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OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DEGLI 

UTENTI  ASSEGNATARI DEL BENEFICIO PER LA DISABILITÀ GRAVISSIMA (ART. 

3 DEL DM 26  SETTEMBRE 2016). DGR. N. 395 DEL 23/06/2020. PROVVEDIMENTO N. 

2/2021 

 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 

RITENUTA, la propria competenza ex art. 107 del T.u.e.l. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 

267; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 27 del 28/12/2020 che conferisce alla Dott.ssa Teresa Marino 

l’incarico per l’assolvimento delle funzioni di Dirigente del III Settore “Istruzione, Cultura e 

Sociale”, ai sensi degli artt. 50, comma 10, e 109, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 31 

del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019 n. 1 “Piano Sociale Regionale 

denominato “Prendersi Cura, un Bene Comune”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 9/03/2021 concernente “Schema di bilancio 

di previsione 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione”; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2021 avente ad oggetto “Bilancio 

di previsione 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 05/10/2020 recante: “Riclassificazione 

della spesa sociale in base al nomenclatore degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio, 

approvato con D.G.R. 584 del 06/08/2020. Variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 

2020/2022, ai sensi dell’art.175, comma 4 del TUEL”, con la quale viene istituito il capitolo di 

spesa: interventi in favore di persone disabili gravissime Cod. C2_G5; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/11/2020 che ha ratificato la 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 05/10/2020; 

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; 

RICHIAMATA: 

- la D.G.R. del Lazio 3 maggio 2016, n. 223, come successivamente modificata ed integrata 

dalla D.G.R. 88/2017, che ha introdotto una disciplina sistematica ed omogenea dei servizi 

e degli interventi sociali di assistenza alla persona ulteriori rispetto a quelli di tipo 

residenziale e semiresidenziale; 

- la D.G.R. del Lazio del 7 marzo 2017, n. 104 concernente le Linee guida regionali agli 

ambiti territoriali per l’erogazione delle prestazioni assistenziali in ambito domiciliare in 

favore degli utenti in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del decreto 

interministeriale 26 settembre 2016; 

- il D.M. 26 settembre 2016 di riparto del Fondo nazionale non autosufficienza per l’anno 

2016 che all’art.2 prevede che le risorse del Fondo debbano essere utilizzate per la 

realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali, nell'ambito dell'offerta 

integrata di servizi sociosanitari, in favore di persone non autosufficienti, individuando le 

aree prioritarie di intervento; e all’art. 3  individua i destinatari degli interventi e dei servizi 

socioassistenziali per la disabilità gravissima e le diverse compromissioni funzionali 

rilevanti per tale condizione; 
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- la D.G.R. del Lazio 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.”; 

- il Piano Nazionale per la non autosufficienza 2019-2021 approvato con D.P.C.M. del 

21/11/2019, con il quale si procede al riparto del Fondo nazionale per le non 

autosufficienze (FNA) finalizzato alla realizzazione delle prestazioni, degli interventi e dei 

sevizi assistenziali di cui all’art. 2 del D.M. 26 settembre 2016; 

- la D.G.R. del Lazio del 17 marzo 2020, n. 108 concernente “Programmazione delle risorse 

regionali per l’implementazione dei servizi e delle misure di sostegno domiciliare in favore 

delle persone in condizione di disabilità gravissima di cui al D.M. 26 settembre 2016”; 

- la D.G.R. del Lazio del 7 aprile 2020, n. 170 “Adempimenti connessi al Piano Sociale 

Regionale "Prendersi Cura, un Bene Comune"- Atto di programmazione triennale in 

materia di non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 3, del DPCM 21 novembre 

2019”; 

- la D.G.R. del Lazio del 23 giugno 2020, n. 395 concernente l’aggiornamento delle linee 

guida regionali per la programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari 

in favore degli utenti in condizione di disabilità gravissima; 

CONSIDERATO che la disciplina regionale in materia di politiche sociali in favore delle persone 

con disabilità (si veda il Piano sociale regionale approvato dal Consiglio regionale in data 24 

gennaio 2019) è orientata alla promozione di modelli organizzativi e di funzionamento dei servizi 

socioassistenziali prossimi alla persona, che favoriscano la libertà di scelta e l’inclusione nel 

proprio contesto di vita; 

RILEVATO che: 

