
 
COMUNE DI VETRALLA 

Provincia di Viterbo 
 

DETERMINAZIONE 
 

   ORIGINALE 
 

 

N.   1296    Data    22/06/2016  

 
 

Oggetto: 

 REVOCA  BANDO PER IL MANTENIMENTO/ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI 
SOGGETTI OPERANTI NELL’ASSISTENZA DOMICILIARE ,  A FAVORE 
DELLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI ADULTI 
E MINORI  RESIDENTI NEL DISTRETTO VT4 APPROVATO CON  DET. 
1109 DEL 12-05-2016 E PROROGA DELLA VALIDITA' DELLO STESSO 
ALBO  DAL 01-07-2016 AL  AL 31-12-2016. 

 
 SETTORE III - CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA  

 
 STRUTTURA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 

       
 

 Incaricato con provvedimento del Sindaco  prot. n. 13816 del 06/06/2016; 

Premesso 

 Che con Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/16 il termine per l’approvazione del bilancio 

annuale di previsione per l’anno 2016, già differito al 31.03.2016,  è stato ulteriormente prorogato al 30 

aprile 2016; 

Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 è venuto a 

scadenza senza che il Governo abbia disposto un’ulteriore proroga; 

Preso atto che questo Ente viene a trovarsi, a partire dal 1° maggio, in gestione provvisoria ai sensi 

dell’art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000; 

Considerato che durante la gestione provvisoria è consentito esclusivamente disporre pagamenti per 

l’assolvimento di obbligazioni già assunte precedentemente;  

Che con Delibera di G.C. n. 2 dell’8/1/2016 è stata approvata l’attribuzione del P.E.G. provvisorio per l’anno 

2016 ai Responsabili dei Settori;        

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 27-11-2014 per l’approvazione della 

Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali Distrettuali dei Comuni del Distretto VT4 e la 

individuazione del Comune di Vetralla in qualità di Capofila del Distretto VT4; 

Che  il Comune di Vetralla, nella veste di Comune Capo-fila dei Comuni del distretto socio-sanitario  

ex VT4, coordina le attività relative ai Servizi previsti nel Piano Sociale di Zona , annualità 2016 (rif. DGR 

136/2014); 

Vista la legge n° 328 del 28 novembre 2000; 



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

sul sito del Distretto Sociale VT4 : www.distrettosociosanitariovt4.it,  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 determinazione del Responsabile del Settore III – Servizi alla Persona ed alla Cultura- n. 

1109 del 12-05-2016 avente per oggetto:  APPROVAZIONE BANDO PER IL MANTENIMENTO/ISCRIZIONE ALL’ALBO 

DEI SOGGETTI OPERANTI NELL’ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE NON 

AUTOSUFFICIENTI E DISABILI ADULTI E MINORI  RESIDENTI 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 – VALIDITA' BIENNALE ANNO 2016-2017; 

Visto che il Bando sopraindicato è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune  

il 24-05-2016  e che l’avviso di cui lo stesso bando, ha riportato quale termine di scadenza per la 

presentazione della documentazione richiesta il  giorno 23-06-2016; 

Vista la Deliberazione della REGIONE LAZIO n 223 del 03-05-2016 , allegata a parte sostanziale 

ed integrante al presente atto, che detta le  linee guida per  l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare 

a favore delle persone anziane non autosufficienti, minori e persone con disabilità gravissime demandando 

agli enti pubblici, territorialmente competenti, nel rispetto del provvedimento di cui la deliberazione 

regionale sopra,  la definizione delle procedure per l'iscrizione ai registri dei soggetti erogatori dei 

servizi, le procedure e le modalità di affidamento dei servizi stessi, le procedure e le modalità di presa 

in carico delle persone destinatarie dei servizi e degli interventi, le procedure e le modalità per la 

realizzazione dei servizi e degli interventi, la definizione delle procedure per l'iscrizione ai registri 

degli assistenti alla persona, la definizione dei sostegni economici per gli interventi e i relativi criteri 

per  loro erogazione e l'espletamento dell'attività di vigilanza e valutazione della qualità 

dell'erogazione dei servizi e degli interventi… 

Vista la determinazione n°  667 del 24/03/2016 con la quale è stata prorogata  la validità dell’ 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, residenti nel Distretto Socio Sanitario VT4, a 

decorrere del 01-03-2016 fino al 30/06/2016 con i seguenti fornitori:   

• Cooperativa Sociale “Splendid” di Viterbo; 

• Cooperativa Sociale “Avvenire” di Soriano al Cimino (VT);  

• Consorzio Sociale “Il Mosaico”;  

• Cooperativa Sociale ONLUS L’Arcobaleno di Vetralla (VT) 

 

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 che in sede di Comitato Istituzionale ( ex Conferenza dei Sindaci) dovrà essere affrontato 

l’aggiornamento  del costo del servizio e conseguentemente delle tariffe orarie a carico del distretto e degli 

utenti residenti nel Distretto VT4;  



Vista  la necessità di revocare il BANDO pubblicato il 24-05-2016 per le motivazione tecniche di cui 

sopra ovvero: 

• adeguamento ai provvedimenti regionali in merito all’erogazione dei servizi di cui  

all’oggetto; 

• aggiornamento del costo del servizio di assistenza domiciliare sostenuto dai  soggetti 

erogatori che applicano agli operatori del settore i vigenti CCNL; 

 

Ritenuto necessario, per le  stesse motivazioni tecniche  espresse sopra,  prorogare  la validità dell’ 

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, residenti nel Distretto Socio Sanitario VT4, 

fino al 31/12/2016   

 

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

 

 

DETERMINA 

 

 
� Di  revocare il BANDO approvato con determinazione n. 1109 del 12-05-2016 e  pubblicato il 24-

05-2016 per le motivazione tecniche espresse in narrativa ovvero: 

� Adeguamento dello stesso Bando ai provvedimenti regionali in merito all’erogazione dei 

servizi di cui  all’oggetto; 

� aggiornamento del costo del servizio di assistenza domiciliare sostenuto dai  soggetti erogatori 

che applicano agli operatori del settore i vigenti CCNL; 

 

� Di  prorogare  la validità dell’ 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, 

residenti nel Distretto Socio Sanitario VT4, a decorrere del 01-07-2016 fino al 31/12/2016 con i 

seguenti fornitori:   

• Cooperativa Sociale “Splendid” di Viterbo; 

• Cooperativa Sociale “Avvenire” di Soriano al Cimino (VT);  

• Consorzio Sociale “Il Mosaico”;  

• Cooperativa Sociale ONLUS L’Arcobaleno di Vetralla (VT) 

 

� Di  impegnarsi, nel periodo di proroga a sottoporre al Comitato Istituzionale  la rimodulazione delle 

tariffe e l’aggiornamento del costo del servizio di assistenza domiciliare;  

 

 

� 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 
 

 

Il sottoscritto, quale responsabile del procedimento di cui trattasi, sotto la propria personale 

responsabilità dichiara, ai sensi dell’art. 10 – comma 1 – del Piano Provvisorio per la prevenzione della 

corruzione come confermato dal Piano triennale definitivo 2014-2016 approvato con D.G.C. n. 59/2014, 

di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi, anche potenziali.                         



                                     

                                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                    Dott. Angelo Russo 

 

 

 
 

 
 
 
  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
    RUSSO ANGELO / ArubaPEC S.p.A./ ArubaPEC S.p.A 
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