
 
 
 

Protocollo RC n. 33243/2020 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 24 DICEMBRE 2020) 
 

L’anno duemilaventi, il giorno di giovedì ventiquattro del mese di dicembre, alle ore 
9,10 la Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 

1 RAGGI VIRGINIA………………….…….. Sindaca 8 LEMMETTI GIANNI……...…….………... Assessore 
2 BERGAMO LUCA………………….…….. Vice Sindaco 9 MAMMI VERONICA….………………... Assessora 
3 CAFAROTTI CARLO………….…………. Assessore 10 MELEOLINDA………………….………... Assessora 
4 CALABRESE PIETRO…………….……… Assessore 11 MONTUORI LUCA………………………. Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO………….………. Assessore 12 VIVARELLI VALENTINA.…..……... Assessora 
6 FIORINI  LAURA…………………….…… Assessora 13 ZIANTONI KATIA…………….…………. Assessora 
7 FRONGIA DANIELE………….………….. Assessore    

 
si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 
del 13 marzo 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente il Vice Sindaco 
che assume la presidenza dell’Assemblea. 

Intervengono, in modalità telematica gli Assessori Cafarotti, Calabrese, De Santis, Fiorini, 
Lemmetti, Meleo, Montuori e Ziantoni. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario Dott. Gianluca Viggiano. 
(O M I S S I S) 

Interviene alla seduta in modalità telematica l’Assessora Mammì. 
(O M I S S I S) 
 
L’Assessora Meleo, abbandona la seduta in modalità telematica. 
(O M I S S I S) 

Interviene alla seduta in modalità telematica l’Assessora Meleo. 
(O M I S S I S) 
 
Interviene alla seduta in modalità telematica l’Assessore Frongia. 
(O M I S S I S) 
 
L’Assessore Cafarotti, abbandona la seduta in modalità telematica. 
(O M I S S I S) 

 
Interviene alla seduta in modalità telematica l’Assessore Cafarotti e abbandona la seduta 
in modalità telematica l’Assessore Frongia. 
(O M I S S I S) 
 
 
 
 

 
 



Deliberazione n. 344
Aggiornamento Linee guida per la programmazione territoriale delle 
prestazioni assistenziali domiciliari in favore degli utenti in condizione 
di disabilità gravissima ai sensi del decreto interministeriale 26 
settembre 2016. Recepimento della DGR Lazio n. 395/2020 - Revoca 
DGC n. 32/2019.

Premesso che:
la Legge regionale del 10 agosto 2016 n.11 “Sistema integrato degli interventi e dei 
servizi sociali della Regione Lazio” ha definito il servizio di assistenza domiciliare come 
un insieme di prestazioni sociali rese a domicilio, finalizzate a fornire la permanenza delle 
persone in condizioni di necessità nel proprio ambiente oltre che ad elevare la qualità 
della vita delle stesse ed evitare il fenomeno dell’emarginazione sociale, favorendo i 
processi di deistituzionalizzazione e prevenendo processi di istituzionalizzazione

con DGR n. 104 del 7 marzo 2017, la Regione Lazio sono state approvate le “Linee guida 
operative agli ambiti territoriali per le prestazioni assistenziali, componente sociale, in 
favore delle persone non autosufficienti, in condizione di disabilità gravissima, ai sensi 
del decreto interministeriale 26 settembre 2016” che hanno recepito, in via sperimentale, 
la nuova definizione di disabilità gravissima - di cui al citato decreto interministeriale 26 
settembre 2016 - ed hanno confermato, tra l’altro, la disciplina sistematica ed omogenea 
dei servizi e degli interventi sociali di cui all’allegato A della D.G.R. 223/2016, punti B.1 
e C.2;

le linee guida operative di cui alla D.G.R.n. 104/2017, relative ai percorsi domiciliari di 
assistenza in favore degli utenti in condizioni di disabilità gravissima, sono state elaborate 
alla luce delle disposizioni contenute nella D.G.R.n. 223/2016, successivamente 
modificata ed integrata dalla D.G.R. n.  88/2017, concernente la disciplina organica e 
strutturata, a livello regionale, del servizio domiciliare in aggiunta a quelli residenziali e 
semiresidenziali; 

gli obiettivi richiamati nella D.G.R.n.104/2017 sono;