- la domiciliarità, intesa come risposta ad un bisogno complesso di assistenza, è considerata, 

ai sensi dell’art. 22 della l.r. n. 11/2016, un ambito di attuazione privilegiato per garantire 

livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) nello specifico attraverso il servizio di 

assistenza domiciliare integrata; 

- il Piano sociale regionale, nella declinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, 

per quanto attiene la domiciliarità, indica le seguenti linee di azione: - rafforzare 

l’integrazione sociosanitaria; - potenziare l’offerta domiciliare socioassistenziale e 

sociosanitaria; - assicurare la libertà di scelta tra le varie modalità di intervento 

assistenziale; -  garantire la continuità assistenziale; - riconoscere e supportare la figura del 

caregiver familiare; - assicurare una progettazione personalizzata con il coinvolgimento 

attivo dell’utente e l’integrazione delle misure e delle risorse; - programmare di percorsi di 

formazione e di aggiornamento del personale impiegato nell’assistenza domiciliare; 

DATO ATTO che il Comune di Aprilia, in materia di interventi in favore dei disabili gravissimi, 

ha proceduto alla pubblicazione di Avvisi volti al riconoscimento di benefici economici previsti 

dalla normativa, con Determinazione n. 1948 del 21/12/2017 e Determinazione n. 1240 del 

05/09/2019, individuando i criteri e le modalità di concessione dei contributi, ai sensi dell’art. 12 

del legge n. 241/2000 e s.m.i.; 

RICHIAMATE in particolare le determinazioni: DD. n. 1389 del 3/10/2018 come rettificata con 

DD. 1647 del 13/11/2018; DD. 43 del 27/01/2020, DD. n. 770 del 18/08/2020, come rettificata con 

D.D. n. 951 del 28/09/2020, con le quali si sono adottate le graduatorie degli aventi diritto al 

contributo in favore delle persone disabili gravissime, tenuto conto che l’effettiva attivazione degli 

assegni e/o contributi è stata sottomessa all’accertamento delle risorse regionali a tal fine 

disponibili;  
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PRESO ATTO: 

- della Determinazione della Regione Lazio Dir. Regionale Inclusione Sociale n. G16369 del 

28/12/2020 (BURL n. 4 del 12/01/2021) la quale, in attuazione della D.G.R. n. 891/2020, ha 

assegnato al Comune di Aprilia la somma di € 821.119,69 che concerne il riparto del Fondo 

nazionale non autosufficienze 2020 vincolato a prestazioni assistenziali in favore delle 

persone con disabilità gravissima di cui all’art. 3 del DM 26 settembre 2016; 

- della Determinazione della Regione Lazio Dir. Regionale Inclusione sociale n. G03286 del 

25/03/2021, la quale in attuazione della DGR. 108/2020 ha assegnato al Comune di Aprilia 

l’ulteriore somma di € 267.814,44 per implementare le misure di sostegno in favore delle 

persone in condizione di disabilità gravissima, destinate in particolare allo scorrimento delle 

liste di attesa per l’accesso progressivo alle prestazioni domiciliari di tutti gli aventi diritto; 

CONSIDERATO che a seguito dell’aggiornamento delle linee guida regionali per la 

programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in favore degli utenti in 

condizione di disabilità gravissima, approvate con D.G.R. del Lazio n. 395 del 23/06/2020, è stato 

ribadito quale criterio di priorità per l’accesso alle prestazioni, il principio della continuità 

assistenziale per tutti gli utenti già in carico, in particolare per coloro che sono assegnatari del 

beneficio in almeno una delle due annualità precedenti; 

DATO ATTO della decisione del Comitato dei Sindaci, approvata nella seduta del 19/02/2021, di 

utilizzare le risorse regionali disponibili con DD. n. G16369/2020 per garantire la continuità 

assistenziale degli utenti assegnatari del beneficio in almeno una delle due annualità precedenti, 

valutando altresì la sostenibilità di procedere con lo scorrimento della lista di attesa e di attribuire 

un una somma integrativa in favore di soggetti con un maggiore carico assistenziale; 

CONSIDERATO che: 

- al fine di garantire la continuità degli interventi di assistenza in favore degli utenti disabili 

gravissimi, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, 

con determinazione reg. gen. n. 147 del 1/03/2021 è stato assunto un primo impegno di € 

142.500,00, coperto in entrata con le risorse regionali assicurate dalla determinazione n. 

