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Prop. n. 213
    del 28/02/2023

COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE
PER PERSONE CON DISABILITÀ

Il DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:
- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da  182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate
 la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  37  del  20/02/2020  di  approvazione  del  vigente

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 02/02/2022, relativa alla modifica della nuova

macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale;
 la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  140  del  21/06/2022,  come  modificata  con

deliberazione della Giunta comunale n. 182 del 04/08/2022, con la quale sono stati approvati il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 e il Piano degli Obiettivi e delle Performance
(POP) 2022;

Vista la  deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  27 del  31/05/2022,  con la  quale  è  stato approvato il
Bilancio di previsione 2022/2024;

Visto l’articolo 1 comma 775 della legge di Bilancio 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre
2022, che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali al
30 aprile 2023 e autorizzato ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio
del bilancio sino alla stessa data;

Visto il provvedimento del Sindaco prot. 287 del 03/01/2023 di conferimento dell’incarico a tempo determinato ai sensi
dell’art. 110 del TUOEL di dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona al Dott.ssa Rossella Rago;

Vista la nota prot. 395 del 03/01/2023 a firma della Dott.ssa Rossella Rago, in qualità Dirigente del  Dipartimento
Servizi  alla Persona, con la quale conferisce l’incarico di Titolare di Posizione Organizzativa  di Responsabile del
Servizio Politiche Sociali al funzionario Marco Montanari; 

Vista  la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, con cui il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle
Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007, che all’art. 19 – Vita
indipendente ed inclusione nella società – reca: “Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di
tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano
misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto
e la loro piena integrazione e partecipazione nella società…”.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, avente ad oggetto l’Adozione del programma di
azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, ed in particolare il Capitolo
5 – Linea di intervento 3 – Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella
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società – che definisce linee comuni per l'applicazione dell'art. 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone
con disabilità,  fissando i criteri  guida per la concessione di contributi, per la programmazione degli interventi e
servizi e la redazione dei progetti individualizzati.

Visti:

 la D.G.R. 3 maggio 2016 n. 223 e ss.mm.ii. “Servizi e interventi di assistenza alla
persona nella Regione Lazio” contenente i criteri, le modalità e le procedure per
l’erogazione delle prestazioni inerenti  gli  interventi di  assistenza alla persona per la vita
indipendente in favore di persone in condizioni di disabilità;

 il  Decreto n.  276 del  21/10/2016 della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche
Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  denominato “Linee guida per la
presentazione di progetti  in materia di Vita Indipendente e inclusione nella società con le
persone con disabilità”;

 la  Determinazione  della  Regione  Lazio  n.  G18424  del  23/12/2019  "Programmazione
territoriale dei servizi per la non autosufficienza. Azioni per la Vita Indipendente";

 il progetto presentato dal Distretto Socio-Sanitario RM5.1, con propria Nota Pec nota prot.
17990 del 05/05/2022 indirizzata alla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area
Politiche per l’Inclusione;

 il  progetto  presentato  con  Prot.  17990  del  05/05/2022  risulta  approvato  con  Nota  Pec
pervenuta al Comune di Monterotondo n. 27068 del 06/07/2022;

 la D.G.R. 3 maggio 2016 n. 223 e ss.mm.ii. “Atto di programmazione della Regione Lazio
per l'attuazione dei Piano Nazionale per la non autosufficienza relativo al triennio 2019-
2021",

 Che dunque Il Comune di Monterotondo capofila del Distretto Socio-Sanitario RM5.1 con
Determinazione Dirigenziale n. 441 del 23/06/2022 ha approvato la pubblicazione dell’Avviso
Pubblico per la presentazione delle richieste da parte degli Utenti.

 Che con verbale dell’Ufficio Sociosanitario integrato riunitosi  nella seduta del  26.05.2022 è
stata  disposta  la  valutazione  degli  utenti  disabili  adulti  destinatari  di  benefici,  servizi  ed
interventi  ad elevata integrazione sociosanitaria;

Considerato che:

 L’Unità Valutativa Multidimensionale in data 05/12/2022 e 19/12/2022, a seguito di istruttoria,
si è riunita per la valutazione multidimensionale delle istanze presentate in relazione al presente
Avviso;

 a seguito dell’esame delle domande pervenute entro il  giorno 11.07.2022, si è provveduto a
formulare la graduatoria degli idonei ed ammessi agli interventi previsti dal presente Avviso;

 in considerazione dell’elevato numero di istanze presentate, in sede di UVMD si è provveduto
ad indicare che alcuni utenti risultano idonei, non ammessi agli interventi previsti dal presente
Avviso  e  inseriti  in  lista  d’attesa,  in  quanto  beneficiari  di  interventi,  servizi,  prestazioni  e
benefici economici a carattere distrettuale e/o comunale; 

