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QE/578/2021 e DD n. QE/801 del 03/03/2021. 
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PREMESSO CHE 

 

 

con DD. n. QE/267 del 26.01.2021, sulla base dei criteri indicati nella DGC n. 344/2020, è stato approvato l'elenco

unico cittadino, inerente i cittadini con disabilità gravissima, di cui il DM 26 settembre 2016, che hanno presentato

istanza nell’anno 2020 presso i Municipi territorialmente competenti per l’erogazione del beneficio economico -

contributo/assegno di cura – successivamente valutati e confermati dalle UUVVMM ;

a seguito di segnalazioni da parte di alcuni Municipi, circa le modifiche da apportare nell’elenco dei beneficiari, con

successive DD n. QE/ 578 del 13 febbraio 2021 e DD QE/ 301 del 3 marzo 2021 è stato approvato un nuovo elenco

progressivo cittadino dei beneficiari per l ’erogazione del beneficio economico alle persone con disabilità gravissima,

per un totale di 3.176 cittadini;

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

alcuni Municipi, tra cui il Municipio Roma III, il Municipio VI il Municipio XI e Municipio XIV hanno riscontrato

ulteriori modifiche e aggiornamenti da apportare nell’elenco progressivo dei disabili gravissimi; 

tali rettifiche e aggiornamenti sono stati verificati e valutati positivamente da parte degli uffici dipartimentali;

 nel frattempo, da parte del Municipio Roma IV,  è stato comunicato il decesso avvenuto nell’anno 2020 di un

cittadino con disabilità gravissima;

si rende pertanto necessario provvedere all’aggiornamento e rettifica dell’elenco unico delle persone con disabilità

gravissime, pari a n. 3.165; 

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 come previsto dalla nota Segretariato Generale RC/17448 del

05/06/2019 (QE/2019/40893);

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 :
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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, sulla base dei criteri indicati nella DGC n. 344/2020, l’elenco unico cittadino - Allegato A - parte

integrante del presente atto, inerente i cittadini con disabilità gravissima, di cui il DM 26 settembre 2016, che hanno

presentato istanza nell’anno 2020 presso i Municipi territorialmente competenti per l’erogazione del beneficio

economico - contributo/assegno di cura – successivamente valutati e confermati dalle UUVVMM ,  aggiornato alla

luce delle segnalazioni pervenute da parte di alcuni Municipi di Roma,  per un numero totale pari  a 3.165 cittadini; 

tale elenco progressivo sostituisce integralmente gli elenchi approvati con DD n. QE/ 267/2021 e DD n.

QE/578/2021 e DD n. QE/301/2021;

- 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 attestare che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List come previsto dalla nota Segretariato Generale

RC/17448 del 05/06/2019 (QE/2019/40893););

- 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 sito web.

Il presente atto non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE

 

 RAFFAELLA MODAFFERI  

 

rif: 202100024864 Repertorio: QE /1248/2021 del 13/04/2021 Pagina 3 di 4

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check_list_Generica_approvazine_graduatoria__aprile.doc 

Elenco_Complessivo_aggiornato__9_aprile_2021.pdf 
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