
 

DETERMINAZIONE – COPIA    

 

PREMESSO che gli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 

con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 

2009, n. 18, impegnano gli Stati a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia 

delle persone con disabilità; 

CHE la Legge Regionale n. 11/2016 indica tra le tipologie di servizi quali livelli essenziali 

(LEPS) le strutture di tipo residenziale per persone con disabilità;  

VISTA la Legge Nazionale n. 112 del 22 giugno 2016, recante “Disposizioni in materia di 

assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, la quale 

disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con 

disabilità grave, prive  di  sostegno  familiare  in  quanto mancanti di entrambi i genitori o perchè 

gli  stessi  non sono  in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale,  nonché in  vista del venir 

meno del  sostegno familiare, attraverso  la  progressiva presa in carico della persona interessata 

già durante l'esistenza in vita  dei   genitori;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 454 del 25.07.2017, recante “Linee guida 

operative regionali per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia 

di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e del 

Decreto Interministeriale del 28/11/2016 di attuazione”, nella quale la Regione Lazio fornisce ai 

Distretti socio-sanitari le linee guida per l’attuazione degli interventi relativi al Dopo di Noi;  

CHE con Determinazione Regionale n. G15084 del 08.11.2017, recante “Avviso Pubblico di 

manifestazione di interesse per l'individuazione di un patrimonio immobiliare solidale da 

destinare alle finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza 

in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e del Decreto 

Interministeriale di attuazione del 28/11/2016” si vogliono gli immobili ritenuti idonei ad ospitare 

i beneficiari del Dopo di Noi e che verranno destinati a diventare strutture residenziali per persone 

disabili;  

VISTA la Determinazione della Regione Lazio n. G17402 del 14.12.2017, recante 

“Individuazione dei Comuni capofila degli Ambiti sovradistrettuali per la gestione degli interventi 

del "Dopo di Noi", ai sensi della D.G.R. 454 del 31 luglio 2017. Trasferimento risorse statali del 

Fondo istituito per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di 

assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare";  

PRESO ATTO che con la suddetta Determinazione viene individuato il Consorzio Valle del 

Tevere come Capofila dell’Ambito sovra-distrettuale formato dai Distretti RM 4.3 e RM 4.4;  

CHE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 454 del 25.07.2017 per il suddetto Ambito sovra-

distrettuale per il riparto delle risorse attinenti al Fondo del Dopo di Noi – annualità 2016 – ha 

assegnato la somma di € 221.274,00;  

VISTA la Determinazione della Regione Lazio n. G01174 del 01.02.2017, con la quale viene 

approvato un modello di domanda per la partecipazione degli utenti agli Avvisi pubblici sul Dopo 

di Noi;  

VISTO l’Avviso Pubblico, completo del relativo schema di domanda, finalizzato alla selezione 

dell’utenza beneficiaria per gli interventi “Dopo di Noi”; 

 

 

N. 109 OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione 

dell’utenza in relazione agli interventi del Dopo di noi – persone con 

disabilità grave prive del sostegno famigliare. 

Data: 16.10.2018  



 

CONSORZIO VALLE DEL TEVERE 

 

DATO ATTO che i Comuni del Consorzio Valle del Tevere – Distretto Roma 4.4 e del Distretto 

Roma 4.3 (Bracciano Comune capofila) saranno tenuti a diffondere localmente, attraverso idonei 

mezzi, l’Avviso Pubblico e le relative modalità di presentazione delle domande; 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico, completo del relativo schema di domanda, 

finalizzato all’individuazione dell’utenza in relazione agli interventi del Dopo di noi; 

2. DI INVIARE ai Comuni del Consorzio Valle del Tevere - Distretto Roma 4.4 e del 

Distretto Roma 4.3 la suddetta documentazione per la necessaria diffusione dell’iniziativa 

sul territorio, finalizzata alla presentazione delle domande;  

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito 

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

4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

  a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

   b) alla Ripartizione Contabile. 

                                              

                                  Il Direttore 

                                                                                     f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia    

 

____________________________________________________________________________ 

La   presente    determinazione    viene   pubblicata    all’Albo   Pretorio per quindici giorni,   a  

decorrere   dal ____________________ 

       

____________________________________________________________________________ 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì, ____________________ 

                          Il Funzionario Delegato 

 

 

 

 


