
COMUNE DI VETRALLA
Provincia di Viterbo

DETERMINAZIONE

   ORIGINALE

N.   1017   Data   10/05/2022 

Oggetto:

 PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE E APPROVAZIONE 
GRADUATORIA DI CUI ALL’ AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI 
DOMICILIARI ASSISTENZIALI E DI AIUTO PERSONALE, IN 
FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVISSIMA 
RESIDENTI NEI 13 COMUNI DEL DISTRETTO SOCIALE VT4. 
DOMANDE PERVENUTE DAL 15 NOVEMBRE 2021 AL 31 
DICEMBRE 2021

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

COMMERCIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP, TURISMO, TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

     
      

 IL RESPONSABILE SETTORE III
SERVIZI  SOCIALI,  UFFICIO  DI  PIANO,  ENTRATE  TRIBUTARIE  ED
EXTRATRIBUTARIE,  POLITICHE  GIOVANILI,  PARI  OPPORTUNITÀ,
TRATTAMENTO  ECONOMICO  DEL  PERSONALE,  COMMERCIO,ATTIVITÀ
PRODUTTIVE, SUAP, TURISMO E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Incaricato con Decreto del Sindaco n. 15 del 02/05/2022; 

Premesso:

Che con deliberazione del C.C. n. 26 del 21/04/2022 è stato approvato il bilancio di previsione e il
documento unico di programmazione 2022/2024;

Che con Delibera di G.C. n.  119 del 28/04/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) per il triennio della programmazione 2022-2024;

Preso atto che il Comune di Vetralla, nella veste di Comune Capofila della gestione associata dei
Servizi Sociali Distrettuali di cui la convenzione sopra, gestisce le risorse economiche, attiva e coordina le
attività  relative  ai  Servizi  previsti  nel  Piano  Sociale  di  Zona  e  organizza  gli  incontri  del  Comitato
Istituzionale per la programmazione dei servizi del piano stesso; 

Viste:



 la deliberazione di Giunta Regionale 7 aprile 2020, n. 170 “Adempimenti connessi al Piano Sociale
Regionale "Prendersi Cura, un Bene Comune"- Atto di programmazione triennale in materia di non
autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 3, del DPCM 21 novembre 2019”;

 la deliberazione di Giunta Regionale del 28.12.2020 n. 891 che, nell’ambito della pianificazione
annuale degli interventi e dei servizi socio-assistenziali del sistema integrato regionale a valere sulle
risorse statali, assegna per i Distretti sociosanitari l’importo totale di euro 27.557.600,00 – esercizio
finanziario 2020 - alla disabilità gravissima (ex Misura 3.2 del Piano Sociale Zona di cui alla DGR
136/2014) e, nello specifico, al Distretto Sociale VT4 la somma totale di € 362.210,58 calcolata
tenendo conto i criteri della popolazione, della superficie del territorio e dell’utenza;

 le Linee Guida approvate con DGR. n. 395 del 23/06/2020 avente per oggetto: “Aggiornamento
linee guida regionali per la programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in
favore degli utenti in condizione di disabilità gravissima”;

Considerato  che  con  determinazione  n.  624  del  08.04.2021 è  stato  approvato  l’Avviso  pubblico,  il
modello di domanda di partecipazione e la relativa modulistica per l’assegnazione dei contributi in favore
delle persone con disabilità gravissima,  con i finanziamenti derivanti dal fondo ex Misura 3.2 del Piano
Sociale di Zona VT4 assegnati con D.G.R. n. 891 del 28.12.2020 ed in applicazione delle nuove Linee Guida
approvate con D.G.R. n. 395 del 23/06/2020;

Preso atto che le domande di partecipazione, corredate dalla relativa documentazione e presentate ai
Comuni del Distretto VT4 dal 15 novembre 2021 al 31 dicembre 2021, sono state trasmesse al Comune di
Vetralla;

Considerato che, come previsto dall’Avviso pubblico, l'Ufficio di Piano del Distretto Sociale VT4, a
seguito dell’acquisizione delle richieste presentate, provvederà all’istruttoria amministrativa delle istanze e
che  la  valutazione  delle  domande  e  l’attribuzione  dei  punteggi  sarà  effettuata  da  un’ Unità  Valutativa
Multidisciplinare Integrata composta da operatori Asl e operatori dell’Ufficio di Piano;

Richiamata  la  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  III  n.  575 del  10/03/2022  con la  quale
vengono individuati come segue i membri della Unità Valutativa Multidisciplinare Integrata, composta da
Operatori Asl e Operatori dell’Ufficio di Piano, per la valutazione e l’attribuzione dei punteggi:

1. Presidente di Commissione: Maurizio Cignini - Responsabile del Settore III e dell’UdP 
2. Membro esperto UdP: Francesca Spigarelli - Assistente Sociale
3. Membro esperto UdP: Roberta Tozzi - Assistente Sociale
4. Membro esperto ASL Viterbo: Giovanni Biancalana – vice direttore Distretto C
5. Membro esperto ASL Viterbo: Sante Ceci – medico ADI
6. Membro esperto ASL Viterbo: Beatrice Iacobelli – Assistente Sociale;

Visto  il  verbale  dell’Unità  Valutativa  Multidisciplinare  Integrata  allegato  a  parte  non  integrante  e
sostanziale al presente atto per motivi di riservatezza; 

Vista la graduatoria allegata al verbale sopra richiamato;

Ritenuto dover approvare la graduatoria risultante dal verbale della commissione;

Visto il vigente piano di prevenzione della corruzione;

Visto il T.U. del D. Lgs del 18/08/2000 n° 267;

DETERMINA



1. Di prendere atto del verbale dei lavori per la valutazione delle domande pervenute dal 15 novembre
2021 al 31 dicembre 2021, allegato a parte non integrante e sostanziale al presente atto per motivi di
riservatezza, redatto dall’Unità Valutativa Multidisciplinare Integrata, composta da Operatori Asl e
Operatori dell’Ufficio di Piano, per la valutazione e l’attribuzione dei punteggi relativi alle domande
presentate dagli utenti residenti nei Comuni del Distretto VT4 e trasmesse al Comune di Vetralla; 

2. Di  approvare  la  graduatoria  degli  ammessi  ed  esclusi  ai  contributi  in  favore  delle  persone  con
disabilità gravissima, con i finanziamenti derivanti dal fondo ex Misura 3.2 del Piano Sociale di
Zona VT4 ed in applicazione delle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 395 del 23/06/2020, come
risultante dal verbale sopra richiamato, allegata a parte integrante e sostanziale al presente atto;

3. Di disporre la pubblicazione della graduatoria all’albo pretorio dell’Ente per 10 giorni;

4. Di trasmettere ai Comuni del Distretto Sociale VT4 il presente atto e la graduatoria risultante per la
pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali;

5. Di rimandare a successivi atti la liquidazione dei contributi ai beneficiari;

6. 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 Settore;

7. 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;

8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m e i.;

9. 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
  Cignini Maurizio / Arubapec S.p.a./ ArubaPEC S.p.A

Firmata digitalmente
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