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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. G06391 del 13 maggio 2019. Aggiornamento e
approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della
Legge n. 112 del 22 giugno 2016.
SOCIALE
Welfare di Comunità ed Innovazione Sociale;
VISTI
lo Statuto della Regione Lazio;
la legge r
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
il r
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta r
modifiche ed integrazioni;
il d
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
la deliberazione di Giunta
one con i
ratificata con deliberazione di Giunta regionale del 6 aprile 2018, n. 179, con
setto amministrativo;
la deliberazione della Giunta Regionale del 24 aprile 2018, n. 203 e
successiva D.G.R. del 1 giugno 2018 n. 252, con le quali si è provveduto a
ii.;
la deliberazione di Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 268 con la quale è
stato conferito al Dott. Valentino Mantini l'incarico di Direttore della
Direzione regionale per l'Inclusione Sociale;
Segretario
Generale la d
organizzazione degli uffici e dei servizi della Gi

la dir

;

Segretariato Generale prot. 337598 del 6 giugno 2018 e prot. 409645 del 6
;
delle funzioni e delle competenze delle Aree della Direzione regionale per
direttiva del Segretario Generale del 2
del 24 luglio 2019, n. G010055 con il quale è stato
"Welfare di comunità e innovazione sociale" della Direzione Regionale per

VISTI
la legge 5 febbraio 1992, n.

-

modificata dalla legge 21 maggio 1998
5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone
la l
la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 Sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio , che abroga la Legge
programmazione e gestione
degli interventi e dei servizi socio assistenziali nel Lazio";
la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 1 del 24 gennaio 2019
con la quale è stato approvato il Piano sociale regionale denominato
la legge 2 giugno 2016 n. 112,
delle persone con disabilità grave prive del sosteg
particolare
a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di
deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppiappartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa
familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle
nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità
grave di cui all'articolo 1, comma 2;
b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore
interesse delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2,
interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa
extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto
della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro
genitori o di chi ne tutela gli interessi;
c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità
grave di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni
alloggiative

di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli
a in opera degli
impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi
medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento
della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la
gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di
autonomia possibile delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1,
comma 2;
il decreto Interministe
misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione
alle Regioni delle risorse per l'anno 2
la d
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
le di
attuazione del 28/11/2016;
CONSIDERATO
che la Regione Lazio con la d
novembre 2017, come modificata dalla determinazione dirigenziale n.
G10281 del 9 agosto
un Avviso pubblico di
ne di un
patrimonio immobiliare solidale, come previsto dalla Deliberazione di Giunta
regionale n. 454/2017;
VISTE
la determinazione dirigenziale n. G04647 del 10 aprile 2018, con la quale è
stato approvato il primo elenco del patrimonio immobiliare solidale, che verrà
periodicamente aggiornato;
la determinazione dirigenziale n. G15288 del 27/11/2018, avente ad oggetto:
regionale 11/2016. Sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali.
Programmazione e finalizzazione della spesa per l'esercizio finanziario 2018.
Determinazione dirigenziale n. G 04647 del 10 aprile 2018, aggiornamento e
aggiornamento e
realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del Dopo di Noi svolti
la d
Approvazione
Linee Guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del
la determinazione dirigenziale n. G06391 del 13 maggio 2019
Determinazione dirigenziale n. G15288 del 27 novembre 2018.
Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio
immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016

PRESO ATTO
che con nota prot. 024948 del marzo 2019 è pervenuta alla Direzione per
da parte dei
, Istituti di S.
Maria in Aquiro, della disponibilità, tra le unità immobiliari di proprietà , di
due alloggi, siti rispettivamente in via Ennio Bonifazi n.48/b int. 9 e via
Vittorio Fiorini n. 13 int.7
elenco del patrimonio
immobiliare solidale;
che con nota prot. 0406499 del 28 maggio 2019 i sig.ri P.C. e A.M. hanno
chiesto di cancellare il proprio immobile, sita a Roma, in via Quinto Novio n.
44,
elenco del patrimonio immobiliare solidale :
che con nota prot. 427501 del maggio 2019, la Direzione Socio educativa del
Municipio XII di Roma Capitale ha chiesto di
a Roma, in via Longhena
r
RITENUTO
pertanto
dell
patrimonio immobiliare s
egge n. 112 del 22
giugno 2016, approvando il nuovo elenco, Allegato A, parte integrante alla
presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e
che sostit
A alla determinazione n. G06391 del
13/05/2019;
DETERMINA
per le motivazioni indicate nelle premesse, che si richiamano integralmente:
-

n.112 del 22 giugno 2016, Allegato A alla presente determinazione che ne costituisce
llegato A alla
determinazione n. G06391 del 13/05/2019.
La presente determinazione con i relativi allegati sarà pubblicata sul sito istituzionale della
http://www.socialelazio.it/prtl_socialelazio/, oltre che sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il Direttore
Valentino Mantini

