
Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 dicembre 2020, n. G15489

Deliberazione Giunta regionale del 24 novembre 2020, n. 891 "Deliberazione del Consiglio regionale 24
gennaio 2019 n.1, Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un Bene Comune". Finalizzazione delle risorse
del Fondo nazionale politiche sociali (FNPS), Fondo per la Non Autosufficienza (FNA) e del Fondo Sociale
Regionale per l'anno 2020 e 2021. - Definizione delle risorse da assegnare a ciascun Distretto per gli interventi
relativi alla Misura 4.2 da destinare al sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare
a valere sul capitolo H41106 ¿ impegno complessivo di euro 8.000.000,00 esercizio finanziario 2020.
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Oggetto: Deliberazione Giunta regionale del 24 novembre 2020, n. 891 “Deliberazione del 

Consiglio regionale 24 gennaio 2019 n.1, Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un 

Bene Comune". Finalizzazione delle risorse del Fondo nazionale politiche sociali (FNPS), 

Fondo per la Non Autosufficienza (FNA) e del Fondo Sociale Regionale per l'anno 2020 e 

2021. - Definizione delle risorse da assegnare a ciascun Distretto per gli interventi relativi 

alla Misura 4.2 dei Piani di Zona da destinare al sostegno agli oneri relativi ai minori 

inseriti in strutture di tipo familiare a valere sul capitolo H41106 – impegno complessivo di 

euro 8.000.000,00 esercizio finanziario 2020. 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

su proposta del Dirigente dell’Area Famiglia, Minori e Persone Fragili 

VISTI 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente “Diritto del minore ad una famiglia”, così come 

modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149; 

 la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali"; 

 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato 

dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, “Disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”; 
 

 la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive 

modifiche; 
 

 la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di Stabilità Regionale 2020”; 

 

 la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2020-2022”; 
 

 la legge regionale 6 agosto 1999, n.14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e 

locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”; 

 la legge regionale del 12 dicembre 2003, n. 41 “Norme in materia di autorizzazione 

all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali”; 

 la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 

sociali della Regione Lazio, ed in particolare l’art. 4 comma  1 lettera f)  che a prevede  che 

è obiettivo prioritario del sistema integrato “la tutela dei minori in situazioni di disagio 
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tramite il sostegno al nucleo familiare di origine o l’inserimento presso famiglie, persone e 

strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, quale intervento residuale in caso di 

inapplicabilità o inefficacia di altri interventi”; 

 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

 il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità” e 

in particolare l’articolo 30, comma 2 in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

 la deliberazione del Consiglio regionale del 24 gennaio 2019, n. 1 “Piano sociale regionale 

denominato "Prendersi cura, un bene comune"; 

 la deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2014, n. 136 “L.R. n. 38/96, art. 51. 

Approvazione documento concernente Linee guida agli ambiti territoriali individuati ai sensi 

dell'articolo 47, comma 1, lettera c) della legge regionale n.38/96 per la redazione dei Piani 

Sociali di Zona periodo 2012-2014, annualità 2014. Assegnazione ai Comuni capofila e agli 

Enti dei Distretti socio-sanitari dei massimali di spesa e delle risorse a valere sul bilancio di 

previsione esercizi finanziari 2014 e 2015 per l'attuazione delle Misure comprese nei Piani 

Sociali di Zona annualità 2014”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 884 “Legge regionale 10 

agosto 2016, n.11 - art. 33, comma 2, lett. i) - Determinazione dei parametri per la 

definizione delle tariffe/rette per i servizi residenziali per l’accoglienza dei minori nelle 

strutture previste dalla deliberazione della Giunta regionale 1305/2004 e ss. mm e ii.”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2019, n 971 “Deliberazione del 

Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n.1 Piano Sociale Regionale denominato "Prendersi 

Cura, un Bene Comune". Finalizzazione delle risorse per l'anno 2019, 2020 e 2021 per 

l'attuazione dei Piani sociali di zona, articolo 48 della legge regionale 10 agosto 2016 n. 11 

e del Fondo Sociale Regionale” con la quale è stata finalizzata, per il finanziamento della 

Misura 4.2 dei Piani Sociali di Zona per l’anno 2019, la somma complessiva di euro 

6.000.000,00 sul capitolo H41106 es. fin. 2019; 

 la deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1004 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento 

tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

 la deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1005 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “bilancio finanziario 

gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa; 

 la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13 “Applicazione delle 

disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio 

regionale 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28, del regolamento regionale 9 novembre 2017. 

Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture 
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regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 

dicembre 2018, n. 14 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 

2017, n. 26”; 

 la deliberazione della Giunta regionale del 4 agosto 2020, n. 543 concernente la prima 

finalizzazione delle risorse regionali per gli interventi di carattere sociale relativi 

all’esercizio finanziario 2020;  

 la deliberazione della Giunta regionale del 6 agosto 2020, n. 584 concernente l’approvazione 

delle linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei 

piani di zona per i distretti sociosanitari del Lazio nonché l’approvazione del Nomenclatore 

strutture, servizi ed interventi sociali;  

 la deliberazione della Giunta regionale del 6 agosto 2020, n. 585 concernente l’approvazione 

delle linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei 

piani di zona per il comune di Roma Capitale e gli ambiti territoriali ricompresi nel suo 

territorio; 

 la deliberazione della Giunta regionale del 24 novembre 2020, n. 891 “Deliberazione del 

Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n.1, Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un 

Bene Comune". Finalizzazione delle risorse del Fondo nazionale politiche sociali (FNPS), 

Fondo per la Non Autosufficienza (FNA) e del Fondo Sociale Regionale per l'anno 2020 e 

2021”; 

 la circolare del Segretario generale della Giunta regionale, nota prot. n. 176291 del 27 

febbraio 2020, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la gestione del 

bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022; 

 

 

CONSIDERATO  

 

che la legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente “Diritto del minore ad una famiglia”, così 

come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, in particolare all’articolo 2 prevede: 

 comma 1) “Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante 

gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una 

famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di 

assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli 

ha bisogno”; 

 comma 2) “Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è 

consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in 

un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più 

vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori 

di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo 

familiare”; 

 comma 4) “Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante 

affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in 

comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali 

analoghi a quelli di una famiglia”; 
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che dalla rilevazione dei dati quantitativi inviati dai Municipi di Roma Capitale e dai 

distretti sociosanitari e riferiti al 31 dicembre 2019, risulta che sul territorio regionale vi 

siano a quella data n° 2747 minori allontanati dal proprio nucleo familiare di origine per 

effetto di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, dei quali n° 1638 in strutture 

residenziali; 

 

che è prioritario per la Regione Lazio dare attuazione alla previsione del Piano Sociale 

regionale secondo il quale  deve essere garantita in ogni distretto sociosanitario l’operatività 

di gruppi integrati di lavoro, costituiti da specifiche professionalità della Asl e dei comuni, 

finalizzati al coordinamento dell’attività che i servizi sociosanitari devono svolgere, anche 

su richiesta dell’autorità giudiziaria, a tutela dei diritti dei minori e delle relazioni familiari 

al fine di assicurare la piena tutela dei minori assicurando l’appropriatezza degli  

allontanamenti sostenendo  la famiglia in una logica multidimensionale in cui il focus 

rimane il mondo dei bambini, dei loro affetti, e le reti sociali in cui vivono; 

 

 

PRESO ATTO che gli Enti e Comuni capofila degli ambiti territoriali socioassistenziali della 

Regione Lazio, hanno presentato entro i termini stabiliti i dati quantitativi riferiti al 31 

dicembre 2019 e necessari per effettuare il riparto delle risorse da destinare al sostegno agli 

oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare (Misura 4.2); 

 

 

RITENUTO, pertanto di definire, sulla base dell’importo finalizzato con la citata deliberazione 

della Giunta regionale del 24 novembre 2020, n. 891 e per l’effetto dei criteri di 

assegnazione di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 19 dicembre 2017, n. 884, che 

ha stabilito di utilizzare come criterio di riparto delle risorse della Misura 4.2 del Piano di 

Zona il numero effettivo di minori accolti in struttura residenziale per ciascun distretto in 

quanto consente una più puntuale finalizzazione delle risorse e un migliore monitoraggio dei 

bisogni,  le nuove risorse da trasferire, “in via sussidiaria e perequativa, al fine di rendere 

esigibili i livelli essenziali come definiti dalla presente legge rispetto all'intervento primario 

comunale e di sostenere il consolidamento e lo sviluppo su tutto il territorio regionale di 

una rete di servizi sociali quantitativamente e qualitativamente omogenea nei vari distretti” 

