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Prop. n. 62
    del 24/01/2023

COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1100 DEL 23/12/2022
 APPROVAZIONE  GRADUATORIA  DEFINITIVA  BANDO  SPETTRO  AUTISTICO
AUTISMO - DISTRETTO RM5.1

 
Il DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:
- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da  182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate
 la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  37  del  20/02/2020  di  approvazione  del  vigente

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 02/02/2022, relativa alla modifica della nuova

macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale;
 la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  140  del  21/06/2022,  come  modificata  con

deliberazione della Giunta comunale n. 182 del 04/08/2022, con la quale sono stati approvati il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 e il Piano degli Obiettivi e delle Performance
(POP) 2022;

Vista la  deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  27 del  31/05/2022,  con la  quale  è  stato approvato il
Bilancio di previsione 2022/2024;

Vista la Legge n. 197 del 29/12/2022 (Legge di Bilancio 2023) con la quale il termine per l’approvazione del
bilancio preventivo degli enti locali 2023/2025 è stato differito al 30 aprile 2023 ed è stato autorizzato, ai
sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio del bilancio sino alla stessa
data;

Visto il provvedimento del Sindaco prot. 287 del 03/01/2023 di conferimento dell’incarico a tempo determinato ai sensi
dell’art. 110 del TUOEL di dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona al Dott.ssa Rossella Rago;
Vista la nota prot. 395 del 03/01/2023 a firma della Dott.ssa Rossella Rago, in qualità Dirigente del   Dipartimento
Servizi  alla Persona, con la quale conferisce l’incarico di Titolare di Posizione Organizzativa   di Responsabile del
Servizio Politiche Sociali al funzionario Marco Montanari;  
Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi Sociali”;
Vista la L.R. 10 agosto 2016, n. 11 “Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato 
regionale di interventi e servizi sociali”;
Premesso che la Regione Lazio, in attuazione al Regolamento Regionale n.1 del 15 gennaio 2019 e ss.mm.,
di cui all’art.74 della L.R. n.7 del 22 ottobre 2018, ha stabilito di indirizzare uno specifico fondo a sostegno
delle  famiglie  dei  Minori  residenti  nel  Lazio fino al  dodicesimo anno di  età  con disturbo dello  spettro
autistico, che intendono liberamente di avvalersi dei programmi psicologici e comportamentali strutturali e di
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altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta, rientrati tra quelli di cui alle Linee guida dell’Istituto
Superiore di Sanità (LG21/11), mirati a modificare i comportamenti del bambino per favorire un migliore
adattamento alla vita quotidiana;
Che con Determinazione Regionale n.G10514 del  04.08.2022 e Determinazione Regionale n.G15081 del
03.11.2022 sono stati assegnati e impegnati i fondi a favore degli ambiti territoriali per l’attuazione della
misura di sostegno alle famiglie con Minori fino al Dodicesimo anno di età evolutiva prescolare nello Spettro
Autistico;
Che la  Regione Lazio ha adottato il  Regolamento regionale 15 gennaio 2019 n.1,  “Regolamento per la
disciplina  degli  interventi  a  sostegno delle  famiglie  dei  minori  in  età  evolutiva prescolare  nello  spettro
autistico”;
Che la Regione Lazio ha adottato il Regolamento regionale 15 settembre 2022 n.13, concernente "modifiche
al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1”;
Che la Regione Lazio con Determinazione n. G07182 del 06.06.2022 ha pubblicato l’elenco regionale dei
terapisti  idonei  e  non  idonei  per  l’utilizzo  degli  interventi  a  sostegno  delle  famiglie  dei  minori  in  età
evolutiva prescolare nello spettro autistico”;
Che il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 5 con
Deliberazione n.319 del 21/3/2019 ha istituito l’Unità Valutativa Multidisciplinare –Autismo (UVM_A), con
il  compito  di  valutare  le  necessità  terapeutiche  riabilitative  di  minori  0/12  anni  affetti  da  autismo  in
riferimento alla DGR n.866 del 28/12/2018;
Che dunque con Determina Dirigenziale n.735 del 30.09.2022 il  Comune di Monterotondo in qualità di
Capofila  del  Distretto  Sociosanitario  Rm5.1 ha  approvato  l'Avviso Pubblico per  accogliere  le  domande
relative all’attuazione della misura di sostegno alle famiglie con Minori  fino al  Dodicesimo anno di età
evolutiva prescolare nello Spettro Autistico;
Che in  risposta  al  suddetto  Avviso  sono  pervenute  n.32  domande,  che  la  UVM  –  Commissione
Multidisciplinare, formata dalla ASL RM5 e il Distretto Rm5.1 ha esaminato e ritenuto n.31 domande idonee
e n.01 domanda non idonea al Bando come da allegato A;
Che  la  commissione  degli  Ufficio  di  Piano dei  Distretti  Sociosanitari  Rm5 ha  condiviso  e  disposto  la
suddivisione delle fasce di assegnazione al contributo a rimborso delle spese dell’annualità 2022 come di
seguito riportate:

- Da 25 a 40 punti:     € 2.000,00;
- Da 41 a 100 punti    € 3.000,00;
- Da 101 a 149 punti  € 4.000,00;
- Da 150 a 188 punti € 5.000,00.

