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Dipartimento Politiche Sociali 
 Direzione Benessere e salute 

Ai Direttori delle Strutture Territoriali 
di Roma Capitale  
I – XV Municipio 

 
 Ai Direttori Socio-Educativi delle 
Strutture Territoriali di Roma 
Capitale 

           I – XV Municipio 

 
e p.c.   All’Assessora alla Persona, Scuola e 

Comunità solidale 

         Veronica Mammì 
 

Al Direttore del Dipartimento 
Politiche Sociali 
Giovanni Serra 

 
 
 

Oggetto: prestazioni assistenziali domiciliari in favore di soggetti dichiarati in condizione di disabilità 
gravissima, ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016 -  

 slittamento graduatoria approvata con DD n. QE/ 3490 del 19.11.2019 

 
 
  

Con riferimento alla graduatoria in oggetto,  inerente i cittadini con disabilità gravissima e alle 
comunicazioni intercorse, a seguito del trasferimento di ulteriori risorse economiche da parte della Regione 
lazio,  per l'implementazione dei servizi e delle misure di sostegno domiciliare in favore delle persone in 
condizione di disabilità gravissima di cui al D.M. 26 settembre 2016, codesti Municipi sono invitati a 
procedere  allo slittamento della graduatoria, fino al punteggio di 42 incluso,  per 12 mesi (anno 2020). 

 

Allo stato attuale, nelle more dell’approvazione delle variazioni di bilancio, si chiede di utilizzare le 
risorse già impegnate e messe a disposizione con DD n. QE/313 del 03.02.2020 e n. QE/814 del 
20.03.2020. 

 

 Sarà cura dello scrivente Dipartimento provvedere a informare codesti municipi circa la  disponibilità 
delle risorse economiche succitate. 

 

 Nel rimanere  a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, l’occasione è gradita per inviare 
cordiali saluti.   

 
 
 

        Raffaella Modafferi 

prot: QE20200027227

del: 04/05/2020





 


 
 Roma Capitale  
 Viale Manzoni n. 16 


: + 39 06 – 67105214 : +39 06 – 77207587  
http://www.comune.roma.it  
protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it 


z 


 
 
Dipartimento Politiche Sociali 
 Direzione Benessere e salute 


Ai Direttori delle Strutture Territoriali 
di Roma Capitale  
I – XV Municipio 


 
 Ai Direttori Socio-Educativi delle 
Strutture Territoriali di Roma 
Capitale 


           I – XV Municipio 


 
e p.c.   All’Assessora alla Persona, Scuola e 


Comunità solidale 


         Veronica Mammì 
 


Al Direttore del Dipartimento 
Politiche Sociali 
Giovanni Serra 


 
 
 


Oggetto: prestazioni assistenziali domiciliari in favore di soggetti dichiarati in condizione di disabilità 
gravissima, ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016 -  


 slittamento graduatoria approvata con DD n. QE/ 3490 del 19.11.2019 


 
 
  


Con riferimento alla graduatoria in oggetto,  inerente i cittadini con disabilità gravissima e alle 
comunicazioni intercorse, a seguito del trasferimento di ulteriori risorse economiche da parte della Regione 
lazio,  per l'implementazione dei servizi e delle misure di sostegno domiciliare in favore delle persone in 
condizione di disabilità gravissima di cui al D.M. 26 settembre 2016, codesti Municipi sono invitati a 
procedere  allo slittamento della graduatoria, fino al punteggio di 42 incluso,  per 12 mesi (anno 2020). 


 


Allo stato attuale, nelle more dell’approvazione delle variazioni di bilancio, si chiede di utilizzare le 
risorse già impegnate e messe a disposizione con DD n. QE/313 del 03.02.2020 e n. QE/814 del 
20.03.2020. 


 


 Sarà cura dello scrivente Dipartimento provvedere a informare codesti municipi circa la  disponibilità 
delle risorse economiche succitate. 


 


 Nel rimanere  a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, l’occasione è gradita per inviare 
cordiali saluti.   


 
 
 


        Raffaella Modafferi 





				2020-05-04T09:50:02+0200

		MODAFFERI RAFFAELLA









		2020-05-04T09:50:02+0200
	MODAFFERI RAFFAELLA




