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Oggetto: DGR 23 giugno 2020, n. 395. Costituzione del Tavolo di monitoraggio per la verifica 

dell’applicazione territoriale, in via sperimentale, delle linee guida regionali per la disabilità 

gravissima. 

 

 

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 5 febbraio 1992, n.104 “Legge-quadro per l’assistenza, l'integrazione sociale e i 

 diritti delle persone handicappate” e s.m.i.; 

 

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

 interventi e servizi sociali” e s.m.i.; 

 

la legge 27 dicembre 2006, n.296 in particolare, l’art.1, comma 1264 istitutivo del “Fondo per 

le non autosufficienze”; 

 

 la legge 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti delle 

persone con disabilità, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 

2006; 

 

 il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, 

 a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i; 

 

 il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 

del 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

 il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

 

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

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e s.m.i.; 

 

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

 della Regione Lazio”; 
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 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici 

 e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

 

 il Piano Sociale Regionale approvato dal Consiglio regionale del Lazio in data 24 gennaio 

2019, con deliberazione n. 1 che, tra l’altro, afferma alcuni principi cardine quali la centralità 

della persona e la prossimità dei servizi socioassistenziali, orientando l’offerta pubblica, in via 

preferenziale, alla domiciliarità; 

 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e 

coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”; 

 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli 

essenziali di assistenza”; 

 

 il decreto ministeriale 26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze, anno 

2016, in particolare l’art. 3, che individua le diverse compromissioni funzionali comportanti 

la condizione di disabilità gravissima; 

 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei 

livelli essenziali di assistenza; 

 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019, di adozione del Piano 

nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 

2019- 2021 (di seguito FNA);  

 

la deliberazione di Giunta regionale 3 maggio 2016, n. 223 “Servizi e interventi di assistenza 

alla persona nella Regione Lazio", come successivamente modificata e integrata dalla 

D.G.R.88/2017; 

 

la deliberazione di Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 149 “Legge regionale 10 agosto 2016 

n.11, capo VII Disposizioni per l’integrazione sociosanitaria. Attuazione dell’articolo 51, 

commi 1 – 7, art. 52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2”; 

 

la deliberazione di Giunta regionale 7 aprile 2020, n. 170 “Adempimenti connessi al Piano 

Sociale Regionale "Prendersi Cura, un Bene Comune"- Atto di programmazione triennale in 

materia di non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 3, del DPCM 21 novembre 2019”; 

 

la deliberazione di Giunta regionale 23 giugno 2020, n. 395 “Aggiornamento linee guida 

regionali per la programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in 

favore degli utenti in condizione di disabilità gravissima”; 

 

la determinazione dirigenziale 25 gennaio 2019, n. G00667 “DE G17202/2018. Prestazioni 

assistenziali domiciliari in favore di utenti in condizione di disabilità gravissima ai sensi del 

decreto interministeriale 26 settembre 2016. Indicazioni operative per l'utilizzo delle risorse 

2018 destinate alla Misura 3.2 del Piano di Zona”; 
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DATO ATTO che 

 l’aggiornamento alle linee guida regionali per la programmazione territoriale delle prestazioni 

 assistenziali domiciliari in favore degli utenti in condizione di disabilità gravissima, approvato 

 con DGR n. 395/2020: 

 

- è il risultato di un importante percorso di condivisione e collaborazione con gli organismi 

di rappresentanza delle persone con disabilità e le parti sociali; 

- ha previsto l’applicazione delle linee guida regionali, in via sperimentale, per due anni;  

- ha inoltre disposto, al paragrafo 14, l’attivazione, entro il termine del 30 giugno 2021, di 

un Tavolo di monitoraggio con il compito di verificare la piena e conforme applicazione 

a livello territoriale delle linee guida regionali per la disabilità gravissima, anche 

nell’ottica di valutare l’impatto delle stesse linee guida ai fini di una progressiva 

strutturazione della programmazione territoriale dei servizi e delle misure di sostegno 

assistenziale in risposta a tutti gli utenti aventi diritto; 

 

 la Regione Lazio ritiene importante avvalersi anche per tale attività di monitoraggio 

 dell’esperienza e del contributo specifico delle organizzazioni di rappresentanza delle 

 persone con disabilità e delle parti sociali; 

 

 

VISTA la nota della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale del 7 aprile 2021, prot. n. 298367, 

 con la quale, ai fini della costituzione del Tavolo di monitoraggio sulla disabilità gravissima, 

 si chiedeva ai seguenti soggetti di inviare, entro il 16 aprile 2021, la designazione del proprio 

 referente da nominare al Tavolo: 

 

ANCI Lazio  

 Forum Regionale Terzo Settore  

Fish Regionale  

Fand Regionale  

Viva la Vita Onlus 

AISLA  

Alzheimer Uniti  

Co.Fa.As.Clelia  

 CGIL - Sede Regionale  

CISL - Sede Regionale  

UIL - Sede Regionale 

 

