
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 98 
18/10/2017 - Oggetto: SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI: “IL NUOVO PERGOLATO - II° 
ANNUALITÀ” - UN PERCORSO IN DIVENIRE: DA UN FINE SETTIMANA IN 
LEGGEREZZA, VERSO UNA MAGGIORE AUTONOMIA NEL QUOTIDIANO - MARZO 
2017 / FEBBRAIO 2018 - RATIFICA INCARICHI 
L’anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di ottobre (18.10.2017), nella sede 
Amministrativa del Centro Regionale S. Alessio - Margherita di Savoia per i Ciechi in Roma, Viale 
Carlo Tommaso Odescalchi, 38, il Direttore Generale, Dott. Avv. Antonio Organtini, nominato con 
Decreto del Presidente n. 6 del 22 Aprile 2016, ha adottato il seguente atto: 
                                        IL DIRETTORE GENERALE 
Vista la Legge Regionale del Lazio 14 gennaio 1987 n° 8 inerente interventi in favore delle persone 
non vedenti e la determinazione della Giunta Regionale del Lazio n° 8915 del 23.12.1987 relative 
alla costituzione del Centro Regionale e contestuale approvazione dello Statuto dell’Ente; 
Visto il D. Lgs. 4 maggio 2001, n° 207 inerente il riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di 
Assistenza e Beneficenza a norma dell'art. 10 della legge 08.11.2000, n° 328; 
Vista la Legge Regionale del Lazio n° 40 del 01.12.2003 modificativa della Legge Regionale 
14.01.1987 n° 8; 
Vista la deliberazione Presidenziale n° 99 del 23.05.2008 con cui sono state adottate d’intesa con il 
Comitato di Programmazione e Sorveglianza le modifiche agli artt. 7 – 8 – 9 del vigente Statuto; 
Vista la D.G.R. del Lazio n.461 del 01.07.2008 con cui è stato deliberato il nuovo Statuto del 
Centro Regionale in ottemperanza a quanto previsto nella Legge Regionale n. 40/2003 e nel D.Lgs. 
30/3/01 n° 165; 
Vista la D.G.R. Lazio del 04.08.2015 n. 429 avente per oggetto: “Vigilanza sull’attività delle 
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.)”; 
Vista la legge quadro 5 febbraio 1992 n°104 inerente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate; 
Vista la legge 18 e del 3 marzo 2009 di ratifica della Convenzione O.N.U. in materia di diritti delle 
persone con disabilità; 
Tenuto conto che, fra i numerosi servizi- erogati in diverso regime – a favore di giovani adulti di 
ambo i sessi sta assumendo sempre maggior rilievo l’attività prestata presso gli ordinari ambienti di 
vita dell’utenza assistita; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n° 79 del 01.07.2016, che qui si richiama, con cui è stato 
attivato il progetto “Il Pergolato – weekend di sollievo presso abitazione privata sita in 
Monteverde”; 
Tenuto conto che, sulla scorta dell’esperienza maturata, l’Associazione “Vedere Oltre”, che aveva 
assicurato la disponibilità di un alloggio privato nel quartiere romano di Monteverde, ha ritenuto di 
offrire anche per il periodo marzo 2017/febbraio 2018 nei weekend interessati dalla 
programmazione dell’iniziativa, l’utilizzo dello spazio in questione; 
Tenuto conto del progetto elaborato dall'Ufficio socio-educativo, (Allegato "A" al presente atto, di 
cui costituisce parte integrante) come articolato nei diversi tempi, spazi e attività, mirato al 
progressivo superamento della dipendenza primaria per il raggiungimento della progressiva 
indipendenza; 
Considerato il ruolo che il recupero della "quotidianità", vissuta nei diversi momenti della giornata, 
viene ad assumere in questo contesto; 
Ritenuto che l'esperienza di gruppo, negli spazi di un'abitazione privata dotata della necessaria 
impiantistica e di spazi idonei alla gestione delle attività, possa costituire un valido strumento per 
sviluppare una maggiore capacità di adattamento a situazioni condivise ed esperienze collettive; 
Tenuto conto che la spesa necessaria è già stata prevista ed opportunamente stanziata sul bilancio 
del corrente esercizio finanziario al Cap. 13 “Servizi Educativi Domiciliari e Territoriali” Art. 11 
"Appartamento Assistito"; 
Considerato altresì che le spese per acquisti alimentari e materiali di consumo vari necessari 



saranno a carico degli utenti partecipanti; 
Tenuto conto che la Dr.ssa Maria Elena Dili, specialista già individuata nella determinazione n. 
79/2016 precedentemente richiamata, vanta una pregressa esperienza nel settore ed ha manifestato 
la propria disponibilità ad un'attività consulenziale per complessive n. 20 ore; 
Visto lo schema di contratto libero professionale (Allegato "B" al presente atto di cui costituisce 
parte integrante); 
Tenuto conto della necessità di ratificare gli incarichi degli operatori che hanno garantito il 
riavviamento dell’esperienza a partire da marzo 2017; 
Acquisito il parere favorevole del Dirigente Area Fini Istituzionali e Statutari; 
                                        D E T E R M I N A 
1° - di approvare il progetto denominato "Il Nuovo Pergolato II° annualità” rivolto a giovani/adulti 
pluridisabili già in carico al Centro Regionale (Allegato "A" al presente atto, di cui costituisce parte 
integrante); 
2° - di ratificare l’affidamento, nell'ambito dei contratti in essere, di appositi incarichi agli operatori 
di cui all' Allegato “A” per la realizzazione del progetto; 
3° - di ratificare l’affidamento di apposito incarico di prestazione libero professionale al medico 
specialista in neuropsichiatria Dr.ssa Maria Elena Dili per le necessità dei gruppi ospitati, con un 
impegno complessivo di 20 ore da utilizzare durante l’intero arco temporale del progetto; 
4° - di impegnare la somma di € 12.757,50 sul Cap. 13 “Servizi Educativi Domiciliari e Territoriali” 
Art. 11 "Appartamento Assistito" nell'Esercizio Finanziario 2017 come da impegno n 1111 del 6 
ottobre 2017; 
5° - di impegnare la somma di € 2.825,79 sul Cap. 4 “Oneri Contributi Personale” Art. 2 “INPS” 
dell’Esercizio Finanziario 2017; 
6° - di impegnare la somma di € 1.084,39 sul Cap. 5 “Imposte e Tasse” Art. 2 “IRAP” 
dell’Esercizio Finanziario 2017; 
7° - di impegnare la somma di € 76,55 sul Cap. 4 “Oneri Contributivi Personale” Art. 3 “INAIL”; 
8° - di impegnare la somma di € 353,45 – quale compenso lordo da attribuire al medico specialista, 
sul Cap. 13 “Servizi Educativi Domiciliari e Territoriali” Art. 11 “Appartamento Assistito” giusto 
impegno n. 1229 del 18/10/2017; 
9° - di pubblicare la presente determinazione sul sito Istituzionale dell’Ente. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
IL DIRIGENTE A.F.I.S. 
Dr. Gianfranco Rinaldi 
IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Avv. Antonio Organtini 
 
Relata di Pubblicazione 
Il sottoscritto Direttore Generale Dott. Avv. Antonio Organtini 
attesta che la presente Determinazione n. 98 adottata il 18.10.2017 
è stata pubblicata, a norma di legge, sul sito Istituzionale del 
Centro Regionale Giovedì 19 Ottobre 2017 e 
che per la stessa non sono pervenuti reclami. 
IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Avv. Antonio Organtini 
 


