
Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE GIOVANILI SERVIZIO CIVILE E SPORT

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 luglio 2022, n. G09771

Deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2022, n.179. DPCM 29 novembre 2021, "Riparto delle risorse
afferenti al Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità" - articolo 4 comma 4. Approvazione elenco
delle attrezzature, degli ausili e dei mezzi di trasporto, tra i quali i distretti sociosanitari ed i 15 municipi di
Roma Capitale potranno scegliere quelli da acquistare fino alla concorrenza del finanziamento assegnato.
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OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2022, n.179. DPCM 29 novembre 2021, 

“Riparto delle risorse afferenti al Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità” – articolo 4 

comma 4. Approvazione elenco delle attrezzature, degli ausili e dei mezzi di trasporto, tra i quali i 

distretti sociosanitari ed i 15 municipi di Roma Capitale potranno scegliere quelli da acquistare fino 

alla concorrenza del finanziamento assegnato. 

 

Il Direttore della Direzione Regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport 

 

VISTO  

 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

 

-  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “Disciplina del sistema organizzativo 

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

 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 21 maggio 2021, con cui è stato conferito 

l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Giovanili e Sport” al dott. Alberto 

Sasso D’Elia; 

 

- la Determinazione del Direttore della Direzione regionale Politiche Giovanili e Sport del 31 

maggio 2021, n G06521 concernente “Organizzazione delle strutture organizzative della 

Direzione regionale Politiche Giovanili e Sport”; 

 

- la disposizione del Direttore Generale del 1 settembre 2021, prot.n.693725 concernente 

“Direttive del Direttore Generale in attuazione della riorganizzazione dell’apparato 

amministrativo di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale del 20 luglio 2021, n.475 e del 

5 agosto 2021, n.542; 

 

- la Determinazione del Direttore della Direzione regionale Politiche Giovanili e Sport del 15 

settembre 2021, n G10751 concernente “Organizzazione delle strutture organizzative della 

Direzione regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport”; 

 

- la Deliberazione della Giunta regionale del 5 aprile 2022, n.179 concernente 

“Programmazione regionale degli interventi, di cui al DPCM 29 novembre 2021 “Riparto 

delle risorse afferenti al Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità”; 

 

- la citata Deliberazione stabiliva che con successivo provvedimento, ai fini della 

individuazione puntuale degli interventi, la Direzione regionale Politiche Giovanili, Servizio 

adottare l’elenco e la tipologia delle attrezzature, degli ausili e dei mezzi di trasporto, tra i 

quali i distretti sociosanitari ed i 15 municipi di Roma Capitale potranno scegliere quelli da 

acquistare fino alla concorrenza del finanziamento assegnato; 

 

- la Determinazione del Direttore della Direzione regionale Politiche Giovanili e Sport del 17 

giugno 2022, n. G07930 concernente. “Deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2022, 

n.179. Assegnazione di Euro 1.245.000,00 a Roma Capitale (15 Municipi) e agli enti capofila 
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dei distretti sociosanitari per l'attuazione per l'anno 2022 di quanto previsto all'articolo 4 

comma 4 del DPCM del 29 novembre 2021. Perfezionamento della prenotazione di impegno 

n. 5051/2022 per la quota parte di euro 1.245.000,00 del complessivo importo di euro 

6.060.000,00 sul cap. U0000H42101 esercizio finanziario 2022; 

 

CONSIDERATO che a seguito di incontro con il Comitato Italiano Paralimpico ed il Coni regionale 

è stato individuato l’elenco e la tipologia delle attrezzature, degli ausili e dei mezzi di trasporto, tra i 

quali i distretti sociosanitari ed i 15 municipi di Roma Capitale potranno scegliere quelli da acquistare 

fino alla concorrenza del finanziamento assegnato; 

 

RITENUTO, pertanto, approvare l’elenco predisposto dalla Direzione regionale Politiche Giovanili, 

Servizio Civile e Sport, sentiti il Comitato Italiano Paralimpico ed il Coni regionale, che allegato alla 

presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

DARE ATTO che la presente Determinazione non comporta ulteriore impegno di spesa a carico del 

bilancio regionale;  

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate, di:  

- approvare l’elenco predisposto dalla Direzione regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile 

e Sport, sentiti il Comitato Italiano Paralimpico ed il Coni regionale, che allegato alla presente 

ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

- dare atto che la presente Determinazione non comporta ulteriore impegno di spesa a carico 

del bilancio regionale;  

 

- trasmettere copia della presente Determinazione ai Distretti socio sanitari, a Roma Capitale, 

ai 15 Municipi di Roma Capitale, al Comitato Italiano Paralimpico ed il Coni regionale. 

