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CONCESSIONE FINANZIAMENTI FINALIZZATI AD INTERVENTI DI SOSTEGNO IN 

FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON DISABILITA’ GRAVE - L. R. 20 del 

23.11.2006 E PIANI PER LE AUTONOMIE 
VERBALE DI COMMISSIONE – VERBALE N.2 – 15.03.2022 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di marzo, alle ore 8.00, presso il Consorzio Valle 

del Tevere, in Piazza San Lorenzo n.8, Formello, si è riunita la Commissione socio-sanitaria, per la 

costituzione di una graduatoria distrettuale per la concessione di finanziamenti finalizzati ad 

interventi di sostegno in favore di persone non autosufficienti con disabilità grave ed interventi di 

promozione delle autonomie a favore di minori, giovani e giovani-adulti con disabilità grave - L.R. 

20/06, composta come precedentemente indicato 

 
 

PREMESSO 
 
 

che con determinazione n. 18 del 25.01.2022 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la concessione 

di contributi finalizzati ad interventi di sostegno in favore di persone non autosufficienti con disabilità 

grave (L.R. 20/06); 

che con determinazione n. 19 del 25.01.2022 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la concessione 

di finanziamenti a favore di minori, giovani e giovani-adulti con disabilità – piani per le autonomie 

(L.R. 20/06) 

che in data 8 marzo 2022 la Commissione esaminatrice delle domande di contributo di cui trattasi ha 

già valutato le domande per i Piani per le Autonomie; 

che è necessario procedere alla valutazione delle domande pervenute per i Piani per le Assistenze; 

Tutto ciò premesso 
 

La dott.ssa Silvia D’Andrea, nella predetta qualità di Presidente della Commissione, unitamente agli 

altri componenti, come sopra individuati,  
 

DICHIARA 
 

aperta la seduta e ne assume la presidenza. 
 
Il Presidente di Commissione attribuisce alla Dott.ssa Nicol Ferri, che accetta, anche la qualità di 

segretario verbalizzante.  

 

La Commissione nella seduta odierna procede alla valutazione delle domande relative ai 

finanziamenti per piani di assistenza individualizzati in favore di persone non autosufficienti con 

disabilità grave. 
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La Commissione stabilisce che per il calcolo dell’età, considerando che l’Avviso pubblico è rivolto 

a persone disabili 0-64 anni, vengono ammessi gli utenti che non hanno ancora compiuto 65 anni al 

momento della presentazione della domanda.  

La Commissione decide, inoltre, che i Piani individualizzati attivati nell’annualità 2021-2022 e 

relativi ai finanziamenti di cui alla L.R. 20/2006, ossia lo stesso beneficio di cui alla presente 

valutazione, non saranno valutati come servizio attualmente goduto dalla persona con disabilità, 

poiché considerato un servizio terminato. 

Stabilisce, inoltre, che laddove non è riportato correttamente il nucleo familiare come previsto 

dall’allegato A dell’Avviso pubblico, verrà attributo un punteggio pari a 0 (zero) nelle aree di 

valutazione relative alla situazione familiare della persona con disabilità e alla situazione lavorativa 

del nucleo familiare (All. F-Criteri di valutazione). 

Si stabilisce, altresì, che, laddove non sia stato prodotto il modello l’ISEE richiesto, e non fosse 

neanche stato integrato entro il termine dei lavori della Commissione o comunque non si evinca la 

data di validità dello stesso per omissione di alcune pagine del documento, verrà attribuito un 

punteggio pari a 0 (zero) nella relativa area di valutazione (All. F-Criteri di valutazione). 

La Commissione stabilisce inoltre, che laddove via sia difformità tra la valutazione espressa dal 

medico mediante il certificato medico, in merito al livello di dipendenza e la somma degli item 

selezionati nella scala Barthel dal medico stesso, sarà considerato il punteggio ottenuto dalla scala 

Barthel.  

Mentre, laddove gli item non fossero selezionati, o comunque vi sia la completa assenza della scheda 

Barhel, e pertanto la Commissione non sia nelle condizioni di verificare l’oggettivo esito della scala,   

sarà considerata la valutazione espressa dal medico mediante il certificato medico. 

 

L’Avviso Pubblico per la concessione di contributi finalizzati ad interventi di sostegno in favore di 

persone non autosufficienti con disabilità grave (L.R. 20/06) prevede il finanziamento di almeno n.30 

Piani di Assistenza, per un importo mensile massimo di € 500,00 (cinquecento/00) cadauno, per un 

totale di n.12 mesi dal momento della sottoscrizione del contratto. 

