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Oggetto: Oggetto: (DISAB): Parziale integrazione e modifica della Determinazione Dirigenziale n. QE/1139 del
28/03/2018 avente ad oggetto Deliberazione di Giunta Regione Lazio n.454/2017 “Linee guida operative
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PREMESSO CHE
- con determinazione dirigenziale n. 961 del 19/03/2018 avente ad oggetto Deliberazione di Giunta Regione 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 sostegno 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 interventi/servizi ai sensi della Legge n.112 del 22 giugno
2016 era stato determinato:

di individuare, per lo svolgimento della funzione/ ruolo di capofila, le seguenti strutture territoriali: MUNICIPIO
ROMA I CENTRO, MUNICIPIO ROMA IX EUR e MUNICIPIO ROMA XII, come indicato in nota protocollo
QE 20180009896 del 02/02/2018 e nota protocollo QE20180010763 del 06/02/2018;

-che con successiva determinazione dirigenziale n. 1139 del 28/03/2018 è stato ribadito il ruolo dei Municipi Capofila;

-che I Municipi Capofila hanno il compito di coordinare i territori municipali limitrofi afferenti alla stessa ASL, in
collaborazione con gli uffici centrali del Dipartimento Politiche Sociali;

CONSIDERATO CHE
- con Ordinanza della Sindaca n. 49 del 16.03.2018, avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi di direzione
apicale ed assegnazione di dirigenti per il conferimento di incarichi sub apicali nell’ambito delle strutture di Roma
Capitale”, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali con riferimento al nuovo assetto della Macrostruttura Capitolina;

-che con nota prot. n. CQ20180041191 del 17/04/2018 il Direttore di Direzione Socio-Educativa del Municipio Roma
XII chiede di individuare altro Municipio quale Capofila, in quanto impossibilitato a svolgere detto ruolo per
gravissime carenze di personale afferente sia all’area sociale tecnica che amministrativa;
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-che pertanto il Dipartimento Politiche Sociali, Direzione Benessere e Salute, ha convocato un incontro in data
18.04.2018 alle ore 14.00 al fine di individuare in sostituzione del Municipio Roma XII, altro Municipio Capofila;

-che al presente incontro hanno partecipato il Direttore di Direzione, Raffaella Modafferi, la A.S.D. Dott.ssa Rossella
Savoia, la A.S. Dott.ssa Adalgisa Della Porta, la I.A. Dott.ssa Ornella Barbieri;

-che, nell’incontro si è ritenuto opportuno procedere con il sorteggio per l’individuazione del Municipio Capofila
afferente al territorio dell’ASL Roma 3 ed è risultato estratto il Municipio Roma X;

-pertanto, si ritiene opportuno ribadire il ruolo dei Municipi Capofila e rimandare a successivi atti la individuazione dei
referenti dell’area sociale tecnica ed amministrativa;

-che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., il
Responsabile Unico del Procedimento Direttore di Direzione Raffaella Modafferi ha curato l’istruttoria del presente
provvedimento;

Vista la Legge 328/2000;

Vista la Legge 104/92;
Vista la Legge n. 112 del 22 giugno 2016 e del Decreto interministeriale di attuazione del 23 novembre 2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 25 luglio 2017;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

di individuare, per lo svolgimento della funzione/ ruolo di capofila, le seguenti strutture territoriali: MUNICIPIO
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ROMA I CENTRO, MUNICIPIO ROMA IX EUR e MUNICIPIO ROMA X;

- di rimandare a successivi atti la presa d’atto dei referenti dell’area sociale tecnica ed amministrativa, individuati dai
Municipi Capofila;

-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.;

-di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art.6 bis
legge 241/1990 e 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

IL DIRETTORE
RAFFAELLA MODAFFERI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Nessun allegato presente per la richiesta.
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