
ZONA SOCIALE DI ASSISI, BASTIA UMBRA, BETTONA, CANNARA, VALFABBRICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 219 del 27-02-2023

Oggetto: Zona Sociale n. 3. Progetto "Avviso pubblico per l'accesso al contributo economico concesso
ai caregiver familiari, finalizzato al sostegno del ruolo di cura e di assistenza (Ex DPCM del
27 ottobre 2020 in attuazione del comma 255 dellart. 1 della legge 205/2017)." Risorse
annualità 2021. Approvazione avviso pubblico

Proposta di Determinazione Dirigenziale
n. 4 della ZONA SOCIALE N. 3 del 23-02-2023

al DIRIGENTE
dott.ssa Patrizia Tedeschi

VISTI I SEGUENTI RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI:

il DPCM del 28 dicembre 2021, recante i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il

sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2021 ex legge 27 dicembre

2017, n. 205;

la legge 18 marzo 2009, n. 3: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti

delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e

istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;

la legge del 5 febbraio 1992, n. 104 concernente: “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione

sociale e i diritti delle persone handicappate”, come modificata dalla legge n. 162 del 21 maggio 1998;

la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali”;

VISTI I SEGUENTI ATTI REGIONALI:

il Titolo V, Capo I del sopra citato T.U., che disciplina il Fondo regionale per la non autosufficienza ed

in particolare l’articolo 321 il quale prevede che il suddetto fondo è alimentato, fra le altre, da risorse

proprie del bilancio afferenti anche al Fondo sociale regionale;

la deliberazione 26 luglio 2011, n. 876, recante in oggetto: “Convenzione ONU sui diritti delle persone

con disabilità, ratificata con Legge n. 18 del 3 marzo 2009. Adesione da parte della Regione Umbria.

Determinazioni”, con la quale la Giunta regionale ha fatto propri i principi affermati nella citata

Convenzione ONU;

la deliberazione del Consiglio regionale n. 43 del 25 giugno 2020 “Piano regionale integrato per la non

autosufficienza (PRINA) 2019-2021;

la DGR n. 43 del 25 giugno 2020” Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA) 2019-

2021”;
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DGR n. 965 del 21/09/2022 avente ad oggetto “DPCM del 28 dicembre 2021, recante i criteri e le

modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver

familiare per l'anno 2021 ex legge 27 dicembre 2017, n. 205. Approvazione Piano di massima.”;

DGR n. 1201 del 16/11/2022 avente ad oggetto “ DPCM del 28 dicembre 2021, recante i criteri e le

modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver

familiare per l'anno 2021 ex legge 27 dicembre 2017, n. 205. Determinazioni.”

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 23.02.2023 con la quale il Comune di Assisi, in qualità di

capofila della Zona Sociale n. 3, ha preso atto del finanziamento assegnato pari a € 27.144,51;

VISTA la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali della Zona

Sociale n. 3, (ex art.30 30 D.Lgs. 267/2000) – Racc.n. 5531 del 23/12/2022, sottoscritta tra i Comuni di Assisi,

Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica;

VISTO lo schema di avviso (con allegati la griglia di valutazione, il modello di domanda e il patto per la cura)

che si intende approvare con il presente atto e ritenuto di:

Pubblicizzare l’avviso di cui trattasi mediante l’inserimento integrale dello stesso sul sito istituzionale di-

ciascuna Amministrazione comunale interessata  (Comuni di Assisi, Bastia umbra, Bettona, Cannara e

Valfabbrica);

Demandare ai Servizi Sociali di ciascun Comune interessato la raccolta delle domande che-

perverranno e la procedura per la loro istruttoria. Al termine dell’istruttoria formale avente ad oggetto

la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso, le domande ammissibili saranno trasmesse

all’Ufficio di Piano (che le sottoporrà a successiva valutazione tecnica da parte dell’Equipe

Multidisciplinare) mentre, per le domande non ammesse, il Comune interessato provvederà alla

comunicazione di non ammissibilità tramite apposita notifica scritta.

