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OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA
DISABILITA' GRAVISSIMA. ANNO 2019 - APPROVAZIONE SECONDA
GRADUATORIA

IL DIRIGENTE
RITENUTA la propria competenza ex art. 107 del T.u.e.l. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 27 del 09/08/2018 che conferisce, al Dott. Vincenzo Cucciardi,
l’incarico di Dirigente del III Settore “Istruzione, Cultura e Sociale”, ai sensi degli artt. 50, comma
10, e 109, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 31 del Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 18/11/2019 avente ad oggetto:
“Approvazione schema del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, della nota di
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, della nota integrativa e
del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio”;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2019 avente ad oggetto:
Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, della nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022, della nota integrativa e del piano degli
indicatori e dei risultati attesi di Bilancio, in corso di pubblicazione;
VISTA la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario
LT/1, di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Aprilia,
Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima in data 13.08.2019 e della quale Aprilia ha assunto il
ruolo di Comune capofila;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”;
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 10/08/2016 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio” e, in particolare, l’art. 22 che riconduce l’assistenza domiciliare con
prestazioni di cura sociali e sanitarie integrate tra i livelli essenziali di prestazione sociale che il
sistema integrato è tenuto a garantire;
VISTO il Piano Sociale Regionale approvato dal Consiglio regionale del Lazio in data 24 gennaio
2019, con deliberazione n. 1 che tra l’altro afferma alcuni principi cardine quali la centralità della
persona e la prossimità dei servizi socioassistenziali, orientando l’offerta pubblica, in via
referenziale, alla domiciliarità;
VISTA:
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-

-

la deliberazione di Giunta regionale del 17 dicembre 2019, n. 971 che destina l’importo di
euro 27.992.742,50 alla disabilità gravissima, nell’ambito della pianificazione annuale degli
interventi e dei servizi socioassistenziali del sistema integrato regionale, a valere sulle
risorse statali (FNA);
la deliberazione di Giunta regionale del 17 marzo 2020, n. 108 concernente
“Programmazione delle risorse regionali per l’implementazione dei servizi e delle misure di
sostegno domiciliare in favore delle persone in condizione di disabilità gravissima di cui al
D.M. 26 settembre 2016”;