- favorire, ove possibile, la permanenza nel proprio domicilio delle persone con 
importanti compromissioni    funzionali ad elevata intensità assistenziale; 

- garantire maggiore flessibilità organizzativa attraverso soluzioni personalizzate che 
siano in grado di conciliare più aspetti: adattabilità, appropriatezza, tempestività ed 
efficacia della cura/assistenza domiciliare ad alta integrazione; 

- potenziare la rete di sostegno ed aiuto alle persone in condizione di disabilità ed ai loro 
nuclei familiari;

- rafforzare l’integrazione socio sanitaria in risposta al bisogno complesso;

pertanto, la suddetta D.G.R. n. 104/2017 ha previsto, per l’assistenza a persone in 
condizione di disabilità gravissima, il riconoscimento di un sostegno di natura economica 
in favore dell’assistito, denominato assegno di cura, per l’acquisizione di prestazioni rese 
da personale qualificato, scelto direttamente dall’assistito e dalla famiglia, attraverso un 
regolare rapporto di lavoro; 

l’importo minimo dell’assegno di cura è pari ad € 800,00 mensili per ciascuna persona 
nelle condizioni di disabilità gravissima indicate dalle lettere da a) ad i) dell’art.3 del 
succitato decreto, che può essere aumentato  fino ad un massimo mensile di euro 
1.200,00, in sede di definizione del PAI, sulla base dei diversi interventi programmati, del 
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contesto relazionale ed ambientale, del supporto riconducibile alla rete familiare e/o 
informale esistente, delle condizioni di autonomia finanziaria (economiche) oggetto di 
valutazione multidimensionale attraverso la scheda S.Va. .M. Di.; 

la medesima DGR ha previsto, per l’assistenza al caregiver familiare, il riconoscimento di 
un sostegno di natura economica in favore dell’assistito, denominato contributo di cura, 
non cumulabile con l’assegno di cura, per compensare l’onere di cura continuo a carico 
del caregiver familiare, che concorre all’attuazione delle cure domiciliari previste dal 
PAI, pari ad € 700,00 euro mensili; 

con deliberazione n. 7  del 15 gennaio 2018, la Giunta Capitolina  ha approvato, in via 
sperimentale, le linee guida per l’erogazione dei sostegni economici –assegno di cura o 
contributo di cura - prestazioni assistenziali, componente sociale, in favore di persone 
minorenni, adulti e anziani, con disabilità gravissima, ai sensi del Decreto 
Interministeriale 26 settembre 2016, per un periodo di 12 mesi;

tali linee guida hanno previsto  l’erogazione  di un  assegno di cura  nella misura fissa  di  
€ 800,00  mensili per 12 mesi, che si aggiunge agli eventuali interventi di assistenza 
domiciliare pubblica (SAISH, SAISA, SISMIF) o agli eventuali interventi di natura 
sanitaria con PAI già attivi (ospedalizzazione domiciliare), oltre  la concessione del 
contributo di cura nella misura fissa di € 700,00 mensili per 12 mesi, per il caregiver  
familiare, individuato dall’Unità Valutativa Multidisciplinare Distrettuale, in sede di 
definizione del PAI;

successivamente la  Giunta Regionale con deliberazione n. 430 del 28 giugno 2019, ha  
approvato l’ “Aggiornamento linee guida operative regionali agli ambiti territoriali per le 
prestazioni assistenziali in favore delle persone non autosufficienti, in condizione di 
disabilità gravissima, ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016. 
Destinazione dell'importo di euro 1.227.150,00, di cui al decreto direttoriale 21 dicembre 
2018, n. 650, sul capitolo di spesa H41131, esercizio finanziario 2019”;  