Che con Determinazione n.1100 del 23 dicembre 2022 è stata approvata la graduatoria degli idonei e non
idonei pubblicando la stessa nel sito del Comune di Monterotondo;
Che da verifica successiva alla pubblicazione è emersa una nuova domanda consegnata entro la scadenza ma
non valutata e comunicata successivamente da parte di un Comune del Distretto Rm5.1 e successivamente
alla pubblicazione della graduatoria;
Che in data 18/01/2023 la UVMA – Commissione Multidisciplinare, formata dalla ASL RM5 e l’Ufficio di
Piano del Distretto Rm5.1 ha esaminato e ritenuto idonea la domanda suddetta;
Che  in base alla valutazione UVMA è quindi necessario rettificare la Determina n.1100 del 23.12.2022 e
aggiornare la graduatoria definitiva inserendo la nuova domanda all’interno dell’Allegato A;
Che dunque occorre pubblicare la nuova graduatoria definitiva comprensiva del numero di protocollo di
presentazione,  del  punteggio  e  conseguente  importo  assegnato  (Allegato  A)  disposto  dalla  Uvm  A  -
Commissione Multidisciplinare, formata dalla ASL RM5 e l’Ufficio di Piano del Distretto Rm5.1;
Che oltre  alla  graduatoria  definitiva  si  rinnova  la  pubblicazione  del  Modello  C -  Dichiarazione  spese
sostegno per le famiglie ASD 0-12 allegato alla presente;  
RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 33/2013.

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. Di Rettificare la Determinazione n.1100 del 23 dicembre 2022 e di Approvare:
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-  la  nuova graduatoria definitiva del  Bando Autismo del  Distretto Rm5.1 (Allegato A) elenco domande
idonee e non idonee pervenute in risposta all’Avviso Pubblico per il Sostegno alle Famiglie dei minori fino
al dodicesimo anno di età nello spettro autistico, approvato con Determinazione n. 735 del 30.09.2022, e
riportante soltanto il numero  di protocollo, il valore conferito dalla Uvm Autismo (punteggio) e l’importo
assegnato  quale  riferimento  per  i  Familiari  dei  Minori,  ai  sensi  del  Regolamento  UE  n.679/2016  e
D.Lgs.n.196/2003 come aggiornato dal D.Lgs.n.101/2018;

- il  Modello C di dichiarazione delle spese sostenute per il sostegno alle famiglie ASD 0-12 (Allegato alla
presente); 

3. Di non richiedere visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art.147bis del
D.Lgs.  n.267/2000,  in quanto trattasi  di  mero atto  amministrativo che non prevede impegno di  spesa o
diminuzione di entrata, per il quale si provvede solo all’assegnazione del protocollo d’ordine;

4.di  dare  atto che  ai  sensi  dell’art.5  della  L.  241/1990 e  s.m.i,  il  Responsabile  del  Procedimento  è  il
Responsabile del Servizio Politiche Sociali del Comune di Monterotondo, Marco Montanari;

5. di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L.n.241/1990 e dell’art.1 c.9 lett.e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;

6.di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L.n.241/1990 e dell’art.1 c.9 lett.e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del delega alle funzioni
dirigenziali al Responsabile del Servizio Politiche Sociali Marco Montanari, fino al 31.12.2022;

7. di dare atto che, ai sensi dell’art.120 del D.Lgs.104/2010 e dell’art. 204 del D.Lgs.56/2017, contro la
presente Determinazione Dirigenziale è possibile proporre ricorso al TAR nel termine perentorio di 30 giorni
con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento all’albo pretorio del Comune;

8. di pubblicare la presente determinazione:

a) all’Albo  Pretorio  on-line  dell’Ente  per  quindici  giorni  consecutivi,  ai  sensi  dell’art.17  del  vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) nel  sito  istituzionale  del  Comune,  sezione  “Amministrazione  Trasparente  ->  Provvedimenti  ->
Provvedimenti  dirigenti  amministrativi”,  mediante l’inserimento nell’elenco semestrale  di  cui  all’art.  23,
comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 620 del , ai sensi dell’art. 147 – bis del D. lgs. n. 
267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE.

Estensore Nicola Angelini

Il Responsabile P.O. 
SERVIZI SOCIALI
Marco Montanari

                       IL DIRIGENTE 
                       DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

                        Rossella Rago

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 62 del  , ai sensi dell’art. 147 – bis del D. lgs. n.
267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE.

                       IL DIRIGENTE 
                       DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

                        Rossella Rago                          
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Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

Rossella Rago in data 24/01/2023
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

24/01/2023Data

VISTO NON NECESSARIO

DOTT.SSA LAURA FELICI

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e del'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

FELICI LAURA in data 24/01/2023


