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TL RESPONSABILE DEL SETTORE III -SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA CULTURA-

lncaricato con pro\r/edimento del S indaco del 30 I 17 I 701 4 ;

premesso che con decreto del Mimstero dell'Interno del I 610312015 il termine per I'approvaziono del Bilancio

di previsione per l,anno 20 r 5 già differito ar 3r05rz0r 5 e stato urteriormcnte differito rl 3ll07 l2o15.

Cheperquantosoprasiapplicanoledisposizionidicuiall.art.l63delT.U.approvatoconD.Lgs.n.26T12000.

che con Delibera di G.C n. I del 7l1l2ol5 è stata approvata I'atrribuzione del P.E.G provvisorio pcr

Ì'anno 2AL5 ai Responsabili dei Settori;

Vista la legge no 328 det 28 novembre 2000:

preso atto dell,incontro della conferenza dei Sindaci del Distretto vr4 del 25llll200s nella qualc sono

stati approvati all-unanimrtà i principi e criteri generali orgatizzativi e funzionali della fase transitoria propedeutica

ail.avvio delra gestion e, a. rtlezzodelr' 
..Accreditamento" der servizio Distrettuale sopra indicato e lo schema quadro

di compartecipazione alla spesa del servizio indicato sopra, da parte del cittadino-utente'

vista tra deliberazione di Giunta comunale 110 292 del 1011212008 che al fine di garantire omogeneità

noil,accessa e nella fruizio,e der servizio di Assistenza Domiciliare Distrettuale a favore degli anziani non

autosutrrcienti e delle persone disab,i adurti, ha approvato uno schema quadro, unico per i 13 comuni del Distretto

s*ci* sa_*rtario vr.4. neila quare si individua ra compartecipazione a[a qpesa da parte del cittadino-utente per

{tfizzadello stmmento ISEE articolando la stessa compartecip aziote su quattro fasce di reddito ;

vista ra derilrerazione di consigiio comunale n. 47 der 21-11-2014 per rapprovazione della convenzione

per la gestione associata dei servizi sociali Distrettuali dei comuni del Distretto vr4 e la individuazione del

Comune di Vetralla in qualità di Capofrla del Distretto VT4;

che ii comune di vetralla , nella veste di comune capo-fila dei comuni del distreuo socio-sanitario ex

vr4, coordina le agivrtàr relative ai servizi previsti nei Piano sociate dizona, annualitàr 2015 (rif' DGR 136/20i4);

visro che l'erogazione dei servizi essenziali, quali l'assistenza domiciliare per la non autosufficienza a

favore di perso*e anziane elo adulti e minori con disabilità. sarà effettuatadai soggetti accreditati inscritti nell'Albo

di cui ia presente; 
r ^^ r^1 1A/^< /.,Ar r i rimanenti

visto che con deliberazione di Giunta comunale n' 100 del t910517014 congiuntamente con t

12 Comuni dei Distretto vr4 è stato approvato il piano di zona sociale del Distretto vr4 anno 2014 per

'attuazlone 
di servizi di assistenza domiciliare, varevore anche per'anno 2015 nell'attesa di nuove Linee Guida da

parte dolla Regione Lazio;

; validità dell'Albo dei

so gletti accred itati all' ero gazio ne dell' Att it*Yl :T:::lT;
;ff;i;;;;;r"re anziane non atrtosurficienti e disabili

adulti e minori residenti nel distretto VT4' nelle more delìa

puUnri.urione di un nuovo -bTli-t"t, l. 
t::1":,".dell'Albo
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presc atto che le risorse economiche per la realizzazronc dei servizi di assistenza dorniciliarc per I'anno 2Ol5

sonc attinte dal Fondo per la programmazione per le misure l. e 3 1.. certificati alla RegioneLazio con nota prot.

14410 dei 26-S6-2014;

Vista la determinazione assunta dal Responsabilc dol Scttore IIl. no 135/SP del3ll03l2009, di istituzionc

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

delle persone anziane autosufEcienti e non, disabili adulti c minori,

Vista la determinazione n" 683/SP del 31110/2013 con la quale e stato aggiomato l'Albo fornitori

accreditati all'eragazione del Servizio di Assistenza Domiciliare a favore delle persone anziane non autosufftcicuti c

Ie persone disabili adulte e minori, residenti nel Distretto Socio Sanitario VT4, a decorrere del 0t-11-2013 fino al

fr1 71120|4 con i seguenti fomitori:

o Cooperativa Sociale "Splendid" di Viterbo;
o Cooperativa Sociale "Arryenire" di Soriano al Cimino (VT);

c Consorzio Sociale "Il Mosaico",
o Cooperativa Sociale ONLUS L'Arcobaleno di Vetralla (VT)

Vista la determinazione n" 798 del O5tLZl20L4 con la quale è si è prorogata la validità dell'Albo fornitori di

cni sopra fino atr 30/86/2015;

Ritenuto necessario per incornbenze amministrative, nelle more della riaperlura dei termini di presentazione

dellc isl.anze di cui il bando per I'aggiomamento dell'Albo dei soggetti aocreditati all'erogazione del servizio di

ass!srcnza distrettuale domiciliare, di prorogare la validità dell'Albo di cui all'oggetto;

Visto il Piano Triennale prowisorio di prevenzione della corruzione 201312015 approvato con delibera di

Giunta rf lZ7 de|27.6.2A13 ed in particolare l'art" 10 c. I come confermato dal Piano triennale definitivo 2014-

2016 aoprovato con D G.C. n. 59/2014,

Visto it T.Lr. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n.267 del i8.08.2000;

DETERMINA.

Di prorogare per i motivi espressi in narrativa, a validità dell'attuale Albo degli Er*i accreditati

al'r'eragazione del Servizia dt Assistenza Domiciliare Distrettuale di cui alla L.3281200 a favore degli

arziantnon autosufficienti e delle persone disabili adulti e minori firro at 31.12.2015, nelle more della

definizione di un nuovo bando finalizzato all'aggiornamento dell'albo stesso entro l'anno 2015.

Iii pubblicare on line sul sito del Distreuo Socio sanitario VI4 ( rwvw.distrettosociosanitariov.t:1.it) il

presenie atto;

Di disporre la registrazione della presente Deterrninazione nel Registro delle Determinazioni del Centro di

Responsabilità n' 10 - Settore III Seruizi alla Persont e la conseguente trasmissione ai Servizio

Finanziario. con allegati tuuì i documenti giustificaiivi, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità

eC i controlli e riscontri, amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi deli'art. 182 e seguenti del T.U. del D Lgs.

* 26'l del 18.08 2000.
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