
IADI VITER

Determinazione di Proroga

Dúa: O5-12-2O14

ETTO: Proroga dei termini di validità dell'Albo dei
soggetti accreditati all'erogazione dell'Assistenza Domiciliare
a favore delle persone anziane non autosufficienti e disabili
adulti e minori residenti nel distretto vr4, neile more d'ella
pubblicazione di un nuovo bando per il rinnovo dell'Atbo
sopraindicato. Periodo dal 01-01-2015 al 30-06-201S

Centro di sabilità 4010 - Settore III- Ufficio 2 Servizi alla persona

IL RNSPONSABILE DEL SETTORE III _SERVIZ ALLA PERSONA ED ALLA CULTURA-
Incaricato con prowedimento del Sindaco in data 3110312014

Premesso:

Che con Delibera di C.C. n. 34 del 2710912014 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2014;

Che con Delibera di G.C. n. 194 del30l09l20l4 è stata approvata l'attribuzione del P.E.G. definitivo per

l'anno 2014 ai Responsabili dei Settori;

Che con Delibera di G.C. n.7 dell'8/Il20l3 è stata approvata l'attribuzione del P.E.G. prowisorio per

l'anno 2013 ai Responsabili dei Settori;

Vista la legge no 328 del 28 novembre 2000,

Preso atto dell'incontro della Conferenza dei Sindaci del Distretto VT4 del 25lIllZ00B nella quale sono

stati approvati all'unanimità i principi e criteri generali orgmrizzatiw e funzionali della fase transitoria propedeutica

all'awio della gestione, a mezzo dell' "Accreditamento" del Servizio Distreftuale sopra indicato e lo schema quadro

di compartecipazione alla spesa del servizio indicato sopra, daparte del cittadino-utente;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale no 292 del 10/1212008 che al fine di garantire omogeneità

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

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 progranìma sottoscritto per gli anri 2012-2013-20l4,tra i Comuni del Distretto Socio

Sanitario VT4 e I'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 Zona2014;

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 disabilita, sarà effettu ata dai soggetti accreditati inscritti nell'Albo

di cui la presente;

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 1910512014 congiuntamente con i

12 Comuni del Distretto VT4 è stato approvato il Piano di Zona Sociale del Distretto VT4 anno

l'altuazione di servizi di assistenza domiciliare,

rimanenti

2014 per



Preso atto che le risorse economiohe per la realizzazione dei servizi di assistenza domiciliare per ;ranno
2014-2015 sono attinte dal Fondo per la progîa{nmazlone per le misure r. e 3.1., certificati alla Regione Lazio cona

nota prot. 14410 del26-O6-2014.- ì

Vista la determinazione assunta dal Responsabile del Settore III, no 135/sp del 31/03/2009, di istituzione
dell"Albo degli Enti accreditati (di seguito elencati), all'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare a favore
delle persone anziane autosufficienti e non, disabili adulti e minori,

vista la determinazione n' 683/SP del 3111012013 con la quale è stato aggiornato l,Albo fornitori
accreditati all'etogazione del servizio di Assistenza Domiciliare a favore delle persone anzianenon autosufficienti e
le persone disabili adulte e minori, residenti nel Distretto Socio sanitario vT4, a decorrere del 01-11-2013 fino al
0ltlll2014 con i seguenti fornitori:

o CooperativaSociale..Splendid,,di Viterbo;
o cooperativa Sociale "Avvenire" di soriano at cimino (vr);
o Consorzio Sociale ..Il Mosaico,';
o cooperativa sociale ONLUS L'Arcobaleno di Vetralra (w)

vista la determinazione no 693 del28ll0l2ol4 conla quale è si è prorog atalavalidità dell,Albo fornitori di
cui sopra fino al 3lll2l2Dl4;

Ritenuto necessario per incombenze amministrative, nelle more della riapertura dei termini di presentazione
delle istanze di cui il bando per l'aggiornamento dell'Albo dei soggetti accreditati all'erogazione del servizio di
assistenza distrettuale domiciliare, di prorogare la validità dell'Albo di cui all,oggetto;

visto il Piano Triennale prowisorio di prevenzione della corruzione 2013/2015 approvato con delibera di
Giunta n" 127 del27'6'2013 ed in patticolarel'art. 10 c. i come confermato dal piano triennale definitivoz0l4-
2016 approvato con D.G.C. n. 59/2014.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D Lgs. n.267 del 1g.0g.2000:

DETERMINA

Di prorogare per i motivi espressi in narrativa, a validita dell'attuale Albo degli Enti accreditati
all'etògazione del Servizio di Assistenza Domiciliare Distrefiuale di cui alla L3ZglZ00 a favore degli
anziani non autosufficienti e delle persone disabili adulti e minori fino al 30.06.2015, nelle more della
definizione di un nuovo bando finahzzato all'aggiornamento dell'albo stesso entro il termine di proroga
sopraindicato.

Dipubbicareonlinesu1sitodelDistrettoSociosanitarioVT4()il
presente atto;

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determ inazioni del Centro di
Responsabilità n" 10 - Settore III Servizi alla Person a e la conseguente trasmissione al Servizio
Finanziano" 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 disporre la tegisttazione della presente Determinazione nel Registro delle Determin azionidel Centro di
Responsabilità n" 1o - SettoF" rrr -servizi arla Persona- e la conseg'ente trasrnissione 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 RESPONSAB DEL SETTORE
Dott.

La presente Determinazione è stata pubblicata per l5 giorni consecutivi

Dal Al

Il sottoscritto, quale responsabile del procedimento di cui trattasi, sotto la propria personale responsabilità
dichiara, ai sensi dell'art. 10 - comma I - del Piano Prowisorio per la prwenzione della comrzione come
confermato dal Piano triennale definitivo 2014-2016 approvato con D.G.C. n. 5g/2014, di non trovarsi in
condizione di conflitto di interessi, anche potenziali.

compreso.

Vetralla, IL MESSO COMUNALE


