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Enti Pubblici
Enti Regionali
DISCO
Avviso 1 dicembre 2021, n. 2932_21
Approvazione Avviso Pubblico "Integrazione strumento di intervento in attuazione del progetto In Studio
2021 per garantire l'accesso da parte di studenti con "disabilità motorie gravissime" a.a. 2021/2022
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 2932 del 01/12/2021
AREA 6 - GESTIONE FONDI STRUTTURALI
PROPOSTA N. 3094 del 29/11/2021
OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico “Integrazione strumento di intervento in attuazione del
progetto In Studio 2021 per garantire l'accesso da parte di studenti con “disabilità
motorie gravissime" a.a. 2021/2022
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto:
Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza – si è
proceduto alla nomina del Direttore Generale dell’Ente al dott. Paolo Cortesini;
visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione riorganizzazione delle
strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione
della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative”;
preso atto del Decreto del Direttore Generale n. 14 del 31/08/2021 con il quale è stato conferito l’incarico
di dirigente dell’Area 6 “Fondi Comunitari e Progetti Speciali” al dott. Alessandro Gaetani fino alla data del
31/08/2024;
preso atto della Determinazione Direttoriale n. 1 del 13/01/2021 di conferimento dell’incarico di P.O. G.3
“Finanziamenti individuali e Monitoraggio interventi” Area 6 alla dott.ssa Raffaella Lupi fino alla data del
11/01/2022;
vista la Determinazione Dirigenziale n. 609720 del 17/07/2019 avente per oggetto: “POR 2014/2020 –
determinazione dirigenziale n. G15775 del 5/12/218 piano “GENERAZIONI II”, Asse I “Occupazione” - Asse
III “Istruzione e formazione” – integrazione strumento di intervento in attuazione del progetto In Studio,
per garantire l’accesso alle strutture universitarie da parte di studenti con disabilità motorie gravi” –
comunicata con nota della direttrice AdG POR LazioFSE, prot. U0565395 del 17/07/2019 – con la quale si
dispone:
 di approvare l’integrazione degli strumenti di intervento in attuazione del progetto In
Studio, per garantire l’accesso alle strutture universitarie da parte di studenti con disabilità
motorie gravi;
 di destinare allo strumento di intervento la somma di euro 50.000,00 per l’anno
accademico 2019/2020 come quota parte della dotazione finanziaria già assegnata al
Progetto In Studio e di stabilire a inizio degli anni accademici l’importo per le successive
annualità del progetto;
 di stabilire che a partire dalla notifica della presente determinazione dirigenziale, DiSCo è
tenuto a dare attuazione a quanto in essa stabilito, definendo in apposita procedura le
modalità di accesso da parte dei destinatari potenziali;
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vista una seconda nota, prot. U.0727502 del 16/09/2019, acquisita agli atti di DiSCo con prot. 47000/19 del
16/09/2019 nella quale viene stabilito:”*…+ che la Direzione regionale scrivente, nel definire tipologie e
modalità di attuazione del provvedimento integrativo del progetto In Studio, all’interno del Piano
GENERAZIONI II, ha tenuto attentamente conto di quanto già previsto dall’ente Disco nell’ambito del bando
annuale per il “Diritto allo studio” e delle misure di incentivo rivolte agli studenti con disabilità,
considerando le stesse adeguate a garantire per tutti pari condizioni di accesso al diritto alla formazione
universitaria;
preso atto della nota regionale acquisita agli atti con protocollo n. 158249/20 del 30/09/2020 con la quale
si autorizza l’Ente a proseguire le attività del progetto In Studio per garantire l’accesso alle strutture
universitarie da parte di studenti con disabilità motorie gravi per l’a.a. 2020/2021;
vista la nota prot. 19020 del 14/10/2021, acquisita dalla Regione con protocollo n. 825977 del 14/10/2021,
con la quale DiSCo richiede la possibilità di proseguire suddetta attività per l’anno accademico 2021/2022
mediante un avviso pubblico dedicato per la concessione di n. 4 “assegni di cura” (pari ad euro 12.500,00
ognuno) da destinare a persone che presentano disabilità motorie gravi;
preso atto della nota regionale acquisita con protocollo n. 19928 del 02/11/2021, con la quale si autorizza
DiSCo all’emanazione di un Avviso dedicato per n. 4 “assegni di cura” da erogare in favore di studenti che
presentano “gravi disabilità motorie”, anno accademico 2021/2022;
ritenuto indispensabile stilare una graduatoria attraverso l’emanazione di un avviso pubblico per valutare
le richieste ed acquisire specifiche informazioni, quali certificazioni sullo stato di salute e sulla patologia di
cui i richiedenti del beneficio economico risultino affetti, tramite un’apposita modulistica allegata al bando
che verrà compilata dall’utente;
visti i documenti allegati al presente atto “Avviso Pubblico Integrazione strumento di intervento in
attuazione del progetto In Studio 2021 per garantire l'accesso da parte di studenti con “disabilità motorie
gravissime"” e la “Richiesta per il riconoscimento di “assegno di cura” a sostegno delle spese per
l’assistenza individuale di personale qualificato a favore degli studenti universitari durante le lezioni del
proprio corso di studi AFFETTI DA DISABILITA’ MOTORIA GRAVISSIMA” che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
verificata la sostenibilità economica dell’iniziativa che trova la relativa copertura nello stanziamento di euro
50.000,00, rispettivamente euro 15.000,00 nel capitolo 26213 “In Studio – Generazioni 2 – Sostegno a
studenti con disabilità”, PDC 1.04.02.05.000 – esercizio finanziario 2021 e per euro 35.000,00 nel medesimo
capitolo, 26213, PDC 1.04.02.02.000 – esercizio finanziario 2022;
vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro
organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati “Principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e“Principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria”;
vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 41 del 30 settembre 2020, avente ad oggetto:
“Adozione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la
Promozione della Conoscenza – DiSCo”;
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2932 del 01/12/2021

