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Oggetto: Servizi e interventi sociali di assistenza alla persona nella Regione Lazio. Attuazione l.r. 

11/2016. Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 03 maggio 2016, n. 223.  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche sociali, Sport e Sicurezza; 

 

VISTO       lo Statuto regionale; 

 

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

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 

successive modifiche; 

 

VISTO  il regolamento regionale del 06 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;  

 

VISTO 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 

L. 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTA  la legge regionale del 06 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle  funzioni a livello 

regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive 

modifiche; 

 

VISTA la legge 08 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”; 

 

VISTA la legge 23 novembre 2006, n. 20 “Istituzione del fondo regionale per la non 

autosufficienza”;  

 

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

servizi sociali della Regione Lazio”, che abroga la legge regionale del 9 settembre 1996, 

n. 38 “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi 

socioassistenziali nel Lazio” ; 

  

VISTO in particolare l’articolo 26 (Servizio di assistenza domiciliare) della citata l.r. 11/2016; 

 

VISTO  il decreto interministeriale 26 settembre 2016 relativo al riparto delle risorse del Fondo 

per le non autosufficienze, anno 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 3 novembre 

2016; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 03 maggio 2016, n. 223 “Servizi e interventi di 

assistenza alla persona nella Regione Lazio”; 

 

CONDISERATO che risulta necessario dover apportare, alla suddetta deliberazione, alcune 

modifiche di recepimento dei succitati nuovi atti normativi; 

 

ATTESO  che i servizi e gli interventi sociali di assistenza alla persona sono disciplinati ai sensi 

del Capo V (Organizzazione del Sistema Integrato Locale) della l.r. 11/2016 dai soggetti 

pubblici territorialmente competenti a livello di ambiti territoriali ai sensi all’articolo 

43, della stessa legge regionale; 



   

 

ATTESO che l’organizzazione e l’erogazione dei servizi e degli interventi in questione a livello di 

ambito territoriale ottimale, di cui all’art. 43 della l.r. 11/2016, costituisce il presupposto 

di adeguatezza al fine di favorire quell’integrazione tra sociale e sanitario che risulta 

imprescindibile nell’assistenza alla persona; 

 

ATTESO altresì che l’obiettivo finale per la Regione è che i servizi e gli interventi sociali di 

assistenza alla persona siano organizzati ed erogati dai comuni associati all’interno dei 

detti ambiti territoriali ottimali, attraverso l’adozione di un regolamento di ambito che 

regoli, in maniera coerente tra le distinte gestioni nel rispetto dell’autonomia di 

ciascuna, i servizi e gli interventi stessi, garantendo l’uniformità, attraverso il rispetto 

della presente disciplina; 

 

CONSIDERATO che, a seguito della prima applicazione della DGR 223/2016, sono state 

rappresentate alcune criticità dai soggetti impegnati a vario titolo nel settore sul 

territorio; 

 

RITENUTO dunque opportuno apportare alcune modifiche alla DGR 223/2016, come da allegato A 

“Modiche all’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 03 maggio 2016, n. 

223” che forma parte integrante del presente provvedimento, riguardanti in particolare 

l’attuazione della l.r. 11/2016, il citato decreto interministeriale 26 settembre 2016 ed 

il recepimento di alcune delle osservazioni e richieste pervenute dal territorio;    

 

RITENUTO altresì opportuno, ai fini di una corretta comprensione e applicazione della normativa 

in questione, pubblicare il nuovo testo coordinato dell’allegato A alla DGR 223/2016 

contenente il recepimento delle modifiche di cui sopra come da allegato B “Allegato A 

- Servizi e interventi sociali di assistenza alla persona nella Regione Lazio”, che forma 

parte integrante del presente provvedimento; 

 

RITENUTO opportuno prorogare il termine previsto dalla DGR 223/2016, al punto d) della stessa 

deliberazione, per l’istituzione dei registri e di stabilire pertanto il detto termine al 30 

settembre 2017; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento: 

  

- di modificare l’allegato A alla  DGR 223/2016 concernente i servizi e gli interventi sociali di 

assistenza alla persona nella Regione Lazio, come da allegato A “Modiche all’Allegato A alla 

deliberazione della Giunta regionale 03 maggio 2016, n. 223” che forma parte integrante del 

presente provvedimento;  

 

-  di provvedere alla pubblicazione del testo integrale dell’allegato A alla DGR 223/2016, 

coordinato con le modifiche di cui al presente provvedimento, come da allegato B “Allegato A - 

Servizi e interventi sociali di assistenza alla persona nella Regione Lazio”, che forma parte 

integrante del presente provvedimento;  

 

- di prorogare il termine previsto dalla DGR 223/2016, al punto d) della stessa deliberazione, per 

l’istituzione dei registri e di stabilire pertanto il detto termine al 30 settembre 2017. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul 

sito internet www.regione.lazio.it e www.socialelazio.it 




