COD. PRATICA: 2019-002-4437

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione
socio-sanitaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3973 DEL 30/04/2019

OGGETTO:

Costituzione di un elenco regionale di soggetti impegnati in ambiti di
interesse sociale e socio-sanitario a supporto delle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare che beneficiano degli interventi di cui alla
legge 22 giugno 2016, n. 112 Disposizioni in materia di assistenza in favore
delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare: approvazione
dell’elenco dei soggetti.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Visti:
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”, e in particolare, l’articolo 3, comma 3, che
definisce la connotazione di gravità della condizione di disabilità, e l’articolo 4, che ne
definisce le modalità di accertamento
- la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali” ed in particolare, l’articolo 14 concernente i progetti individuali
per le persone disabili;
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-

la legge n. 18 del 3 marzo 2009 che ha ratificato e resa esecutiva la Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, adottata
- dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio
2008;
- l’articolo 3, che definisce i principi generali, e l’articolo 19, concernente la vita indipendente
e l’inclusione nella società della sopra citata Convenzione ONU;
- la DGR n. 876 del 26/07/2011 con la quale la Regione Umbria recepisce i principi ed i
contenuti nella Convenzione O.N.U. sui diritti delle Persone con disabilità;
- l’articolo 20 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge
3 agosto 2009, n. 102, che, tra l’altro, a decorrere dal 1° gennaio 2010 pone in capo
all’INPS l’accertamento definitivo della condizione di handicap;
- la DGR n. 21/2005 relativa all’integrazione socio-sanitaria;
- la DGR n. 230 del 24/02/2009 recante in oggetto: “Atto di indirizzo di cui all’art. 6, comma 2,
della legge regionale 9/2008 - Criteri per la composizione delle Unità di Valutazione
Multidisciplinari e criteri di classificazione dei casi sottoposti a valutazione di non
autosufficienza.”;
- la DD n.11332 del 31/12/2014 con la quale è stato attivato sul territorio regionale la
sperimentazione dei moduli S.Va.M.Di. e CHARTA Data Warehouse ai fini della
valutazione delle persone con disabilità;
- la legge regionale n. 11/2015 ss.mm.ii. “Testo Unico in materia di sanità e servizi sociali” e,
in particolare gli artt. 317 e seguenti relativi al Fondo regionale per la non autosufficienza;
- l’art. 352 del citato Testo Unico relativo all’”Osservatorio regionale sulla condizione delle
persone con disabilità”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n.165 del 07/03/2017 “Nuovo Piano Sociale
Regionale”;
Considerato che, con legge 22 giugno 2016, n. 112, recante: “Disposizioni in materia di
assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” sono state
disciplinate le misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone
con disabilità grave ed è stato istituito il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare, la cui dotazione finanziaria è stata ripartita tra le Regioni
con successivi decreti e, nello specifico:
 con Decreto del 23/11/2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con
il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze recante sono state
assegnate e ripartite le risorse per l’anno 2016, che per la Regione Umbria ammontano ad
€ 1.350.000,00;
 con Decreto del 21/06/2017 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con
il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono state ripartite e
assegnate le risorse per l’anno 2017, che per la Regione Umbria ammontano ad €
574.500,00;
Precisato che il citato decreto del 23/11/2016, ha, altresì, individuato i requisiti per l’accesso
alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare;
Considerato che, con DGR n. 225 del 06/03/2017 e s.m.i e con DGR n. 891 del 28/07/2017 e
s.m.i, la Regione Umbria ha approvato gli indirizzi di programmazione e la proposta
progettuale per l’attuazione degli interventi e dei servizi per l’assistenza alle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare a valere sul “Fondo per l’assistenza alle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare” per le annualità 2016-2017;
