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Comune di Bracciano 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

Servizi Sociali ed Istruzione (Area 4) 
 

DETERMINAZIONE COPIA  
 
 

REG. GEN.LE N. 881 Del 07-06-2022 
 

REG. INT.  N. 301  
Data 07-06-2022 

OGGETTO: Distretto Roma 4.3. Avviso pubblico per il riconoscimento 
del ruolo dei caregiver familiari e della "Scheda per caregiver familiare" 
per la costituzione di un elenco distrettuale 
CIG:  

 
IL CAPO AREA  

 

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23/02/2022 con cui sono state conferite al dott. Antonio Bucefalo le 

funzioni di Capo Area Servizi Sociali ed Istruzione con assunzione dei poteri di spesa ed esercizio dei 

compiti previsti dall’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000 a decorrere dal 23/02/2022 e per la 

durata di un anno, salvo revoca prevista dalle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali vigenti 

in materia; 

Dato atto che con il medesimo decreto è stato stabilito che, in caso di assenza, lo stesso è sostituito dal 

Responsabile dell’Area Servizi Interni di Base e di Supporto, scrivente D.ssa Sonia Maria De Santis 

giusto Decreto Sindacale n. 8 del 23/02/2022;     

Visto l’articolo art.7 comma 1 della convenzione ex art.30 n.267/2000 per la gestione associata dei 

servizi sociali del Distretto Socio-Sanitario di RM 4.3 nel quale viene individuato il Comune di 

Bracciano quale Capofila delegato, attraverso l’Ufficio di Piano, alla gestione di tutti i servizi oggetto 

di convenzione in luogo e per conto dei Comuni del Distretto Sociosanitario Roma 4.3; 

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

interventi e servizi sociali”; 

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

sociali della Regione”; 

Visto il decreto interministeriale 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con 

cui si provvede alla definizione delle condizioni mediche che descrivono la disabilità gravissima; 

Vista la Deliberazione della Regione Lazio n. 897 del 09/12/2021 concernente l’aggiornamento delle 

linee guida regionali per la programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in 

favore degli utenti in condizione di disabilità gravissima; 

Vista la Deliberazione della Regione Lazio n. 341/2021 recante “Linee guida regionali per il 

riconoscimento del caregiver familiare, la valorizzazione sociale del ruolo e la promozione di interventi 

di sostegno”;  

Premesso che la Deliberazione di Giunta della Regione Lazio n. 104 del 7/03/2017, individua modalità 

di realizzazione di interventi di assistenza in ambito domiciliare a persone con disabilità gravissima 

attraverso il riconoscimento di un contributo economico (Assegno di cura, Contributo di cura). 

Premesso che la Legge 205/2017, all’art.1 comma 255, fornisce una definizione generale di “caregiver 

familiare” indicandoli quali possibili destinatari delle misure di sostegno finanziate con le risorse del 

Fondo caregiver. Si tratta di una prima classificazione di chi può essere considerato “caregiver 

familiare”:  
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- coniuge, convivente di fatto e l’altra parte dell’unione civile (come definite dalla Legge n. 

76/2016) possono essere il caregiver dell’altra parte della coppia;  

- un familiare può esserlo di altro familiare entro il secondo grado: (ad es. nonno/nipote o fratello 

/sorella); 

- un coniuge può esserlo degli affini (parenti dell’altro coniuge entro il secondo grado, es. cognati 

o nonno dell’altro coniuge); 

- un parente di terzo grado (es. bisnonno o zio o nipote di zio) ma, in questo caso, solo nelle 

ipotesi previste dalla L. 104 art. 33 comma 3 e solo nel caso in cui questo parente sia 

riconosciuto invalido ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104 o sia titolare di indennità di 

accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 1. 

Particolare rilievo va dato ai genitori che si prendono cura di figli con disabilità grave ai sensi della L. 

104/1992 art 3. comma 3. 

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. G09503 del 14/07/2021 la Regione Lazio ha 

ripartito, assegnato e impegnato i fondi a favore degli ambiti territoriali per la programmazione di 

azioni ed interventi di sostegno al ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare come definito 

dall’art. 1, comma 254, della Legge 205/2017; 

Dato atto che nelle citate Linee Guida della D.G.R. n. 341/2021 è previsto che il caregiver debba 

registrarsi in una apposita scheda denominata “scheda caregiver familiare”, che è resa disponibile sul 

sito della Regione Lazio e sui siti istituzionali dei distretti sociosanitari;  

Considerato che occorre approvare l’Avviso Pubblico completo della relativa modulistica per il 

riconoscimento del ruolo del caregiver familiare e la costituzione di un relativo elenco distrettuale; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 

T.U. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L.174/2012; 

Richiamato il D.lgs 267/2000; 

Richiamati lo Statuto del Comune di Bracciano ed il Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi; 

Richiamato  il vigente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

Dato atto che ai sensi dell’art. 6 bis L.241/1990 e s.m.i. e dell’art. 6, c. 2 DPR 62/2013, non sussistono 

condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, della scrivente con tutti gli interessati citati nella 

presente determinazione; 

Richiamato il D. lgs 30/6/2003 n. 196 “codice in materia di dati sensibili”; 

Ritenuto di dover procedere in merito; 

 

DETERMINA 

Prendere atto delle Linee Guida approvate dalla Regione Lazio con D.G.R. n° 341 del 08/06/2021 per 

il riconoscimento del caregiver familiare, la valorizzazione del ruolo e la promozione di interventi di 

sostegno;  

Approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’avviso pubblico per il riconoscimento del ruolo 

dei caregiver familiari e la “Scheda per caregiver familiare” per la costituzione di un elenco distrettuale 

che, allegati alla presente determinazione, ne formano parte integrante e sostanziale; 

Dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi 

dell’art. 147-bis TUELL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 

Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio online per un periodo consecutivo di giorni 

quindici; 

di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio 

Comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013. 
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 Capo Area 
 F.to  Sonia Maria De Santis 
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
REG. GEN.LE N. 881 Del 07-06-2022 
 

REG. INT.  N. 301  
Data 07-06-2022 

OGGETTO: Distretto Roma 4.3. Avviso pubblico per il riconoscimento 
del ruolo dei caregiver familiari e della "Scheda per caregiver familiare" 
per la costituzione di un elenco distrettuale 
CIG:  

 
 

 
ATTESTAZIONE CONTABILE 

 
Si attesta che la presente Determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non 
comporta oneri diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
 
 

 
lì 17-06-2022 IL RESPONSABILE 

             F.to  BIANCAMARIA ALBERI 
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Della su estesa Determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
ai sensi del vigente Regolamento sulla Gestione dell’Albo Pretorio Informatico. 
 
Lì   20-06-2022 
 
 
 

L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE 
 


