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L’Estensore  La Responsabile dell’Ufficio  

  Sig. Antonino Di Tollo 

firmato elettronicamente 

 Dott.ssa Cristina Di Baldassarre 

     firmato elettronicamente 

 

______________________  ______________________  
(firma)  (firma)  

 
Il Dirigente del Servizio 

Dott. Raimondo Pascale 

 
_____________________ 

(firma) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO 
 
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione 

Abruzzo nella specifica sezione “AMMINISTRAZIONE APERTA-TRASPARENZA” (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 

26 e 27). 

 

 

La Responsabile dell’Ufficio 
Dott.ssa Cristina Di Baldassarre 

     firmato elettronicamente 

__________________________ 
(firma) 
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GIUNTA REGIONALE 

________________________________________________________________________________________________ 
 

DETERMINAZIONE N.  DPG023/12    DEL  09/11/2020 

 

DIPARTIMENTO: LAVORO - SOCIALE 

SERVIZIO: TITELA SOCIALE - FAMIGLIA 

UFFICIO: Tutela Sociale 

 
OGGETTO: 

 
L.R. 23 novembre 2012, n. 57 recante: “Interventi Regionali per la Vita Indipendente”.  Istanze 
anno 2020. Scorrimento della graduatoria Fascia Assistenziale “Molto Alto” mediante utilizzo di 
risorse a destinazione vincolata e scorrimento della graduatoria Fascia Assistenziale “Basso” di un 
posto per una rinuncia al beneficio. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATA  la L.R. 23 novembre 2012, n. 57 recante “Interventi Regionali per la vita indipendente” con 
cui la Regione Abruzzo garantisce alle persone con disabilità grave il diritto alla vita 
indipendente ed autodeterminata; 

 
CONSIDERATO  che l’intervento è diretto alle persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate 

dall'articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992, residenti nella regione, in  età compresa 
tra i 18 e i 67 anni, con permanente grave limitazione dell'autonomia personale non 
derivante da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento, non 
superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di 
sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione degli stessi; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. DPG023/1 del 06/10/2020, che qui si intende 
interamente riportata, con cui, a conclusione dell’istruttoria delle istanze pervenute per i 
progetti di Vita Indipendente anno 2020, si è proceduto ad approvare l’elenco dei soggetti 
in possesso dei requisiti previsti dalla norma nonché le distinte graduatorie redatte sulla 
base della Fascia Assistenziali attribuite ad ognuno dalle Unità di Valutazione 
Multidimensionale e ad assegnare il contributo spettante ai soggetti utilmente collocati fino 
alla concorrenza dello stanziamento disponibile di € 850.000,00; 

 
DATO ATTO che dai rendiconti rimessi dagli ADS circa la gestione del Fondo per la Non Autosufficienza 

– annualità 2011 – è risultato che non tutti hanno utilizzato per intero la quota di Fondo 
destinato agli interventi a favore delle persone in condizione di disabilità gravissima, e che 
residuano nelle casse di questo Ente risorse pari ad € 386.095,00, già impegnate a favore 
degli Ambiti distrettuali Sociali per il sostegno degli interventi rivolti alle persone in 
condizione di disabilità gravissima; 

 
ACCERTATA       quindi la disponibilità di € 386.095,00 all’impegno n. 3666 iscritto al capitolo di spesa 31006 

del bilancio corrente; 
 
  



 
CONSIDERATO, altresì, che: 

- all’Art. 3 del Decreto Interministeriale del 26 settembre 2016, tra gli altri, è individuata come 
persona in condizione di disabilità gravissima “ogni altra persona in condizione di dipendenza 
vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su 
sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche”; 

 
- la L. R. 57/2012 prevede l’assegnazione di contributi in  quattro distinte fasce di intensità di 

bisogno assistenziale: “Molto Alto”, “Alto”, “Medio” e “Basso”; 
 
- all’art. 8, c. 1, la L. R. 57/2012 stabilisce che il livello “Molto Alto” di intensità assistenziale è 

riferito a “persone pluriminorate o non autosufficienti con necessità di assistenza e 
sorveglianza per 24 ore giornaliere e dipendenza costante e continuativa per 24 ore 
giornaliere da ausili che permettono la sopravvivenza o la comunicazione”; 

 
- la programmazione regionale per la Non Autosufficienza comprende anche interventi quali 

“Assegni per la disabilità gravissima” la cui finalità è pienamente riconducibile allo spirito e 
agli obiettivi della L. R. 57/2012 inerente la Vita Indipendente; 

 
- come risulta dall’allegato A alla determinazione dirigenziale DPG023/1 del 06/10/20209, per 

il corrente anno risultano assegnatari di contributi per la Vita indipendente i primi 12 soggetti 
collocati nella graduatoria del livello di intensità assistenziale “Molto Alto” mentre non 
risultano beneficiari, sebbene in possesso di ogni requisito utile,  per insufficienza di risorse, 
altri n. 36 soggetti facenti parte della stessa graduatoria di fascia “Molto Alto”; 