RICHIAMATE:
- la determinazione G18013 18/12/2019 recante “D.G.R. 430/2019. Riparto ed assegnazione
ai distretti socio sanitari della quota aggiuntiva di risorse afferenti al Fondo nazionale per
le non autosufficienze 2018 per le prestazioni assistenziali domiciliari in favore degli utenti
in condizione di disabilità gravissima. Impegno di spesa complessivo di euro 1.227.150,00
sul capitolo H41131 (Missione 12 – Programma 02), esercizio finanziario 2019”;
- la determinazione G18421 23/12/2019 recante “D.G.R.971/2019. Prestazioni assistenziali
domiciliari in favore di soggetti in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del D.M. 26
settembre 2016. Riparto ed assegnazione in favore dei Comuni Capofila e Enti gestori dei
distretti socio sanitari. Impegno di spesa di euro € 27.992.742,50 sul cap. H41131 (missione
12 – programma 2), esercizio finanziario 2019”;
- la determinazione regionale G03094 20/03/2020 recante “DGR108/2020. Riparto in favore
di Roma Capitale e dei distretti sociosanitari delle risorse per l'implementazione dei servizi
territoriali e delle misure di sostegno domiciliare in favore delle persone in condizione di
disabilità gravissima. Impegno di spesa complessivo di euro 5.300.00,00 sul capitolo
H41903 (Missione 12 - Programma 2), esercizio finanziario 2020”;
VISTA la D.G.R. n. 395 23/06/2020 recante “Aggiornamento linee guida regionali per la
programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in favore degli utenti in
condizione di disabilità gravissima;
TENUTO CONTO che nell’ambito della Misura 3 – Non Autosufficienza, in relazione a quanto
disposto dall’art.12 della succitata L.R. n.11/2016, “Politiche in favore delle persone con disabilità e
delle persone con disagio psichico” è stabilito che “Il sistema integrato sostiene il diritto delle
persone con disabilità alla piena integrazione e partecipazione sociale, anche favorendo l'esercizio
della scelta da parte dei cittadini in situazione di grave disabilità.”;
RICHIAMATA:
- la propria determinazione dirigenziale, reg. gen. 1240 del 05.09.2019, rubricata: “Avviso
pubblico per interventi in favore di persone affette da disabilità gravissima – Decreto
Interministeriale del 26/09/2016 – D.G.R. Lazio n. 104 del 7/03/2017, con la quale si
approvava lo schema di avviso pubblico ed i relativi allegati parte integrante e sostanziale
dello stesso”;
- la propria determinazione dirigenziale, reg. gen. 43 del 27/01/2020 rubricata: “Avviso pubblico
per interventi in favore di persone affette da disabilità gravissima – Approvazione
graduatoria;
PRESO ATTO che l’Avviso Pubblico è giunto a scadenza in data 30.047.2020 e che, pertanto, è
necessario procedere alla pubblicazione della seconda graduatoria;
VISTA la nota, prot. n. U.0060314.06-08-2020, della ASL-LATINA - Azienda Sanitaria
Locale, acquisita al protocollo dell'Ente n. 2073/2020 del 08.01.2020: “Avviso Pubblico interventi
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in favore di persone affette da disabilità gravissima. Anno 2019. Trasmissione graduatoria
provvisoria”;
RITENUTO necessario procedere all'approvazione della seconda graduatoria ai sensi dell’art. 11
dell’Avviso Pubblico succitato in base al quale “ .. Il Comune competente per residenza, a seguito
dell’acquisizione delle istanze presentate, provvederà all’istruttoria amministrativa ai fini della
ammissibilità, nonché alla pre valutazione dei requisiti sociali, secondo la griglia di cui all’art. 10 del
presente Avviso, trasmettendo quindi le risultanze settimanalmente all’Ufficio di Piano;

RILEVATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al responsabile del
procedimento;
RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto
dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTI, altresì:
- il D.Lgs n. 56/2017;
- il D.lgs.14 marzo 2013, n. 33;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Piano;
- il Regolamento di contabilità della Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali
del Distretto socio-sanitario LT/1 adottato con deliberazione di Giunta comunale del
29/12/2015 n.330,

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa di:
1) DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante del presente atto e ne
costituisco motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990;
2) PRENDERE ATTO dell’istruttoria trasmessa dall’azienda sanitaria locale LT1 sopra citata;
3) APPROVARE la seconda graduatoria distrettuale relativa all’avviso pubblico, approvato con
determinazione dirigenziale n. 1240/2019, riferito agli interventi in favore di persone affette da
disabilità gravissima, annualità 2019, costituita dall’allegato: A – ammessi/idonei, allegato B –
esclusi, allegato C - deceduti;
4) SPECIFICARE che l’allegato A (ammessi/idonei) contiene anche partecipanti che hanno
presentato domanda in tempo utile per la prima graduatoria ma sospesi dalla ASL per
accertamenti sanitari;
5) STABILIRE lo scorrimento della graduatoria qualora ci siano ulteriori disponibilità finanziarie;
6) LIQUIDARE, con appositi atti successivi, i soggetti ammessi al beneficio economico;
7) DARE ATTO, altresì, che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013, nel
rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 196/2003;
8) PRECISARE che, in osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali,
nella suindicata graduatoria i potenziali beneficiari sono indicati con un codice identificativo, gli
interessati possono verificare la propria posizione presso l’ufficio di Piano;
9) RILEVARE che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al Responsabile del
procedimento, in attuazione dell’art 6 bis della L. 241/190 e degli artt. 6 c.2 e 7 del D.P.R.
62/2013;
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10) ATTESTARE la regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art.
147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
11) TRASMETTERE la presente Determinazione ai Comuni dell’Ambito LT1 e al Distretto
Sanitario ASL Latina 1, per gli atti di competenza.

IL DIRIGENTE
dott. Vincenzo Cucciardi

