
DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE
DEL PIANO DI ZONA

N. 66 DEL 01-09-2021

OGGETTO: Approvazione graduatoria Home Care Alzheimer VII annualità 2021-2022

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

UFFICIO PIANO DI ZONA



IL COORDINATORE

Premesso:

che lo scrivente è stato nominato Coordinatore dell'Ufficio Piano di Zona con decreto sindacale prot. n. 48

del 28/12/2020, pertanto ha titolo per firmare il presente atto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di

organizzazione e funzionamento dell'ufficio di piano ambito territoriale RM 5.2;

Visto il programma integrato per i malati di Alzheimer e malati con deterioramento cognitivo dovuto alle

diverse forme di demenza Alzheimer e non Alzheimer secondo quanto riporta la legge sulle demenze dal

titolo HOME CARE ALZHEIMER ai sensi della D.G.R. 504/12;

Vista la D.G.R. 660/2017 che individua come nuovo Sovrambito il Distretto 5.2 di Guidonia Montecelio

(Capofila) ed il Distretto RM 5.1 di Monterotondo nella gestione della MISURA 3.3 per la VII annualità ai

sensi della D.G.R. 504/2012 che prevede la realizzazione nell’ambito di competenza della Asl Roma 5, di una

rete di servizi e interventi di natura socio-assistenziale integrata, rivolti alle persone affette da malattia di

Alzheimer e loro familiari, per rispondere ai bisogni terapeutici, assistenziali e di sostegno quotidiano;

Tenuto conto che la Regione Lazio in attuazione della D.G.R. n. 891/2020 recante la ripartizione e

l’assegnazione delle risorse per la continuità di gestione dei servizi territoriali in favore dei malati di

Alzheimer comunica di attenersi al massimale di spesa indicato nella determinazione G15637 del 17

dicembre 2020, prevedendo per la realizzazione della VII° annualità un importo pari ad € 215.890,67;

Premesso che con D.D. n. 55 del 23/07/2021 è stato assunto l'impegno di spesa per € 215.890,67 per

l'erogazione dell'assegno di cura in favore degli utenti ritenuti idonei per la VII°  l'annualità  2021-2022;

Considerato che nella predetta D.G.R. n. 504/2012 nel programma HOME CARE ALZHEIMER viene stabilito

che possano fruire delle attività del programma e di uno specifico contributo, denominato assegno di cura, i

nuclei familiari nei quali sia presente un malato di Alzheimer, individuabile, sul piano sanitario e in possesso

della certificazione rilasciate dai CDCD Centri per Deficit Cognitivi e Demenze (ex Uva) e dalle valutazioni dei

test di autonomia funzionale;

Rilevato che con D.D. n. 37 del 06/05/2021, l’Ufficio Piano di Zona Distretto RM 5.2 di Guidonia

Montecelio, in qualità di Capofila del Sovrambito, ha approvato la graduatoria Home Care Alzheimer VII

annualità 2021-2022 individuando n. 10 beneficiari;

Considerata la disponibilità delle risorse, in riferimento alla DGR n. 891/2020, con la D.D. n 46 del

25/06/2021 l’Ufficio Piano di Zona Distretto RM 5.2 di Guidonia Montecelio, in qualità di Capofila del

Sovrambito, ha attuato le procedure per la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze relative

al beneficio Home Care Alzheimer;



DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate

Rilevato dai verbali di riunione della Commissione Integrata, agli atti dell’Ufficio Piano di Zona RM 5.2, che

è stata elaborata ed approvata la graduatoria degli aventi diritto al godimento del beneficio come di seguito

indicata:

Tenuto conto

che nel Distretto RM 5.2 e RM 5.1 sono pervenute complessivamente n.ro 19 richieste;

che tra queste risultano n.ro 1 richiedente deceduto, n.ro 1 richiedente rinunciatario, n.ro 1 richiedente

ammesso con riserva e n.ro 3 domande escluse per mancata presentazione di documenti ritenuti essenziali,

pena l’esclusione, nell’avviso precedentemente bandito;

Rilevato che la Commissione Integrata, tenuto conto della disponibilità delle risorse di bilancio, ha ritenuto

opportuno assegnare, agli utenti risultati idonei, una fascia unica corrispondente all’assegno di cura per un

importo pari ad € 800,00 mensili, erogati trimestralmente, previa rendicontazione delle spese sostenute da

parte dell’utente/beneficiario:

Importo
Annuale

14 € 7.200,00

Numero
utenti

Monterotondo 70

Comune Punteggio

06 29985 21.07.2021 Mentana 69

02 29012 15.07.2021

07 30225 22.07.2021 Monterotondo 64

Monterotondo 78

08 28987 15.07.2021 Monterotondo 63

N. Prot. n. del

09 28997 15.07.2021 Monterotondo 63

03 70243 26.07.2021

10 22488 15.07.2021 Fonte Nuova 58

Palombara Sabina 75

11 29081 15.07.2021 Fonte Nuova 56

01 28711 14.07.2021

12 23025 19.07.2021 Fonte Nuova 56

04 30390 23.07.2021

13 29429 19.07.2021 Monterotondo 54

Fonte Nuova 72

14 70369 26.07.2021 Guidonia
Montecelio

93
AMMESSO CON
RISERVA

Monterotondo 80

05 27837 08.07.2021



F.to Dr. Giovan Felice Mancini
Il COORDINATORE

2. di stabilire che l’elenco della graduatoria con i nominativi indicati per esteso è depositato agli atti presso

l’Ufficio di Piano del Distretto RM 5.2 di Guidonia Montecelio;

3. di rinviare a successivi atti dirigenziali la liquidazione degli assegni di cura agli aventi diritto in riferimento

all’ambito sovra distrettuale, previo riscontro della rendicontazione delle spese sostenute, facendo gravare

la spesa in conto degli impegni assunti con precedenti atti;

4. Di dare atto che eventuali possibili relazioni tra i soggetti destinatari dell’atto e amministratori o i

dipendenti dell’Ente non hanno interferito nell’individuazione dei destinatari del presente atto, né

all’oggetto.

5. Di dare atto inoltre, che la check-list su anticorruzione è rispettata in termini formali e sostanziali,

secondo le disposizioni di legge accolte da questa Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta

comunale n. 93 del 30/07/2014.

Guidonia Montecelio, 01-09-2021

1. di approvare la graduatoria definitiva degli ammessi:

29012 15.07.2021

07 30225 22.07.2021 Monterotondo 64

Monterotondo 78

08 28987 15.07.2021 Monterotondo 63

N. Prot. n. del

09 28997 15.07.2021 Monterotondo 63

03 70243 26.07.2021

10 22488 15.07.2021 Fonte Nuova 58

Palombara Sabina 75

11 29081 15.07.2021 Fonte Nuova 56

01 28711 14.07.2021

12 23025 19.07.2021 Fonte Nuova 56

04 30390 23.07.2021

13 29429 19.07.2021 Monterotondo 54

Fonte Nuova 72

14 70369 26.07.2021 Guidonia
Montecelio

93 AMMESSO
CON RISERVA

Monterotondo 80

05 27837 08.07.2021 Monterotondo 70

Comune Punteggio

06 29985 21.07.2021 Mentana 69

02



"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.184 bis, comma 4, , del d.lgs. n. 267/2000, e al Regolamento di
contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 568 del 01-09-2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 2367

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

UFFICIO PIANO DI ZONA, 01-09-2021 L’Addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