 
RITENUTO di dover procedere allo scorrimento della graduatoria del livello assistenziale “Molto Alto” 

approvata quale allegato A della Determinazione dirigenziale DPG023/1 del 06/10/20209, 
procedendo e ad assegnare il contributo quantificato a fianco di ogni soggetto indicato nella 
graduatoria dal n. 12 al n. 44, come risultante nell’Allegato 1 alla presente determinazione di cui è 
parte integrante e sostanziale;  

 
DARE ATTO       che  la spesa trova copertura all’impegno n. 3666 del capitolo  31006 del bilancio corrente; 
 
VISTA    altresì la nota  prot.  n. 3466 del 21/10/2020 con cui l’Unione dei Comuni Le Terre del Sole, in qualità 

di ECAD 22 “Tordino-Vomano”,  ha comunicato la formale rinuncia del Sig. N. S., residente a 
Mosciano S. Angelo, al beneficio economico assegnatogli con la Determinazione dirigenziale 
DPG023/1 del 06/10/20209; la predetta comunicazione è acquisita al protocollo dell’Ente n. RA  
0308423 del 22/10/2020: 

 
DATO ATTO  che, come risulta nella Determinazione dirigenziale DPG023/1 del 06/10/20209,  il Sig. N. S. è stato 

collocato alla posizione n. 20 della graduatoria Fascia Assistenziale “Basso” ed è risultato 
assegnatario del contributo di € 3.049,00; 

 
RITENUTO necessario procedere d’ufficio alla eliminazione dalla graduatoria della fascia “BASSO” del nominativo 

del Sig. N. S. e di assegnare al Sig. V. M. residente ad Avezzano, che va conseguentemente ad 
occupare la posizione n. 20, il contributo di € 3.049,00; 

 
DATO ATTO   che la graduatoria dei progetti di Vita Indipendente Anno 2020 della Fascia Assistenziale “BASSO” è 

quella risultante all’Allegato 2 del presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, la quale 
sostituisce l’allegato D della Determinazione Dirigenziale n. DPG023/1 del 6/10/2020;  

 
DATO ATTO     che nel presente documento i richiedenti il contributo sono identificati con le sole iniziali di nome 

e cognome, la data di nascita e il comune di residenza; i soggetti interessati, laddove necessario, 
possono chiedere chiarimenti al proprio Ambito Sociale Distrettuale di riferimento a cui il 
presente atto sarà trasmesso ai fini della presa visione e degli atti conseguenziali; 

 
VISTA  la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii.; 

 
D E T E R M I N A 

 
per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto: 
 
 di procedere allo scorrimento della graduatoria del livello assistenziale “Molto Alto” approvata quale 

allegato A della Determinazione dirigenziale DPG023/1 del 06/10/2020, procedendo e ad assegnare il 
contributo quantificato a fianco di ogni soggetto indicato nella graduatoria dal n. 12 al n. 44, fino alla 
concorrenza di € 386.095,00 come risultante nell’Allegato 1 alla presente determinazione di cui è parte 
integrante e sostanziale; 
 

 di dare atto che al soggetto collocato nella posizione n. 12 il contributo inizialmente assegnato con DD 
DPG023/1 del 6/10/2020, con il presente atto è integrato fino all’importo concedibile;  

 
 di prendere atto della rinuncia al beneficio comunicata dall’ECAD 22 e procedere d’ufficio alla 

eliminazione dalla graduatoria della fascia “BASSO” del nominativo del Sig. N. S.  originariamente 
collocato alla posizione n. 20; 

 
  di assegnare al Sig. V. M. residente ad Avezzano, che va conseguentemente ad occupare la posizione n. 

20 della graduatoria fascia “Basso” anno 2020, il contributo di € 3.049,00; 
 

 di dare atto che la graduatoria dei progetti di Vita Indipendente Anno 2020 della Fascia Assistenziale 
“BASSO” è quella risultante all’Allegato 2 del presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, la 
quale sostituisce l’allegato D della Determinazione Dirigenziale n. DPG023/1 del 6/10/2020;  

 
 di dare atto che la spesa complessiva trova copertura al capitolo 71006 del bilancio e che con successivo 

provvedimento si procederà a definirne l’impegno e a disporre il trasferimento delle risorse agli Ambiti 
Distrettuali Sociali interessati; 

 
 di dare atto che nel presente documento i richiedenti il contributo sono identificati con le sole iniziali di 

nome e cognome, la data di nascita e il comune di residenza; i soggetti interessati, laddove necessario, 
possono chiedere chiarimenti al proprio Ambito Sociale Distrettuale di riferimento a cui il presente atto 
sarà trasmesso ai fini della presa visione e degli atti conseguenziali;  

 

 di dare che ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013, si procederà alla pubblicazione del seguente atto nello spazio 
web “Amministrazione aperta – Trasparenza”. 
 

 di trasmettere copia del presente atto al Direttore del Dipartimento, al Componente la Giunta preposto 
alle Politiche Sociali ed agli Ambiti Distrettuali Sociali della Regione Abruzzo; 

 
 di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi Allegati, sul portale della Regione Abruzzo e 

sul sito internet dell’Osservatorio Sociale Regionale. 
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