
COMUNE DI VETRALLA
Provincia di Viterbo

DETERMINAZIONE

   COPIA

N.   2623   Data   27/12/2021 

Oggetto:
 PROROGA VALIDITA’  REGISTRO DEL DISTRETTO SOCIALE VT4 DEI 

SOGGETTI ACCREDITATI, PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI 
ASSISTENZA DOMICILIARE-EDUCATIVA E SCOLASTICA

 SETTORE III - SERVIZI SOCIALI, ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, POLITICHE 
GIOVANILI, PARI OPPORTUNITÀ, TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, 

COMMERCIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP, TURISMO, TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

     
      

 L’Istruttore Amministrativo del Settore III 

propone l’adozione della seguente proposta di determinazione

Premesso:

- Che con Delibera n. 13 approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 20/04/2021 è stato approvato il  
bilancio di previsione 2021-2023;

- Che con Delibera di G.C. n. 83 del 22/04/2021 è stata approvata l'attribuzione definitiva del PEG per l’anno 
2021 ai Responsabili dei Settori;

Viste:

- la Legge 328 dell’08 novembre del 2000 avente per oggetto  "Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali" art. 22 (Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

- la Legge della Regione Lazio, 10 agosto 2016, n. 11, avente per oggetto “Sistema integrato degli interventi e 
dei servizi sociali della Regione Lazio”;

- Visto l’art. 22  Livelli essenziali delle prestazioni sociali, comma 1 e comma 2 lettera e)  della L.R. 11/2016; 
- la Convenzione triennale della gestione associata dei Servizi Sociali Distrettuali e Servizi alla persona REP n.  

5838 del 30-07-2019, sottoscritta digitalmente dai 13 Sindaci del Distretto Sociale VT4;
- la Deliberazione di Giunta della Regione Lazio del 3 maggio 2016, n. 223, avente per oggetto:  “Servizi e 

interventi sociali di assistenza alla persona nella Regione Lazio;
- la Deliberazione di Giunta della Regione Lazio del 28 febbraio 2017 n. 88, avente per oggetto: “Servizi e  

interventi  sociali  di  assistenza alla  persona nella  Regione  Lazio.  Attuazione L.R.  11/2016.  Modifiche alla 
deliberazione della Giunta regionale 03 maggio 2016, n. 223;

- la  Deliberazione  Consiliare  del  Comune  di  Vetralla  n.  81  del  01/12/2016  avente  per  oggetto: 
“APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  DISTRETTUALE  REGISTRO  DEI  SOGGETTI  ACCREDITATI 
PER L’EROGAZIONE  DEI SERVIZI  DI  ASSISTENZA  DOMICILIARE  INTEGRATA  A FAVORE DI 
PERSONE ANZIANE  NON AUTOSUFFICIENTI,  DISABILI  ADULTI  E MINORI”,  pubblicata  sul  sito 
istituzionale del Comune di Vetralla il 12/12/2016;

- le Deliberazioni di Giunta Comunale del Comune di Vetralla n. 296 del 15/12/2016 e n. 311 del 29/12/2016 
che approvano le nuove tariffe per il costo del Servizio di Assistenza Domiciliare, a decorrere dal 01/02/2017;

- l’Avviso Pubblico per l’iscrizione o per il mantenimento nel Registro dei soggetti accreditati per l’erogazione 
dei servizi di assistenza domiciliare integrata a favore di persone anziane non  autosufficienti, disabili adulti e  



minori residenti nei Comuni del Distretto Sociale VT4 approvato con determinazione del Responsabile del  
Settore III n. 2752 del 28/12/2018 e pubblicato nell’Albo pretorio on line del Comune di Vetralla;

Richiamato  l’Avviso  approvato  con  determinazione  2752/2018  per  l’iscrizione  al  Registro 
Distrettuale  dei  soggetti  accreditati  all’erogazione  dei  servizi  alla  persona,  rispettivamente  alle 
lettere d) ed e):

- Lettera d) l’iscrizione nel Registro dei soggetti accreditati all’erogazione dei servizi alla persona,  ha validità  
annuale , coincidente con l’anno solare (dal 1 gennaio al 31  dicembre);

- Lettera e) l’iscrizione potrà avvenire in qualsiasi momento dell’anno, con successiva verifica dei requisiti a  
cadenza  semestrale  (fino  a  pubblicazione di  un nuovo Avviso per  il  mantenimento  di  iscrizione o nuova 
iscrizione). 

