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********************************************************************************
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE 'DOPO DI NOI'
***********************************************************************************************

L’anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 9:00 presso il proprio
ufficio.
IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO SEGRETERIA
PREMESSO CHE
- La legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare” disciplina misure di assistenza, cura e
protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal
naturale invecchiamento o da patologie connesse con la senilità;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016, attuativo della
citata legge 22 giugno 2016, fissa i requisiti per l’accesso alle prestazioni a carico dell’apposito
Fondo istituito dalla legge e stabilisce la ripartizione tra le Regioni delle risorse per gli anni
2016, 2017 e 2018;
- l’art. 6 del citato decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede
che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per l’attuazione degli interventi e servizi
previsti nell’art. 3 dello stesso decreto;
- la Regione Lazio con Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2017, n. 454 ha adottato
le linee guida operative regionali per le finalità della legge 112 del 22 giugno 2016;
- la Regione Lazio con Determinazione della Direzione Regionale Salute e politiche sociali n.
G02984 del 15 marzo 2019 ha modificato ed integrato la Determinazione G15288 del 27
novembre 2018 approvando le nuove “Linee Guida per la realizzazione dei programmi di
indipendenza abitativa del Durante e Dopo di Noi”;
- la Regione Lazio - Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale - Area Welfare di Comunità e
Innovazione Sociale con circolare U.0601808.07-07-2020 - “Attuazione degli interventi sul
Dopo di noi”, di cui alla Legge 22 giugno 2016 e al Decreto Interministeriale del 23 novembre
2016 – Requisiti soggettivi di ammissibilità - chiarimenti” - acquisita al Dipartimento Politiche
Sociali prot. n. QE/42404 dell’8 luglio 2020, ha comunicato che l’accesso e la continuità negli

interventi e servizi erogati alle persone in condizione di disabilità grave non determinata dal
naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, è assicurata indipendentemente
dal raggiungimento di qualsiasi limite di età;
Preso atto che l’ente Consorzio per il distretto FR /D, intende acquisire manifestazione di interesse
per il numero di beneficiari da collocare in struttura del progetto denominato “DOPO DI NOI” sito
in Esperia (FR);
Visto l’interesse pubblico che si intende perseguire è la promozione e la realizzazione di soluzioni
innovative, che offrano alle persone con disabilità grave la possibilità di esercitare il diritto di
vivere nella società, con la stessa libertà di scelta e autonomia propria di tutte le persone, trovando
alternative possibili all’istituzionalizzazione;
Rilevato necessario approvare con il presente atto, quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, la seguente documentazione:
- l’Avviso Pubblico "Manifestazione d'Interesse";
- Modello di domanda;
Dato atto che il termine di presentazione della manifestazione di interesse è fissata entro e non
oltre le ore 14:00 del 20/03/2022;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 3 del 28/01/2021, esecutiva ai sensi di legge,
inerente la nomina del Direttore del Consorzio;
Visto il Decreto del Presidente del Consorzio Prot. n° 2777 del 05/10/2021, concernente,
l’attribuzione della posizione organizzativa al Direttore del Consorzio - Dott. Emilio Tartaglia;
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 30.12.2008, “Organizzazione
degli Uffici Consortili;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto Consortile;
DETERMINA
1. Di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, la seguente
documentazione:
a) Avviso Pubblico "Manifestazione d'Interesse";
b) Modello di domanda"
2. che le istanze dovranno essere trasmette al Consorzio dei comuni del cassinate nei modi e
termini fissati all’interno dell’Avviso, entro e non oltre le ore 14:00 del 20/03/2022;
3. Di disporre la pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio del Consorzio sul sito internet
www.consorzioservizisociali.fr.it
4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del corrente esercizio
finanziario, e che pertanto non è soggetta al visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267
5.
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CONSORZIO COMUNI CASSINATE

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 45

Settore Proponente: UFFICIO SEGRETERIA
Ufficio Proponente: Segreteria
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE "DOPO DI NOI"

Nr. adozione settore: 11
Nr. adozione generale: 42
Data adozione:
18/02/2022
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Segreteria)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 18/02/2022

Il Responsabile di Settore
Dott. Emilio Tartaglia

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Sintesi parere: VISTO NON NECESSARIO

Data 18/02/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Patrizia Delli Colli

Documento firmato digitalmente e conservato dal Consorzio ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21
D.lgs 82/2005.

