
I)eterminazione di Aggiornamento dell' Albo dei soggetti Accreditati
Centro di Res sabilità no10 - Settore rrr - U{ficio 2 Servizi aIIa Persona

IT RESPONSABILE I'EL PROCEI'IMENTO PROPONE L'AI}OZIONE DELLA SEGUENTE
DETERMINAZIONE

ke,messo:

Che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 17/12/2010 è stato differita al 3lR/2011 il termine per

I'approvazione del Bilancio di previsione 2011;

Che per quanto sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 163 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267DA00;

fre con Delibera n. 3 del 4llD0ll del Commissario straordinario adottata con i poúeri della Gunta Comunale è

stata aplnovata l'attribuzione del P.E.G. pnowisorio per l'anno 20ll at Responsabili &i Settori;

Data atrD che la spesa non è frazionabile in dodiceimi (wentuale);

Vista la legge n" 328 del28 novembre 20O0;

Che con deliberazione di C.C n" 48 del 27109D008 veiriva aryroÍtata il Piano dr Zona triennale

2008n00gl20l0 per l'esercizio frnwÀafio 2008 e I'Accordo di Programma triennale 2005/2009/2010 , tra i 13

Comuni del Distreno e I'ASL VT4;

Vista la deliberazione di Gunta Comunale no 292 &l l0llzlà0l0f8 che al fine di garantire ornqgeneità

nell'accesso e nella fruizione del Servizio di Assistenza Domiciliare Distrettuale a favore degli anziani non

autosufficienti e delle persone disabili aduhi, approva uno schsma quadro" unico per i 13 Comuni del Distretto Socio

Sanitario VT4, nella quale si individua la compartecipazione alla spesa da parte del cittadino.utente Wr nezf,n

dello strumento ISEE così come individuato nella tabella ISEE allegata a parte integrante e sostanziale della

deliberazione sopraindicata;

Vista la determinazione del Responsabile del Ssttore III Servizi alla Persona n" 05/SP dell4l0tl2009 con la

quale è stato approvafo il primo bando per la ricerca di soggetti operanti nell'Assiste,nza Domiciliare a frvore delle

persone anziane non autosufficienti, disabili adulti e minori residenrti nel Distretto socio sanitario .lúT4, atfini della

legifÍfurrraane all'erogaziore del servizio in base al modulo gestionale dell'accreditamento nel quadro della legge

328/00.;

Vista la det€rmimzione assunta dal Responsabile del Settore III, n" 135/SP del3ll0.3l2(X19, di approvazione

dell'Albo degli Enti accreditaú (di seguito elencaú), all'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare a favore

delle persone annarrc autosufficierti e non, disabili adulti e minori":

r Consorzio'llCerchio";
. Consorzio Sociale il Mosaico;
r CooperativaSocialel'Arcobaleno;

Numero: 2231S]P

Data:27 eorùe?All

OGGETTO: Aggiornamento AIbo soggetti accreditati
all'erogazione del Senizio di Assistenza Domiciliare a favore
delle persone emitne non *utosuffcienti e le penone disabili
adulti e minori residenti nel Distrctto Sscio Sanitario VT4



Vista la det€rminazione del Responsabile del Settore III - Servizi alla Persona ed alla Cultura -, no 599rSp

del20ll2l?.O10, che prorqga la validità dell'Albo degli Enti accredr:trati sopraindicati al28tÙ2l2Ù11 nelle more della

definizione di un nuovo bando frnaliz-zato all'aggiomamento dell'albo stesso;

Che con determinazione no 106/SP dd 18.02.2011 del Responsabile del Seútore m -S€rvizi alla persona ed

alla Cultura- è stato approvato il nuovo Bando per l'a€giornamelrto dell'Albo dei soggetti accreditati

all'erogazione del Servizio Distrettuale di Assistenza Domiciliare a frvore delle persone enziane non autosufficie,lrti

e le persone disabili adulte e minori residenti nel Distretto Socio Sanitario VT4;

Che in daîa 2llÚZt2011 è sfato pubblicato il bando di gara sopraindicato, con scade,nza il lSlgp1t2qll

all'Albo Preúorio di questo Comune;

Che con kerminazione no 222lSP lglMl?All è stata nominata la Comrnissione ai fini dell'aeqiornamento

dell'Albo dei soggetti operanti nell'Assistenza Domiciliare a favore delle persone anziane non autosufficienti e

disabili adulti e minori residenti nel Distreuo VT4;

Preso atto del verbale del 261M12009 con la quale risultano pervenute nei termini prwisti n.5 domande

precisame,nte dapartn dei segueiti sqggeÉi:

l. Ditta AziqdaAgricola AGRI 2000 di Berra (FE);
2. Cooperativa Sociale ONLUS L'Arcobaleno drVefralla;
3. Consorzio Sociale "Il Cerchio" di Viterbo;
4. Cooperativa Sociale "Splendid" di Viterbo;
5. Consorzio Sociale "Il Mosaico" di Viterbo.

Visto che la Commissione di Gara" come daverbale soprame,rzionato, ha proweduto alla valutazione della

documentazione richiest4 verificando che per uno dei cinque e precisamente la : Dittra Azienda Agricola AGRI

2000 di Berra (FE) non ci sono i requisiti richiesti, trattandosi di rrna azlrúda agncola" mentre per gli altri quattro

soggetti gli stessi risultano idonei, in quanto la documentazione è confome a quanto previsto dal Bando.

