
 

COMUNE DI VETRALLA 
Provincia di Viterbo 

 

DETERMINAZIONE 
 

   ORIGINALE 
 

 

N.   891    Data    30/04/2019  
 
 

Oggetto: 

  " ISTITUZIONE REGISTRO  DEGLI ASSISTENTI ALLA PERSONA NEL 
DISTRETTO SOCIALE VT4” DI CUI LA DGR DELLA REGIONE LAZIO N. 
223/2016 COME MODIFICATA DALLA DGR 88/2017  IN ATTUAZIONE DEL 
REGOLAMENTO DEL DISTRETTO SOCIALE VT4 APPROVATO CON 
D.C.C DEL COMUNE DI VETRALLA  N. 86 DEL 01-12-2016. - MODALITA'  E 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO 
DEGLI ASSISTENTI ALLA PERSONA  PER LA SEZ. A O SEZ B PER IL 
DISTRETTO SOCIALE VT4 

 
 SETTORE III - SERVIZI SOCIALI, ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, POLITICHE 

GIOVANILI, PARI OPPORTUNITÀ, TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, 
COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO  

 
      
       

 
  
Incarico conferito con  provvedimento del Sindaco n. 1 del 3/1/2019; 

 
Premesso 
 
Che con deliberazione del C.C. n. 10 del 18.03.2019 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2019-2021; 
 
Che con Delibera di G.C. n. 53 del 21.03.2019 è stato approvato l'attribuzione del PEG 

definitivo per l’anno 2019 ai Responsabili dei Settori; 
 
Che, per quanto sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 163 del T.U. approvato 

con D.lgs. 267/2000; 
 

Vista la Convenzione della gestione associata dei servizi sociali distrettuali  REP. n. 5372 del 
29-06-2016, sottoscritta digitalmente dai 13 Sindaci del Distretto Sociale VT4; 

Considerato che  il Comune di Vetralla, nella veste di  Capofila del Distretto VT4, gestisce le 
risorse economiche, promuove e coordina tutte le attività relative ai Servizi previsti nel Piano 
Sociale di Zona- Misure 1-2-3-4-5-6 e organizza  gli incontri della Conferenza dei Sindaci per la 
programmazione dei servizi del piano stesso (rif. DGR 136/2014); 

Vista la Legge della Regione Lazio, 10 agosto 2016, n. 11, avente per oggetto  “Sistema 
integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” 



Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 214 del 26-04-2017 avente per oggetto: “Legge 
regionale 10 agosto 2016 n. 11, art. 47 comma 2. Approvazione della proposta del Piano sociale 
regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune". 

Considerato che la REGIONE LAZIO: 

con D.G.R. n. 223 del 3 maggio 2016 ha disciplinato i criteri e le modalità di erogazione 
dei servizi e degli interventi di assistenza in favore delle persone in condizioni di fragilità 
sociale, in modo da favorire la loro permanenza in ambito familiare e sociale di 
appartenenza, approvando l’Allegato A “Servizi e interventi di assistenza alla persona 
nella Regione Lazio”. 

che i  criteri e le modalità di erogazione hanno riguardato le prestazioni inerenti: 

 
1) il servizio pubblico di assistenza domiciliare socio assistenziale per minori, 

persone con disabilità e persone anziane; 
2) il servizio pubblico di assistenza alle persone in condizioni di grave disagio 

sociale; 
3) gli interventi di assistenza alla persona che prevedono la scelta e l’assunzione 

diretta dell’assistente alla persona in favore di persone in condizioni di disabilità 
gravi e/o di non autosufficienza, di persone in condizioni di disabilità gravissime e 
gli interventi per la vita indipendente in favore di persone in condizioni di disabilità; 

 
che successivamente con D.G.R. n. 88 del 28.02.2017 “Servizi e interventi sociali di 
assistenza alla persona nella Regione Lazio. Attuazione legge regionale n. 11/2016”, che 
al Capo V “Organizzazione del Sistema Integrato Locale” disciplina i servizi e gli interventi 
sociali di assistenza alla persona, ha apportato alla citata deliberazione n. 223/2016, 
alcune modifiche di recepimento e di attuazione della Legge Regionale 11/2016, e sulla 
base di alcune osservazioni e richieste pervenute dal territorio.  
 