02/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 111

Vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25, avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2021”;
vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 26, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2021-2023” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b)
approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023 dell’Ente
Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo;

visto lo Statuto dell’Ente;

D E T E R M I N A
1.

Di dichiarare le motivazioni espresse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2.

Di approvare il documento allegato al presente atto “Avviso Pubblico Integrazione strumento di
intervento in attuazione del progetto In Studio 2021 per garantire l'accesso da parte di studenti con
“disabilità motorie gravissime" ed il relativo allegato (All.1);

3.

di impegnare €. 15.000,00 sul capitolo 26213 “In Studio - Generazioni II - Sostegno a studenti con
disabilità”, P.D.C. 1.04.02.05.000 - esercizio finanziario 2021;

4.

di prenotare l’importo di € 35.000,00 attraverso la movimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato
da imputare all’esercizio 2022, anno di effettiva esigibilità della spesa, sul cap. 26213 “In Studio Generazioni II - Sostegno a studenti con disabilità”, P.D.C. 1.04.02.05.000;

5.

di nominare Responsabile del Procedimento, la dottoressa Raffaella Lupi.

6.

di provvedere alla richiesta di pubblicazione del bando:
-

nell’apposita sezione del sito istituzionale di DiSCo;

-

sul BUR Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
LUPI RAFFAELLA in data 29/11/2021

VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO
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Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta,
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento.
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 6 GESTIONE FONDI STRUTTURALI DOTT. GAETANI ALESSANDRO in data 29/11/2021

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità
contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.
IMPEGNI
Anno Capitolo Num. Progr.

Codice di bilancio

Piano dei Conti

Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

Codice

Descrizione

Importo

2021

26213 2332

1

15

04

1

04

1.04.02.02.999

Altri assegni e sussidi
assistenziali

15.000,00

2021

26213 2333

1

15

04

1

04

1.04.02.02.999

Altri assegni e sussidi
assistenziali

35.000,00

Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 30/11/2021

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa,
ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal
dirigente dell’Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DOTT.SSA TOTI LAURA in data
30/11/2021

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3094 del 29/11/2021, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato
del D.lgs 118/2011.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 01/12/2021
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REGIONE LAZIO
Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la
ricostruzione, Personale
Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro
e
DiSCo
Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza
PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014 – 2020
Asse III – Istruzione e Formazione -Priorità di investimento 10.ii) Obiettivo specifico 10.1
Richiesta per il riconoscimento di “assegno di cura” a sostegno delle
spese per l’assistenza individuale di personale qualificato a favore degli
studenti universitari durante le lezioni del proprio corso di studi
AFFETTI DA DISABILITA’ MOTORIA GRAVISSIMA

“POR FSE Lazio 2014/2020 – determinazione dirigenziale n. G15775 del 5/12/20118 piano “GENERAZIONI II”, Asse I
“Occupazione”, Asse III “Istruzione e formazione” – integrazione strumento di intervento in attuazione del progetto “In Studio”, per
garantire l’accesso alle strutture universitarie da parte di studenti con disabilità motorie gravi

Da inoltrare a:

DiSCo – Ente Regionale per il Diritto allo
Studio e la promozione della Conoscenza
protocollo@pec.laziodisco.it
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Il/la sottoscritto/a
Nato/a il

a

residente nel Comune di

Prov.

in P.zza/Via
Tel.

