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PREMESSO CHE 

 

 

con deliberazione n. 32/2019, la Giunta Capitolina, in esito alla sperimentazione di cui alla D.G.C. n. 7/2018, ha

approvato le linee guida operative con i relativi allegati, per l’erogazione del beneficio economico, assegno di cura/

contributo di cura, alle persone non autosufficienti in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del decreto

interministeriale 26 settembre 2016;

dal 1 marzo al 31 luglio 2020, i Municipi hanno acquisito, dai cittadini interessati, le istanze per l’erogazione del

contributo;

i cittadini già in carico hanno presentato un’autocertificazione relativa al mantenimento delle condizioni socio-

ambientali e familiari e l’ISEE socio-sanitario aggiornato, mentre le nuove istanze, sono pervenute presso i Punti Unici

di Accesso (PUA) e/o i Segretariati Sociali dei Municipi territorialmente competenti, corredate di tutta la

documentazione completa;

tutte le istanze presentate dai cittadini, sia di coloro già in carico che le nuove, sono state successivamente sottoposte

alla valutazione da parte dell’ UVMD;

è stata demandata al Dipartimento Politiche Sociali la predisposizione di una graduatoria unica a livello cittadino, sulla

base degli esiti delle valutazioni fornite dai servizi sociali municipali attraverso la scheda di valutazione, fermo

restando la successiva presa in carico da parte dei Municipi per l’erogazione del contributo/servizio agli aventi diritto;

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

il DPCM 21 novembre 2019, nell’approvare il piano per la non autosufficienza 2019-2021, ha introdotto alcuni criteri

di eleggibilità e determinazione delle prestazioni in favore degli utenti con disabilità gravissima e ha definito le

caratteristiche essenziali dell’assistenza indiretta: “fornire supporto alla persona non autosufficiente e alla sua

famiglia mediante trasferimenti monetari, nella misura in cui gli stessi siano condizionati all’acquisto di servizi

di cura e assistenza domiciliare o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del

progetto personalizzato” ;

l’art. 1 comma 4 del succitato DPCM,  ha demandato alle Regioni la predisposizione dell’atto di programmazione, di

stabilire i criteri di priorità, in particolare le modalità di individuazione di beneficiari;

la Regione Lazio, con DGR n. 395 del 23 giugno 2020- “Aggiornamento linee guida regionali per la

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

disabilità gravissima”, 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);

tale deliberazione, modificando i precedenti criteri, ha stabilito i nuovi criteri di priorità per l’accesso alle prestazioni,

sia inerenti il contributo di cura che l’assegno di cura, in base al seguente ordine:

- continuità assistenziale;

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

nel caso di parità di punteggio sarà utilizzato l’ulteriore criterio del’ 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  
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le istanze pervenute dalle persone con disabilità gravissima, di cui il decreto interministeriale 26 settembre 2016,

acquisite dai Municipi di Roma Capitale, valutate dalle UU.VV.DD.MM territoriali nell’anno 2020, sono pari a n.

3224;

nelle more dell’approvazione da parte della Giunta Capitolina della delibera di recepimento della DGR Lazio

395/2020, si ritiene di approvare l’elenco ricognitivo dei cittadini, che hanno presentato istanza valida per

l’ottenimento del beneficio economico - assegno di cura/contributo di cura - di cui All. A, parte integrante del

presente provvedimento, distinto per ogni singolo Municipio, demandando ad un successivo provvedimento la

graduatoria dei soggetti ammessi all’erogazione del contributo, applicando le priorità individuate con DGR n.

395/2020;

che 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;

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

vista la legge 241/1990 s.m.i.

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

  

 
DETERMINA 

 

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

- di approvare l’elenco dei cittadini con disabilità gravissima, di cui il DM 26 settembre 2016, che hanno presentato

istanza valida per l’ottenimento del beneficio economico - assegno di cura/contributo di cura - di cui All. A, parte

integrante del presente provvedimento;

- 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 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 approvar eil presente

provvedimento;

- di attestare di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.

lgs. n. 33/2016 nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web.

Il presente atto non ha rilevanza contabile.
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IL DIRETTORE

 

 GIOVANNI SERRA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

prospetto_Disabilità_gravissima_Al._A.pdf 
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