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DISTRETTO SOCIALE VT4 
Comune Capofila  Vetralla 

 
AVVISO  PUBBLICO  

 
 
ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER L’ EROGAZIONE DEI 
SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE 
NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI ADULTI E MINORI NEL DISTRETTO SOCIALE VT4 IN 
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO DALLA CONFERENZA DEI SINDACI E 
ADOTTATA  DAL COMUNE DI VETRALLA  IN VESTE DI CAPOFILA CON  DELIBERAZIONE 
DI C.C   N 81    DEL 01-12-2016- VALIDITA’  ANNUALE . 
 
 
Vista la Legge Regionale n. 11 del 10/08/2016 avente per oggetto: “Sistema integrato degli interventi e 
dei servizi sociali della Regione Lazio"; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 223 del 03/05/2016 avente per oggetto: “Servizi e interventi 
di assistenza alla persona nella Regione Lazio" che indicava al 31/12/2016 l’approvazione dei 
criteri per l’erogazione del Servizio di assistenza domiciliare ai Distretti sociali del Lazio; 
 
Vista la deliberazione consiliare del Comune di Vetralla  in qualità di Capofila del Distretto Sociale VT4 n. 
81 del 01/12/2016 con la quale è stata data attuazione alla DGR 223/2016 ed è stato approvato  il 
Regolamento distrettuale  Registro dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di assistenza integrata  
a favore di persone anziane non autosufficienti, disabili adulti e minori,   
 
Visto che la deliberazione consiliare n. 81/2016 prevede l’istituzione del   Registro dei  soggetti accreditati 
per l’ erogazione di  prestazioni nell’ambito del servizio pubblico di assistenza domiciliare,  articolato nelle  
seguenti sezioni  di intervento: 
 

- Anziani non autosufficienti; 
- Disabili adulti; 
- Minori ; 

 
Il servizio è rivolto ai residenti  del Distretto sociale VT4  composto dai Comuni di: Barbarano Romano, 
Bassano Romano, Blera, Capranica, Caprarola, Carbognano, Monterosi, Oriolo Romano, Ronciglione, Sutri, 
Vetralla, Vejano e Villa San Giovanni in Tuscia   
 
Possono iscriversi al Registro i soggetti del terzo settore così come definiti ai sensi dell’articolo 2 del decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 recante “Atto di indirizzo e coordinamento sui 
sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328” quali 
organizzazioni di volontariato, associazioni e enti di promozione sociale, organismi della cooperazione, 
cooperative sociali,  consorzi sociali, fondazioni, enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro. 
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Gli organismi interessati a partecipare all’ iscrizione  nel Registro dovranno produrre quanto segue:  
 
 
1. Domanda /dichiarazione per iscrizione, scritta, utilizzando il modulo 1 allegato, del legale rappresentante 

con la puntuale indicazione della tipologia di utenti  e dei  Comuni per i quali si chiede di essere iscritti al 
Registro. Nella stessa domanda dovrà essere espressamente attestato che il soggetto  conosce ed accetta in 
ogni sua parte il progetto e le prescrizioni organizzativo-funzionali  del servizio di assistenza domicliare. 

 
2. Dichiarazione unica ( modulo 1-bis) 
 
 
3. Presentazione dei seguenti documenti: 
 

- Copia del CCNL dei contratti integrativi vigenti; 
- Certificazione degli adempimenti, se ed in quanto obbligatori,  relativi all’applicazione del D.Lgs. 

81/2008 ovvero: 
o dichiarazione di accettazione di nomina del medico competente e relativo possesso del 

titolo; 
o copia delle comunicazioni agli istituti dell’avvenuta nomina del Responsabile del servizio di 

Prevenzione e Protezione; 
o certificato nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
 

- Copia aggiornata della Carta dei Servizi; 
- Certificazione di qualità  europea specifica per attività di Assistenza a persone anziane, disabili e 

minori; 
- Prospetto analisi del soggetto erogatore debitamente compilato e datato, firmato per esteso, per 

accettazione dal legale rappresentante dell’impresa,  in ogni sua pagina ( allegato A); 
- Organizzazione del servizio, organigramma e indicatori di qualità utilizzati; 
-  Accettazione di quanto contenuto nei  Disciplinari ( Allegati B,C,D,E ) e nella modulistica 

predisposta per l’esecuzione del servizio tutti datati e firmati per esteso in ogni sua pagina per 
accettazione,  dal legale rappresentante dell’impresa. 

