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OGGETTO:
"DISABILITÀ GRAVISSIMA DGR 662/2016 E SS.MM.II 
AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA AD INTEGRAZIONE DI

QUELLA ESISTENTE.



 Cig: non richiesto
Cup: non richiesto

Vista 
la deliberazione dell’Assemblea Consortile n°6 del 29 giugno 2021, con la quale ai 
sensi del combinato disposto art 50 comma 10, e art 109 comma 1 del D. Lgs 
267/2000, sono stati attribuiti al Direttore del Consorzio i compiti di cui all’art 107 e 
competenze di regolarità tecnica art 49 del D.lgs 267/2000 ( TUEL) fino alla data di 
scadenza della convenzione del 19.04.2026;

Considerato che
Vista la delibera di Giunta Regionale n.897/2021  con la quale sono state definite le 

nuove  Linee di indirizzo  in materia di Disabilità gravissima da parte della Regione Lazio 
relativamente a Prestazioni assistenziali domiciliari in favore di soggetti in condizioni di 
disabilità gravissima,  in ottemperanza al D.M art.3 del 26 settembre 2016;

Richiamata  la DGR  n° G16294 del 24 dicembre 2021 con cui la Regione ha 
assegnato al Distretto VT/5  la somma di € 323.263,59  per gli interventi in favore dei 
pazienti in condizione di disabilità gravissima;

Vista la determina N° 11 del 09 maggio 2022 che provvedeva all’impegno della 
somma necessaria per gli oneri  già esistenti per l’anno 2022, in favore dei 48 beneficiari 
delle precedenti graduatorie;

Tenuto conto che in data 14 giugno 2022 si è tenuta l’UVMD per la valutazione 
delle istanze pervenute, e che a seguito della stessa 26 domande sono risultate idonee 
all’accesso agli interventi in favore delle persone in situazione della disabilità gravissima;

Vista la nuova graduatoria che si allega alla presente facendone parte integrante 
che integra altri 2 utenti; 

Vista la necessità di provvedere ad impegnare l’importo necessario a copertura del 
care giver dello stesso anno per una spesa pari a € 7.800,00 dove a partire dal mese di 
luglio gli utenti interessati dal contributo passano da 48 a 50 inserendo in graduatoria altri 
2 utenti per un contributo mensile  rispettivamente di 600,00 € assegnato al codice DG 08 
e di € 700,00  al beneficiario contraddistinto dal codice DG ad utente.

Ritenuto necessario dover provvedere in merito

DETERMINA
Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente;

Di approvare la graduatoria redatta a seguito dell’UVMD , secondo le nuove 
disposizioni regionali;
Di impegnare la somma di € 7.800,00 dando atto che la spesa trova copertura al 
Cap.2019  del bilancio 2022° per i care giver inseriti con la nuova graduatoria  per la 
quota assegnata come specificato sopra;
Di procedere alla pubblicazione dell’atto all’albo e in amministrazione trasparente
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