CAP
n.

Cell.

Mail

Documento di identità: __________________________________________________________
(Specificare tipologia – n° di serie – data di rilascio – data di scadenza)

Codice Fiscale
Iscritto presso: ______________________________________________________________
(Specificare: Università - Istituti universitari, Istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica, con sede legale nella Regione Lazio)

Corso: _____________________________________________________________________
Anno prima immatricolazione: ______ /______ Anno iscrizione _______________________

(Specificare: I°, II°, III° LT – I°, II° LM – ecc.)

Chiede di accedere
all’assegno di cura (pari ad € 12.500), mediante contributo economico a valere sul POR FSE LAZIO 2014-2020
quale rimborso di spese effettivamente sostenute per il pagamento di prestazioni assistenziali di personale
debitamente formato (assistente individuale) in quanto affetto da patologia:
______________________________________________________________________;
Luogo e data: ______________________ ____/____/________

A tal fine:
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A. Consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell’Art. 76, D.Lgs.

445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi
dell’Art. 75 del suddetto dettato normativo.
B. Informato, ai sensi dell’Art. 13 D. Lgs. 196/2003, che i dati personali volontariamente forniti,
necessari per l’istruttoria della pratica, sono trattati al fine di consentire l’attività di
valutazione e per l’implementazione del registro di patologia; i dati saranno comunicati solo
all’interessato o ad altri soggetti di cui all’Art. 84 del citato D.Lgs 196/2003, oltre che ad altri
enti pubblici per fini connessi e compatibili con le finalità della presente domanda, ma non
saranno diffusi. Il soggetto può esercitare i diritti di conoscere, integrare e aggiornare i dati
personali oltre che opporsi al trattamento per motivi legittimi inoltrando specifica richiesta
all’indirizzo email dpo@laziodisco.it.
C. Dichiara di non essere beneficiario di alcun servizio espressamente riferito all’assistenza

personale e qualificata erogato da DiSCo o analoghi benefici concessi da altre
Amministrazioni.

D. Dichiara di essere residente nel territorio di competenza della Regione Lazio da 6 mesi (o

periodo temporale superiore) e domiciliato nel Lazio alla data di pubblicazione dell’Avviso.

E. Allega alla presente domanda:

1. certificazione del medico specialista di struttura pubblica che lo studente
richiedente il beneficio sia affetto da disabilità gravissima come definita dal D.M. 26
settembre 2016, con deficit funzionali gravi e che dipendono, o potrebbero dipendere in
momenti di crisi o fasi acute della patologia, in tutto o in parte, dall’assistenza fornita da
operatori specializzati per le loro funzioni vitali, primarie e di vita di relazione.
• Tali condizioni sono accertate dalle ASL mediante la certificazione di gravità, ai sensi
dell’art. comma 3 della Legge 104/92.
• Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del sopra indicato
decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di
cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai
sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del
2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
a. persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della
lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado
A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono
essere valutate con lesione di grado A o B;
b. persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o
muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical
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Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale
(EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
Nel caso in cui le condizioni di cui alla lettera b) siano determinate da eventi traumatici e
l’accertamento dell’invalidità non sia ancora definito, gli interessati possono comunque
accedere, nelle more della definizione del processo di accertamento, ai benefici previsti, in
presenza di una diagnosi medica di patologia o menomazione da parte dello specialista di
riferimento che accompagni il rilievo funzionale.
Chiede che eventuali comunicazioni siano inviate al seguente recapito:
Sig./Sig.ra
________________________________________
P.zza/Via
_____________________
Comune ________
Prov.__ __CAP_________
Tel. ____________________
Cell.___________
E-mail
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e Regolamento(EU) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e delle Linee guida operative regionali
agli ambiti territoriali per le prestazioni assistenziali, componente sociale, in favore delle
persone in condizioni di disabilità gravissima”.
Luogo e data: ______________________ ____/____/________

_________________________________________________
(Firma leggibile)
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REGIONE LAZIO
Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la
ricostruzione, Personale
Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro
e
DiSCo
Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza

PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014 – 2020
Asse III – Istruzione e Formazione -Priorità di investimento 10.ii) Obiettivo specifico 10.1
Avviso Pubblico “Integrazione strumento di intervento in attuazione del progetto In Studio
2021 per garantire l'accesso da parte di studenti con “disabilità motorie gravissime".
Programma di interventi per l'erogazione di "assegno di cura" a sostegno delle spese per
personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni del proprio corso di studi, per il
supporto degli studenti universitari residenti e domiciliati nella Regione Lazio affetti da disabilità
motoria gravissima iscritti presso Università statali, Università non statali, Istituti universitari,
Istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica, con sede legale nella Regione Lazio .

