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PREMESSO CHE
la legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive
del sostegno familiare” disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con
disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse con la senilità;
il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016, attuativo della citata legge 22 giugno
2016, 112, fissa i requisiti per l’accesso alle prestazioni a carico dell’apposito Fondo istituito dalla legge e stabilisce la
ripartizione tra le Regioni delle risorse per gli anni 2016, 2017 e 2018;
la Regione Lazio con Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2017, n. 454 ha adottato le linee guida operative
regionali per le finalità della legge 112 del 22 giugno 2016 e provveduto a ripartire le risorse complessive riferite agli
interventi e servizi per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare rispettivamente per
l’anno 2016;
con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 45/2020 del 13/03/2020 sono state approvate le “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 112/2016”;

CONSIDERATO CHE
la D.G.R. n. 454/2017, Allegato B, art. 5 definisce “Modalità e priorità di accesso alle misure a carico del Fondo” di cui
alla Legge 112/2016;
la D.G.C. n. 45/2020 ha previsto all’art. 2 - “Beneficiari degli interventi e dei servizi e priorità di accesso” - ai sensi
dell’art. 4 commi 2 e 3 del D.M. del 23/11/2016;
la Direzione Benessere e Salute ha approvato con Determinazione Dirigenziale rep. n. QE/4029 del 18/12/2020
l’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 - anno 2021 e i relativi allegati tra i quali l’Allegato
4 “Scheda Predisposizione Graduatoria con relativa guida all’attribuzione del punteggio”;
l’Allegato 4 “Scheda Predisposizione Graduatoria con relativa guida all’attribuzione del punteggio” individuato quale
strumento per la definizione dei criteri di priorità e urgenza ai sensi dell’art. 4 commi 2 e 3 del D.M. del 23/11/2016
deve essere integrato al fine di migliorare la fase valutativa e agevolare la compilazione del punto 1 “Limitazioni
dell’autonomia del soggetto” della Scheda Predisposizione Graduatoria, attraverso l’introduzione di un’ulteriore
scheda contenente criteri di riferimento uniformi da utilizzare su tutto il territorio capitolino;
l’Allegato 4 “Scheda Predisposizione Graduatoria con relativa guida all’attribuzione del punteggio”, è a cura
dell’UVMD che effettua la valutazione della domanda, presentata dal cittadino, e attribuisce i punteggi all’interno
della Scheda Predisposizione Graduatoria al fine di elaborare le graduatorie municipali;
le valutazioni per le domande pervenute entro il 31 maggio 2021 sono in itinere e che il miglioramento del sistema di
valutazione non inficia in nessuno modo l’accesso ai servizi e agli interventi di cui alla L. 112/2016 altresì migliora la
fase valutativa ai fini della composizione della graduatoria;
si ritiene pertanto opportuno integrare l’Allegato 4 “Scheda Predisposizione Graduatoria con relativa guida
all’attribuzione del punteggio” dell’Avviso Pubblico, approvato con D.D. QE/4029 del 18/12/2020, con la scheda
IADL “Attività strumentali di vita quotidiane”, al fine di fornire alle UVMD uno strumento univoco da adottare nella
determinazione del punteggio relativo al punto 1 “Limitazioni dell’autonomia del soggetto” della Scheda
Predisposizione Graduatoria e nelle valutazioni delle domande di cui alla Legge 112/2016;
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ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.EE.LL. di cui al d.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii il Responsabile
Unico del Procedimento Direttore di Direzione Raffaella Modafferi, ha curato l’istruttoria del presente
provvedimento;
è stata predisposta a cura dell'Ufficio la check list di autocontrollo secondo quanto disposto dal Segretario Generale
con nota Prot. RC/15657 del 10/06/2020 (QE/36228/2020) e che la firma del Direttore si ritiene apposta
contestualmente alla firma del provvedimento;
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”.
Visto il Decreto interministeriale del 23 novembre 2016.
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”.
Visto lo Statuto di Roma Capitale

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa e che si intendono integralmente riportati:
1. di approvare la scheda IADL “Attività strumentali di vita quotidiane” che integra l’Allegato 4 “Scheda
Predisposizione Graduatoria con relativa guida all’attribuzione del punteggio” dell’Avviso Pubblico, approvato con
D.D. QE/4029 del 18/12/2020, al fine di al fine di fornire alle UVMD uno strumento univoco da adottare nella
determinazione del punteggio relativo al punto 1. “Limitazioni dell’autonomia del soggetto” della Scheda
Predisposizione Graduatoria e nelle valutazioni delle domande di cui alla Legge 112/2016;
2. di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.
lgs. n. 33/2013 e nella Sezione Amministrazione Trasparente del portale Dipartimentale;
3. di dare atto che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la check list di autocontrollo secondo quanto disposto dal
Segretario Generale con nota Prot. RC/15657 del 10/06/2020 (QE/36228/2020) e che la firma del Direttore si ritiene
apposta contestualmente alla firma del provvedimento;
4. 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 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;
5. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art.4 della L.241/90, il Responsabile del Procedimento è l’incaricata di
P.O. Pierina Masci;
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6. 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;
Il presente atto non ha rilevanza contabile e non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRETTORE
RAFFAELLA MODAFFERI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
IADL_Dopo_di_Noi.pdf
QE20190040983_Check_list_Generica____proposta_50407_del_26.07.2021.odt
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