 
Quanto indicato ai punti 1-2-3-del presente Avviso Pubblico deve essere posseduto entro il termine di 
scadenza indicato per la presentazione delle domande di iscrizione.  
 
Altresì in caso di raggruppamento di imprese e/o di Consorzi di Cooperative i contenuti di cui ai punti 1-2-
3- del presente Avviso Pubblico, devono essere prodotti da tutte le Cooperative aderenti che intendono 
avvalersi dell’iscrizione al Registro, a pena di esclusione.  
 
La domanda di iscrizione di cui al punto 1. dovrà essere resa in bollo pari ad euro 16,00 tranne che per i 
soggetti esenti; la stessa inoltre dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di ciascuna impresa. In 
alternativa potrà essere sottoscritta dal solo rappresentante dell’impresa capogruppo alla quale sia stato 
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza delle altre imprese. In tal caso il mandato dovrà 
essere inserito in originale o copia autenticata nei documenti allegati alla domanda. 
 
Nella domanda, in caso di raggruppamento (Consorzi di Cooperative , RTI etc) devono essere specificate le 
parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e la stessa dovrà contenere l’impegno che, in 
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caso di “accreditamento”, le singole imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 10 del D. Lgs. 
n. 358/92 e successive modifiche.  
In applicazione all’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016  è fatto divieto ai concorrenti di partecipare 
alla gara nella doppia veste di soggetti singoli e di componenti di un Raggruppamento Temporaneo di 
concorrenti, già costituito o da costituire, o di un consorzio di cui all’art. 47 D.Lgs. 50/2016 ovvero di 
partecipare in più di un Raggruppamento o di un consorzio. 
 
 
Le domande corredate della documentazione richiesta, devono essere presentate in busta chiusa, sigillata e 
controfirmata sui lembi, e indirizzate  al  DISTRETTO SOCIALE VT4 - UFFICIO DI PIANO – SETTORE 
III – SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITÀ – Piazza San Severo 01019 -
Vetralla (VT)- indicando la seguente dicitura “ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI SOGGETTI 
ACCREDITATI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE  
INTEGRATA AGLI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, DISABILI ADULTI E MINORI”,  entro le ore 
12,00 del giorno 18-05-2017 mediante raccomandata postale o agenzia di recapito autorizzata, oppure 
consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Vetralla. Le domande  inviate 
mediante PEC (comune.vetralla@legalmail.it) dovranno indicare nell’oggetto la dicitura:  
““ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER L’EROGAZIONE DEI 
SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE  INTEGRATA AGLI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, 
DISABILI ADULTI E MINORI”.  
 
Le domande per l’iscrizione verranno esaminate da una Commissione nominata dal Responsabile del 
Comune Capofila che provvederà a verificare la validità dei requisiti richiesti ai fini dell’ iscrizione al 
Registro dei soggetti erogatori dei servizi alla Persona  
 
Il Registro avrà validità annuale e sarà costituito da un elenco in ordine alfabetico dei soggetti  iscritti - 
imprese singole o Consorzi/RTI etc, quest’ultime con a fianco le  imprese consorziate/ raggruppate,  indicate 
quali esecutrici del servizio, il Comune o i Comuni prescelti e le tipologie-target per l’assistenza domiciliare. 
 
Responsabile del procedimento Assistente Sociale  dott.ssa Augusta Morini.  
 
Per informazioni  Tel. 0761.46691-466964-466989-466965-461688.  
PEC: comune.vetralla@legalmail.it;  
Mail: amorini@comune.vetralla.vt.gov.it; sociali@comunevetralla.vt.it;  
 
 

IL Responsabile del  Settore III - Servizi Sociali 
Rag. Maurizio Cignini 

FTO 
 
 
 
Vetralla  27-04-2017 
 
 
 
 