MISURE A SOSTEGNO DI STUDENTI UNIVERSITARI AFFETTI DA DISABILITÀ MOTORIA
GRAVISSIMA - ANNO ACCADEMICO 2021 /2022
"Assegno di cura per il personale qualificato che assista lo studente durante le
lezioni"
Riservato agli studenti universitari del Lazio - a.a. 2021 /2022 - volto a favorire la parità
di accesso all'istruzione universitaria e le politiche abitative.
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Descrizione
Con il presente Avviso si intende sostenere con erogazioni di contributi economici a valere sul
POR FSE LAZIO 2014-2020 Asse III – Istruzione e Formazione-Priorità di investimento 10.ii)
Obiettivo specifico 10.1, studenti universitari di cui al successivo art. 1, affetti da disabilità
motoria gravissima, per l'assistenza di personale qualificato durante le lezioni/attività didattiche
frequentate dallo studente relative ai corsi universitari ai quali lo stesso risulti regolarmente
iscritto.

Art. 1
Contributo al pagamento dell'assistente personale qualificato
1. La somma complessiva delle risorse destinate da DiSCo a copertura del presente avviso, è
pari ad € 50.000,00 a valere sul POR FSE LAZIO 2014-2020 Asse III – Istruzione e Formazione Priorità di investimento 10.ii) Obiettivo specifico 10.1;
2. La misura a sostegno degli studenti universitari affetti da disabilità motoria gravissima, iscritti
alle Università statali e non statali, legalmente riconosciute, attive e con sede legale nel
territorio della Regione Lazio, residenti nel Lazio da almeno 6 mesi e domiciliati alla data della
pubblicazione dell’avviso, senza limiti di età, consiste in un contributo in denaro (assegno di
cura) fino ad un massimo di € 12.500,00 annui (anno accademico) quale rimborso di costi
effettivamente sostenuti per l'assistenza da parte di personale qualificato, scelto
dall'interessato o dalla famiglia, attraverso un regolare rapporto di lavoro (forma indiretta) o
attraverso gli operatoti di Organismi o Aziende accreditate nel territorio di residenza abilitati
all'esercizio dell'attività sanitaria domiciliare (forma diretta).

Art. 2
Destinatari
1. Possono richiedere il Contributo al pagamento dell'assistente personale qualificato gli studenti
universitari residenti nel Lazio da almeno 6 mesi e domiciliati nel Lazio alla data di
pubblicazione dell’avviso affetti da disabilità motoria gravissima che:
1.1. risultino iscritti entro la data di pubblicazione dell’avviso presso una Istruzione
universitaria statale e non statale, o Istituto di alta cultura artistica musicale e coreutica,
con sede legale nella Regione Lazio che rilascia titoli di studio aventi valore legale;
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1.2. siano cittadini residenti nel Lazio da almeno 6 mesi e domiciliati nel Lazio alla data di
pubblicazione dell’avviso;
1.3. siano affetti da disabilità gravissima come definita dal D.M. 26 settembre 2016, con
deficit funzionali gravi e che dipendono, o potrebbero dipendere in momenti di crisi o
fasi acute della patologia, in tutto o in parte, dall'assistenza fornita da operatori
specializzati per le loro funzioni vitali, primarie e di vita di relazione;
Tali condizioni sono accettate dalle ASL mediante la certificazione di gravità, ai sensi
dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92.
Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del sopra indicato decreto, si
intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11
febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata
almeno una delle seguenti condizioni:
a. persone con lesioni spinali fra CO/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione,
identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso
di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con
lesione di grado A o B;
b. persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare
con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council
(MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di
Hoehn e Yahr mod;
Nel caso in cui le condizioni di cui alla lettera b) siano determinate da eventi traumatici e
l’accertamento dell'invalidità non sia ancora definito, gli interessati possono comunque
accedere, nelle more della definizione del processo di accertamento ai benefici previsti, in
presenza di una diagnosi medica di patologia o menomazione da parte dello specialista di
riferimento che accompagni il rilievo funzionale.
2. Sono ammessi alla partecipazione di cui al presente avviso soltanto gli studenti che non
hanno posizioni amministrative in sospeso con DiSCo (Es.: mancata restituzione a DiSCo
di somme dovute, mancato o ritardo nel rilascio del posto alloggio dopo sollecito/diffida
da parte dell'Amministrazione, altre e/o diverse irregolarità a vario titolo).
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ART.3
Compatibilità
Il beneficio è compatibile con gli/le altri/e benefici/provvidenze già in godimento, ad
esclusione di quelli eventualmente già concessi da DiSCo per l'a.a. 2021/2022 ed
espressamente riferiti all'assistenza personale e qualificata, ovvero, analoghi benefici concessi
da altre Amministrazioni.
ART.4
Determinazione dei requisiti
Per richiedere il Contributo al pagamento dell'assistente personale qualificato è necessario
soddisfare le seguenti condizioni:
1.