con tale deliberazione vengono comunque richiamati gli obiettivi programmatici regionali 
della Misura 3.2 del Piano Sociale di Zona “disabilità gravissima” in conformità a quanto 
previsto dalla legge n.328/2000, dalla L.R. 11/2016 e dal nuovo Piano Sociale Regionale, 
mentre gli obiettivi programmatici rimangono quelli già richiamati nella D.G.R. 
104/2017; 

la Giunta Capitolina, con successiva deliberazione n.32 del 27 febbraio 2019 ha 
approvato: “ Definizione Linee guida operative - in esito alla sperimentazione di cui alla 
D.G.C. n. 7/2018 - in favore delle persone non autosufficienti, in condizione di disabilità 
gravissima, ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016” ; 

in base alla DGC n.32/2019, i cittadini interessati all'erogazione del beneficio economico 
devono presentare  la  domanda presso il Municipio territorialmente competente dal 1 
marzo al 31 luglio di ogni anno;  

la pubblicazione della graduatoria è prevista  entro il 30 novembre di ogni anno e il 
beneficio economico - assegno di cura/contributo di cura - riconosciuto all’utente di anno 
in anno, sarà erogato in base alla graduatoria aggiornata, sulla base del punteggio 
riportato e comunque in base alle risorse regionali annualmente iscritte in bilancio ed 
accertate; 

attraverso apposita modulistica, condivisa con le AA.SS.LL. viene effettuata la 
valutazione degli utenti, necessaria per rientrare in graduatoria e  ottenere  l’erogazione 
del beneficio economico, quale  assegno di cura per l'importo mensile pari a euro 800,00 
o  contributo di cura per il caregiver familiare,  per l'importo mensile di euro 700,00; 
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Dato atto che:
nel corso dell’anno 2020, a seguito del recepimento delle domande nell’anno 2019 e la 
successiva pubblicazione della graduatoria sono stati riconosciuti contributi, erogati o 
erogandi, sia nella modalità diretta che indiretta, a circa 2.920 cittadini che hanno 
presentato la domanda e la certificazione presso i Municipi territorialmente competenti; 

Considerato che:
il DPCM 21 novembre 2019, nell’approvare il piano per la non autosufficienza 2019-
2021, ha introdotto alcuni criteri di eleggibilità e determinazione delle prestazioni in 
favore degli utenti con disabilità gravissima e ha definito  le caratteristiche essenziali 
dell’assistenza indiretta: “fornire supporto alla persona non autosufficiente e alla sua 
famiglia mediante trasferimenti monetari, nella misura in cui gli stessi siano condizionati 
all’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliare o alla fornitura diretta degli stessi 
da parte di familiari e vicinato sulla base del progetto personalizzato” ;

l’art. 1 comma 4 del succitato  DPCM demanda alle Regioni la predisposizione dell’atto 
di programmazione, di stabilire i criteri di priorità, in particolare le modalità di 
individuazione di beneficiari; 

la Regione Lazio, con DGR n. 395 del 23 giugno 2020, nel recepire quanto previsto dal 
DPCM del 21 novembre 2019, ha ritenuto di approvare l’aggiornamento delle linee guida 
regionali per la programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in 
favore degli utenti in condizione di disabilità gravissima, in via sperimentale per due anni; 

tale deliberazione regionale, nel pieno rispetto della libertà di scelta della persona con 
disabilità gravissima, conferma  la possibilità di ricorrere alla  modalità assistenziale, di 
cui la  DGR 233/2016,  che  ha dettato la disciplina operativa delle diverse tipologie di 
assistenza in ambito domiciliare: intervento di assistenza alla persona (assegno di cura) e 
assistenza caregiver ( contributo di cura);

l’assegno di cura, quale intervento di assistenza alla persona, è  compreso  tra  euro
800,00 e euro 1.200,00 mensili per 12 mensilità.