 
 
 
che con D.G.R. n. 104 del 07.03.2017 - Legge Regionale 11/2016 - "Linee Guida agli 
ambiti territoriali, per le prestazioni assistenziali, componente sociale in favore delle 
persone non autosufficienti in condizioni di disabilità gravissima ai sensi del D.M. 
26.09.2016" approva le linee guida operative regionali rivolte agli ambiti territoriali per le 
prestazioni assistenziali componente sociale al punto 8 individua le figure professionali 
che possono iscriversi nel Registro in analogia con quanto previsto col D.G.R.88/2017; 
 
che la DGR 223/2016 come poi modificata dalla DGR 88/2017 disciplina al punto C. -
Interventi di Assistenza alla Persona -  gli interventi sociali assistenza che prevedono la 
scelta e l’assunzione diretta dell’assistente alla persona in favore di persone in condizioni 
di disabilità gravi e gravissime e/o di non autosufficienza e a persone con disabilità per la 
vita indipendente attraverso interventi di natura economica. Altresì precisa che tali forme 
di assistenza, proprio perché scelte e gestite direttamente dalle persone destinatarie e/o 
dai loro familiari, riescono ad offrire risposte puntuali e mirate ai bisogni assistenziali 
espressi e svolgono un ruolo complementare rispetto al servizio pubblico di assistenza 
alla persona. 
 
che la DGR  223/2016 ( poi modificata con la DGR 88/2017)  con riferimento ai 
“destinatari” dell’assistenza domiciliare indicati al sotto-paragrafo B.1.1 ha previsto 
secondo quanto stabilito dall’art. 26, commi 1 e 2 della Legge regionale 11/2016, le 
persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché famiglie con 
componenti a rischio di emarginazione individuando 3 aree di intervento: 

 
a) area dell’invecchiamento; 
b) area della disabilità e del disagio psichico 
c) area dell’età evolutiva e giovanile 

 
Preso atto che il Comune di Vetralla in veste di Capofila del Distretto Sociale VT4 
 



ha recepito la D.G.R. n. 223 del 03-05-2016,  approvando con propria deliberazione di 
C.C n. 81 del 01-12-2016 avente per oggetto: “Regolamento Distrettuale per l’attuazione 
del Registro dei soggetti accreditati per l’erogazione dei Servizi di Assistenza domiciliare 
integrata a favore di persone anziane non autosufficienti, disabili adulti” approvando nel 
contempo l’Allegato correlato al paragrafo dello stesso  Regolamento distrettuale - B.3.3 
Modalità di iscrizione del Registro dei soggetti erogatori dei servizi alla persona nel 
Distretto VT4 e disciplina delle modalità di erogazione- 

 
che con determinazione n. 735 del 27-04-2017 ha indetto l’avviso pubblico per l’iscrizione 
del registro dei soggetti privati gestori dell’ assistenza domiciliare integrata a favore 
di persone anziane non autosufficienti, disabili adulti e minori nel Distretto Sociale VT4  in 
attuazione del già citato regolamento approvato nella conferenza dei sindaci e adottato 
dal Comune di Vetralla Capofila con deliberazione consiliare n.81 del 01/12/2016 con 
validità annuale. 

 
che con deliberazione di C.C n. 81/2016  ha recepito il punto  C ( C.1-C.2-C.3-C.4)  della 
DGR 223/2016 ( come poi successivamente modificato dalla Deliberazione n. 88/2017) , 
e nello specifico ( in riferimento agli interventi sociali di assistenza che prevedono la 
scelta e l’assunzione diretta dell’assistente alla persona in favore di persone in condizioni 
di disabilità gravi e gravissime e/o di non autosufficienza e a persone con disabilità per la 
vita indipendente attraverso interventi di natura economica)  il punto C.4 intitolato 
“Registro degli interventi alla Persona” il quale  stabilisce che, i soggetti pubblici 
competenti, al fine di fornire supporto ai destinatari degli interventi nella libera scelta degli 
assistenti alla persona, istituiscono appositi registri ai quali possono iscriversi persone 
fisiche che intendono operare nel campo degli interventi di assistenza alle persone in 
condizioni di disabilità e/o di non autosufficienza; 

 
Considerato che il Comune di Vetralla  intende istituire Il Registro degli Assistenti alla 

Persona di cui l’Avviso allegato a parte integrante e sostanziale del presente atto, e che lo stesso  
si compone di 2 sezioni (A e B) all’interno delle quali sono previste suddivisioni di personale 
dedicato preparato ( Sezione A) o con esperienza nell’area Anziani, nell’area di Vita Indipendente, 
nell’area della disabilità, grave, gravissima e dei disturbi dello spettro autistico ( Sezione B); 

 
Che i requisiti richiesti per l’iscrizione al registro sono stati individuati all’interno del punto C4 

delle Delibere Regione Lazio n.223/2016 e n. 88/2017 e al punto n.8 delle linee guida della D.G.R. 
104/2017 e che essi  si distinguono in requisiti generali (comuni alle due sezioni) e requisiti 
specifici per ciascuna delle due sezioni A e B; 

 
Che si ritiene opportuno istituire successivamente con apposita Determinazione del 

Responsabile del Settore III una Commissione composta da tre membri per svolgere i compiti 
Istituzionali di cui il Registro delle Assistenti alla persona; 

 
 

Che lo stesso Registro degli iscritti idonei ad espletare l’assistenza privata alla persona verrà 
approvato con determinazione del Responsabile del Settore III – Servizi alla Persona- e 
successivamente aggiornato semestralmente nel corso dell’anno solare,  sulla base delle 
domande prevenute e che lo stesso sarà reso pubblico sull’Albo pretorio del Comune di Vetralla  ;  