essere residenti nel Lazio da almeno 6 mesi e domiciliati nel Lazio al momento della
pubblicazione dell’avviso;

2.

essere affetto da disabilità motoria gravissima così come nel dettaglio indicato al
precedente art. 2 comma 1.3, lett. a) e b);

3.

risultare iscritto entro la data di pubblicazione dell’avviso per l'a.a. 2021/2022 presso
una Università statale o non statale, o istituto di alta cultura artisca musicale e coreutica,
legalmente riconosciuta con sede legale nel territorio della Regione Lazio che rilascia
titoli di studio aventi valore legale. Ai fini del presente avviso sono riconosciuti validi tutti
i corsi universitari di LCU, LT, LM, Dottorato, Scuola di specializzazione e Master.

ART. 5
Documentazione richiesta
1. La concessione del Contributo al pagamento dell'assistente personale qualificato è
subordinata alla presentazione di apposita domanda (Allegato 1) secondo la procedura
indicata al successivo art. 6, alla quale deve essere allegato, a pena d'esclusione:
•

la certificazione del medico specialista di struttura pubblica;
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ART.6
Procedure e modalità di compilazione e presentazione delle domande
1. La domanda per l'assegnazione dei contributi deve essere formulata esclusivamente
utilizzando l'apposito modulo “Allegato 1”;
2. La domanda potrà essere inviata a partire dal 02/12/2021 e trasmessa tramite pec
all’indirizzo protocollo@pec.laziodisco.it entro il giorno 08/12/2021 alle ore 12.00;
3. Saranno finanziate le 4 domande che, da un punto di vista cronologico, verranno
presentate prima;
4. Ai fini dell’ordine cronologico di cui al punto 3 del presente articolo farà fede data e ora
di arrivo delle domande di partecipazione.

ART.7
Cause di esclusione
1. Presentazione della domanda oltre il termine di scadenza del presente avviso o con
modalità difformi da quanto indicato nello stesso;
2. Mancata iscrizione entro la data della pubblicazione dell’avviso presso Università
statali, Università non statali, Istituti universitari, Istituti di alta cultura artistica
musicale e coreutica, con sede legale nella Regione Lazio;
3. Mancata residenza di almeno 6 mesi nel Lazio e mancato domicilio nel Lazio alla data
di pubblicazione dell’avviso;
4. Mancato possesso dei requisiti declinati nell’art. 2 del presente avviso.
ART.8
Pubblicazione
1. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito di DiSCO (www.laziodisco.it) e sul BURL.
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ART. 9
Verifica e controllo
1. Al fine di garantire la concessione dell’"assegno di cura" a studenti in possesso dei
requisiti previsti dal presente avviso, in conformità con la normativa comunitaria,
nazionale e regionale adottata per l'attuazione del POR-FSE Lazio 2014-2020, il
destinatario del contributo sarà oggetto di operazioni di verifica da parte di personale di
DiSCo, dalla Regione Lazio, da uffici di Enti Nazionali, Esteri e della Commissione
Europea, o altro soggetto esterno;
2. Lo studente beneficiario dell’"assegno di cura” è tenuto a conservare tutta la propria
documentazione comprovante la corretta titolarità al beneficio sino al termine dei
controlli.

ART. 10
Revoca del contributo
1. In caso di riscontro di irregolarità o inosservanze di uno o più obblighi posti a carico del
destinatario dell’ assegno di cura, DiSCo procede alla revoca del contributo e al
recupero delle somme eventualmente già erogate.
ART.11
Responsabile Unico e Responsabile del Trattamento Dati Personali
1. Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Raffaella Lupi.
2. Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è il Direttore Generale di DiSCo il Dott.
Paolo Cortesini.