I criteri di priorità per l’accesso alle prestazioni a cui ci si deve attenere sono stabiliti in 
base al seguente ordine:

continuità assistenziale, con erogazione dell’importo minimo di € 800,00 per tutti gli 
utenti in carico; 

assenza di altri servizi e prestazioni sociali e socio sanitari attivati nell’ambito del PAI.
Nel caso di parità di punteggio sarà utilizzato l’ulteriore criterio del’Isee socio-sanitario 
degli utenti (art. 6 DPCM 159/2003), privilegiando il valore dell’ISEE più basso in 
quanto associato ad una situazione  di maggiore fragilità.

Il contributo di cura  - caregiver, quale intervento di assistenza alla persona,  è compreso  
tra euro 700,00 ed euro  1.000,00 mensili, per 12 mensilità, per il caregiver familiare, 
individuato dall’Unità Valutativa Multidisciplinare Distrettuale, in sede di definizione del 
PAI.

I criteri di priorità per l’accesso alle prestazioni a cui ci si deve attenere sono stabiliti in 
base al seguente ordine:
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- continuità assistenziale con erogazione dell’importo minimo di  euro  700,00 per il 
contributo di cura ed euro 800,00 per l’assegno di cura,  per tutti gli utenti in carico, per 
12 mensilità; 

- assenza di altri servizi e prestazioni sociali e socio sanitari attivati nell’ambito del PAI.

Nel caso di parità di punteggio sarà utilizzato l’ulteriore criterio dell’Isee socio-sanitario 
degli utenti (art. 6 DPCM 159/2003), privilegiando il valore dell’ISEE più basso in 
quanto associato ad una situazione  di maggiore fragilità;

alle prestazioni assistenziali domiciliari si accede previa valutazione multidimensionale,
effettuata da una equipe in cui sono presenti la componente clinica e sociale e all’impiego 
della scheda S.Va.M.Di., quale strumento di valutazione adottato dalla Regione Lazio 
(DCA 247/2014 e DCA 306/2014) e la scheda di valutazione per i minorenni; 

i cittadini che presenteranno certificazione sanitaria, ai sensi dell’art. 3, comma 2, la 
lettera i) del D.M. 26 settembre 2016, l’erogazione del contributo e/o assegno di cura, 
sarà subordinata alla valutazione sanitaria delle seguenti condizioni di dipendenza vitale: 
1) Lettera a) “Motricità” 2) Lettera b) “Stato di coscienza” 3) Lettera c) “Respirazione” 4) 
Lettera d) “Nutrizione”; 

in tal caso i referenti delle UU.VV.MM. sono tenuti a verificare la certificazione dei 
cittadini con disabilità gravissima che presentano istanza per l’erogazione del contributo e 
a riscontrare l’effettiva condizione di dipendenza vitale, indispensabile ai fini 
dell’erogazione del contributo, in base a quanto previsto nel dettato ministeriale; 

l’art. 4 della  L.R. n. 13/2018 prevede la realizzazione degli interventi di carattere socio 
assistenziale in favore delle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), per le 
quali sono previsti specifici stanziamenti fino a un tetto massimo di € 300,00,  oltre il 
contributo o l’assegno di cura, già riconosciuto alle persone affetta da SLA che rientrano 
nelle condizioni di disabilità gravissima, come stabilito dalla DGR n. 304/2019; 

valutato che 
le risorse economiche destinate alle persone in condizioni di disabilità gravissima, 
trasferite dalla Regione Lazio a Roma Capitale, in attuazione del D.M. 26 settembre 2016, 
risultano insufficienti ad assicurare a tutti gli aventi diritto - stimati per l’anno 2020 dai 
competenti Uffici pari a circa 3400 - l’erogazione del beneficio economico  per la 
disabilità gravissima, nei termini sopra indicati;

