Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute
P.O. Coordinamento tecnico e amministrativo servizi e interventi in favore delle persone diversamente abili
UFFICIO MONITORAGGIO E COORDINAMENTO TECNICO E AMMINISTRATIVO PROGETTO DOPO DI NOI

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

QE/1572/2021

del 13/05/2021

NUMERO PROTOCOLLO

QE/30199/2021

del 13/05/2021

Oggetto: Integrazione graduatoria unica cittadina delle domande per gli interventi e i servizi a sostegno dei
Progetti Personalizzati delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in attuazione alla Legge
112/2016, ai sensi della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 45/2020 e dell’ Avviso Pubblico approvato con DD
n. 1424/2020.

IL DIRETTORE
GIOVANNI SERRA
Responsabile procedimento: Elisabetta Marconi
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
GIOVANNI SERRA

rif: 202100032193

Repertorio: QE /1572/2021 del 13/05/2021

Pagina 1 di 4

PREMESSO CHE
che con D.D. n. QE/3798 del 03.12.2020, sulla base dei criteri indicati nella DGC n. 45/2020, è stata approvata la
graduatoria unica cittadina, inerente le istanze presentate nell’anno 2020 dai cittadini con disabilità grave, privi del
sostegno familiare, presso i Municipi territorialmente competenti, per l’attivazione degli interventi e dei servizi a
sostegno dei Progetti Personalizzati ai sensi della L. 112/2016 - successivamente valutate dalle rispettive UU.VV.MM.
distrettuali - per un numero totale pari a 565 beneficiari;
che con D.D. n. QE/927 del 17.03.2021 la stessa graduatoria è stata modificata e aggiornata tenendo conto delle
comunicazioni e delle rettifiche pervenute dai Municipi e contestualmente è stato approvato l’allegato A contenente la
nuova graduatoria che ha sostituito integralmente la precedente approvata con D.D. QE/3798/2020 per un numero
totale di beneficiari pari a 558;

CONSIDERATO CHE
~~successivamente alla pubblicazione della nuova graduatoria cittadina approvata con D.D. QE/927/2021, l’ufficio
Dipartimentale ha preso visione della nota prot. QE/12273 del 24 Febbraio 2021, pervenuta presso la Direzione
Benessere e Salute, dal Municipio I, nella quale si chiedeva di integrare la graduatoria con l’istanza presentata da un
cittadino fuori termine, ovvero oltre il 31.07.2020, di cui l’UVMD ravvisava condizioni di priorità e di emergenza così
come previsto nella DGC n. 45/2020 all’art. 3;
che come già indicato nella QE/927/2021 i fondi trasferiti dalla Regione Lazio e iscritti nel bilancio di Roma Capitale,
ai sensi del Fondo istituto per il “Durante e Dopo di Noi” di cui alla L. 112/2016, sono sufficienti a sostenere i costi
anche del progetto inserito dal Municipio I per motivi di priorità e urgenza;
che la Direzione Benessere e Salute ha pertanto accolto l’istanza del Municipio I predisponendo l’integrazione della
graduatoria nella quale viene inserito tra i beneficiari la domanda del cittadino residente nel Municipio I con il
punteggio e l’importo del progetto;
che ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’art.4 della L.241/90, il Responsabile del Procedimento è Elisabetta Marconi;
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;
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);
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”;
visto l’art. 3 della 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 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;

rif: 202100032193

Repertorio: QE /1572/2021 del 13/05/2021

Pagina 2 di 4

DETERMINA
per quanto indicato nelle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- 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 l’integrazione alla graduatoria cittadina approvata con D.D. QE/927/2021 - Allegato B - parte integrante
del presente atto, alla luce della comunicazione pervenuta, con nota prot. QE/12273 del 24 Febbraio 2021, da parte del
Municipio Roma I, relativa all’istanza presentata da un cittadino e di cui l’UVMD del Municipio I ha ravvisato
l’esistenza di condizioni di priorità ed emergenza come previsto all’art. 3 della DGC 45/2020;
L’allegato B integra la precedente graduatoria cittadina approvata con D.D. QE/927/2021;
- 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 dare atto che è stata compilata 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;
- 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 portale Dipartimentale.
Il presente atto non ha rilevanza contabile.

IL DIRETTORE
GIOVANNI SERRA
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Allegato_B___integrazione_graduatoria_cittadina.pdf
QE20190040983_Check_list_Contributi_Sovvenzioni__Sussidi__Patrocini_onerosi___integraz_graduatoria_Dopo_di_Noi.doc
DD_QE74889_rep._3798__approv._grad.pdf
inserimento oltre scadenza.pdf
MORICONI CA20200170576-Prospetto utenti dopo di noi da inviare al Dipartimento (1) (1) (1) (1).xlsx
DD_927_aggiornamento_grad_dopo_di_noi.pdf
Deliberazione_Giunta_Capitolina_n._45_del_13_marzo_2020.pdf
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