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DETERMINAZIONE N. 614  DEL 09/10/2020  
 

ORIGINALE 
 
  

Oggetto : 
DISABILITÀ GRAVISSIMA DGR 662/2016 E SS.MM.II. APPROVAZIONE 
NUOVA GRADUATORIA DA  INTEGRARE CON  QUELLA IN ESSERE. 
BANDO MAGGIO 2020 

 
SETTORE 2 SEGRETERIA 

 
Numero Settoriale  179 /  SE 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
 
 CIG: non richiesto 

CUP:NON RICHIESTO  

IBAN:IN FASE DI LIQUIDAZIONE 

DURC: IN REGOLA AGLI ATTI 
 

Il sottoscritto Responsabile del Settore 2° “ Assistenza Organi Istituzionali, Affari Generali, 
Sviluppo Economico e Attività Produttive, Servizi alla Persona” 

Vista la direttiva sindacale n. 16511 del 01/08/2019 avente per oggetto: Decreto di nomina 
Responsabili Settori attribuzione compiti art. 107 D. Lgs 267/2000 e competenze parere di 
Regolarità tecnica art. 49 D.Lgs 267/2000  TUEL 

Richiamate 
la delibera di Consiglio n. 17 del 31.07.2020 con la quale è stato autorizzato il Piano 

esecutivo di gestione per il triennio 2020-2022 e si è provveduto all’assegnazione degli obiettivi ai 
Responsabili di Settore; 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 662/2016  con la quale sono state date disposizioni 
in materia di Disabilità gravissima da parte della Regione Lazio relativamente a Prestazioni 
assistenziali domiciliari in favore di soggetti in condizioni di disabilità gravissima,  in ottemperanza 
al D.M art.3 del 26 settembre 2016; 

Vista la necessità di  provvedere all’approvazione della graduatoria  definitiva in base 
all’avviso pubblicato con determinazione n. 211 del 24/04/2020 ; 

Visto che il contributo mensile per ciascuno dei 31 utenti è pari a € 700,00, che il totale 
mensile complessivo necessario è pari a € 21.700,00 mensili 

Visto il contributo integrativo per l’utente affetti da SLA  per un contributo totale mensile 
pari a € 192,45 destinato; 



E’ ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente. 
 
 

DETERMINA 
  
 
 

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

Di  approvare la graduatoria allegata che andrà ad integrare la graduatoria 
esistente. 

 
Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle 

determinazione dei servizi Sociali e la conseguente  trasmissione al Servizio Finanziari per la 
registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione. 
 
 

 
 
 
  Il Responsabile Del Settore 
    Maurizio Verduchi 

 
 

    
 
   
 
        
    
 