tale disallineamento, potrebbe generare lunghe liste di attesa di utenti per i quali non sarà 
possibile programmare tempi certi per la concessione del beneficio che la Regione ha 
validato, con le modalità sopra riportate; 
nel rispetto degli obiettivi delle sopra menzionate Linee guida regionali ed in 
considerazione dei fondi a ciò destinati, si ritiene opportuno confermare l’assistenza ad un 
numero maggiore di persone con disabilità gravissima attraverso il riconoscimento di un 
assegno di cura nella misura fissa di € 800,00 mensili per un anno, in luogo 
dell’erogazione a favore di pochi utenti, di somme maggiori;  viene, in alternativa, 
riconosciuto a favore della persona con disabilità gravissima, il contributo di cura nella 
misura fissa di € 700,00 mensili per un anno, per il caregiver familiare, individuato 
dall’Unità Valutativa Multidisciplinare Distrettuale, in sede di definizione del PAI; 

Ritenuto pertanto necessario:
confermare la possibilità di scelta della persona di ricorrere alle modalità assistenziale 
previste nell’ambito del servizio di assistenza domiciliare  attraverso l’assistenza 
indiretta:
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- intervento di assistenza alla persona (assegno di cura);

- assistenza caregiver (contributo di cura);

stabilire i criteri di priorità per l’accesso alle prestazioni a cui ci si deve attenere,  in base 
al seguente ordine:

- continuità assistenziale con erogazione dell’importo minimo di euro  700,00 per il 
contributo di cura ed euro 800,00 per l’assegno di cura,  per tutti gli utenti in carico, per 
12 mensilità; 

- assenza di altri servizi e prestazioni sociali e socio sanitari attivati nell’ambito del PAI.

Nel caso di parità di punteggio sarà utilizzato l’ulteriore criterio dell’Isee socio-sanitario 
degli utenti (art. 6 DPCM 159/2003), privilegiando il valore dell’ISEE più basso in 
quanto associato ad una situazione di maggiore fragilità;

il Dipartimento Politiche Sociali provvede a predisporre la graduatoria unica degli aventi 
diritto al sostegno economico, per l’anno 2021, sulla base della documentazione 
trasmessa dai Municipi; 

Vista:
la L. 328/2000;

la legge regionale 10 agosto 2016 n.11; 
le deliberazioni della Giunta Regionale n. 239/2013, n. 223/2016, n. 662/2016, 
n. 104/2017, 430/2019 e la 395/2020; 

il DPCM 21 novembre 2019; 

il decreto interministeriale 26 settembre 2016;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con DAC n. 8/2013;

le Deliberazioni di Giunta Capitolina n. 7/2018, la DGC n.32/2019 e la DGC n. 280/2019; 

Atteso che: 
in data 30 novembre 2020 il Direttore di Direzione Benessere e Salute ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta." Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico - amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto;

p. Il Direttore di Direzione F.to: G. Serra

in data 30 novembre 2020 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, ha attestato, ai 
sensi dell’art. 30 c. 1, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da 
dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i 
documenti di programmazione dell’Amministrazione approvandola in ordine alle scelte 
aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: G. Serra

in data 22 dicembre 2020 il Ragioniere Generale, ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta." Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 
267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  contabile  della proposta 
di deliberazione in oggetto;

Il Ragioniere Generale F.to: A. Guiducci
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Atteso che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art.49/, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi espressi in narrativa,

DELIBERA

- di approvare ii criteri di priorità per l’accesso alle prestazioni,  in conformità alla DGR 
n. 395/2020, anche per le domande presentate nel corso dell’anno 2020,  come di seguito 
indicati:

1) continuità assistenziale, con erogazione dell’importo minimo stabilito per gli 
utenti in carico, sulla base della scelta della modalità assistenziale individuata, pari
a euro 800,00 assegno di cura ed euro 700,00 per contributo di cura, sulla base 
delle risorse economiche trasferite dalla Regione Lazio; 

2) assenza di altri servizi e prestazioni sociali e socio sanitari attivati nell’ambito del 
PAI.