(art. 64, comma 3 della L.R. 11/2016), a ciascun distretto sociosanitario al fine di assicurare 

la continuità degli interventi relativi alla Misura 4.2 “Sostegno agli oneri relativi ai minori 

inseriti in strutture di tipo familiare” del Piano Sociale di Zona 2020, come riportato nella 

seguente tabella: 
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DATO ATTO che con la deliberazione della Giunta regionale del 24 novembre 2020, n. 891 la 

somma di euro 8.000.000,00 è stata resa disponibile sul capitolo H41106 dell’es. fin. 2020;  

 che i distretti sociosanitari dovranno provvedere alla rendicontazione delle spese sostenute 

per gli interventi del Piano di Zona 2020 nel limite di quanto assegnato in base al riparto, 

entro il 31 marzo 2022; 

Distretto socio sanitario / 

Comune capofila numero minori Totale distretto

ROMA Capitale 752 3.822.957,36 €       

3.1 Fiumicino 45 125.548,00 €          

4.1 Civitavecchia 33 106.395,91 €          

4.2 Cerveteri 26 114.746,39 €          

4.3 Bracciano 21 81.028,73 €             

4.4 Consorzio Valle del Tevere 12 169.660,13 €          

5.1 Monterotondo 19 150.823,78 €          

5.2 Guidonia 39 196.630,93 €          

5.3 Tivoli 32 115.618,82 €          

5.4 Olevano Romano 5 38.063,23 €             

5.5 San Vito Romano 10 125.963,45 €          

5.6 Carpineto Romano 4 107.168,64 €          

6.1 Grottaferrata 14 139.398,99 €          

6.2 Albano Laziale 26 154.886,85 €          

6.3 Marino 8 120.321,68 €          

6.4 Pomezia 32 176.531,62 €          

6.5 Velletri 27 96.259,01 €             

6.6 Nettuno 38 153.391,24 €          

FR A Alatri 21 121.526,48 €          

FR B Frosinone 70 234.212,25 €          

FR C AIPES 66 119.781,60 €          

FR D Consorzio Comuni del  

Cassinate 47 154.039,34 €          

LT 1 Aprilia 80 183.070,75 €          

LT 2 Latina 51 249.799,81 €          

LT 3 Priverno 21 79.192,45 €             

LT 4 Fondi 18 142.747,49 €          

LT 5 Gaeta 10 140.312,98 €          

RI 1 Consorzio sociale Rieti 1 37 88.523,39 €             

RI 2 Poggio mirteto 9 41.793,94 €             

RI 3 Unione Comuni Alta Sabina 4 36.359,90 €             

RI 4 Comunità montana Salto 

Cicolano 1 9.613,44 €               

RI 5 Comunità montana Velino 1 9.688,22 €               

VT 1 Montefiascone 6 55.977,29 €             

VT 2 Tarquinia 7 54.282,27 €             

VT 3 Viterbo 24 126.653,09 €          

VT 4 Vetralla 16 81.061,96 €             

VT 5 Nepi 6 75.968,59 €             

totale 1638 8.000.000,00 €       

05/01/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 1 - Supplemento n. 2



 

RITENUTO: 

 di impegnare la somma complessiva di euro 8.000.000,00 sul capitolo H41106, missione 12, 

programma 07, es. fin. 2020 (bollinatura 67426/ 2020), come riportato nella tabella 

seguente: 

 

 