Dato atto che con determinazione n. 2698 del 28.12.2020, al fine di garantire la prosecuzione 
dei servizi  di assistenza domiciliare per soggetti  e nuclei  familiari  con fragilità sociali  e con le 
prestazioni di cure sociali e sanitarie integrate (come riportati al Capo III – Interventi e Servizi del  
Sistema Integrato di cui alla legge regionale n. 11 del 10 agosto 2016):

- È stato bandito un nuovo Avviso Pubblico per le nuovi iscrizioni e mantenimento al registro con le modalità di 
cui precedente Avviso pubblico approvato con determinazione n. 2752/2018;

- È stata prorogata l’iscrizione al Registro dei fornitori sopra indicati, con determinazione 2839/2019 a decorrere  
del 01-01-2021 al 30-06-2021;

Rilevato che l’avviso pubblico di cui alla determinazione n. 2698/2020 prevedeva il termine 
della presentazione delle domande entro il 01.02.2021;

Preso atto che alla scadenza dell’avviso pubblico, fissata per il 01.02.2021, sono pervenute al 
protocollo n. 7 da parte dei seguenti operatori economici ai fini del mantenimento dell’iscrizione al 
Registro Distrettuale dei soggetti accreditati all’erogazione dei servizi alla persona:

- Prot. 1259 del 14.01.2021 - Cooperativa Avvenire Coop Sociale Onlus;
- Prot. 1562 del 18.01.2021 - Consorzio Sociale Il Mosaico;
- Prot. 1579 del 18.01.2021 - Società Cooperativa Sociale Il Cerchio;
- Prot. 3031 del 28.01.2021 -  Cooperativa Sociale Gea;
- Prot. 3168 del 28.01.2021 – Società Cooperativa Sociale Spelndid;
- Prot. 3175 del 28.01.2021 – Cooperativa Sociale l’Arcobaleno;
- Prot. 3459 del 01.02.2021 – Alicenova Società Cooperativa Sociale Onlus;

Considerato che alla data del 17.06.2021 l’istruttoria per l’iscrizione/mantenimento nel registro 
dei soggetti accreditati per l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare integrata a favore di 
persone anziane non autosufficienti, disabili adulti e minori nei Comuni del Distretto Sociale VT4 
non era stata avviata,  il  Responsabile del  Settore III ha provveduto ad assegnare al  sottoscritto 
l’istruttoria  del  procedimento  per  verificare  il  possesso dei  requisiti  per  l’iscrizione  al  suddetto 
registro da parte dei soggetti che hanno presentato domanda;

Preso atto che con determinazione n. 1317 del 07.07.2021 si:

- approvava  il Registro dei seguenti soggetti accreditati ad erogare il servizio di assistenza domiciliare 
integrata  a  favore  di  persone  anziane  non  autosufficienti,  disabili  adulti  e  minori  nei  Comuni  del 
Distretto Sociale VT4, in attuazione del Regolamento approvato dalla Conferenza dei Sindaci e adottato 
con deliberazione Consiliare del Comune di Vetralla – Capofila del Distretto Sociale VT4 -  n. 81  del  
01/12/2016:

Operatore Economico Sezioni Registro Comuni

Cooperativa Sociale 
Avvenire di Soriano al 
Cimino

- Area dell’Invecchiamento
- Area della disabilità e del disagio 

psichico
- Area dell’età evolutiva e giovanile

Capranica

Consorzio Sociale Il 
Mosaico di Viterbo

- Area dell’Invecchiamento
- Area della disabilità e del disagio 

psichico
- Area dell’età evolutiva e giovanile

Tutti i 13 Comuni del Distretto Sociale VT4



Consorzio Sociale Il 
Cerchio di Viterbo

- Area dell’Invecchiamento
- Area della disabilità e del disagio 

psichico
- Area dell’età evolutiva e giovanile 

Tutti i 13 Comuni del Distretto Sociale VT4

Cooperativa Sociale Gea di 
Nepi

  

- Area dell’Invecchiamento
- Area della disabilità e del disagio 

psichico
- Area dell’età evolutiva e giovanile

Tutti i 13 Comuni del Distretto Sociale VT4

Cooperativa Sociale 
Splendid di Viterbo

-  Area dell’Invecchiamento
- Area della disabilità e del disagio 

psichico
- Area dell’età evolutiva e giovanile 

Tutti i 13 Comuni del Distretto Sociale VT4

Cooperativa Sociale 
L’Arcobaleno di Vetralla

- Area dell’Invecchiamento
- Area della disabilità e del disagio 

psichico
- Area dell’età evolutiva e giovanile 

Tutti i 13 Comuni del Distretto Sociale VT4

Cooperativa Sociale  
Alicenova di Tarquinia

- Area dell’Invecchiamento
- Area della disabilità e del disagio 

psichico
- Area dell’età evolutiva e giovanile

Tutti i 13 Comuni del Distretto Sociale VT4

Rilevato che la validità di iscrizione al suddetto registro è fino al 31.12.2021;