Nel caso in cui, in applicazione del  criterio 2), si verifichi una parità di punteggio 
sarà utilizzato l’ulteriore criterio dell’Isee socio-sanitario degli utenti (art. 6 
DPCM 159/2003), privilegiando il valore dell’ISEE più basso in quanto associato 
ad una situazione  di maggiore fragilità;

- di approvare le nuove linee guida, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, per l’erogazione dei sostegni economici – assegno di cura o contributo di 
cura – e prestazioni assistenziali, componente sociale, in favore delle persone minorenni, 
adulti e anziani con disabilità gravissima - ai sensi del Decreto interministeriale 26 
settembre 2016 - in via sperimentale per due anni, come previsto dalla DGR n. 395/2020;

- di confermare, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Regione con la citata DGR n. 
365/2020, che l'assegno di cura, quale intervento di assistenza alla persona, è di € 800,00 
mensili - in modalità diretta e indiretta - e il contributo di cura, quale sostegno al 
caregiver,  è di € 700,00 mensili;

- di stabilire che i beneficiari del contributo economico nell’anno 2021 e successivi, sono 
individuati sulla base dei criteri di priorità previsti dalla DGR 395/2020,  sino a
esaurimento delle risorse economiche iscritte in bilancio  trasferite dalla Regione Lazio; 

- di prevedere che, sulla base dei criteri previsti dalla DGR Lazio n. 395/2020, verrà 
stilato un elenco dei beneficiari, approvato con Determinazione Dirigenziale dal 
Dipartimento Politiche Sociali; 

- di dare atto che il beneficio economico - assegno di cura/contributo di cura - per ciascun 
anno, è erogato in base all’elenco aggiornato, sulla base dei criteri di priorità individuati e 
fino a esaurimento delle risorse economiche trasferite dalla Regione Lazio, terminate le 
quali verrà predisposta una lista di attesa, qualora la Regione Lazio attribuisca ulteriori 
risorse; 
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- di stabilire che per l’anno 2021 e successivi, le nuove domande sono acquisite dai 
Municipi territorialmente competenti, dal 1 febbraio al 31 marzo e dal 1 maggio al 31 
luglio di ciascun anno;

- di prevedere che il contributo di cura può essere incrementato fino a € 1.200,00 annui, 
per ciascun utente a copertura dei costi relativi all’impiego di personale qualificato per la 
sostituzione temporanea del caregiver familiare;

- di revocare la Delibera Giunta Capitolina n. 32/2019;

- di demandare al Dipartimento Politiche Sociali, l’adozione dei provvedimenti per 
definire le modalità applicative di dettaglio e la ripartizione dei fondi necessari sulle 
specifiche posizioni finanziarie dei centri di costo municipali;

- di dare atto che la spesa per l’esercizio 2021 e successivi, è finanziata fino alla 
concorrenza dell’importo pari al trasferimento delle risorse economiche che la Regione 
Lazio delibererà con successivi atti;

- di dare atto che la somma attualmente prevista  per l’esercizio 2021 pari a € 
13.000.000,00   è finanziata con contributo della Regione Lazio  e stanziata sui seguenti 
capitoli di bilancio: 

ENTRATA CAP/ART  2100036/11351 

USCITA   

CAP/ART  1400084 / 40928 

CAP/ART 1400084 / 20928  

CAP/ART  1316941 / 10651

CAP/ART   1316942 / 10651

CAP/ART   1316943 / 10651

CAP/ART   1316944 / 10651

CAP/ART   1316945 / 10651

CAP/ART   1316946 / 10651

CAP/ART   1316948 / 10651

CAP/ART   1316949 / 10651

CAP/ART    1316986 / 10651

CAP/ART    1316953 / 10651

CAP/ART    1316955 /10651

ed eventuali nuovi capitoli che verranno attivati al bisogno.
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L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario 
Generale Vicario, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata 
all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale Vicario, dichiara
all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
L. Bergamo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. Viggiano
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 15 gennaio 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 29 gennaio 2021.

.

Lì, 14 gennaio 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti
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