Visúo il T.U. delle leggi sull'ordinamenúo degli Enti l^ocali D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

DETERMINA

. Di aggiornare l'Albo dei soggetti accreditati ad erogare il Servizio di Assistenza Domiciliare a

favore delle persone anziane non autosufficienti e Ie persone disabili adulti e minori, residenti nel

distretto socio sanitariao VT4, allegato quale parte sostanziale ed integrante della presente

determinazione e valido fino al 30 aprile dell'anno 2012, nella quale risultano iscritti i seguenti

soggetti:

L Consorzio Sociale "Il Cerchio" di Viterbo;
2. Consorzio Sociale "Il Mosaico" di Viterbo.
3. Cooperativa Sociale ONLUS L'Arcobaleno di Vetralla;
4. Cooperativa Sociale "Splendid" di Viterbo;

r Di prowedere con successivi determinazione all'impegno di spesa per il servizio in oggetto.

II Responsabile del Procedimento



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Incaricato con prowedimento del Sindaco in data SAii.AZA10

o Visto il documento istruttorio predisposto dal Responsabile del Procedimento;

r Ritenuto dovedo fare proprio;

DETERMINA

Di approvare il documento istruttorio che precede e che costiuisce parte integrante e sostanziale

del presente atto;

Di disporre la regsstraàone della pre$ente Determinazione nel Registro delle Determinazioni del

Centro di Responsabilità no 10 - Settore m Servizi alh Penona e la conseguente trasmissione al

Servizio Finanziario, con allegan tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le
procedure di contabilità ed i controlli e riscontri, amministrativi, contabili e fiscali, ai s€nsi dell,art.

182 e squenti del T.U. delD.Lgs. n 267 del 1S.03.2000.

tr Responsabj

La presente Determinazione è stata pubblicata per 15 gorni consecutivi.

Dal Al compreso.

Vetrallq IL MESSO COMUNALE
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SOCIAU

ALBO SOGGETTIACCREIDITATI ALL'EROGAZIONE I'EL SERVIZTO I'IASSISTUTVZI NOTVNCT,TINN
DISTNETTUALE A TAVORE I'ELLEPENSONEAII:ZIAI{ENONAUTOSI]TI|IC:IENT.IE DISABILIADI]LTIE

MINORI RESIDENTI NEL I}ISTNETTO vT4 AI SENSI ITELI"A I,EGGE &IIJIMO N. 3:TS

SOGGEîTO ACCREDITATO SEDE LEGALE E
RECAPITI TELEFOI\IICI

COMTT]\II PER Cf,II SI E'
LEGITTIIT{ATI AD EROGARE IL

SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOIUICILIARE DISTRBTTUALE DI

C{II ALLA L32U0/0
CONSORZIO SOCIALE'TL
CERCATO'
CooperativaAumra 2O00

Cooperetiva Silva Cimina
ViaUgoFenui,15
01100VTIERBO
TeI 0761.321303
Ter O?6LiA20!l

C{)lìltUIllI DI BARBARANO ROMAI'O - BASSANO
R('ll{AN{' _ BLtrRA _ CAPRANICA_ CAPRAROI.A _
CARBOGNANO * MONTEROSI - ORIOII) ROMANO -
RONCIGLIOIìIE - SUÎRI _ VE. A}K) . VE?RALI,A -
VIIJ,A SATÍ GIOVT}ÍNI IN TUSCIA

CONSORZIOSOCIALE *IL
MOSATCO'
Cooperativa Soc" Univerm 3000
Cooperetiva Soc. P. Canmica

C- 6i.vaSac-. tr.agesú Twùia
I

Cooperativesoe.L'Uniì€$aie ?{pA

SúradaPogginon ?6
01100wrERno
Tel 0761.251521
FaxS761.3)t06iD

crrMum Dr nARBARANo nou.lxo---ES$,rvo
R(}MANO _ }LERA, _ CAPNAIìrICA _ CAPRAR(}I,A -CARBOGNANO - MOI{TEROSI . ORIOIÍ) ROMANO -
R(IIitcTGI,K'Nf, _ flJTnI _ Yf.'T,I'() - VEÎRALI,A .
VIIII\ SAN GIOVA}TIII IN TUSCIA

C(X)PERAîIVA SOCTALf
..L'ARCOBALENO' Via Roma52

01019 VETRALI,A
îct 0761.4??817
X'ax 076147.?81?

CÍ)MI]I\[I DI BARBARANO ROMANO . BASSANO
ÌOMTTN() _ BLERA. _ CAPRAIIIICA _ CAPRÀRoI"A -CANS(rcNANO_ MONTEROSI - ORIOIO ROMANO -
R'OII.CIGIT{)IIE - SUTnI _ vEJANo - VETRAIJ,A -
VILLA, SAI{ GIOVANIìIIIN TUSCIA

COOPERAîIVA SOCIALE
Í.SPLEIITDID''

Via DoraRipariarÉ
01100 Viterbo

Tet o761.8ùn88,
Fgx076Líl6S)47

OOMI'I\I IX BARSARANO ROMANO - BASSANO
ROMANO _ BLERA _ CAPRA.IiIICA _ CAPRAROII\ -
CARBOGNANO_ MONTEROSI - ORIOIO ROMAIÍO -
NONCTGLIOIÍf, - SUTRI _ lrEA}[O - VETRALI,A -
VILLA SAIT GIOVAII'NI IN TUSCIA

Il Responsa ettore IIf
Dott.

verrana ZJ -ol4-7o"t4
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