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DETERMINAZIONE SETTORE Il
DISTRETTO SOCIO SANITARIO
N. 195 PROE GEN. N. 746
DEL 10-05-2018
-

OGGETTO:

Avviso Pubblico Aperto rivolto a persone affette da disabilità gravissima.

IL DIRIGENTE
SETTORE Il
GIOVANNI GIAQUINTO
VESTI:
il Decreto Sindacale di attribuzione della responsabilità degli uffici;
il Decreto del Ministro dell’interno del 9.02.2018 con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018’2020 è stato
differito al 31marzo 2018;
La Deliberazione di Giunta comunale n. 159 del 16.09.2016, con cui è stato approvato il nuovo Organigramma;
La Deliberazione di Giunta comunale n. 156 del 6/10/2017 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017—
2019 contenente il piano della Performance ed il piano dettagliato degli obiettivi digestione;
L’art. 163 delT.U.E.L.,modificatoedintegratodal D.Lgs.23/06/20l1 n, 118 edalD.Lgs. 10/0S/2014n. 126;
Il D.Lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
L’art. 183 (impegno di spesa), art. 184 (liquidazione di spesa) del D.Lgs. 267/2000;
il vigente Regolamento comunale di contabilità ed il regolamento degli Unici e dei Servizi;
Preso atto della deliberazione di G.C. n. 3 deI 09/O 1/20 15 avente ad oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente art. 9 DL. n. 78/09”.

DATO ATTO
Che. secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.6, Sezione 1 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018 2020,
approvato dalla Giunta comunale con Del. n. 9 del 24.01.2018, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente non si
trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto.
-

VISTA

la Legge quadro 328 del 08/11/2000 relativa alla realizzazione del sistema integrato di
interventi e Servizi SociaLi;

VISTA

la Legge Regionale n.l 1/20 16 Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della
Regione Lazio e la DGR di attuazione n.662/2016;

VISTA

la DGR n. 104 del 7 marzo 2017 “Linee guida operative agli ambiti territoriali per le
prestazioni assistenziali, componente sociale, in favore delle persone non autosuffieienti, in
condizione di disabilità gravissima, ai sensi del decreto interministeriale del 26 settembre
2016”;

PRESO ATTO

che tra i progetti operativi del Piano socio assistenziale di Zona del Distretto Socio Sanitario
Rtvl 6/3, è inserito un progetto per il sostegno e l’assistenza alle persone colpite da disabilità
—

gravissima;

DATO ATTO

che con Determinazione n.418 del 03/11/2017 è stato approvato e pubblicato l’Avviso
Pubblico, Modello di Istanza di partecipazione e Manifesto di sintesi rivolto a persone affette
da disabilità gravissima i cui termini per la richiesta di partecipazione scadevano al
11/12/2017;

VISTA

la Determinazione n. 4 del 07/07/2011 emessa dall’A.V.C.P. con cui si stabilisce che le
prestazioni relative a progetti educativi su persone con fragilità personale e sociale, non
debbano ritenersi soggette agli obblighi di tracciabilità e di conseguenza sono da escludersi
dalla richiesta del codice CR];

CONSDEL&TO

che la DGR n.104/2017 indica tra gli altri come obiettivi pdoritari l’implementazione di una
rete a sostegno delle persone con disabilità, che sia in grado di rafforzare l’integrazione socio
sanitaria per rispondere a un bisogno complesso con un’azione continua e multilaterale;

VISTE

le numerose richieste di partecipazione presentate ai Comuni di Marino e di Ciampino oltre i
tempi previsti dal citato Avviso;

PRESO ATTO

che la particolare casistica interessata dalla Disabilità Gravissima, non permette previsioni o
pianiticazioni anticipate, derivando da eventi traumatici e/o inattesi le cui conseguenze
danneggiano la persona direttamente colpita, come l’intero nucleo familiare;

CONSIDERATA

l’evidente esigenza di monitorare con continuità la situazione sul territorio, per organizzare la
risposta e il sostegno alle diverse necessità, diminuendo i tempi di attivazione dei servizi e/o
contributi;

RITENUTO

utile quindi procedere all’Avviso Pubblico Aperto rivolto a persone affette da disabiLità
gravissima, per effettuare un monitoraggio continuo e propedeutico al servizio di assistenza,
allo scopo di compilarc in aggiornamento due volte l’anno, al 30 giugno e aI 31 dicembre, la
raduatoda per la disabilità gravissima, da cui attivare per scorrimento nuovi beneficiari nei
limiti delle disponibilità economiche distrettuali;

CONS[DERATO

opportuno inserire le citate domande presentate oltre i termini, a valere sull’Avviso Pubblico
Aperto per il primo semestre 2018;

RITENUTO

necessario dare la massima informazione, procedendo alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico
Aperto rivolto a persone affette da disabilità gravissima, del modello di istanza e del
manifesto, sull’Albo Pretorio e sui siti internet comunali www.comune.ciampino.roma.it,
www.comunc.marino.m3.it, nonché attraverso I ‘affissione di manifesti sul territorio
distrettuale;

CONS[DERATO

che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli Enti Locali è
stato differito al 31/03/2018 con Decreto del Ministro dell’interno del 09/02/2018 e che, ai
sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL l’esercizio provvisorio si intende autorizzato sino a
tale termine;

DARE ATTO

chc sceondo quanto stabilito dal paragrafo 4.6, Sezione I del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione 2018—2020, approvato dalla Giunta comunale con Del. n. 9 del

24.01.2018, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente non si trovano in
situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto;
il D. Lgs. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.;

VISTO

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa;

I. approvare:
•

Avviso Pubblico Aperto rivolto a persone affette da disabilità gravissima;

•

Modello di Istanza per la richiesta dell’assegno di cura/contributo di cura a favore di persone affette da
disabilità gravissima;

•

N.2 Allegati al Modello di Istanza;

•

Manifesto di sintesi;

2. considerare tutte le eventuali domande presentate oltre il termine previsto dalla Determinazione N.418/2017 a valere
sul primo semestre 2018;
3. dare atto che le fonte di pubblicità saranno le seguenti:
•

pubblicazione all’Albo Pretorio on line;

•

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ciampino e Comune di Marino;

•

affissione di manifesti sul territorio distrettuale;

4. dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
5. disporre che la copia per uso amministrativo della presente determinazione venga pubblicata sul sito web
istituzionale, ai sensi dell’an. 32 della Legge 69/2009.

Visto di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, [0-05-2018
SETTORE Il
Il
I GIAQUINTO

Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’an. 9 punto 2 del Decreto Legge n. 78/2009
Ciampino, 10-05-2018
Il Dirigente del SEITORE Il
GIOVANNI GIAQUENTO

Visto di copertura monetaria ai sensi dell’aft9 punto 2 del Decreto Legge 78/2009-si esprime parere:
POSITIVO
NEGATIVO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ADA GARA

Visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma I, del D. Lgs. 267/2000, con attestazione della
copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 26712000).
Ciampino,
11 Responsabile del Servizio Finanziario
ADA GARA

UISTRUTTORE DIRETTIVO

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
MARIA EISAWRO

Pubblicata on line sul sito istituzionale, il

-14

los)

L