Considerato che, con DGR n. 1418 del 27/11/2017, è stato approvato il riparto delle risorse
relative alle annualità 2016 e 2017 del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare, di cui alla citata legge 112/2016, per complessivi € 1.924.500,00 a
favore dei Comuni capofila delle Zone Sociali/Unione dei Comuni del Trasimeno;
Vista la DGR n. 1292 del 12/11/2018 recante in oggetto “Legge 112/2016 relativa alle
disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare. Approvazione del Programma operativo e determinazioni”;
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Considerato che il citato Programma operativo, approvato con la DGR 1292/2018, ai fini
dell’attuazione degli interventi in questione, prevede:
1) la emanazione, da parte dei Comuni capofila della Zona sociale/Unione dei Comuni del
Trasimeno, di un avviso, su schema appositamente predisposto dalla Regione Umbria, di
selezione delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che possono
beneficiare dell’intervento di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112;
2) la emanazione, da parte della Regione Umbria, di un avviso finalizzato alla costituzione di
un elenco regionale di soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale e socio-sanitario a
supporto delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che beneficiano
dell’intervento di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112;
Richiamato l’art. 80 recante nel titolo “Motivi di esclusione” del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e
ss.mm.ii. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;
Vista la DD n. 1488 del 18/02/2019, recante in oggetto: “Avviso pubblico finalizzato alla
costituzione di un elenco regionale di soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale e
socio-sanitario a supporto delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che
beneficiano degli interventi di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 Disposizioni in materia di
assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.”;
Considerato che l’articolo 7, comma 1, dell’Avviso, pubblicato in data 27/02/2019 stabilisce
che le istanze di iscrizione sono istruite da parte del Servizio Programmazione e sviluppo della
rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria, in base all’ordine cronologico di recezione
delle stesse, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dell’art. 6 dell’Avviso
stesso.
Acquisite le seguenti istanze di iscrizione trasmesse, entro il termine del 15/03/2019,
(previsto nell’Avviso adottato con DD 1488 del 18/02/2019);
Vista la DD n. 3436 del 11/04/2019, recante in oggetto: “Costituzione di un elenco regionale di
soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale e socio-sanitario a supporto delle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare che beneficiano degli interventi di cui alla legge 22
giugno 2016, n. 112 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare: approvazione dell’elenco dei soggetti ammissibili alla
iscrizione.”;
Considerato che all’art. 7, comma 3, e all’articolo 8, comma 1, dell’Avviso si dispone la
trasmissione, da parte dei soggetti ammissibili, alla Regione dell’atto unilaterale di impegno e
che con pec prot. n. 0073586 del 18/04/2019 è stato ricordato tale adempimento;
Acquisite le seguenti note contenenti l’atto unilaterale di impegno trasmesse, entro il termine
del 27/04/2019, (previsto nell’Avviso adottato con DD 1488 del 18/02/2019) dai seguenti
soggetti:
 ACTL Società Cooperativa Sociale (prot. posta certificata del 18/04/2019 n.
0078547-2019, inviata in data 18/04/2019);
 ANGSA UMBRIA ONLUS Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (prot.
posta certificata del 26/04/2019 n. 0081735-2019, inviata in data 24/04/2019);
 ASAD Società Cooperativa Sociale (prot. posta certificata del 23/04/2019 n.
0080185-2019, inviata in data 23/04/2019);
 C.I.R. Cooperativa Sociale Infermieri Riuniti (prot. posta certificata del 29/04/2019 n.
0082286-2019, inviata in data 26/04/2019);
 CAPODARCO COMUNITA’ di PERUGIA ONLUS (prot. posta certificata del
26/04/2019 n. 0081826-2019, inviata in data 24/04/2019);
 CIPSS Società Cooperativa Sociale (prot. posta certificata del 26/04/2019 n.