L’Avviso di cui trattasi è rivolto a tutti i cittadini residenti in uno dei Comuni afferenti al 

Consorzio Valle del Tevere e/o i loro familiari che, al momento della pubblicazione del presente 

avviso, fossero in possesso dei seguenti requisiti: 

• avere un’età compresa tra 0-64 anni (requisito non richiesto per i malati affetti da SLA); 

• essere in possesso di certificazione ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3 e/o essere in 

possesso di una diagnosi di SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) per cui la misurazione 

della compromissione funzionale non sia compatibile con i parametri riconducibili alla 

disabilità gravissima (D.M. 26/09/2016 – art. 3, co.2, lettere da a) ad i); 

• essere in possesso del certificato di invalidità civile al 100%. 

Alla domanda, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

• Copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità dell’utente e del 

richiedente; 
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• Copia certificazione attestante la condizione di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 

104/92, rilasciata dalla Commissione medica individuata ai sensi dell’art. 4 della 

medesima Legge; 

• Copia verbale d’invalidità civile al 100%; 

• Solo per i malati affetti da SLA - Certificazione rilasciata dai Presidi Regionali di 

riferimento per la SLA (Policlinico Gemelli oppure Ospedale S. Filippo Neri, di Roma) 

che documenti la diagnosi ed il livello di stadiazione della patologia; 

• Copia attestazione ISEE in corso di validità, ai sensi della vigente normativa, D.P.C.M. 

n. 159 del 5 dicembre 2013; 

• Estremi bancari su cui effettuare l’accredito del contributo (All B); 

• Certificazione di valutazione del livello di non autosufficienza, compilata e firmata in 

ogni sua parte dal medico di base dell’utente (All C). 

 

Si dà atto che risultano pervenute n. 43 domande di ammissione, di cui n. 3 pervenute fuori termine 

e pertanto escluse dalla successiva fase di valutazione. 

 

Di seguito le domande pervenute fuori termine e, pertanto, escluse: 

 
Tabella 1 – Domande pervenute fuori termine –piani per le autonomie (L.R. 20/06) 

 

 

N. N. Prot Data Richiedente Beneficiario Comune di residenza 

1 
519 01.03.2022 OMISSIS OMISSIS Sant’Oreste 

2 
528 02.03.2022 OMISSIS OMISSIS Capena 

3 
541 02.03.2022 OMISSIS OMISSIS Nazzano 

 

Si procede pertanto all’apertura delle domande pervenute nei termini, alla verifica della 

documentazione inviata, come sopra riportata, e all’attribuzione dei punteggi sociali e sanitari, 

secondo quanto previsto dall’Avviso all’All. F – Criteri di valutazione. 

 

Di seguito, lo schema delle domande escluse, poiché prive di uno o più requisiti di accesso, come 

sopra meglio descritti: 

 
Tabella 2 – Domande escluse – piani per le autonomie (L.R. 20/06) 

 

N. 

N. 

Prot. 
Data Prot. Richiedente Beneficiario Comune di residenza Annotazioni 

1 

260 10.02.2022 OMISSIS OMISSIS Sacrofano 

ESCLUSA- certificato 

L.104/92 scaduto ad 

Aprile 2019 

2 

336 18.02.2022 OMISSIS OMISSIS Campagnano di Roma 

ESCLUSA-manca 

certificato L. 104/92 e 

invalidità civile 

3 
369 23.02.2022 OMISSIS OMISSIS Sacrofano 

ESCLUSA-manca 

invalidità civile 



 

Piazza S. Lorenzo, 8 - 00060 Formello (RM) • c/o Comune di Formello 
0690194606-607 

presidente@consorziovalledeltevere.it • direttore@consorziovalledeltevere.it • ufficiodipiano@consorziovalledeltevere.it 
info@pec.consorziovalledeltevere.it 

4 
390 23.02.2022 OMISSIS OMISSIS Rignano Flaminio 

ESCLUSA-manca 

certificato L.104/92 

5 
432 25.02.2022 OMISSIS OMISSIS Formello 

ESCLUSA-manca 

certificato L.104/92 

6 
435 25.02.2022 OMISSIS OMISSIS Rignano Flaminio 

ESCLUSA-manca 

certificato L.104/92 

7 
462 28.02.2022 OMISSIS OMISSIS Riano 

ESCLUSA-manca 

certificato L.104/92 

 

 

Di seguito la graduatoria definitiva di n.33 Piani per le Autonomie L. 20/06 ammessi, di cui n. 

