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Prop. n. 121
    del 03/02/2023

COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

OGGETTO: APPROVAZIONE  AVVISO  INTERVENTI  IN  FAVORE  DI  PERSONE  IN
CONDIZIONE DI DISABILITA’ GRAVISSIMA ANNUALITÀ 2023

Il DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:
- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da  182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate
 la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  37  del  20/02/2020  di  approvazione  del  vigente

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 02/02/2022, relativa alla modifica della nuova

macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale;
 la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  140  del  21/06/2022,  come  modificata  con

deliberazione della Giunta comunale n. 182 del 04/08/2022, con la quale sono stati approvati il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 e il Piano degli Obiettivi e delle Performance
(POP) 2022;

Vista la  deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  27 del  31/05/2022,  con la  quale  è  stato approvato il
Bilancio di previsione 2022/2024;

Visto l’articolo 1 comma 775 della legge di Bilancio 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre
2022, che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali al
30 aprile 2023 e autorizzato ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio
del bilancio sino alla stessa data;

Visto il  provvedimento  del  Sindaco  prot.  287  del  03/01/2023  di  conferimento  dell’incarico  a  tempo
determinato ai sensi dell’art. 110 del TUOEL di dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona al Dott.ssa
Rossella Rago;

Vista la  nota  prot.  395  del  03/01/2023  a  firma  della  Dott.ssa  Rossella  Rago,  in  qualità  Dirigente  del
Dipartimento Servizi alla Persona, con la quale conferisce l’incarico di Titolare di Posizione Organizzativa di
Responsabile del Servizio Politiche Sociali al funzionario Marco Montanari;  

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi Sociali”; 

Vista la L.R. 10 agosto 2016, n. 11 “Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato
regionale di interventi e servizi sociali”; 

Vista la  D.G.R.  n.  662  del  7  novembre  2016 “Legge  regionale  10  agosto  2016,  n.  11.  Programma di
utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato”; 
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Vista la D.G.R. n. 104 del 7 marzo 2017 Linee guida operative agli ambiti  territoriali  per le prestazioni
assistenziali,  componente  sociale,  in  favore  delle  persone  non autosufficienti,  in  condizioni  di  disabilità
gravissima, ai sensi del Decreto Interministeriale 26 settembre 2016”;

Vista la  D.G.R.  n.223/2016 “Servizi  e  interventi  di  assistenza alla  persona nella  Regione Lazio",  come
modificata dalla D.G.R. n.88/2017 “Servizi e interventi sociali di assistenza alla persona nella Regione Lazio
Attuazione l.r. 11/2016. Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 03 maggio 2016, n. 223”;

Vista la DGR Lazio n. 897 del 09/12/2021 “Aggiornamento linee guida regionali per la programmazione
territoriale  delle  prestazioni  assistenziali  domiciliari  in  favore  degli  utenti  in  condizione  di  disabilità
gravissima”  con  la  quale  viene  disposta  la  continuità  assistenziale  a  favore  degli  utenti  già  fruitori  del
beneficio dell’assegno di cura / contributo di cura, indicando il valore minimo del contributo per la presente
annualità;

Vista la DGR Lazio n.1012/2022 con la quale la Direzione Regionale per l’inclusione Sociale, area famiglia,
minori e persone fragile, vengono indicati gli importi assegnati ai distretti socio sanitari per l' annualità 2023,
esercizio fiscale 2022,  a valere sul  FNA relative alla disabilità gravissima,  nelle more della conclusione
dell’iter amministrativo della relativa determinazione dirigenziale di impegno;

Ravvisata la  necessità  di  approvare  il  relativo  Avviso  Pubblico  e  Modulo  di  Domanda  per  gli  Utenti
Beneficiari anche per l’Anno 2023 con allegata la Scheda di Caregiver familiare disposta dalla regione Lazio
con DGR n.341/2021;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:
 l’art. 151 del D.Lgs n. 267/2000;
 lo Statuto dell’Ente;
 il Regolamento di Contabilità Comunale; 

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati:

1. di dare attuazione a quanto stabilito dalla Regione Lazio in materia di interventi in favore di cittadini in
condizione di disabilità gravissima, con particolare riferimento alle Linee guida approvate con la DGR.n.
897 del 09/12/2021;

2. di  approvare,  al  fine  di  consentire  all’utenza  del  Distretto  socio-sanitario  RM 5.1  di  accedere  alla
procedura per l’erogazione del fondo in favore delle persone in condizioni di disabilità gravissima ai sensi
del  decreto  interministeriale  26  settembre  2016,  i  seguenti  documenti  allegati  che  formano  parte
integrante e sostanziale del presente atto: 

 Avviso Pubblico: “Interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima” anno 2023;
 ALL.1 – Domanda Disabilità Gravissima Anno 2023;
 Scheda di Caregiver familiare;

3. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.5  L.  241/1990  e  s.m.i,  il  Responsabile  del  Procedimento  è  il
Responsabile del Servizio Politiche Sociali Marco Montanari;

4. di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L.n.241/1990 e dell’art.1 c.9 lett.e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  nei  confronti  del  responsabile  del
presente procedimento;

5. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L.n.241/1990 e dell’art.1 c.9 lett.e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Dirigente del
Dipartimento Servizi alla Persona Dott.ssa Rossella Rago, firmatario del presente atto;
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6. di dare atto in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n ai sensi dell’art. 147 – bis del D.
lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , il relativo parere favorevole viene espresso con la sottoscrizione del
presente atto.

7. Di non richiedere visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art.147bis del
D.Lgs. n.267/2000, in quanto trattasi di mero atto amministrativo che non prevede impegno di spesa o
diminuzione di entrata, per il quale si provvede solo all’assegnazione del protocollo d’ordine;

8. Di dare atto che, ai sensi dell’art.120 del D.Lgs. 104/2010 e dell’art. 204 del D.Lgs. 56/2017, contro la
presente Determinazione Dirigenziale è possibile proporre ricorso al TAR nel termine perentorio di 30
giorni con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento sul profilo del committente della
stazione appaltante;

9. Di dare atto che l’Avviso verrà pubblicato per 30 giorni mediante:

 pubblicazione presso l’Albo Pretorio on line dei Comuni afferenti al Distretto;  
 pubblicazione sui siti istituzionali dei Comuni afferenti al Distretto; 

10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013

L’estensore
Nicola Angelini

Il Responsabile del Servizio 
      Politiche Sociali
    Marco Montanari

Il Dirigente del Dipartimento
Servizi alla Persona

  Dott.ssa Rossella Rago

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 121 del  , ai sensi dell’art. 147 – bis del D. lgs. n.
267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE.

                       IL DIRIGENTE 
                       DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

                        Rossella Rago                          
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Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

Rossella Rago in data 07/02/2023


