio ha opportunamente trasmesso le domande al Direttore del Distretto sanitario per la presa in carico e

l’avvio della fase di valutazione e di elaborazione del progetto personalizzato e del budget di progetto a cura dell’Unità

di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD);
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le UU.VV.MM.DD. 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 di Predisposizione della 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 alla maggiore necessità di sostegni;

secondo quanto disposto dalla D.G.C. n. 45/2020 art. 7, “nel caso in cui le risorse siano insufficienti alla copertura

di tutti i progetti si dovrà tenere conto, nella verifica dell’omogeneità e della compatibilità dei costituendi gruppi

e per il finanziamento dei programmi, della graduatoria risultante dalle Schede-Punteggio” . L’UVMD può

derogare dalle risultanze della graduatoria, per garantire continuità di intervento ai progetti che siano stati già avviati in

base all’Avviso Pubblico del 28/03/2018”; la deroga potrà essere richiesta per finanziare l’avvio di una nuova

convivenza tra persone che abbiano partecipato, col predetto avviso, a percorsi di accompagnamento di uscita dal

nucleo familiare di origine e sulla base di “circostanze eccezionali e motivate dipendenti da:

 

comprovati preesistenti rapporti di collegamento con una a più persone con disabilità facenti parte del

gruppo;

dal fatto che la persona con disabilità (non avente titolo in base alla graduatoria) o la sua famiglia, mettano a

disposizione l’immobile di cui sono proprietari affinché, nello stesso, sia avviata la convivenza”.

I Municipi hanno provveduto a trasmettere al Dipartimento Politiche Sociali, il prospetto delle domande di

partecipazione pervenute secondo il modello allegato alla nota Dip.le QE/63853 del 16/10/2020, nel quale, oltre il

punteggio attribuito ai singoli beneficiari, secondo la scheda di predisposizione graduatoria, è indicato anche

l’eventuale deroga alla graduatoria secondo i criteri succitati previsti dall’art. 7 della D.G.C. n. 45/2020;

il Dipartimento Politiche Sociali ha provveduto a redigere la graduatoria cittadina unica in base alle risultanze e ai

prospetti pervenuti dai singoli Municipi;

i Municipi provvederanno alla realizzazione dei Progetti Personalizzati dei cittadini del proprio territorio in base alla

graduatoria e sulla base delle risorse economiche disponibili, trasferite dalla Regione lazio e iscritte nel bilancio di

Roma Capitale;

il Responsabile del Procedimento Elisabetta Marconi ha curato l’istruttoria del presente provvedimento, ha verificato

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 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 DD.n. QE/1424 del 13 maggio 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;

vista la DD n. QE/ 2070 del 13 luglio 2020 " approvzione modifiche ed integrazioni della DD n. QE/1424 del 13

maggio 2020;

visto l’art. 107 del D.L.vo 18-8-2000, n. 267 T.U.E.L.;
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visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con delibera di Assemblea Capitolina n.8 del 7marzo 2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

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

- di approvare la graduatoria cittadina -  All. A parte integrante del presente atto, relativa alle istanze di partecipazione da

parte dei beneficiari che hanno presentato domanda presso i 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, valutate e convalidate dalle rispettive UUVVMM distrettuali;

- 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 degliartt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

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

- 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 la citata graduatoria (Allegato A), 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.

 

 

IL DIRETTORE

 

 GIOVANNI SERRA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Graduatoria_cittadini_Dopo_di_Noi_DGC_45_2020___3.12.2020.pdf 
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