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PREMESSO CHE
IL DIRETTORE DI DIREZIONE BENESSERE E SALUTE
PREMESSO CHE
- gli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il
13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, impegnano gli Stati a favori-re il benessere, la
piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità;
- la legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disa-bilità grave
prive del sostegno familiare” disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore inte-resse delle persone
con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse con la senilità;
- la richiamata legge dispone altresì che tali persone con disabilità possano essere prese in carico anche durante
l’esistenza in vita dei genitori se questi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016, attuativo della citata legge 22 giugno
2016, 112, fissa i requisiti per l’accesso alle prestazioni a carico dell’apposito Fondo istituito dalla legge e stabilisce la
ripartizione tra le Regioni delle risorse per gli anni 2016, 2017 e 2018;
- lo stesso decreto attuativo 23 novembre 2016 assegna alle Regione Lazio la somma di € 9.090.000,00 per la
realizzazione di interventi e servizi per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui
all’art. 3 dello stesso decreto attuativo;
- l’art. 6 del citato decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede che le Regioni adot-tino indirizzi
di programmazione per l’attuazione degli interventi e servizi previsti nell’art. 3 dello stesso decreto.

CONSIDERATO CHE
CONSIDERATO CHE:
- la Regione Lazio con Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2017, n. 454 ha adottato le linee guida operative
regionali per le finalità della legge 112 del 22 giugno 2016;
- la Regione Lazio con Determinazione della Direzione Regionale Salute e politiche sociali – Area Sussidiarietà
orizzontale, Terzo Settore e Sport n. G15084 del 2 novembre 2017 ha approvato l’Avviso Pubblico per le
manifestazioni di interesse per l’individuazione di un patrimonio immobiliare solidale da destinare alle finalità della
legge 112 del 22 giugno 2016;
- la Regione Lazio con Determinazione della Direzione Regionale Salute e politiche sociali n. G17402 del 14 dicembre
2017 ha individuato i Comuni capofila degli Ambiti sovradistrettuali per gli interventi del “Dopo di Noi” e trasferito ad
essi le risorse del Fondo statale relativi all’anno 2016;
~~la Regione Lazio con Determinazione della Direzione Regionale Salute e politiche sociali n. G18395 del 22 dicembre 2017 ha provveduto a trasferire le risorse statali del Fondo sul “Dopo di Noi” relative all’anno 2017;
- la Regione Lazio, con Determinazione della Direzione Regionale Salute e politiche sociali n. G01174 del 1 febbraio
2018, ha approvato uno schema di domanda di partecipazione all’avviso pubblico “Dopo di Noi” che verrà
predisposto dai diversi Ambiti sovradistrettuali;
- con determinazione dirigenziale n. 961 del 19/03/2018 avente ad oggetto Deliberazione di Giunta Re-gione Lazio
n.454/2017 “Linee guida operative regionali per le finalità della Legge n.112 del 22 giugno 2016 “Disposizioni in
materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del soste-gno familiare” e del Decreto
Interministeriale del 23/11/2016 di attuazione. Individuazione dei Municipi Capofila e dei rispettivi referenti dell’Area
Sociale tecnica e amministrativa per la realizzazione degli in-terventi/servizi ai sensi della Legge n.112 del 22 giugno
2016, modificata ed integrata con Determinazione Dirigenziale n. 1139 del 28.03.2018 è stato determinato:
di individuare, per lo svolgimento della funzione/ ruolo di capofila, le seguenti strutture territoriali: MU-NICIPIO
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ROMA I, MUNICIPIO ROMA IX e MUNICIPIO ROMA XII;
di rimandare a successivi atti la presa d’atto dei referenti dell’area sociale tecnica ed amministrativa, individuati dai
Municipi Capofila;
di provvedere con apposito atto alla approvazione dell’avviso pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il
“DOPO DI NOI” in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familia-re ai sensi della Legge
n.112/2016.
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.EE.LL. di cui al d.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii il Responsabile Unico del Procedimento Direttore di Direzione Raffaella Modafferi, ha curato l’istruttoria del presen-te
provvedimento;
Attestata la regolarità tecnico/amministrativa del provvedimento;
Vista la Legge 2 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare”.
Visto il Decreto interministeriale del 23 novembre 2016.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2017, n. 454 “Linee guida operative regionali per le finali-tà
della legge n. 112 del 22 giugno 2016”.
Visto lo Statuto di Roma Capitale;

DETERMINA
~~Per i motivi di cui in premessa e che si intendono integralmente riportati:
1. di approvare:
Allegato A: Avviso pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” in favore di persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi della Legge n.112/2016.
Allegato B: Domanda di partecipazione Avviso Pubblico “Dopo Di Noi”
2. di pubblicare il citato Avviso Pubblico (Allegato A) e la Domanda di Partecipazione Avviso Pubblico “Do-po Di
Noi” (Allegato B) sul sito istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it alla sezione “ammini-strazione
trasparente” all’interno del portale Dipartimentale e sull’Albo pretorio on-line;
3. di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147bis del T.U.EE.LL. di cui al D. Lgs 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
4. - Di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6
bis legge 241/1990 ee degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;
Il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta
impegno di spesa.
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IL DIRETTORE
RAFFAELLA MODAFFERI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
AVVISO_DOPO_DI_NOI._Allegato_A_e_B_docx_signed.pdf
QE20180022019_Esecutiva_Determina_QE_961_2018.pdf
QE20180024815_Esecutiva_Determina_QE_1139_2018.pdf
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