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PREMESSO CHE 

 

 

Premesso che:

 

la Regione Lazio già dall’anno 2013 con DGR n. 239 ha approvato il Programma operativo degli interventi a favore di

persone affette da disabilità gravissima, per l’utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo Nazionale per le non

Autosufficienze anno 2013 (FNA);

 

con D.G.R. del 7 marzo 2017, n. 104, la Regione Lazio ha approvato le “Linee guida operative agli ambiti

territoriali per le prestazioni assistenziali, componente sociale, in favore delle persone non autosuficienti, in

condizione di disabilità gravissima, ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016” che hanno

recepito,in via sperimentale, la nuova definizione di disabilità gravissima - di cui al citato decreto interministeriale 26

settembre 2016;

 

con successiva DGR n. 395 del 23 giugno 2020 è stato approvato l’ “Aggiornamento linee guida regionali per la

programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in favore degli utenti in condizione di

disabilità gravissima”, che ha recepito quanto previsto dal DPCM del 21 novembre 2019 e ha confermato,a favore

delle persone con disabilità gravissima, le modalità assistenziali previste dalla DGR 233/2016: intervento di assistenza

alla persona (assegno di cura) e assistenza caregiver (contributo di cura);

 

la Giunta Capitolina con deliberazione n. 344 del 24 dicembre 2020, ha approvato l’ "Aggiornamento Linee guida per

la programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in favore degli utenti in condizione di

disabilità gravissima ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016. Recepimento della DGR Lazio n.

395/2020 - Revoca DGC n. 32/2019”;

 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

CONSIDERATO CHE

 

la deliberazione n. 344 del 24 dicembre 2020 ha stabilito che i beneficiari del contributo economico nell’anno 2021 e

successivi, devono essere individuati sulla base dei criteri di priorità indicati nella DGR 395/2020: continuità dei servizi

e assenza di altri servizi e l’erogazione del contributo agli aventi diritto avviene sino a esaurimento delle risorse

economiche iscritte in bilancio trasferite dalla Regione Lazio;

 

i Municipi, dal 1 febbraio al 31 luglio 2021, hanno acquisito le istanze dai cittadini per l’erogazione del beneficio
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economico – contributo di cura /assegno di cura - per l’anno 2022;

 

i cittadini che hanno presentato istanza nell’anno 2021 presso i Municipi territoriali per l’erogazione del beneficio

economico – contributo di cura /assegno di cura per l’anno 2022 sono n. 3571 cittadini, suddivisi in cittadini

beneficiari in Continuità Assistenziale e cittadini beneficiari quali Nuovi Utenti;

 

 

la Regione Lazio, con DGR n. 395/2020 ha recepito quanto previsto dal DPCM del 21 novembre 2019 ed ha

approvato l’aggiornamento delle linee guida regionali per la programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali

domiciliari in favore degli utenti in condizione di disabilità gravissima;

 

le nuove linee guida previste dalla Deliberazione n. 344/2020, prevedono l’erogazione del beneficio economico,

assegno di cura pari a € 800,00 e contributo di cura pari a € 700,00 alle persone con disabilità gravissima, attraverso

nuovi criteri di priorità che sono:

continuità assistenziale;

assenza di altri servizi e prestazioni sociali e socio sanitari attivati nell’ambito del PAI.

 

nel caso di parità di condizione sarà utilizzato l’ulteriore criterio dell’Isee socio-sanitario degli utenti (art. 6 DPCM

159/2003), privilegiando il valore dell’ISEE più basso in quanto associato ad una situazione di maggiore fragilità;

 

Considerato altresì che:

 

l’erogazione del contributo nell’anno 2022 verrà assegnato ai cittadini valutati dall’UVMD  nell’anno 2021 già in virtù

dei criteri enunciati nella DGC 344/2020, pertanto, non più sulla base del punteggio attribuito nell’ambito della

valutazione, ma sulla base del principio di continuità assistenziale in via principale e subordinatamente all’assenza di

altri servizi e prestazioni sociali e socio sanitarie attivati nell’ambito del PAI;

 

 

che,  pertanto sulla base dei criteri indicati nella DGC n. 344/2020,si rende necessario provvedere all’approvazione

dell’Elenco unico cittadino provvisorio per l’anno 2022 dei cittadini beneficiari per l’erogazione del beneficio

economico –contributo di cura/assegno di cura ai cittadini in condizione di Disabilità Gravissima di cui il D.M. 26

settembre 2016, ai sensi della DGC n. 344 del 24 dicembre 2020, che hanno presentato istanza nel corso del 2021,

presso i Municipi territorialmente competenti;

 

che il succitato Elenco deve ritenersi provvisorio in quanto suscettibile di successive modifiche ed integrazioni che

verranno apportate e approvate con apposite Determinazioni Dirigenziali, in quanto i Municipi continuano a

comunicare a questo Dipartimento variazioni, integrazioni, decessi relativi ai cittadini beneficiari e che verranno

attentamente valutate per l’inserimento;

 

 

rif: 202100076987 Repertorio: QE /4210/2021 del 21/12/2021 Pagina 3 di 6

 



 

ai sensi e per gli effetti  dell’art.4 della L.241/90, il Responsabile del Procedimento è la Dottoressa Pierina Masci, P.O.

Coordinamento Tecnico e Amministrativo, Servizi e Interventi in favore delle Persone con disabilità;

 

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);

Vista la DGR 395 del 23/06/2020;

Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 344 del 24/12/2020

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 :

 

1) di approvare, sulla base dei criteri indicati nella DGC n. 344/2020, l'elenco unico cittadino provvisorio per l’anno

2022 -  parte integrante e sostanziale del presente atto, inerente i cittadini con disabilità gravissima, di cui il DM 26

settembre 2016, che hanno presentato istanza nell’anno 2021 presso i Municipi territorialmente competenti per

l’erogazione del beneficio conomico - contributo di cura/assegno di cura – successivamente valutati e confermati dalle

UVMD, per un numero totale pari a 3571 cittadini;

 

2) di dare atto che il succitato Elenco deve ritenersi provvisorio in quanto suscettibile di successive modifiche ed

integrazioni che verranno apportate e approvate con apposite Determinazioni Dirigenziali, in quanto i Municipi

continuano a comunicare a questo Dipartimento variazioni, integrazioni, decessi relativi ai cittadini beneficiari e che

verranno attentamente valutate per l’inserimento;

 

3) di riconoscere, ai cittadini presenti nell'elenco, l’erogazione del beneficio economico dal 1 gennaio 2022 , sulla base

delle risorse economiche trasferite dalla Regione Lazio così come previsto nella DGC n. 344/2020;
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4) 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;

 

-5) di dare atto che,ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’art.4 della L.241/90, il Responsabile del Procedimento è la

Dottoressa Pierina Masci;

 

6) 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;

 

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

 

8) 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);

 

 

9) di attestare di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al

D. lgs. n. 33/2013, nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

 

Il presente atto non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE

 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QE20190040983_Check_list_Generica.doc 

Deliberazione_Giunta_Capitolina_344_del_24_dicembre_2020.pdf 

linee_guida__DGR_395_23_06_2020.pdf 

DG_ELENCO_PROV.2022_DA_PUBBLICARE.pdf 
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