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OGGETTO: 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO DI 
AUTONOMIA IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE AI SENSI DELLA 
LEGGE 162/98 
 
 

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 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”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 16/04/2020 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano delle Performance per il Bilancio 
Previsionale 2020/2022; 
 
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 socio-
sanitaria (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 L. 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate”; 
 
PRESO ATTO che con Deliberazione del Comitato Istituzionale dei Sindaci del 05.12.2019 è stato 
approvato il PSDZ 2019; 
 
RICHIAMATA  la Legge n.162/98 recante: “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave." 
 
TENUTO CONTO  che l’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.”; 
 
RICHIAMATO  il Regolamento dei servizi e degli interventi di assistenza alla persona, 
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costituzione Registri soggetti gestori dei servizi alla persona, con il quale si intende definire i livelli 
di accreditamento dei servizi e favorire forme di assistenza attivate mediante buono servizio 
approvato con D.C.C. n. 41 del 17/10/2019; 
 
 
VISTA  altresì: 

-  la deliberazione di Giunta regionale del 8 luglio 2011, n. 315 “Il Punto Unico d’Accesso 
sociosanitario integrato nella Regione Lazio – Linee di Indirizzo”; 

- il Regolamento distrettuale recante: “Regolamento del Punto unico di accesso (P.U.A.) e 
della relativa Unità di valutazione multidimensionale” approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale del 30.04.2020 sebbene ancora non pubblicato; 

 
VISTO lo schema di Avviso Pubblico, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, 
avente ad oggetto: “ Avviso Pubblico per la predisposizione di un progetto di autonomia in favore di 
persone con handicap grave ai sensi della legge 162/98”; 
 
ATTESO CHE:  

- i destinatari dell’intervento sono persone con disabilità, comprese quelle conseguenti a 
limitazioni intellettive e relazionali, in possesso della certificazione di gravità ai sensi 
dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92, con una limitazione dell’autonomia personale 
tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale 
nella sfera individuale e/o di relazione, residenti sul territorio distrettuale; 

- sono esclusi dal beneficio: i soggetti stabilmente ricoverati in struttura residenziale;  

- i disabili inseriti nel mondo del lavoro; 

- i percettori di indennità di accompagnamento; 

- i soggetti la cui disabilità ai sensi della legge n. 104/92 risulta da certificazione 

“revisionabile”. 

- i beneficiari degli interventi per la disabilità gravissima di cui all’art. 3 del DM 

26/9/2016; 
 
PRESO ATTO della seduta del Comitato dei Sindaci 14.05.2020 con la quale è stato approvato 
l’Avviso Pubblico di cui all’oggetto; 
 
RITENUTO  necessario approvare lo schema di Avviso Pubblico ed il modulo di domanda per la 
richiesta delle provvidenze economiche in materia di disabilità grave di cui alla Legge n. 162/98; 
 
RILEVATO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al Responsabile del 
procedimento, nella persona del sottoscritto, 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: 

- la L. n. 241/1990 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i; 
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- la L. n. 328/2000; 
- il d.lgs.14 marzo 2013, n. 33; 
- lo Statuto Comunale;  
- il vigente Regolamento di Contabilità 

 
 

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 ed il relativo modulo di domanda avente ad 
oggetto: “ Avviso Pubblico per la predisposizione di un progetto di autonomia in favore di persone 
con handicap grave ai sensi della legge 162/98”;  
3. DI STABILIRE che le istanze dei richiedenti, finalizzate ad avanzare richiesta di contributo 
relativo all’intervento in oggetto, 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 30.12.2020; 
4. 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; 
5. DI RENDERE NOTO, ai sensi della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento 
è il dott. Vincenzo Cucciardi; 
6. 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; 
7. 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; 
8. 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 
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