Distretto socio sanitario / 

Comune capofila Cod. Cred.Totale distretto

ROMA Capitale 284 3.822.957,36 €       

3.1 Fiumicino 10757 125.548,00 €          

4.1 Civitavecchia 104 106.395,91 €          

4.2 Cerveteri 96 114.746,39 €          

4.3 Bracciano 48 81.028,73 €             

4.4 Consorzio Valle del Tevere 165503 169.660,13 €          

5.1 Monterotondo 210 150.823,78 €          

5.2 Guidonia 161 196.630,93 €          

5.3 Tivoli 333 115.618,82 €          

5.4 Olevano Romano 224 38.063,23 €             

5.5 San Vito Romano 300 125.963,45 €          

5.6 Carpineto Romano 67 107.168,64 €          

6.1 Grottaferrata 158 139.398,99 €          

6.2 Albano Laziale 2046 154.886,85 €          

6.3 Marino 187 120.321,68 €          

6.4 Pomezia 254 176.531,62 €          

6.5 Velletri 1862 96.259,01 €             

6.6 Nettuno 222 153.391,24 €          

FR A Alatri 8 121.526,48 €          

FR B Frosinone 173 234.212,25 €          

FR C AIPES 47087 119.781,60 €          

FR D Consorzio Comuni del  

Cassinate 58058 154.039,34 €          

LT 1 Aprilia 19 183.070,75 €          

LT 2 Latina 172 249.799,81 €          

LT 3 Priverno 262 79.192,45 €             

LT 4 Fondi 136 142.747,49 €          

LT 5 Gaeta 145 140.312,98 €          

RI 1 Consorzio sociale Rieti 1 168544 88.523,39 €             

RI 2 Poggio mirteto 249 41.793,94 €             

RI 3 Unione Comuni Alta Sabina 81668 36.359,90 €             

RI 4 Comunità montana Salto 

Cicolano 386 9.613,44 €               

RI 5 Comunità montana Velino 385 9.688,22 €               

VT 1 Montefiascone 202 55.977,29 €             

VT 2 Tarquinia 329 54.282,27 €             

VT 3 Viterbo 373 126.653,09 €          

VT 4 Vetralla 360 81.061,96 €             

VT 5 Nepi 219 75.968,59 €             

totale 8.000.000,00 €       
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RITENUTO, per quanto sopra, di ribadire l’importanza: 

 degli adempimenti informativi stabiliti a carico dei distretti sociosanitari in merito al dato, 

aggiornato annualmente, sui minori in carico ai servizi; 

 che i distretti sociosanitari dovranno provvedere alla rendicontazione delle spese sostenute 

per gli interventi del Piano di Zona 2020 per gli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di 

tipo familiare nel limite di quanto assegnato in base al riparto; 

 del monitoraggio dei menzionati dati concernenti i minori accolti nelle comunità e la spesa 

sociale sostenuta per consentire di apportare, sia in termini di programmazione che di 

allocazione delle risorse, eventuali correttivi atti a favorire una più efficace strutturazione 

degli interventi e dei servizi assistenziali, una implementazione dell’offerta a copertura del 

bisogno territoriale e la promozione di condizioni omogenee di accesso e fruizione;  

 di liquidare il 100% delle somme assegnate a ciascun distretto sociosanitario ad avvenuta 

esecutività del presente atto; 

 di dare atto che le obbligazioni relative al presente atto giungeranno a scadenza entro il 31 

dicembre 2020; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa:  

1.  di definire, sulla base dell’importo finalizzato con la citata deliberazione della Giunta 

regionale del 24 novembre 2020, n. 891 e per l’effetto dei criteri di assegnazione di cui alla 

deliberazione di Giunta regionale del 19 dicembre 2017 n. 884,  che ha stabilito di utilizzare  

come criterio di riparto delle risorse della Misura 4.2 del Piano di Zona il numero effettivo 

di minori accolti in struttura residenziale per ciascun distretto,   le nuove risorse da 

trasferire, a ciascun distretto sociosanitario al fine di assicurare la continuità degli interventi 

relativi al “Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare”, come 

riportato nella seguente tabella: 
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2. di impegnare la somma complessiva di euro 8.000.000,00 sul capitolo H41106, missione 12, 

programma 07, es. fin. 2020 (bollinatura 67426/ 2020), come riportato nella seguente 

tabella: 