Ritenuto  dover  prorogare,  nelle  more  dell’indizione  di  un  nuovo  avviso,  il  Registro  dei 
soggetti  accreditati  ad erogare il servizio di assistenza domiciliare  integrata a favore di persone 
anziane non autosufficienti, disabili adulti e minori nei Comuni del Distretto Sociale VT4 per la 
durata di mesi 6 con decorrenza  dal 01.01.2022 e fino al 30.06.2022;

Visto il vigente piano di prevenzione della corruzione; 

Visto il T.U. del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

 Di  prorogare di mesi 6, nelle more dell’espletamento di un nuovo Avviso Pubblico l’iscrizione al 
Registro distrettuale dei seguenti soggetti accreditati, con decorrenza  dal 01-01-2022 e fino al 30-
06-2022, assicurando la continuità dell’erogazione del servizio di assistenza domiciliare integrata a 
favore  di  persone  anziane  non autosufficienti,  disabili  adulti  e  minori  nei  Comuni  del  Distretto 
Sociale VT4, in attuazione del Regolamento approvato dalla Conferenza dei Sindaci e adottato con 
deliberazione Consiliare del Comune di Vetralla – Capofila del Distretto Sociale VT4 -  n. 81  del  
01/12/2016:

o Cooperativa Avvenire Coop Sociale Onlus;
o Consorzio Sociale Il Mosaico;
o Società Cooperativa Sociale Il Cerchio;
o Cooperativa Sociale Gea;
o Società Cooperativa Sociale Spelndid;
o Cooperativa Sociale l’Arcobaleno;
o Alicenova Società Cooperativa Sociale Onlus;

 Di pubblicare il presente sul sito internet  di questo Comune e sul sito del distretto sociale VT4:  
www.distrettosociosanitariovt4.it;

F.to L’Istruttore Amministrativo
                                                                         Luca Guerra 

http://www.distrettosociosanitariovt4.it/


Il sottoscritto quale Responsabile dell’Istruttoria di cui trattasi, sotto la propria personale responsabilità dichiara, ai sensi 

del vigente piano di  per la prevenzione della corruzione, di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, anche 

potenziali.

                                                                 F.to L’Istruttore Amministrativo

                                                                                    Luca Guerra            

                                                     

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III – SERVIZI SOCIALI, UFFICIO DI PIANO, 

ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, POLITICHE 

GIOVANILI,TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE COMMERCIO, 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP, TURISMO  E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  

 Visto l’incarico conferito con provvedimento del Sindaco n. 1 del 07.01.2021;

 Visto l’art. 107 del TUEL D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

 Vista la proposta dell’Istruttoria redatta dall’Istruttore Amministrativo Luca Guerra, come 

inviata per il tramite del programma software in uso presso l’Ente;

 Ritenuto,  per  le  motivazioni  riportate  nel  succitato  documento  e  che  vengono  condivise,  di  approvare  il  

presente provvedimento come innanzi redatto;        

DETERMINA

 Di adottare e sottoscrivere il provvedimento come sopra proposto;

 Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 

all’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 

in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  del  sottoscritto 

Responsabile del Procedimento;

 Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni 

del  Settore  III  -  Servizi  Sociali,  Ufficio  di  Piano,  Entrate  Tributarie  ed  Extratributarie, 

Politiche Giovani, Trattamento Economico del Personale, Commercio, Attività Produttive, 

Suap,  Turismo  e  Trasporto  Pubblico  Locale  e  la  conseguente  trasmissione  al  Settore 

Bilancio, 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 dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla 

rete internet ai sensi del D Lgs 33/2013 e s.m e i.;

 Di dichiarare che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, 

dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della legge 



7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs.  

n. 50/2016.

Il sottoscritto, quale responsabile del Settore, sotto la propria personale responsabilità dichiara, ai sensi 
del vigente Piano per la prevenzione della corruzione di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi,  
anche potenziali.

Il Responsabile
F.to Cignini Maurizio / Arubapec S.p.a./ ArubaPEC S.p.A

Firmata digitalmente
 

  

  27/12/2021   
  

______________________________________________________________________________

                                 al         
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