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DETERMINAZIONE - ORIGINALE  

IL DIRETTORE 
 

 

VISTE: 

- L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali"; 

- L.R. 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 

della Regione Lazio”; 

 

VISTE le deliberazioni: 

- n. 28 del 28.04.2021 del C.d.A. e n. 12 del 28.014.2021 dell’Assemblea Consortile 

con le quali veniva approvato il prospetto economico finanziario del Piano Sociale di 

Zona 2021/2023; 

- n. 33 del 26.05.2021 del C.d.A. e n. 17 del 26.05.2021 dell’Assemblea Consortile con 

le quali venivano approvate le schede progettuali del Piano Sociale 2021/2023;  
 

VISTA la DGR n. e 9 dicembre 2021, n. 897recante “Aggiornamento linee guida 

regionali per la programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari 

in favore degli utenti in condizione di disabilità gravissima”; 
 

VISTE le proprie determinazioni: 

- n. 22 del 27.01.2022 con la quale si approvava l’Avviso Pubblico, completo dei 

relativi allegati, per la concessione di contributi finalizzati ad interventi in favore 

di persone in condizione di disabilità gravissima; 

- n. 146 del 15.04.2022 con la quale si rettificava la tabella compresenza servizi per 

l'attribuzione del punteggio e quantificazione del budget; 

 

CONSIDERATO che la suddetta DGR 897/2021 riporta: 

- punto 5.3.a) Intervento di assistenza alla persona – “assegno di cura” riporta che 

“L’importo dell’“assegno di cura” per gli utenti in condizione di disabilità 

gravissima, finalizzato all’acquisizione di prestazioni assistenziali da parte di un 

operatore/trice professionale accreditato, ai sensi della DGR 223/2016 e DGR 

88/2017, è compreso tra euro 500,00 ed euro 1.200,00 per 12 mensilità”; 

- punto 5.3.b) Assistenza caregiver – “Contributo di cura” riporta che “L’importo 

del “contributo di cura” per gli utenti in condizione di disabilità gravissima, 

assistiti dal caregiver individuato nel PAI, è compreso tra euro 400,00 ed euro 

1.000,00 per 12 mensilità”; 

- punto 5.3.c.) Risorse residue riporta “I distretti socio sanitari potranno 

incrementare il contributo minimo corrispondente al punteggio assegnato 

all’utente (come da tabelle) sia per l’assegno che per il contributo di cura, nel caso 
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in cui dispongano di una rappresentazione completa e precisa del fabbisogno 

assistenziale, tenuto conto anche dell’incidenza del turnover naturale nel corso 

dell’anno e della stima della spesa necessaria per la totale copertura dei servizi 

per la disabilità gravissima. Per garantire l’omogeneità a livello territoriale, il 

tetto massimo per la eventuale rimodulazione in aumento è fissato in euro 200,00, 

lo stesso dovrà essere determinato in UVM in relazione alla gravità della 

compromissione funzionale e, nel caso del contributo di cura, alla convivenza del 

caregiver”. 

 

VISTO l’avviso Pubblico approvato con propria determinazione n. 22 del 27.01.2022 

nel quale si indicava: 

 

- IMPORTO DELL’ASSEGNO DI CURA 

L’importo dell’assegno di cura per gli utenti in condizione di disabilità gravissima, 

finalizzato 

all’acquisizione di prestazioni assistenziali da parte di un operatore accreditato ai 

sensi della DGR223/2016 e DGR 88/2017, è compreso tra un minimo di € 500,00 

ed un massimo di € 800,00mensili, per 12 mensilità. 
 

- IMPORTO DEL CONTRIBUTO DI CURA 

L’importo del “contributo di cura” per gli utenti in condizione di disabilità 

gravissima, assistiti dal caregiver individuato nel PAI, è compreso tra un minimo di 

€ 400,00 ed un massimo di € 700,00mensili, per 12 mensilità. 
 

- Soddisfatte le richieste di assistenza di tutti gli aventi diritto, e previa la 

disponibilità economica in bilancio nella misura di cui trattasi, l’assegno di cura 

potrà essere rimodulato in aumento, fino ad un massimo di € 200,00 mensili;  

In tale ultima ipotesi, a seguito di convocazione dell’UVMD, vi sarà una 

rimodulazione in relazione alla gravità della compromissione funzionale e alla 

convivenza del caregiver. 
 

