
Deliberazione Comitato istituzionale n.  1 del 27/ 01/ 2021

Oggetto:  

 graduatoria  disabilità  gravissima:  piano  di  ripartizione  delle  risorse  pregresse  destinate  alla
disabilità gravisiima tramite presentazione del piano triennale  in riferimento al numero degli utenti
aventi dirittto ed utilmente inseriti nella graduatoria approvata; 

 Modifica della nota inviata alla Regione Lazio in data 19/01/2020 nostro  prot. n. 2900. relativa alle
risorse disponibili  per la Disabilità Gravissima 

 Sostituzione nominativo commissione disabilità gravissima.

L'anno 2021 il giorno 27 del mese di GENNAIO con inizio alle ore 15 nella sede del Comune di
Cerveteri, capofila distrettuale:

Il COMITATO ISTITUZIONALE

Componenti P A

Francesca Cenerilli – delegata del Sindaco del comune di Cerveteri x

Lucia Cordeschi -  delegata del Sindaco del comune di Ladispoli x

Partecipano  alla  seduta:   la  Responsabile  dei  Servizi  Sociali  del  Comune  di  Ladispoli  Dott.ssa
Simonetta Conti, in qualità di coordinatore, il Dottor Fabio Cerqua in qualità di responsabile dei
servizi sociali del Comune Capofila, il Dottor Antonio Lavorato in qualità di Dirigente del Comune
capofila,  la dott.ssa Manuela Colacchi  incaricata al  supporto dell'ufficio di  piano e dei  progetti
europei.

Preso atto della determinazione dirigenziale n. 147 del 28/01/2021 con la quale è stata approvata la
graduatoria per gli utenti della disabilità gravissima delle istanze pervenute entro il 30 /06 /2020
( Bando aperto pubblicato in data 07/05/2020) per un numero complessivo pari a n. 102 di cui n. 2
deceduti e n. 1 ricoverato in RSA.

Preso atto  altresì che tra gli aventi diritto n. 54 hanno indicato di voler usufruire del contributo
Assegno di Cura e n. 45 hanno indicato il contributo di cura in qualità di  Care Giver per un totale
complessivo degli aventi diritto pari a n. 99;
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Considerato che con deliberazione n. 395 del 23/06/2020 la Regione ha riconosciuto  ai distretti
sociosanitari  la possibilità  di  utilizzare  risorse pregresse,  destinate alla  disabilità  gravissima,  ex
Misura 3.2, nella loro disponibilità, attraverso un piano di utilizzo triennale,

Preso atto  che il  nostro distretto non ha provveduto a quanto richiesto perchè era in fase di
valutazione delle istanze pervenute con il nuovo bando;

Considerato e  condiviso il  principio  per  il  quale  l'obiettivo  primario  deve essere  quello  di  un
sistema pubblico in grado di assicurare la continuità delle prestazioni assistenziali superando la
logica  ferrea  delle  singole  annualità  di  finanziamento  degli  interventi  e  provvedendo  a
rimodulazioni giustificate dal monitoraggio in itinere dell'attuazione dei PAI;

Ritenuto necessario, per il principio sopra indicato, di correggere  la nota del  19/01/2020 nostro
prot. n. 2900.  già  inviata dal coordinatore del Piano di zona dott.ssa Simonetta Conti, con la quale
veniva  dato  mandato  alla  stessa  di  chiedere  alla  Regione  di  utilizzare  le  risorse  pregresse
disponibili per l'intero anno 2021 con la finalità di abbattere la lista di attesa;

Ritenuto altresì  di proporre  il seguente piano triennale con le  le risorse pregresse e disponibili
afferenti alla ex Misura 3.2 pari ad € 636.430,84:

 anno 2020:  € 0,00

 anno 2021:  €  318.215,42

 anno 2022   €  318.215,42

Di modificare la nomina del presidente della Commissione per la valutazione delle istanze relative
alla  disabilità  gravissima  dott.ssa  Simonetta  Conti  con  la  dott.ssa  Assistente  Sociale  Valentina
Scorpio:

Dato atto, altresì, della necessità di provvedere con urgenza all'espletamento delle procedure

Con votazione unanime

Delibera

per i motivi espressi in narrativa

Di rettificare,  preso atto di quanto dalla deliberazione Regionale  n. 395 del 23/06/2020, la nota
trasmessa  alla  Regione Lazio, dalla Coordinatrice del distretto RMF.2, Dott.ssa Simonetta Conti,
alla  quale  era  stato  dato  mandato  di  richiedere  l'utilizzo  di  tutte  le  risorse  pregresse  e  nella
disponibilità del distretto afferenti alla ex Misura 3.2 per il solo anno 2021; 

Di  approvare l'utilizzo delle  risorse pregresse e disponibili,ex misura 3.2, pari ad €  636.430,84
destinate alla disabilità gravissima,  attraverso un piano di utilizzo definito  nel seguente modo:
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 anno 2020:  € 0,00

 anno 2021:  €  318.215,42

 anno 2022   €  318.215,42.

Di  garantire la  continuità  assistenziale  a  coloro  che  erano  già  presenti  nella  precedente
graduatoria e procedere progressivamente nella lista di attesa  utilizzando  le risorse  dell'anno in
corso sommate a quelle pregresse  e disponibili per la ex misura 3.2, individuate, per l'anno 2021,
nel piano sopra indicato, ;

Di  modificare  il  nominativo  del  presidente  della  Commissione   per  la  disabilità  gravissima
individuando la dott.ssa assistente sociale Valentina Scorpio in qualità di presidente.

L'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri

Francesca Cenerilli _____________________________

L'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ladispoli

Lucia Cordeschi________________________________
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