 
Che i cittadini interessati potranno candidarsi ai fini dell’iscrizione  al Registro degli Assistenti 

alla persona ( Sezione A o B)  di cui alla DGR 223/2016 come modificata dalla DGR 88/2017, se in 
possesso dei requisiti generali ( comuni per le due sezione ) e dei requisiti specifici come meglio 
dettagliati nelle modalità di iscrizione e  nella modulistica allegata al presente atto e così composta: 
 

- Allegato A- Modalità di iscrizione nelle sezioni A o B del Registro degli Assistenti alla 
persona-; 

- Allegato B – Domanda di iscrizione sezione A o Sezione B 
- Allegato C – Informativa Privacy; 

 

Che le candidature per l’iscrizione al Registro degli Assistenti alla persona nel Distretto 
Sociale VT4 per la  Sezione A o B potranno avvenire a decorrere dalla data di pubblicazione  
del presente atto nell’Albo pretorio on line del Comune di Vetralla ;  



 
Che la documentazione da presentare al Comune utile per l’iscrizione nel Registro degli 

Assistenti alla persona verrà pubblicata anche sul sito del Distretto Sociale VT4 
www.distrettosociosanitariovt4.it; 
 

Visto il  vigente piano di prevenzione della corruzione; 

Visto il T.U. del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 
DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa: 
 
- Di istituire il “Registro degli Assistenti alla Persona per il Distretto Sociale VT4”, in conformità 

agli atti normativi regionali, rivolto a tutte le persone, suddiviso in Sez. A e Sez. B; 
 
- Di approvare l’Allegato “A” -“Modalità di iscrizione nelle sezioni A o B del Registro degli 

Assistenti alla persona nel Distretto Sociale VT4”, l’ Allegato “B” – Domanda di iscrizione 
sezione A o Sezione B del Registro degli Assistenti alla persona nel Distretto Sociale VT4- e l’ 
Allegato “C” – Informativa Privacy ,che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
- Di nominare con successiva determinazione del Responsabile del Settore III una 

Commissione composta da tre membri per svolgere i compiti Istituzionali ( verifica dei requisiti, 
istruttoria, approvazione determinazione , pubblicazione registro …)  di cui il Registro degli 
Assistenti alla persona per il Distretto Sociale VT4; 

 
- Di aggiornare periodicamente,   successivamente alla prima approvazione degli iscritti al 

Registro degli Assistenti alla Persona per il Distretto Sociale VT4 ( che avverrà entro il 30 
giugno 2019 ) , lo stesso  con cadenza semestrale  nel corso dell’anno solare,  sulla base 
delle domande prevenute; 

 
- Che il suddetto Registro verrà reso pubblico e consultabile sul sito istituzionale del Comune di 

Vetralla e sui siti istituzionali dei rimanenti Comuni del Distretto Sociale VT4 ( Barbarano 
Romano, Bassano Romano, Blera, Capranica, Caprarola, Carbognano, Monterosi, Oriolo 
Romano, Ronciglione, Sutri, Vejano e Villa San Giovanni in Tuscia) come indicato al punto C.4 
dell’allegato A della DGR Lazio 223/2016 come modificata dalla DGR 88/2017; 

 
 

IL RESPONSABILE SETTORE III - SERVIZI SOCIALI, ENTRATE TRIBUTARIE ED 
EXTRATRIBUTARIE, POLITICHE GIOVANILI, TRATTAMENTO ECONOMICO DEL 

PERSONALE 
 

o VISTO l’incarico conferito con con provvedimento del Sindaco n. 1 del 3/1/2019; 
o VISTO l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
o VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria, Dott.ssa Augusta Morini per il tramite 

del programma software in uso presso l’Ente; 
o RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, 

di approvare il presente provvedimento come innanzi redatto; 
 

DETERMINA 
 

• Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 
all’articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto 
Responsabile del Settore; 

• Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento comportando/ non comportando  riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente sarà sottoposto al controllo contabile da parte 



del Responsabile del Settore Bilancio-Contabilità Finanziaria, da rendersi mediante apposizione 
del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria; 

• Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni del 
Settore III - Servizi Sociali, Entrate Tributarie ed Extratributarie, Politiche Giovani, Trattamento 
Economico del Personale, Commercio, Attività Produttive, Suap e Turismo  e la conseguente 
trasmissione al Settore Bilancio, con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, 
per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri, amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi 
dell’art. 182 e seguenti del T.U. del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

• Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi del D Lgs 33/2013 e s.m e i.; 

• Di dichiarare che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, 
dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 
50/2016.  

• Il sottoscritto, quale responsabile del Settore, sotto la propria personale responsabilità dichiara, 
ai sensi del vigente Piano per la prevenzione della corruzione di non trovarsi in condizione di 
conflitto di interessi, anche potenziali. 

 
 

 
 
  Il Responsabile 
    Cignini Maurizio / Arubapec S.p.a./ ArubaPEC S.p.A 

Firmata digitalmente 
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