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DETERMINAZIONE 

IL DIRETTORE 

VISTA la Determinazione n. 48 del 23.02.2022 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico, 

completo dei relativi allegati, per la realizzazione di progetti personalizzati a favore di persone con 

disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi della legge n. 112/2016, cosiddetta legge del 

'Dopo di Noi’, progetto di natura sovradistrettuale tra i Distretti Roma 4.3 e Roma 4.4; 

CONSIDERATO che le istanze di ammissione al beneficio sono state valutate dalle UVMD di 

entrambi i Distretti e sono state conseguentemente trasmesse alla Commissione all’uopo costituita, 

nominata con  Determinazione n. 260 del 05.07.2022, con il fine di elaborare un’unica graduatoria 

distrettuale integrata;  

VISTO il verbale n. 1 del 06.07.2022 redatto dalla sopra citata Commissione, trasmesso all’Ufficio 

di Piano, contenente al suo interno la graduatoria di n. 20 beneficiari ammessi al beneficio di 

progetti personalizzati a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Dopo di 

Noi), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO OPPORTUNO approvare il verbale di cui sopra; 

DATO ATTO che il suddetto verbale verrà tramesso dall’Ufficio di Piano del Consorzio alle 

UVMD distrettuali per l’elaborazione dei Piani Assistenziali Individualizzati (PAI), nei quali 

verranno delineati gli obiettivi e gli interventi da attivare, i diversi soggetti realizzatori, le modalità 

ed i tempi di attuazione ed il budget di progetto, con la previsione di tutte le risorse necessarie per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 

CHE l’impegno di spesa per l’attivazione dei Piani sarà assunto con successivo atto, a seguito della 

conclusione dei procedimenti di cui sopra da parte della UVMD;  

 

DATO ATTO delle disposizioni di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013; 

CHE la pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza agli obblighi di legge, 

avverrà sul sito del Consorzio Valle del Tevere; 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

N. 263 OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 

PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE 

PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE AI SENSI DELLA LEGGE N. 

112/2016, COSIDDETTA LEGGE DEL 'DOPO DI NOI’ – APPROVAZIONE 

DEL VERBALE CONTENENTE LA GRADUATORIA 

SOVRADISTRETTUALE. 

Data: 06.07.2022  
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DETERMINA 

Posta la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

1. DI APPROVARE il verbale n. 1 del 06.07.2022 redatto dalla Commissione all’uopo 

costituita, trasmesso all’Ufficio di Piano, contenente al suo interno la graduatoria di n. 20 

beneficiari ammessi al beneficio di progetti personalizzati a favore di persone con disabilità 

grave prive del sostegno familiare (Dopo di Noi), allegato alla presente quale parte 

integrante e sostanziale; 

2. DI TRASMETTERE alle U.V.M.D. dei Distretti Roma 4.3 e 4.4 il verbale n. 1 del 

06.07.2022, contenente al suo interno la graduatoria di n. 20 beneficiari ammessi al 

beneficio, per l’elaborazione dei Piani Assistenziali Individualizzati (PAI), nel quale 

verranno delineati gli obiettivi e gli interventi da attivare, i diversi soggetti realizzatori, le 

modalità ed i tempi di attuazione ed il budget di progetto, con la previsione di tutte le 

risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissatile comunicazioni agli utenti 

ed i successivi adempimenti previsti dall’Avviso pubblico; 

3. DI PROVVEDERE, con successivo atto, all’assunzione di regolare impegno di spesa; 

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale 

del Consorzio, che ne costituisce condizione legale di efficacia ai sensi degli art. 26 e 27 del 

D. Lgs. 33/2013. 

 

IL DIRETTORE 

  Dott. Federico Conte 

 

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