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COMUNE di GROTTAFERRATA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046
C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009 Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA 530
DEL 15/07/2020

DETERMINAZIONE
UFFICIO DI PIANO

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE
RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITA'
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali nell'ambito del Distretto RM 6.1
approvata dal Comitato Istituzionale in data 15/11/2019 sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Colonna,
Frascati, Grottaferrata, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa, Rocca Priora nella quale
viene nominato capofila del distretto il Comune di Grottaferrata;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate” cosi come modificata dalla legge 21 maggio 1998 n. 162 recante “Modifiche
alla legge 5 febbraio 1992 n.104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap
grave”;

VISTA la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi
Sociali”;

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo
opzionale, stipulata a New York il 13 dicembre 2006 e, in particolare, l’articolo 19 “Vita indipendente ed
inclusione nella società”;

VISTO il DPCM del 21/11/2019 con il quale viene adottato il Piano Nazionale per la Non
Autosufficienza, relativo al triennio 2019-2020, costituendo l’atto di programmazione nazionale e la
conseguente assegnazione del FNA per la programmazione delle azioni territoriali per “Vita
Indipendente” alle regioni;

VISTA la Determinazione della Regione Lazio n° G18424 del 23/12/2019 con la quale la Regione Lazio
ha provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa e conseguente liquidazione dell’importo di €
100.000,00 al Comune di Grottaferrata, ai sensi della DGR 971/2019;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 10 Agosto 2016 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio” ed in particolare:

- art 4 “promozione di interventi volti a sostenere la vita indipendente delle persone in condizioni di
non autosufficienza o con limitata autonomia”

- art 12 “ percorsi tendenti a promuovere la mobilità, la vita e l’abitare indipendente e ad acquisire
la massima autonomia possibile, anche con la realizzazione di centri per la vita indipendente,
gestiti direttamente da organizzazioni di persone con disabilità o con disagio psichico con il
compito di promuovere e sostenere forme di autoorganizzazione e garantiti anche dopo
l’eventuale decesso dei familiari di primo grado;

- art 26 “Al fine di favorire la vita indipendente delle persone in condizioni di disabilità
permanente, fragilità e grave limitazione dell’autonomia personale, possono essere predisposti
programmi di aiuto alla persona attuati da personale qualificato scelto direttamente dagli assistiti e
dalle famiglie attraverso l’instaurazione di un rapporto di lavoro a norma di legge, con verifica
delle prestazioni erogate e della loro efficacia.”

VISTA la nota prot. 10943 del 16.03.20 con la quale il Comune di Grottaferrata ha trasmesso alla
Regione Lazio il piano di intervento di Ambito per la Vita Indipendente ed inclusione nella società di
persone con disabilità annualità 2019;
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RECEPITA la nota della Regione Lazio prot. 14743 del 23/04/20 con la quale comunica l’approvazione
del Piano di Intervento per la Vita Indipendente annualità 2019 per l’importo complessivo di €
100.000,00;

ATTESO CHE

- il Distretto Roma 6.1 in ottemperanza della suddetta DGR 971/2019 ha formulato l’Avviso
Pubblico di “Vita Indipendente” per fornire un intervento di aiuto alle persone in condizione di
non autosufficienza parziale, in favore delle quali predisporre dei progetti individualizzati di vita
indipendente e di inclusione nella società che valorizzino la loro autonomia, indipendenza e
autodeterminazione, all’interno di progetti che coinvolgono diverse dimensioni della vita
quotidiana;

- il servizio è finalizzato principalmente al sostegno verso processi di autonomia, inserimento ed
integrazione sociale, miglioramento della qualità della vita e sollievo alle rete familiare;

ESAMINATO l’Avviso Pubblico “ Progetto sperimentale in materia di Vita Indipendente rivolto a
persone con disabilità” elaborato dal personale dell’Ufficio di Piano del Distretto Roma 6.1;

ESAMINATI:

- Allegato 1 - Modello di domanda per richiesta Contributo Economico “Vita indipendente” rivolto
a persone con disabilità;

- Allegato 2 - Modello informativa Privacy per richiesta Contributo Economico “Vita indipendente”
rivolto a persone con disabilità;

- Allegato 3 - Modello Autocertificazione stato di famiglia per richiesta partecipazione al progetto
“Vita Indipendente” rivolto a persone con disabilità;

VISTO il decreto sindacale n. 50 del 30.12.2019 con il quale il Sindaco del Comune Capofila, ha
conferito alla Dott.ssa Patrizia Pisano, l’incarico di Responsabile dell’Ufficio di Piano del Distretto RM
6.1, con le funzioni dirigenziali previste dall’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16 maggio 2020 è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativo D.U.P;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, in particolare gli artt. 107 e 109 sulle funzioni di competenza dirigenziale;

VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n.
79 del 07/12/2000;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 20 del 09.06.2011, per quanto applicabile;

VERIFICATI gli adempimenti di cui al D. Lgs 33/2013 e D. Lgs 97/2016 e dato atto che il presente
provvedimento sarà pubblicato sull'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Grottaferrata.
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DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico “Progetto di Vita Indipendente rivolto a persone con disabilità”
elaborato dal personale dei servizi del Distretto Roma 6.1, in ottemperanza della DGR 971/2019,
mediante il quale si intende fornire un intervento di aiuto ” per fornire un intervento di aiuto alle persone
in condizione di non autosufficienza parziale, in favore delle quali predisporre dei progetti
individualizzati di vita indipendente e di inclusione nella società che valorizzino la loro autonomia,
indipendenza e autodeterminazione, all’interno di progetti che coinvolgono diverse dimensioni della vita
quotidiana, allegato A della presente Determinazione;

2. DI APPROVARE:

- Allegato 1 - Modello di domanda per richiesta di partecipazione al progetto “Vita Indipendente” rivolto
a persone con disabilità;

- Allegato 2 - Modello informativa Privacy per richiesta partecipazione al progetto “Vita indipendente”
rivolto a persone con disabilità;

- Allegato 3 - Modello Autocertificazione stato di famiglia per richiesta partecipazione al progetto “Vita
Indipendente” rivolto a persone con disabilità;

3. DI TRASMETTERE il presente Avviso ai Comuni Del Distretto 6.1 ed alla ASL Roma 6.1;

4. DI DARE ampia diffusione all’Avviso Pubblico nei Comuni appartenenti al Distretto 6.1;

Il Responsabile del Procedimento
PISANO PATRIZIA

Il Responsabile del Servizio
f.to PISANO PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 15/07/2020 al 30/07/2020 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 971

Data, 15/07/2020
IL DIPENDENTE INCARICATO

f.to PISANO PATRIZIA

La presente determinazione viene inviata:
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1. Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
2. Alla Segreteria Generale in originale.


