COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DETERMINAZIONE
Data:

N. 205

28/09/2020

3 Settore - Istruzione, Cultura e Sociale

Registro Generale
N° 952 del 28/09/2020
Servizi Sociali

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

Oggetto:
AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO DI AUTONOMIA IN
FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE AI SENSI DELLA LEGGE 162/98.
RETTIFICA IN OSSEQUIO ALLA DELIBERAZIONEE DEL COMITATO DEI SINDACI DEL
10.09.2020

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).
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OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO DI AUTONOMIA IN
FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE AI SENSI DELLA LEGGE 162/98.
RETTIFICA IN OSSEQUIO ALLA DELIBERAZIONEE DEL COMITATO DEI SINDACI DEL
10.09.2020

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 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);
VISTA la L. 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate”;
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."
RICHIAMATO il Regolamento dei servizi e degli interventi di assistenza alla persona,
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;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 447 del 14/05/2020 avente ad 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”;
RILEVATO che l’Avviso Pubblico all’art. 3 “Modalità di accesso ed erogazione” prevedeva
l’esclusione dal beneficio per le seguenti categorie:
- 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:
- che l’Avviso è stato pubblicato il 14 maggio 2020 ed alla data odierna risultano inviate solo 7
domande di cui 2 non ammissibili;
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-

che l’esigua partecipazione è conseguente all’esclusione di coloro che risultano percettori di
indennità di accompagnamento in quanto la maggior parte dei possibili partecipanti in sede di
colloquio ha rappresentato di essere percettore della suddetta indennità;

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato dei Sindaci del 10 settembre 2020 con la quale si
disponeva:
- di procedere alla rettifica dell’Avviso Pubblico de quo eliminando dall’elenco dei soggetti
esclusi coloro che sono percettori dell’indennità di accompagnamento;
- di attribuire un punteggio a tutti coloro che, pur rientrando nell’art. 3, comma 3, della Legge
104/92 non sono percettori dell’indennità di accompagnamento;
RITENUTO necessario, pertanto, rettificare l’Avviso Pubblico nelle seguenti parti:
- art. 3 dell’Avviso Pubblico eliminando l’esclusione dei “percettori di indennità di
accompagnamento”;
- art. 7 dell’Avviso Pubblico attribuendo un punteggio di 5 punti a coloro che presentino i
requisiti previsti per legge e non siano percettori dell’indennità di accompagnamento;
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;
- 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 formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono
motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990;
2. DI RETTIFICARE, in ossequio alla deliberazione del Comitato dei Sindaci del 10.09.2020,
l’Avviso Pubblico recante: “Avviso Pubblico per la predisposizione di un progetto di autonomia in
favore di persone con handicap grave ai sensi della legge 162/98” nelle seguenti parti:
a) art. 3 dell’Avviso Pubblico eliminando l’esclusione per “percettori di indennità di
accompagnamento”;
b) art. 7 dell’Avviso Pubblico attribuendo un punteggio di 5 punti a coloro che presentino
i requisiti previsti per legge ma non sono percettori dell’indennità di
accompagnamento;
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3. DI CONFERMARE l’Avviso Pubblico ed i relativi allegati regolarmente approvati in ogni sua
parte che non abbiamo attinenza con le suddette correzioni;
4. DI PUBBLICARE L’Avviso Pubblico rettificando secondo le modalità suddette, nell’area
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non contiene aspetti contabili di cui attestarne la
regolarità;
5. DI TRASMETTERE la presente determinazione dirigenziale all’UVMD (Unità Valutativa
MultiDisciplinare) e ai Comuni del Distretto LT1per i conseguenti adempimenti;
6. 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;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
dott. Vincenzo Cucciardi

