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IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31.05.2022 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170 comma 1 
del D.Lgs. 267/2000);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31.05.2022 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi 2022/2024 secondo gli schemi previsti dall’allegato 
7 al DPCM 28 dicembre 2011;

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Regionale del 17 Ottobre 2012, n. 504 è stato definito il programma 
regionale di intervento in favore dei malati di Alzheimer e loro familiari;
-con medesima deliberazione sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali per la 
programmazione e gestione delle azioni di sistema di cui al suddetto programma ed il Comune di 
Albano Laziale è stato individuato Comune Capofila dell’Ambito Territoriale Roma 6;
- con Deliberazione di Giunta Regionale del 25/03/2014 n, 136 è stato confermato per l’Alzheimer il 
modello di governance sovra distrettuale di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del 
17/10/2012, n. 504, considerandolo ottimale sia in termini di programmazione, di gestione che di 
integrazione sociosanitaria;
- con deliberazione di giunta Regionale del 07 Novembre 2016, n. 662 vengono confermati gli 
ultimi massimali di spesa della programmazione territoriale di ciascuno degli ambiti 
sovradistrettuali, per la Misura 3.3, ossia per l’Ambito sovradistrettuale Roma 6 € 699.626,73.

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 24 gennaio 2019, n. 1, avente per oggetto “Piano 
Sociale Regionale denominato “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”.

Visto che con Deliberazione di Giunta Regionale Lazio del 09/08/2017, n. 537 è stata confermata 
per la misura 3.3 l’impostazione operativa (governance sovradistrettuale), e sono stati confermati 
per i sovrambiti i massimali di spesa di cui alla deliberazione di giunta Regionale del 07 Novembre 
2016, n. 662.



Richiamata la comunicazione trasmessa ai Sindaci dei Comuni Capofila dei Distretti Socio 
Assistenziali del Sovrambito Territoriale RM 6 e ai componenti degli Ufficio di Ambito-Distrettuale 
in materia di Alzheimer, ns. Prot. n. 62394 del 03/10/2022, con la quale si comunicava che, non 
avendo ancora ricevuto dalla Regione Lazio i fondi FNA, si chiedeva l’autorizzazione ad espletare 
la procedura di gara per l’affidamento della gestione del servizio di Assistenza Domiciliare Diretta 
per malati di Alzheimer e dei Caffè Alzheimer, al fine di non arrecare danno all’utenza.

Preso atto che, con la sopra richiamata nota, si comunicava che sarebbero stati riprogrammati 
tutti gli interventi già attivi, previo Comitato Istituzionale di Sovrambito.

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 1327/499 del 06/12/2022, si è provveduto ad 
affidare il Servizio di Assistenza Domiciliare Diretta Alzheimer e Caffè Alzheimer per l’anno 2023.

Dato altresì atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 1460/530 del 14/12/2022, si è 
provveduto ad accertare i fondi regionali di € 346.568,96 es. fin. 2022 per l’anno 2023, assegnati 
dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n. G18010 del 19/12/2022 (n. accertamento 
2022.6698.1).

Tenuto conto che, con Determinazione del Comune di Albano Laziale capofila d’Ambito del 
18/09/2018, n. 1502 è stata approvata la graduatoria sovra distrettuale d'Ambito per i servizi di 
assistenza domiciliare diretta Alzheimer e con successive determinazioni la graduatoria di che 
trattasi è stata costantemente aggiornata.

Preso atto di quanto stabilito dal Comitato Istituzionale di Ambito, tenutosi il 24/01/2023, come da 
verbale agli atti del servizio.

Dato atto altresì che 
- con Decreto del Sindaco del Comune di Albano Laziale n. 28 del 23/10/2020, è stato conferito 
alla sottoscritta, Simona Polizzano, l’incarico di Dirigente del Settore III – Politiche Educative - 
Sociali - Culturali;
- con Decreto del Sindaco del Comune di Albano Laziale n. 33 del 01/09/2022, è stato conferito 
alla Dott.ssa Simona Polizzano, l’incarico di Dirigente del Settore I Servizio II Affari Generali – 
Servizi Demografici;
- il RUP del presente procedimento amministrativo è l’A.S. Valentina Alberti del Settore III Servizio 
II Politiche Sociali, come da Determinazione Dirigenziale n. 111 del 02/02/2023.

Viste le comunicazioni pervenute dalla Cooperativa Alteya e dai Distretti del Sovrambito circa le 
rinunce e i decessi degli utenti inseriti nel progetto e le nuove istanze pervenute.

Richiamata la riunione di Sovrambito del 11/11/2022, al cui verbale in atti al servizio si rinvia.

Dato atto che, con successivo atto dirigenziale si provvederà ad approvare la Programmazione 
Alzheimer IX annualità di intervento” (anno 2023) del Sovrambito Territoriale RM 6, come da 
verbale del 24/01/2023 agli atti del servizio, impegnando le somme necessarie per l’Assistenza 
Domiciliare Indiretta Alzheimer e per n. 2 Centri Diurni Alzheimer attivi.

Considerato pertanto necessario prendere atto della graduatoria sovra distrettuale per i servizi di 
assistenza domiciliare diretta ed indiretta in favore dei malati di Alzheimer residenti nell’Ambito 
territoriale della Roma 6, come da allegato A alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Visti:
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Piano Triennale per l’integrità 

e la trasparenza (PTIT) per il periodo 2022/2024, approvato dalla Giunta Comunale il 
27/04/2022 con delibera n. 62;



- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR N. 62 del 16/04/2013 approvato 
con Delibera di Giunta Comunale n. 219 del 23/12/2013 ed aggiornato con Delibera di Giunta 
Comunale n. 199 del 08/10/2019;

- il Decreto legislativo n. 33 del 14.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e sue 
successive modifiche ed integrazioni con Decreto Legislativo 97/2016.

Verificati:
- gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, in merito all’obbligo 
di tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che il presente provvedimento non necessita del CIG;
- gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013 artt. 26 e 27 e del D.Lgs n. 97/2016.

Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/00.

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:
1. Di prendere atto della  graduatoria sovra distrettuale per i servizi di assistenza domiciliare diretta 
ed indiretta in favore dei malati di Alzheimer residenti nell’Ambito territoriale della Roma 6, 
aggiornata al mese di Febbraio del 2023, come da allegato A alla presente quale parte integrante 
e sostanziale.
2. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento 
è la Dott.ssa Valentina Alberti.
3. Di dare atto che la  graduatoria sovra distrettuale per i servizi di assistenza domiciliare diretta ed 
indiretta in favore dei malati di Alzheimer residenti nell’Ambito territoriale della Roma 6, aggiornata 
al mese di Febbraio 2023, verra’ notificata a tutti i componenti dell’Ambito territoriale Roma 6 in 
materia di Alzheimer.
4. Di dare atto che il presente atto non comporta ulteriori oneri di spesa.
5. Di dare atto che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, 
neppure potenziale, in capo al firmatario del provvedimento e ai responsabili di procedimento;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito 
istituzionale del comune, sezione Amministrazione trasparente, ai sensi del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33.
Albano Laziale, 08-02-2023

IL DIRIGENTE
DOTT.SSA SIMONA POLIZZANO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