30 finanziabili, in base alla disponibilità economica in bilancio per il presente progetto. 

Si ricorda che il finanziamento prevede un rimborso mensile massimo di € 500,00 

(cinquecento/00) per ogni piano di intervento, per un totale di n. 12 mesi dal momento della 

sottoscrizione del contratto per la realizzazione del PAI. 

GRADUATORIA DEFINITIVA N. 33 PIANI AMMESSI L.R. 20/06- PIANI PER LE 

ASSISTENZE 

DI CUI N. 30 FINANZIABILI E N.  3 NON FINANZIABILI 

 

Tabella 3 –  

UTENTI AMMESSI FINANZIABILI 
  

Prot. Data Prot. Richiedente Beneficiario Comune di residenza Punteggio 

1 348 21.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Morlupo 75 

2 281 14.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Capena 71 

3 355 22.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Sant'Oreste 69 

4 448 25.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Campagnano di Roma 69 

5 240 07.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Capena 68 

6 320 17.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Fiano Romano 68 

7 357 22.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Rignano Flaminio 68 

8 460 28.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Morlupo 67 

9 388 23.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Rignano Flaminio 66 

10 464 28.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Campagnano di Roma 66 

11 370 23.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Formello 61 

12 382 23.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Riano 61 
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13 493 28.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Castelnuovo di Porto 61 

14 316 17.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Campagnano di Roma 60 

15 376 23.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Riano 59 

16 330 18.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Capena 58 

17 346 21.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Rignano Flaminio 58 

18 455 28.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Morlupo 58 

19 310 17.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Riano 56 

20 188 31.01.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Capena 55 

21 312 17.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Capena 53 

22 449 25.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Fiano Romano 53 

23 452 28.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Fiano Romano 52 

24 367 23.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Civitella San Paolo 48 

25 500 28.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Morlupo 48 

26 375 23.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Capena 46 

27 424 24.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Morlupo 44 

28 441 25.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Rignano Flaminio 44 

29 389 23.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Castelnuovo di Porto 43 

30 230 07.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Formello 41 

UTENTI AMMESSI NON FINANZIABILI 

31 492 28.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Morlupo 40 

32 431 25.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Castelnuovo di Porto 38 

 33 491 28.02.2022 
OMISSIS OMISSIS 

Morlupo 34 

 

Considerato che l’Avviso Pubblico per la concessione di finanziamenti per la disabilità 

gravissima prevede l’impossibilità di cumulare altri interventi di assistenza domiciliare, tra cui 

quelli previsti dalla L.R. 20/2006, sia per i Piani per le Assistenze che per i Piani per le 

Autonomie, qualora tra i beneficiari di entrambe le graduatorie ci fossero utenti beneficiari 
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dell’intervento per la disabilità gravissima, questi saranno tenuti a procedere con formale 

rinuncia ad uno dei due interventi. 

La comunicazione di rinuncia dovrà essere trasmessa al Consorzio entro e non oltre 7 giorni 

dalla comunicazione di ammissione all’ultimo beneficio.  

Qualora non dovesse pervenire la rinuncia, il Consorzio, a conoscenza della compresenza dei due 

interventi, procederà d’ufficio riconoscendo all’utente il beneficio a lui più vantaggioso. 

La Commissione delega l’Ufficio di Piano alla comunicazione ai beneficiari dell’ammissione al 

contributo, anche mediante il contributo dei servizi sociali territoriali, congiuntamente alle 

informazioni necessarie per l’avvio del servizio e le modalità di rendicontazione. 

 

La Commissione trasmette all’Ufficio di Piano il presente verbale per gli adempimenti di sua 

competenza. 

 

La graduatoria distrettuale definitiva sarà pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle del 

Tevere e dei Comuni afferenti al Consorzio. 

 

Alle ore 14:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta ed i lavori della Commissione.  

 

La Commissione 

 

f.to Dott.ssa Silvia D’Andrea(Presidente)  ------------------------------------------------- 

f.to Dott.ssa Marina Frontani(Membro) ------------------------------------------------- 

f.to Dott.ssa Nicol Ferri (Membro)     ------------------------------------------------- 

 
 