Inviare alla Regione la comunicazione di avvenuta pubblicazione dell’avviso al fine di consentire a-

detto Ente la verifica di conformità della procedura individuata nella Zona Sociale n. 3 con i percorsi

delineati negli atti regionali e la liquidazione del finanziamento assegnato;

DATO ATTO CHE

Per quanto previsto nello schema di avviso regionale (art. 6, comma 5) di cui alla DGR 1201 del-

16/11/2022, le domande risultate ammissibili debbono essere sottoposte ad una valutazione tecnica

da parte dell’equipe multidisciplinare e i progetti personalizzati devono prevedere la figura di Case

Manager di riferimento;
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Che l’equipe multidisciplinare sarà nominata con successiva Determinazione Dirigenziale in cui-

saranno individuati oltre ai rappresentanti degli uffici dei Servizi Sociali dei comuni afferenti alla Zona

Sociale n. 3, anche un rappresentante della USL Umbria 1 -  Distretto dell’Assisano;

CONSIDERATO CHE le risorse totali destinate alla Zona Sociale n. 3 per tale avviso sono pari a € 27.144,51;

VISTA la Legge Regionale 11/2015 “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”;

VISTA la convenzione racc. n. 5531 del 23/12/2022 relativa alla gestione associata di interventi e risorse;

VISTO il Testo Unico degli ordinamenti locali D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali giusta delega

dirigenziale di cui alla Determina n. 40 del 17.01.2023;

SI PROPONE

Per quanto sopra esposto:

Di dare esecuzione, in qualità di Comune Capofila, alla DGR n. 1102/2021 “DPCM del 27 ottobre1.

2020, recante i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e

assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020 ex legge 27 dicembre 2017, n. 205 e

Legge di bilancio n. 178/2020. Determinazioni.”

Di approvare con la presente determinazione lo schema di avviso (con allegati la griglia di valutazione,2.

il modello di domanda e il patto per la cura), già approvato dalla Regione Umbria con la DGR 1201 del

16/11/2022.

Di dare atto che le risorse totali definitivamente assegnate alla Zona Sociale n. 3 per tale avviso sono3.

pari a € 27.144,51 e che le stesse saranno inserite nel Bilancio 2023.

Di pubblicizzare l’avviso di cui trattasi mediante l’inserimento integrale dello stesso sul sito istituzionale4.

di ciascuna Amministrazione comunale interessata  (Comuni di Assisi, Bastia umbra, Bettona,

Cannara e Valfabbrica).

Di demandare ai Servizi Sociali di ciascun Comune interessato la raccolta delle domande che5.

perverranno e la procedura per la loro istruttoria. Al termine dell’istruttoria formale avente ad oggetto

la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso, le domande ammissibili saranno trasmesse

all’Ufficio di Piano (che le sottoporrà a successiva valutazione tecnica da parte dell’Equipe
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IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 4 della ZONA SOCIALE N. 3 sopra
riportata redatta dal responsabile dell’ufficio ZONA SOCIALE N. 3 che qui si intende
integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

Multidisciplinare) mentre, per le domande non ammesse, il Comune interessato provvederà alla

comunicazione di non ammissibilità tramite apposita notifica scritta.

Di procedere con successiva Determina Dirigenziale alla nomina dell’equipe multidisciplinare in cui6.

saranno individuati oltre ai rappresentanti degli uffici dei Servizi Sociali dei comuni afferenti alla Zona

Sociale n. 3, anche un rappresentante della USL Umbria 1 -  Distretto dell’Assisano.

Di dare atto che sarà inviata alla Regione la comunicazione di avvenuta pubblicazione dell’avviso al7.

fine di consentire a detto Ente la verifica di conformità della procedura individuata nella Zona Sociale

n. 3 con i percorsi delineati negli atti regionali e la liquidazione del finanziamento assegnato.

Firmato dott.ssa Katia Sposini
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del Codice

dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 4 della ZONA SOCIALE N. 3
del 23-02-2023, del Responsabile dott.ssa Katia Sposini, nel testo sopra riportato, che qui
si intende integralmente trascritto.

Il DIRIGENTE
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dott.ssa Patrizia Tedeschi