G16369/2020; 

- con successiva determinazione reg. gen. 411 del 28/04/2021 si è accertato il finanziamento 

regionale di € 821.119,69 erogato con la determinazione citata n. G16369/2020 e vincolato 

a prestazioni assistenziali in favore delle persone con disabilità gravissima; 

ACCERTATA l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al 

sottoscritto Dirigente, al Responsabile del procedimento Dott.ssa Stefania Zanda e al dipendente 

incaricato all’estensione dell’atto, in attuazione dell’art 6 bis della L. 241/190, dell’art. 6 del DPR 

62/2013 e del Codice di Comportamento dell’Ente; 

PRESO ATTO della nota dell’Ufficio di Piano prot. n. 37295 del 14/04/2021, come aggiornata con 

nota prot. n. 62689 del 24/06/2021, con la quale, a seguito del recente trasferimento regionale, è 

stata individuata la lista degli utenti di nuova attivazione, pari a n. 34, a scorrimento della 

graduatoria approvata con atto determinativo n. 770 del 12/08/2020, al fine di garantire loro 

un’annualità di assistenza; 

ATTESA inoltre l’opportunità, in base al principio della continuità assistenziale, di dare continuità 

all’erogazione del contributo mensile in favore dei n. 168 utenti disabili gravissimi attualmente in 

carico, fino alla data del 31/12/2021, facendo affidamento alle risorse regionali attualmente 

disponibili; 

VISTO l’Allegato 1 - Elenco degli utenti disabili gravissimi in continuità assistenziale fino al 

31/12/2021 e l’Allegato 2 - Elenco degli utenti disabili gravissimi scorrimento graduatoria nota 

prot. n. 37295/2021, parti integranti e sostanziali della presente determinazione che riporta, per ogni 

utente, la tipologia dell’assegno erogato e l’ammontare mensile dello stesso;  

STABILITO che i dati personali dei beneficiari dei contributi in oggetto, riportati negli Allegati 1 e 

2, sono esclusi dalla pubblicazione nel rispetto della privacy, restando conservati agli atti 
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dell’Ufficio di Piano che li tratterà secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”; 

DATO ATTO, inoltre, che l’adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza, ai sensi 

dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 “Obblighi di pubblicazione degli atti di 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone 

fisiche ed Enti pubblici”, sono assicurati mediante pubblicazione dell’Allegato 3, parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione, nel quale i dati personali degli interessati sono oscurati; 

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D.lgs. 

n. 118/2011, in particolare il punto 5.1 relativamente al perfezionamento degli impegni, il punto 5.2 

concernente l’imputazione della spesa per trasferimenti correnti e il punto 5.4 concernente la 

costituzione del fondo pluriennale vincolato; 

RITENUTO provvedere: 

- alla continuità dell’erogazione di n. 168 contributi o assegni di cura in favore di altrettanti 

disabili gravissimi presi in carico nelle precedenti annualità fino al 31/12/2021 per un 

importo complessivo di € 385.500,00 esigibili nell’es. fin. 2021 (Elenco 1); 

- all’erogazione di n. 34 nuovi contributi o assegni di cura in favore dei disabili gravissimi in 

elenco, prevedendo per ognuno di essi una liquidazione mensile per successivi 12 mesi, per 

importo complessivo annuale di € 293.119,69, di cui € 145.800,00 esigibili nell’es. fin. 2021 

e € 147.319,69 esigibile nell’es. fin. 2022; 

- all’impegno della somma € 678.619,69 sul Cap. di spesa Cod.PEG 12021.04.13462300 del 

bilancio di previsione finanziario 2021/2023, di cui € 531.300,00 con imputazione nell’es. 

fin. 2021 e € 147.319,69 imputato sull’es. fin. 2022 mediante costituzione di FPV; 

RITENUTO, infine, che l’istruttoria preordinata all’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 del Punto Unico di Accesso; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTO il vigente Statuto dell'Ente; 

VISTI gli artt. 182 e ss. del Testo Unico Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000, 

 

 

DETERMINA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante del presente atto 

e ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990; 

2) DI DARE ESECUZIONE alla decisione del Comitato dei Sindaci adottata in data 

19/02/2021 di utilizzare le risorse regionali disponibili con Determinazione della Dir. 

