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VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
Assunto il giorno CINQUE del mese di SETTEMBRE dell'anno DUEMILADICIANNOVE da CUCCIARDI
VINCENZO Dirigente del 3 SETTORE - ISTRUZIONE, CULTURA E SOCIALE.

Oggetto:
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 E D.G.R. N. 430 DEL 28.06.2019

FIRMATO
IL DIRIGENTE
CUCCIARDI VINCENZO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DETERMINAZIONE - 3 Settore - Istruzione, Cultura e Sociale - NR. GENERALE 1240 DEL 05/09/2019

OGGETTO:
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 E D.G.R. N. 430 DEL 28.06.2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RITENUTA la propria competenza ex art. 107 del T.u.e.l. approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.
267;
VISTA: la deliberazione di Consiglio n. 55 del 20/12/2018 , dichiarata immediatamente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, la Nota Integrativa e il
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, (bilancio armonizzato di cu all’allegato 9 del
D.Lgs 118/2011)”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 10.04.2019 avente ad oggetto “Art. 169 del
D.Lgs. n.267/2000 TUEL– approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi
e del Piano delle Performance per il bilancio previsionale 2019-2021.”;
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;
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”, con particolare riferimento alle disposizioni per l’integrazione sociosanitaria (Capo VII);
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro organismi, a norma degli art. 1 e 2
della legge n. 42 del 5 maggio 2009;
VISTA la D.G.R. n. 717 del 23/11/2018 che ha approvato la secondo fase di programmazione 2018
degli interventi e dei servizi socioassistenziali integrativa e modificativa della D.G.R. n. 569/2018;
PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 07/11/2017 è stato adottato il
Documento concernente: “Distretto Latina 1. Piano sociale di zona 2017 comprensivo del Piano
Distrettuale per la disabilità gravissima, di cui alla D.G.R. del 07/03/2017 n.104”, approvato dal
Comitato Istituzionale dei Sindaci del Distretto in data 31/10/2017;
RICHIAMATI:
• il Decreto Interministeriale del 26/09/2016 concernente: “Riparto delle risorse finanziarie del
Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016”;
• la D.G.R. n. 104 del 07/03/2017 recante: “L.R. 11/2016. 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
26.09.2016”;
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•

la DGR n. 430 del 28.06.2019 recante: “Aggiornamento linee guida operative regionali agli
ambiti territoriali per le prestazioni assistenziali in favore delle persone non autosufficienti, in
condizione di disabilità gravissima, ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016.
Destinazione dell'importo di euro 1.227.150,00, di cui al decreto direttoriale 21 dicembre 2018,
n. 650, sul capitolo di spesa H41131, esercizio finanziario 2019”;

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 o con disagio psichico alla piena integrazione e partecipazione sociale, anche
favorendo l'esercizio della scelta da parte dei cittadini in situazione di grave disabilità.”;
VISTO lo schema di Avviso Pubblico, avente ad oggetto:”Interventi in favore di persone affette da
Disabilità Gravissima (Decreto Interministeriale del 26/09/2016 – DGR n.104/2017 – DGR
430/2019)”;
ATTESO che i destinatari dell’intervento sulla Disabilità Gravissima sono persone residenti nel
territorio del Distretto socio-sanitario LT1, comprendente i Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina,
Cori e Rocca Massima, in condizione di disabilità gravissima, ivi comprese quelle affette da sclerosi
laterale amiotrofica (SLA) come definita dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 26 settembre
2016, nonché le persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette da morbo di
Alzheimer e che ai soli fini del Decreto citato, si intendono in condizione di disabilità gravissima le
persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 11 febbraio 1980, n.18, o
comunque definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e per le quali sia verificata una delle seguenti condizioni:
persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e
con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia
Rating Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal
livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici
ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con
bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio
alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale
o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale
correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere
dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz
nell’orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della
classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con
QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER)
<= 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e
monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni
psicofisiche .
a)

RILEVATO che le risorse finalizzate al presente intervento sulla Disabilità Gravissima saranno
disponibili a seguito di erogazione di fondi regionali per l’anno 2019;
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VISTI lo schema di Avviso Pubblico, il Modulo per la richiesta della provvidenza economica
(Allegato B), il Modello per l’autocertificazione dello stato di famiglia (Allegato C), che attengono
alla presente determinazione e ne formano parte integrante e sostanziale;
RITENUTO necessario approvare lo schema di Avviso Pubblico per la richiesta delle provvidenze
economiche in materia di Disabilità Gravissima, di cui alla DGR n. 104/2017 e dalla DGR
430/2019, e i relativi modelli allegati;
RILEVATO 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 DPR 62/2013;
RITENUTO, altresì, che l'istruttoria preordinata alla 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;
VISTO 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;
VISTI:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• il Regolamento Comunale di Contabilità;
• lo Statuto dell’Ente,
DETERMINA
1. DI 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. DI APPROVARE lo schema di Avviso Pubblico avente ad oggetto: “Interventi in favore di
persone affette da Disabilità Gravissima (Decreto Interministeriale del 26/09/2016 – DGR
n.104/2017 e DGR n. 430/2019);
3. DI ADOTTARE, quali allegati all’Avviso Pubblico in oggetto, il Modulo per la richiesta della
provvidenza economica (Allegato B), il Modello per l’autocertificazione dello stato di famiglia
(Allegato C), costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. DI STABILIRE che le istanze dei richiedenti, finalizzate ad avanzare richiesta di contributo
relativo al programma sulla Disabilità Gravissima, debbono pervenire in busta chiusa all’Ufficio
Protocollo dei Comuni aderenti al Distretto socio-sanitario LT1, secondo le modalità previste
dall’Avviso, entro il giorno 30.04.2020;
5. DI STABILIRE, inoltre, che le risorse per il finanziamento degli interventi oggetto del
presente Avviso verranno quantificate a seguito dell’erogazione dei fondi regionali vincolati per
l’anno 2019;
6. 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, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003;
7. DI DICHIARARE l’assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della Legge n.241/90 così
come introdotto dall'art. 1, co. 41, L. 6 novembre 2012, n. 190, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
8. DI RENDERE NOTO, ai sensi della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento
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è la dott.ssa Stefania Zanda Coordinatrice dell’ufficio di Piano;
9. DI ATTESTARE la regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto
dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
10. DI TRASMETTERE la presente Determinazione ai Comuni dell’Ambito LT1 e al Distretto
sanitario ASL Latina 1, per gli atti di competenza.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
dott. Vincenzo Cucciardi