 per n.  1 utente è stata valutata l’istanza presentata successivamente al  giorno 11.07.2022 in
quanto idoneo al progetto “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” di cui all’Avviso
1/2022 PNRR e pertanto valutato in  sede di  UVMD considerati  i  tempi  di  inserimento nel
progetto PNRR indicato così come indicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
entro il 12.12.2022;

 gli utenti  esclusi dagli  interventi di cui al presente Avviso sono n. 3, di cui:  n.1 utente non
idoneo per assenza di requisito anagrafico, n. 1 utente attualmente in regime di ricovero e da
considerare sospeso fino a nuova valutazione dell’UVMD, n.1 utente non idoneo in quanto il
progetto personalizzato è stato definito dall’UVMD incompatibile con gli interventi previsti dal
presente Avviso;

 n.  1  utente  risulta  “idoneo ammesso con riserva”  in  quanto  i  referenti  della  UVMD hanno
indicato quale tipologia di intervento più idoneo quello di cui al presente Avviso, previa rinuncia
a  cura  del   beneficiario  dell’intervento  ad  oggi  posto  in  essere  in  favore  del  medesimo
precedentemente riconosciuto attraverso altro Avviso Pubblico;

 n. 4 utenti risultano “idonei ammessi in attesa di scorrimento graduatoria” in quanto, benché
ritenuti idonei, come indicato da verbale UVMD per l’accesso agli interventi di cui al presente
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Avviso, non sono al momento ammessi al beneficio per insufficienza di risorse economiche;

 il beneficio economico viene erogato in base ad una propria, specifica ed autonoma disciplina

normativa,  di  programmazione e  di  pianificazione,  attestando,  inoltre,  ex  art.  12 della  L.

241/1990 che criteri e modalità per l'individuazione dei soggetti beneficiari sono state

approvate con la pubblicazione dell’Avviso Pubblico, come da D. D. n. 441/2022

Ritenuto:

 di dover approvare il verbale della Commissione di Valutazione del procedimento di cui trattasi,

redatto nelle sedute del 05/12/2022 e 19/12/2022 in ogni sua parte, e quindi anche la graduatoria

redatta dall’Ufficio di Piano sulla base degli elementi forniti dall’UVMD;

 di dover pubblicare la citata graduatoria, non pubblicando i dati personali dei soggetti inseriti,

come da disposto ex art. 26, comma 4, D.Lgs. 33/2013.

 di dovere, con successivi provvedimenti, assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui al

D.Lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento all’art. 26, commi 1, 2 e 3.

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 147bis del D.Lgs. 267/2000.

Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

DETERMINA

1. di approvare e pubblicare la graduatoria di cui all’allegato “A” al presente provvedimento
come parte integrante dello stesso, non pubblicando i dati personali dei soggetti inseriti, come
disposto  dall’art. 26, comma  4,  D.Lgs.  33/2013,  in  riferimento  ai  verbali  della  UVMD  del
05.12.2022 e 19.12.2022;

2. di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento – è il
Responsabile del servizio Politiche Sociali e vice coordinatore dell’UdP, Marco Montanari

3. di dare atto ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e dell’art. 1, c. 9, lett. e), della L. 190/2012,
della  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  nei  confronti  del
responsabile del presente procedimento.

4. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e dell’art. 1, c. 9, lett. e), della L.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti
del Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, Dott.ssa  Rossella  Rago, firmatario del
presente atto.

5. di attestare, ex art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona

6. di attestare, ex art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che il presente
provvedimento, in  quanto trattasi di mero atto amministrativo, non prevede impegno di spesa
o diminuzione di entrata, e pertanto di  non richiedere il controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario.
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7. di dare atto che contro la presente Determinazione Dirigenziale è possibile proporre ricorso
giurisdizionale al Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio entro 30 giorni dalla sua
pubblicazione all’Albo Pretorio o in alternativa proporre ricorso straordinario al Capo di Stato,
entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio.

8. di pubblicare la presente determinazione:

 all’Albo Pretorio on-line del Comune Capofila del Distretto per trenta giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 17 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 sul sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente >> Provvedimenti
>> Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale
di cui all’art.  23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e sui siti istituzionali  dei comuni del
Distretto per la durata di gg. 30.

Il Responsabile del Servizio 

Politiche Sociali

Marco Montanari

Il Dirigente del Dipartimento
Servizi alla Persona

    Rossella Rago

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 213 del  , ai sensi dell’art. 147 – bis del D. lgs. n.
267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE.

                       IL DIRIGENTE 
                       DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

                        Rossella Rago                          
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Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

Rossella Rago in data 10/03/2023