Inclusione sociale n. G16369 del 28/12/2020 per garantire la continuità assistenziale degli 

utenti assegnatari del beneficio per la disabilità gravissima in almeno una delle due 

annualità precedenti, procedendo alla scorrimento della lista di attesa e provvedendo al 

riconoscimento di un’integrazione al contributo/assegno mensile per quegli utenti con un 

maggior carico assistenziale; 

3) DI DISPORRE l’erogazione dei contributi/assegni di cura in favore dei beneficiari indicati 

nell’elenco Allegato 3 alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della 

stessa, a decorrere dalla data di esecutività dell’atto; 

4) DI PRECISARE che, ai sensi del principio contabile 4.2 del D.Lgs. 118/2011 è possibile 
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creare il FPV in quanto i trasferimenti correnti destinati ai servizi sociali se non interamente 

spesi nell’anno generano fondo pluriennale vincolato se è stato almeno approvato il relativo 

progetto di spesa; 

5) DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 

5.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria All. 4/2 al D.Lgs. n. 

118/2011, l’importo di € 678.619,69 sul Cap. di spesa Cod.PEG 12021.04.13462300 

“interventi in favore di persone disabili gravissime Cod. C2_G5” del bilancio di previsione 

finanziario 2021/2023, tenuto conto del seguente cronoprogramma di spesa: 

a. quanto a € 531.300,00 con imputazione sull’esercizio finanziario 2021; 

b. quanto a € 147.319,69 da imputare sull'es. 2022 in quanto esigibile nell'es. 2022 con 

copertura F.P.V.; 

 

Descrizione spese parte corrente 2021 2022 2023 

Entrata 

17421 

Quota Fin. Regionale 

vincolato 

821.119,69 €  
 

- 

FPV di entrata 
 

147.319,69 €  - 

Totale Entrata (det. 

411/2021) 

821.119,69 € 147.319,69 €  - 

Spesa 

134623 

Contributo già impegnato 

(det. 147/2021) 

142.500,00 €   - 

Contributo da impegnare 531.300,00 €  147.319,69 €   

FPV di spesa 147.319,69 €  
 

- 

Totale Spesa 821.119,69 €  147.319,69 €  -  

 

6) DI DARE ATTO che la somma impegnata è finanziata in entrata attraverso le risorse 

regionali assegnate al Comune di Aprilia con DD. n. G16369/2020 giusto accertamento n. 

108/2021 assunto con determinazione reg. gen. 411/2021; 

7) DI DISPORRE l’erogazione dei contributi/assegni di cura in favore dei beneficiari indicati 

nell’elenco Allegato 3, a decorrere dalla data di esecutività dell’atto, che saranno liquidati 

con successivi atti fino al raggiungimento della somma indicata per ciascun utente, tenuto 

conto della tipologia del beneficio il cui importo varia tra 700,00 mensili per il contributo 

di cura ed € 800,00 mensili per l’assegno di cura, importi mensili eventualmente 

implementati per quegli utenti che presentano un più elevato bisogno assistenziale; 

8) DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del T.U.E.L. che trattasi di spesa 

ricorrente; 

- che il codice univoco di ufficio IPA è JU1WXT; 

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta 
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ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente; 

- che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanze per l’acquisizione del 

parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ha 

efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 

finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio Online ai fini della generale 

conoscenza; 

- dell’insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti 

del sottoscritto Dirigente, del responsabile del presente procedimento Dott.ssa Stefania 

Zanda e del dipendente estensore del provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 

241/1990, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento dell’Ente; 

9) DI STABILIRE che i dati personali dei beneficiari del contributo in oggetto, riportati negli 

allegati 1 e 2, sono esclusi dalla pubblicazione e restano conservati agli atti dell’Ufficio di 

Piano che li tratterà secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 

2016/679 del 27/04/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”; 

10) DI ADEMPIERE all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento secondo le 

modalità previste dall’art. 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 “Obblighi di 

pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di 

vantaggi economici a persone fisiche ed Enti pubblici”, mediante la pubblicazione 

dell’elenco allegato 3; 

11) DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di 

cui all’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento 

in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del 

Settore. 

LA DIRIGENTE DEL III SETTORE 

                               dott.ssa Teresa Marino
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