Distretto socio sanitario / 

Comune capofila numero minori Totale distretto

ROMA Capitale 752 3.822.957,36 €       

3.1 Fiumicino 45 125.548,00 €          

4.1 Civitavecchia 33 106.395,91 €          

4.2 Cerveteri 26 114.746,39 €          

4.3 Bracciano 21 81.028,73 €             

4.4 Consorzio Valle del Tevere 12 169.660,13 €          

5.1 Monterotondo 19 150.823,78 €          

5.2 Guidonia 39 196.630,93 €          

5.3 Tivoli 32 115.618,82 €          

5.4 Olevano Romano 5 38.063,23 €             

5.5 San Vito Romano 10 125.963,45 €          

5.6 Carpineto Romano 4 107.168,64 €          

6.1 Grottaferrata 14 139.398,99 €          

6.2 Albano Laziale 26 154.886,85 €          

6.3 Marino 8 120.321,68 €          

6.4 Pomezia 32 176.531,62 €          

6.5 Velletri 27 96.259,01 €             

6.6 Nettuno 38 153.391,24 €          

FR A Alatri 21 121.526,48 €          

FR B Frosinone 70 234.212,25 €          

FR C AIPES 66 119.781,60 €          

FR D Consorzio Comuni del  

Cassinate 47 154.039,34 €          

LT 1 Aprilia 80 183.070,75 €          

LT 2 Latina 51 249.799,81 €          

LT 3 Priverno 21 79.192,45 €             

LT 4 Fondi 18 142.747,49 €          

LT 5 Gaeta 10 140.312,98 €          

RI 1 Consorzio sociale Rieti 1 37 88.523,39 €             

RI 2 Poggio mirteto 9 41.793,94 €             

RI 3 Unione Comuni Alta Sabina 4 36.359,90 €             

RI 4 Comunità montana Salto 

Cicolano 1 9.613,44 €               

RI 5 Comunità montana Velino 1 9.688,22 €               

VT 1 Montefiascone 6 55.977,29 €             

VT 2 Tarquinia 7 54.282,27 €             

VT 3 Viterbo 24 126.653,09 €          

VT 4 Vetralla 16 81.061,96 €             

VT 5 Nepi 6 75.968,59 €             

totale 1638 8.000.000,00 €       
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3. di stabilire che i distretti sociosanitari dovranno provvedere alla rendicontazione delle spese 

sostenute per gli interventi del Piano di Zona 2020 per gli oneri relativi ai minori inseriti in 

strutture di tipo familiare nel limite di quanto assegnato in base al riparto;  

Distretto socio sanitario / 

Comune capofila Cod. Cred.Totale distretto

ROMA Capitale 284 3.822.957,36 €       

3.1 Fiumicino 10757 125.548,00 €          

4.1 Civitavecchia 104 106.395,91 €          

4.2 Cerveteri 96 114.746,39 €          

4.3 Bracciano 48 81.028,73 €             

4.4 Consorzio Valle del Tevere 165503 169.660,13 €          

5.1 Monterotondo 210 150.823,78 €          

5.2 Guidonia 161 196.630,93 €          

5.3 Tivoli 333 115.618,82 €          

5.4 Olevano Romano 224 38.063,23 €             

5.5 San Vito Romano 300 125.963,45 €          

5.6 Carpineto Romano 67 107.168,64 €          

6.1 Grottaferrata 158 139.398,99 €          

6.2 Albano Laziale 2046 154.886,85 €          

6.3 Marino 187 120.321,68 €          

6.4 Pomezia 254 176.531,62 €          

6.5 Velletri 1862 96.259,01 €             

6.6 Nettuno 222 153.391,24 €          

FR A Alatri 8 121.526,48 €          

FR B Frosinone 173 234.212,25 €          

FR C AIPES 47087 119.781,60 €          

FR D Consorzio Comuni del  

Cassinate 58058 154.039,34 €          

LT 1 Aprilia 19 183.070,75 €          

LT 2 Latina 172 249.799,81 €          

LT 3 Priverno 262 79.192,45 €             

LT 4 Fondi 136 142.747,49 €          

LT 5 Gaeta 145 140.312,98 €          

RI 1 Consorzio sociale Rieti 1 168544 88.523,39 €             

RI 2 Poggio mirteto 249 41.793,94 €             

RI 3 Unione Comuni Alta Sabina 81668 36.359,90 €             

RI 4 Comunità montana Salto 

Cicolano 386 9.613,44 €               

RI 5 Comunità montana Velino 385 9.688,22 €               

VT 1 Montefiascone 202 55.977,29 €             

VT 2 Tarquinia 329 54.282,27 €             

VT 3 Viterbo 373 126.653,09 €          

VT 4 Vetralla 360 81.061,96 €             

VT 5 Nepi 219 75.968,59 €             

totale 8.000.000,00 €       
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4. di liquidare il 100% delle somme assegnate a ciascun distretto sociosanitario ad avvenuta 

esecutività del presente atto. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Regionale e sul sito 

www.regione.lazio.it/politichesociali       

            La Direttrice Regionale  

                 Ornella Guglielmino 
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