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OGGETTO:
APPROVAZIONE DELL'AVVISO E DEI SUOI ALLEGATI  PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE IN FAVORE DELLE PERSONE IN 
CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR 
897/2021



 Il sottoscritto Maurizio Verduchi, 

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;
 Dato Atto Che il Comune di Nepi, dopo l’approvazione del proprio bilancio 2022 e di quello del Consorzio in fase di 

redazione, erogherà al Consorzio i finanziamenti già incassati e non erogati in qualità di Comune Capofila 
del Distretto;

Considerato che la Regione Lazio con DGR n.543/2020  ha approvato i finanziamenti da 
destinare agli utenti con disabilità gravissima fra cui rientrano anche gli utenti affetti 
da SLA. 

Visto il decreto interministeriale del 26 settembre 2016 “Linee Guida operative agli ambiti 
territoriali per le prestazioni assistenziali, componente sociale, in favore delle persone non 
autosufficienti, in condizioni di disabilità gravissima”;

Visto l’art 25 “Assistenza economica e assegni di cura”  e l’art. 26 “Servizio di assistenza 
domiciliare” della legge Regionale 11/2016 

 Vista La Dgr 897  del 9 dicembre  2021  con la quale è stato emanato l’aggiornamento delle "Linee guida regionali per 
la programmazione territoriale delle assistenze domiciliari in favore degli utenti in condizione di disabilità 
gravissima",

 Tenuto conto che con determinazione n° 697 del 10 ottobre 2021 , del Comune Capofila; si è 
provveduto all’aggiornamento della graduatoria per gli interventi in favore delle persone con 
disabilità gravissima, da cui risultano in lista di attesa n°12 beneficiari;

Ritenuto dover procedere all’approvazione e pubblicazione del relativo avviso; 

DETERMINA

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di approvare l’avviso per l’aggiornamento della graduatoria   ed i suoi allegati 
3. di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso su tutti i siti istituzionali dei Comuni appartenenti al Consorzio 
per un periodo non inferiore a 30gg. 
4. Che la scadenza per la presentazione delle istanze  è fissata alla data del 30.05.2022 ore 14:00
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