 

 

La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio 

(B.U.R.L.) e sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it. 

 

                  Il Direttore 

        Alberto Sasso D’Elia 
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ALLEGATO  

Carrozzina sportiva basket - su misura 

Carrozzina sportiva basket - pronto uso  

Carrozzina sportiva minibasket - su misura 

Carrozzina sportiva minibasket - pronto uso 

Carrozzina sportiva hockey (comprensiva di eventuale T-Stick) 

Mazza (tipo floorball) 

Carrozzina sportiva football (comprensiva di paratia) 

Carrozzina sportiva (tipo danza) - su misura 

Carrozzina sportiva (tipo danza) - pronto uso 

Anti-ribaltamento per carrozzina paratrap 

Sedute adattate  

Stabilizzatori paracanoa 

Pedaliera adattata 

Pedaliera adattata 

Invasatura 

Invasatura n. 2 unità 

Carrozzina sportiva scherma - su misura 

Carrozzina sportiva scherma - pronto uso 

bici Tandem 

Handbike postura supina - completamente reclinata 

Carrozzina olimpica (strada) 

Invasatura (per bicicletta) 

Protesi transfemorale (corsa) 

Protesi transfemorale (bicicletta) 

Invasatura (per biciletta) 

Monosci completo di guscio e stabilizzatori 

Stabilizzatori/stampelle - coppia 

Robot guida 

Bluetooth 

Slittino 

Protesi transtibiale 

Robot guida 

Bluetooth 

Carabina laser con bersaglio 

Carrozzina sportiva danza 

Scivoli/rampe per boccia 

Manopole - n. 4 unità per calcio balilla 

Supporto Rialzo Cuscino calcio balilla  

Monopinna adattata per pesca  

Carrozzina rugby 
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Carrozzina olimpica 

Sedia da Lancio completa di velcro e nastri di ancoraggio 

Race runner  

Sedia da Lancio completa di velcro e nastri di ancoraggio 

Carrozzina sportiva tennis - su misura 

Carrozzina sportiva tennis - pronto uso 

Carrozzina  sportiva (tipo tennis) - su misura 

Carrozzina  sportiva (tipo tennis) - pronto uso 

Slittino per il para ice hockey comprensivo di bastoni  

Maniglione per carrozzina 

Extender con beccuccio 

Ruotino aggiuntivo per carrozzina 

Ruote da fuoristrada  

Tavola comprensiva di seggiolino 

Tavola surf comprensiva di cuscineria specifica  

Sistema comunicazione radio in acqua completo di casco 

Schienale rigido 

Seduta rigida 

Appoggio laterale DX o SX tiro con l'arco 

Sgancio meccanico rotazione tiro con l'arco 

Tutore stabilizzatore tronco iro con l'arco 

Ortesi/Calotta rigida spalla  

Sgancio meccanico rotazione tiro con l'arco 

Mirino tattile 

Handbike inginocchiata - postura seduta 

Handbike postura supina - completamente reclinata 

Tandem 

Triciclo - su misura 

Triciclo 

Imbarcazione singolo pararowing comprensiva di sedile fisso e coppia di remi 

Coppia di remi per imbarcazione doppio 

Seduta adattata per remoergometro 

Sedile per imbarcazione classe hansa 303 

Pedaliera per imbarcazione classe 2.4mR 

Sella da dressage adattata 

Finimenti cavallo adattati 

Sedile adattato per carrozza (para-attacchi) equitazione 

Freno carrozza posizionato a pedale posteriore tennis tavolo 
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Giacca da tiro adattata - specialità carabina 

Mirino acustico 

Scacchiera tattile 

Protezione moncone arto superiore paraclimb 

Bluetooth paraclimb 

cannonaib biliardo 

carrozzina pronto uso biliardo 

impugnature artigianale per stecca biliardo 

supporto per bloccare la mano per stecca biliardo 

rampa per abbattimento barriere architettoniche 

sollevatori per immersione in acqua per disabili  
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