
COMUNE DI VETRALLA                                                                                   PROVINCIA DI VITERBO 

Determinazione di Approvazione Bando  
Centro di Responsabilità n°10 - Settore III – Ufficio 2 Servizi alla Persona 

Numero:  583/SP 
 
 
 
 
 
Data:  27-09-2013 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L’AGGIORNAMENTO 
DELL’ALBO DEI SOGGETTI OPERANTI NELL’ASSISTENZA 
DOMICILIARE ,  A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE NON 
AUTOSUFFICIENTI E DISABILI ADULTI E MINORI  RESIDEN TI 
NEL DISTRETTO VT4 PER LA LEGITTIMAZIONE 
ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO IN BASE AL MODULO 
GESTIONALE DELL’ACCREDITAMENTO NEL QUADRO DELLA 
LEGGE 8.11.2000 N. 328 – Anno 2013-2014 

  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III –SERVIZI ALLA PERSO NA ED ALLA CULTURA- 
 

Incaricato con provvedimento del Sindaco in data 03/01/2013; 

Premesso 

Che L’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 ha previsto quanto segue:"Il termine 

per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già 

prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 

2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 

novembre 2013." 

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

267/2000; 

 Che con Delibera di G.C. n. 7 dell'8/1/2013 è stata approvata l’attribuzione del P.E.G. provvisorio per 

l’anno 2013 ai Responsabili dei Settori; 

Vista la legge n° 328 del 28 novembre 2000; 

Preso atto  dell’incontro della Conferenza dei Sindaci del Distretto VT4 del 25/11/2008 nella quale sono 

stati approvati all’unanimità i  principi e criteri generali organizzativi e funzionali della fase transitoria 

propedeutica all’avvio della gestione, a mezzo dell’ “Accreditamento” del Servizio Distrettuale sopra indicato e lo 

schema quadro di compartecipazione alla spesa  del servizio indicato sopra, da parte del cittadino-utente; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale  n°  292 del 10/12/2008 che al fine di garantire omogeneità 

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

autosufficienti e delle persone disabili adulti, ha approvato uno schema quadro, unico per i 13 Comuni del 

Distretto Socio Sanitario VT4,  nella quale si  individua  la compartecipazione alla spesa da parte del cittadino-

utente  per mezzo dello strumento ISEE articolando la stessa compartecipazione su quattro fasce di reddito ; 

Visto l’accordo  di programma  sottoscritto per gli anni  2012-2013-2014, tra i Comuni  del Distretto Socio 

Sanitario VT4  e l’ASL VT4, e approvato con deliberazione di Giunta del Comune di Vetralla n. 192 del 

28.06.2012, ai fini dell’attuazione dei Servizi Distrettuali Essenziali contenuti nel  Piano di Zona 2013; 

Visto che l’erogazione dei servizi essenziali, quali l’assistenza domiciliare per la non autosufficienza a 

favore di persone anziane e/o adulti e minori con disabilità, sarà effettuata dai soggetti accreditati inscritti 

nell’Albo di cui la presente; 

 

 

 

 



 

Visto che con deliberazione  di Giunta Comunale n. 139 del 18/07/2013 congiuntamente con i rimanenti 

12 Comuni del Distretto VT4 è stato approvato il Piano di Zona del Distretto VT4 anno 2013 per l’attuazione di 

servizi di assistenza domiciliare; 

Preso atto che i servizi di assistenza domiciliare per l’anno 2013 e per l’ anno successivo ( 2014) sono 

realizzati con risorse del  Fondo di Riprogrammazione già incassato dal Comune di Vetralla  - certificato 

dall’Ufficio Ragioneria il 30.07.2013  e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n. 14579  del 01.08.2013- ;     

Visto il precedente Albo dei Fornitori accreditati all’erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare a 

favore delle persone anziane non autosufficienti e le persone disabili adulte  e minori, approvato con 

determinazione n° 517/SP  del 02/08/2012 con validità  dal 01/08/2012 al  01 agosto 2013; 

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore III – Servizi alla Persona- n. 472/SP del 01/08/2013 

che ha prorogato dei termini di validità dell’Albo dei soggetti accreditati fino al 30-10-2013;  

Vista  la necessità di riaprire i termini  per la presentazione di domande per l’aggiornamento  dell’Albo  

degli Enti accreditati a svolgere il Servizio di Assistenza Domiciliare Distrettuale di cui la L.328/00 a favore degli 

anziani non autosufficienti e delle persone disabili adulti e minori residenti nei 13 Comuni del Distretto VT4; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
 

DETERMINA 
 
 

� Di  approvare lo schema del Bando  per l’aggiornamento dell’Albo dei di soggetti  accreditati a svolgere il 

Servizio di Assistenza Domiciliare Distrettuale di cui la L.328/00 a favore degli anziani non 

autosufficienti e delle persone disabili adulti e minori residenti nei 13 Comuni del Distretto VT4, con 

validità annuale, che verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on line del  Comune Capofila e sul sito internet  

www.distrettosociosanitariovt4.it ; 

� Di approvare gli allegati attinenti allo schema di cui sopra di seguito elencati: 
� Allegato A – analisi del fornitore-; 
� progetto organizzativo (Allegato B),  
� Disciplinari ( Allegati C,D,E,F) ; 
� Altra modulistica predisposta per l’esecuzione del servizio (Allegato G,H). 

 
� Di attuare tutte le procedure necessarie per l’aggiornamento dell’Albo di cui  all’oggetto. 

 
 

• Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni del Centro 

di Responsabilità nº 10 - Settore III Servizi alla Persona e la conseguente trasmissione al Servizio 

Finanziario, 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. 

 

                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                                   Dott. Angelo Russo 

       FTO 

 

 



 

 

Il sottoscritto Responsabile del procedimento per il presente provvedimento, sotto la propria responsabilità 
dichiara, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del piano provvisorio triennale per l prevenzione della corruzione, di non 
trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali 

                                                                                                    
                                                                                                          
                                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

    Dott. Angelo Russo 
               FTO 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

Dal_____________________________________ Al_____________________________ compreso. 

         

Vetralla, ____________________            IL MESSO COMUNALE  


