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DETERMINAZIONE – COPIA      
 

 

N. 57 OGGETTO: Avviso Pubblico per la concessione di assegni di cura 

finalizzati ad interventi di sostegno in favore di persone non autosufficienti 

con disabilità gravissime (DGR 239/13) – Proroga termini presentazione 

domande. 

Data:11.10.2016  

IL DIRETTORE 

VISTA la determinazione n. 43 del 31.08.2016 con la quale si approva l’Avviso Pubblico, 

completo degli allegati A, A1, B, C, D, per la concessione di assegni di cura finalizzati ad 

interventi di sostegno in favore di persone con disabilità gravissime (DGR 239/13); 

CONSIDERATO che l’Avviso di cui sopra prevede, quale termine di scadenza per la 

presentazione delle domande per la concessione dei finanziamenti, il giorno 14 ottobre 2016;  

CHE nel suddetto Avviso al paragrafo “Termini e presentazione delle domande” è previsto che 

alla domanda, All A, relativa ai nuovi accessi, deve essere allegata la valutazione sanitaria 

rilasciata dalla UVMD della ASL Roma 4; 

DATO ATTO che i competenti uffici sanitari della ASL Roma 4, preposti alla suddetta 

valutazione sanitaria, non hanno ancora terminato le visite per il rilascio della documentazione 

necessaria da allegare al modulo di domanda;  

RITENUTO pertanto necessario prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle 

domande relative all’Avviso di cui in oggetto al 28.10.2016 al fine di permettere a tutti gli utenti 

interessati alla presentazione delle domande di accesso di poter effettuare le visite sanitarie ed 

allegare la valutazione sanitaria rilasciata dalla UVMD della ASL Roma 4 alla domanda di 

accesso; 

CHE quanto sopra si rende necessario in considerazione del servizio destinato ad una utenza 

particolarmente svantaggiata e nella consapevolezza di agire responsabilmente nell’esclusivo 

interesse degli utenti  e delle relative famiglie; 

DATO ATTO che i Comuni del Consorzio Valle del Tevere saranno tenuti a diffondere 

localmente, attraverso idonei mezzi, la proroga dei termini per la presentazione delle domande per 

richiedere la concessione di assegni di cura di cui sopra;   

DATO ATTO che la pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza agli 

obblighi di legge, avverrà sul sito del Comune di Formello, nelle more del perfezionamento del 

sito dedicato al Consorzio; 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

 

            DETERMINA 

Per quanto espresso in narrativa, che si richiama integralmente nel presente determinato: 

 

1. DI PROROGARE i termini di scadenza per la presentazione delle domande relative 

all’Avviso Pubblico per la concessione di assegni di cura finalizzati ad interventi di 

sostegno in favore di persone non autosufficienti con disabilità gravissime (DGR 239/13)  

al 28 ottobre 2016, al fine di permettere a tutti gli utenti interessati alla presentazione 

delle domande di accesso di poter effettuare le visite sanitarie ed allegare la valutazione 

sanitaria rilasciata dalla UVMD della ASL Roma 4 alla domanda di accesso; 

 



  

CONSORZIO VALLE DEL TEVERE  

 

2. DARE ATTO che i Comuni del Consorzio Valle del Tevere saranno tenuti a diffondere 

localmente, attraverso idonei mezzi, la proroga dei termini per la presentazione delle 

domande per richiedere la concessione di assegni di cura di cui sopra 

3. ;   

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale 

del Comune di Formello, nelle more del perfezionamento del sito dedicato al Consorzio; 

5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

  a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

   b) alla Ripartizione Contabile.                                           

                                     

                       

               

 

                                                                                                              Il Direttore 

        f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia    

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

La   presente    determinazione    viene   pubblicata    sul sito del Comune di Formello per 

quindici giorni,   a  decorrere   dal ____________________ 

       

 

_____________________________________________________________________________ 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì, ____________________ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