0081740-2019, inviata in data 24/04/2019);
 DIDASKO Società Cooperativa Sociale (prot. posta certificata del 24/04/2019 n.
0081024-2019, inviata in data 24/04/2019);
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DINAMICA Società Cooperativa Sociale (prot. posta certificata del 15/04/2019 n.
0075266-2019, inviata in data 15/04/2019);
 ELLELLE Società Cooperativa Sociale (prot. posta certificata del 16/04/2019 n.
0076167-2019, inviata in data 15/04/2019);
 IL CERCHIO Società Cooperativa Sociale (prot. posta certificata del 15/04/2019 n.
0074848-2019, inviata in data 12/04/2019);
 IL GIUNCO ONLUS Associazione Il Giunco Genitori e Amici dei Disabili (prot. posta
certificata del 26/04/2019 n. 0081854-2019, inviata in data 24/04/2019);
 IL QUADRIFOGLIO Società Cooperativa Sociale in qualità di Capofila ATS con
Fondazione Dopo di Noi “La Crisalide” (prot. posta certificata del 17/04/2019 n.
0076778-2019, inviata in data 16/04/2019);
 INSIEME PER DOMANI ONLUS Associazione Insieme Per Domani (prot. posta
certificata del 26/04/2019 n. 0081788-2019, inviata in data 24/04/2019);
 LA CITTA’ DEL SOLE ONLUS Fondazione La Città Del Sole (prot. posta certificata del
18/04/2019 n. 0078487-2019, inviata in data 17/04/2019);
 LA RONDINE Società Cooperativa di Produzione e Lavoro ONLUS - Cooperativa
Sociale di Tipo A (prot. posta certificata del 16/04/2019 n. 0076149-2019, inviata in
data 15/04/2019);
 L’INCONTRO Società Cooperativa Sociale a r.l. (prot. posta certificata del 12/04/2019
n. 0074124-2019, inviata in data 12/04/2019);
Ritenuto, pertanto, di iscrivere nell’elenco regionale i sopra citati soggetti che hanno
trasmesso, entro i termini previsti, gli atti unilaterali di impegno, sottoscritti dal proprio legale
rappresentante;
Dato atto che si procederà a comunicare formalmente l’esito delle predette operazioni a tutti i
soggetti iscritti nell’elenco;
Precisato che l'Amministrazione regionale potrà, in ogni momento, effettuare verifiche in
merito alle condizioni che legittimano l’iscrizione all’elenco e verificherà, a campione, ai sensi
del DPR 445/2000, quanto dichiarato dai medesimi soggetti, riservandosi di procedere,
eventualmente, alla cancellazione dall’elenco e agli altri adempimenti previsti dalla normativa
vigente;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di approvare ai sensi dell’articolo 7 comma 3 dell’Avviso di cui alla determinazione
dirigenziale n. 1488 del 18/02/2019, l’Allegato 1) al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, contenente l’elenco dei soggetti impegnati in ambiti di
interesse sociale e socio-sanitario a supporto delle persone con disabilità grave prive
del sostegno familiare che beneficiano degli interventi di cui alla legge 22 giugno 2016,
n. 112;
2. di provvedere, ai sensi dell’articolo 7 comma 4 dell’Avviso di cui alla determinazione
dirigenziale n. 1488 del 18/02/2019, alla pubblicazione dell’elenco regionale riportato
nell’Allegato 1) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sul sito web
istituzionale alla sezione Bandi, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria il
presente atto comprensivo dell’Allegato 1);
3. di provvedere ai sensi dell’articolo 7 comma 4 dell’Avviso di cui alla determinazione
dirigenziale n. 1488 del 18/02/2019, ad aggiornare l’elenco regionale con cadenza
bimestrale, nel caso siano pervenute eventuali ulteriori istanze;
4. di dare atto che l’elenco avrà validità biennale a partire dalla data della sua prima
pubblicazione;
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5. di dare atto che non si procede alla pubblicazione del presente atto sul sito internet
della Regione Umbria per gli adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2013;
6. di inviare la presente determinazione ai soggetti iscritti all’elenco regionale;
7. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

L’Istruttore
Tina Pennacchi

Perugia lì 30/04/2019

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 30/04/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Beatrice Bartolini
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 30/04/2019

Il Dirigente
Dr. Alessandro Maria Vestrelli
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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