RITENUTO riapprovare il suddetto Avviso Pubblico apportando le seguenti 

rettifiche: 
 

- IMPORTO DELL’ASSEGNO DI CURA 

L’importo dell’assegno di cura per gli utenti in condizione di disabilità gravissima, 

finalizzato 

all’acquisizione di prestazioni assistenziali da parte di un operatore accreditato ai 

sensi della DGR223/2016 e DGR 88/2017, è compreso tra un minimo di € 500,00 

ed un massimo di € 800,00mensili, per 12 mensilità. euro 500,00 ed euro 

1.200,00 per 12 mensilità”; 

 

- IMPORTO DEL CONTRIBUTO DI CURA 

L’importo del “contributo di cura” per gli utenti in condizione di disabilità 

gravissima, assistiti dal caregiver individuato nel PAI, è compreso tra un minimo di 

€ 400,00 ed un massimo di € 700,00mensili, per 12 mensilità. tra euro 400,00 ed 

euro 1.000,00 per 12 mensilità”; 
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- Soddisfatte le richieste di assistenza di tutti gli aventi diritto, e previa la 

disponibilità economica in bilancio nella misura di cui trattasi, l’assegno di cura 

potrà essere rimodulato in aumento, fino ad un massimo di € 200,00 mensili;  

In tale ultima ipotesi, a seguito di convocazione dell’UVMD, vi sarà una 

rimodulazione in relazione alla gravità della compromissione funzionale e alla 

convivenza del caregiver. 

“I distretti sociosanitari potranno incrementare il contributo minimo corrispondente 

al punteggio assegnato all’utente (come da tabelle) sia per l’assegno che per il 

contributo di cura, nel caso in cui dispongano di una rappresentazione completa e 

precisa del fabbisogno assistenziale, tenuto conto anche dell’incidenza del turnover 

naturale nel corso dell’anno e della stima della spesa necessaria per la totale 

copertura dei servizi per la disabilità gravissima. Per garantire l’omogeneità a 

livello territoriale, il tetto massimo per la eventuale rimodulazione in aumento è 

fissato in euro 200,00, lo stesso dovrà essere determinato in UVM in relazione alla 

gravità della compromissione funzionale e, nel caso del contributo di cura, alla 

convivenza del caregiver”. 

 

VISTI: 
- D.lgs. n. 267/2000; 
- D.lgs. n. 152/2006. 
 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 
DETERMINA 

 

Posta la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

1. DI RIAPPROVARE l’Avviso Pubblico “Interventi in favore di persone affette da 

disabilità gravissima” approvato con propria determinazione n. 22 del 27.01.2022 

apportando le seguenti rettifiche: 
 

-  IMPORTO DELL’ASSEGNO DI CURA 

L’importo dell’assegno di cura per gli utenti in condizione di disabilità 

gravissima, finalizzato all’acquisizione di prestazioni assistenziali da parte di 

un operatore accreditato ai sensi della DGR223/2016 e DGR 88/2017, è 

compreso tra un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 800,00mensili, per 

12 mensilità. euro 500,00 ed euro 1.200,00 per 12 mensilità; 

 

-  IMPORTO DEL CONTRIBUTO DI CURA 

L’importo del “contributo di cura” per gli utenti in condizione di disabilità 

gravissima, assistiti dal caregiver individuato nel PAI, è compreso tra un 

minimo di € 400,00 ed un massimo di € 700,00mensili, per 12 mensilità. tra 

euro 400,00 ed euro 1.000,00 per 12 mensilità; 
 

- Soddisfatte le richieste di assistenza di tutti gli aventi diritto, e previa la 

disponibilità economica in bilancio nella misura di cui trattasi, l’assegno di 

cura potrà essere rimodulato in aumento, fino ad un massimo di € 200,00 

mensili;  
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In tale ultima ipotesi, a seguito di convocazione dell’UVMD, vi sarà una 

rimodulazione in relazione alla gravità della compromissione funzionale e alla 

convivenza del caregiver. 

Il Consorzio potrà incrementare il contributo minimo corrispondente al 

punteggio assegnato all’utente (come da tabelle) sia per l’assegno che per il 

contributo di cura, nel caso in cui disponga di una rappresentazione completa e 

precisa del fabbisogno assistenziale, tenuto conto anche dell’incidenza del 

turnover naturale nel corso dell’anno e della stima della spesa necessaria per la 

totale copertura dei servizi per la disabilità gravissima. Per garantire 

l’omogeneità a livello territoriale, il tetto massimo per la eventuale 

rimodulazione in aumento è fissato in euro 200,00, lo stesso dovrà essere 

determinato in UVM in relazione alla gravità della compromissione funzionale 

e, nel caso del contributo di cura, alla convivenza del caregiver. 
 

2. DI DARE ATTO che sulla presente determinazione è intervenuto parere 

favorevole tecnico da parte del Responsabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.; 
 

3. DI INVIARE ai Comuni del Consorzio Valle del Tevere la suddetta 

documentazione per la necessaria diffusione delle modifiche apportate 

all’Avviso Pubblico per la concessione di contributi finalizzati ad interventi in 

favore di persone in condizione di disabilità gravissima; 

 

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito 

istituzionale del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere.it; 

 

 

 

IL DIRETTORE 

  Dott. Federico Conte 

 

 

La   presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle del Tevere 

dal   .  .    . 
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