ACQUISITE agli atti della competente struttura regionale le designazioni, come di seguito indicate: 

Soggetto designante Nominativo referente 

ANCI Lazio  Lina Novelli 

 Forum Regionale Terzo Settore  Paola Desideri 

Fish Regionale  Daniele Stavolo 

Fand Regionale   Umberto Emberti Gialloreti 

 Viva la Vita Onlus Pisano Emanuela 

AISLA  Stefano Zanoni 

Alzheimer Uniti  Luisa Bartorelli 

Co.Fa.As.Clelia  Anna Maria Comito 

 CGIL - Sede Regionale  Fiorella Puglia 
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CISL - Sede Regionale  Ewa Eugenia Blasik 

UIL - Sede Regionale Laura Latini 

 

ATTESO che il Tavolo di monitoraggio sarà presieduto dall’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, 

Beni Comuni e ASP;  

 

RITENUTO per quanto sopra, di procedere alla costituzione del Tavolo di monitoraggio sulla 

disabilità gravissima di cui alla DGR n. 395/2020, paragrafo 14, così composto:  

Regione Lazio - Assessorato  

Politiche Sociali, Welfare, Beni 

Comuni e ASP 

Assessore Alessandra Troncarelli 

Regione Lazio Direzione 

Regionale per l’Inclusione 

Sociale 

Direttrice – Ornella Guglielmino 

ANCI Lazio  

 

Lina Novelli 

Forum Regionale Terzo Settore  

 

Paola Desideri 

Fish Regionale  

 

Daniele Stavolo 

Fand Regionale  

 

Umberto Emberti Gialloreti 

Viva la Vita Onlus 

 

Pisano Emanuela 

AISLA  

 

Stefano Zanoni 

Alzheimer Uniti  

 

Luisa Bartorelli 

Co.Fa.As.Clelia  

 

Anna Maria Comito 

CGIL - Sede Regionale  

 

Fiorella Puglia 

CISL - Sede Regionale  

 

Ewa Eugenia Blasik 

UIL - Sede Regionale 

 

 

Laura Latini 

 

 

RITENUTO inoltre di stabilire che 

 

- la partecipazione al Tavolo di monitoraggio sulla disabilità gravissima, da parte di ciascun 

componente, avverrà a titolo gratuito e non comporterà oneri aggiuntivi a carico 

dell’Amministrazione regionale; 

 

- l’attività del suindicato Tavolo di monitoraggio, ai fini di una puntuale verifica degli esiti 

a livello territoriale dell’applicazione, in via sperimentale delle linee guida regionali sulla 

disabilità gravissima (DGR n. 395/2020), si concluderà il 30 settembre 2022; 
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     DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

1. di costituire, ai sensi della DGR n. 395/2020, paragrafo 14, il Tavolo di monitoraggio per 

la verifica sulla piena e conforme applicazione a livello territoriale delle linee guida 

regionali per la disabilità gravissima, come di seguito composto:  

 

Regione Lazio - Assessorato    

Politiche Sociali, Welfare, Beni 

Comuni e ASP 

Assessore Alessandra Troncarelli 

Regione Lazio Direzione 

Regionale per l’Inclusione 

Sociale 

Direttrice – Ornella Guglielmino 

ANCI Lazio  

 

Lina Novelli 

 Forum Regionale Terzo Settore  

 

Paola Desideri 

Fish Regionale  

 

Daniele Stavolo 

Fand Regionale  

 

Umberto Emberti Gialloreti 

 Viva la Vita Onlus 

 

Pisano Emanuela 

AISLA  

 

Stefano Zanoni 

Alzheimer Uniti  

 

Luisa Bartorelli 

Co.Fa.As.Clelia  

 

Anna Maria Comito 

 CGIL - Sede Regionale  

 

Fiorella Puglia 

CISL - Sede Regionale  

 

Ewa Eugenia Blasik 

UIL - Sede Regionale 

 

 

Laura Latini 

 

2. di stabilire che: 

- la partecipazione al Tavolo di monitoraggio sulla disabilità gravissima, da parte di ciascun 

componente, avverrà a titolo gratuito e non comporterà oneri aggiuntivi a carico 

dell’Amministrazione regionale; 

 

- l’attività del suindicato Tavolo di monitoraggio, ai fini di una puntuale verifica degli esiti 

a livello territoriale dell’applicazione, in via sperimentale, delle linee guida regionali sulla 

disabilità gravissima (DGR n. 395/2020), si concluderà il 30 settembre 2022; 
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La Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale, tramite la competente Area Minori, famiglia e 

persone fragili, assicurerà al Tavolo di monitoraggio il supporto di segreteria.  

 

La presente Determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su 

www.regione.lazio.it/politichesociali<http://www.regione.lazio.it/politichesociali>. 

          

                 

           La Direttrice 

                                Ornella Guglielmino 
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