
 
COMUNE DI VETRALLA 

Provincia di Viterbo 
 

DETERMINAZIONE 
 

   ORIGINALE 
 

 

N.   329    Data    20/02/2023  

 
 

Oggetto: 

  AVVISO PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO DI OPERATORI 
ECONOMICI QUALIFICATI PER L’EROGAZIONE DI UNA PLURALITÀ DI 
SERVIZI NELL’AREA SOCIO EDUCATIVA E SOCIO ASSISTENZIALE PER 
LA CREAZIONE DI UN ELENCO UNICO D’AMBITO PER IL DISTRETTO 
VT4 
 
 

 
 SETTORE VIII SERVIZI SOCIALI  

 
      
       

 

 LA RESPONSABILE DEL SETTORE VIII  

SERVIZI SOCIALI, DISTRETTO, POLITICHE GIOVANILI 

 

Incaricata con Decreto del Sindaco n. 1 del 02/02/2023;  

Premesso: 

Che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 è stato differito il termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 31 marzo 2023, ulteriormente differito con l'art. 

1, c. 775, della Legge 197/2022, al 30.4.2023; 

Che, per quanto sopra, si applicano le disposizioni di cui all'art. 163 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 

267/2000; 

Che con Delibera di G.C. n. 2 del 10/1/2023 è stata approvata l'attribuzione del PEG provvisorio 2023; 

Viste: 

 

 la D.G.R. della Regione Lazio n. 223 del 3 maggio 2016, con la quale sono state approvate le linee 

guida per i criteri, le modalità e le procedure per l’erogazione delle prestazioni inerenti i servizi e gli 

interventi di assistenza alla persona;  

 

la D.G.R. della Regione Lazio n. 88 del 28 febbraio 2017 con la quale è stato modificato l’allegato A 

alla D.G.R. n. 223/2016;  

la Legge Regionale n.11 del 10.08.2016 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della 

Regione Lazio”, in particolare l’art. 26 “Servizio di assistenza domiciliare”; 



 la Convenzione per la Gestione associata dei Servizi Sociali Distrettuali; 

 

 

Considerato  

- che il Comune di Vetralla, nella veste di Capofila del Distretto VT4, gestisce le risorse 

economiche, promuove e coordina tutte le attività relative ai Servizi previsti dal Piano Sociale di 

Zona, dal Fondo Povertà e dal PNRR; 

- che i Comuni del Distretto VT4, inserendosi in un processo di innovazione dei modelli gestionali delle 

politiche di welfare volti a rendere flessibili ed innovativi i servizi alla persona, si propongono di promuovere 

la partecipazione attiva dei Soggetti gestori nell’ambito delle iniziative che favoriscono la permanenza al 

proprio domicilio della popolazione fragile, creando al contempo un mercato sociale regolato al quale i 

cittadini possono rivolgersi esercitando la propria libertà di scelta; 

  

Dato atto che: 

- l’Ufficio di Piano, istituito presso il comune di Vetralla, pianifica, organizza e gestisce i Servizi di 

Assistenza domiciliare, i Servizi educativi domiciliari e territoriali, le prestazioni a supporto della non 

autosufficienza, per l’inclusione sociale e lavorativa;  

- per l’erogazione delle suddette prestazioni, il comune Capofila intende procedere all’individuazione di 

soggetti specializzati, da accreditare secondo le modalità individuate nell’Avviso, in favore di famiglie e 

individui residenti nei Comuni del Distretto VT4 definiti, attraverso l’erogazione di “buoni servizio”;  

- Il sistema di accreditamento, con erogazione delle prestazioni sociali attraverso “buoni servizio” è 

stato introdotto dalla Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”, che all’articolo 17 stabilisce che “i Comuni possono prevedere la 

concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali;  

- Il Piano sociale regionale “Prendersi cura, un Bene comune” ha previsto che sia assicurato ai cittadini 

e alle cittadine, in tutti i Distretti sociosanitari la possibilità di scegliere il mix più appropriato di 

interventi, erogati in forma diretta, indiretta o mista, e in combinazione con altre prestazioni, da definire 

nell’ambito del progetto personale;  

  
- Il sistema di accreditamento garantisce:  

 una maggiore flessibilità nella costruzione dei piani assistenziali individuali e familiari;  

 la libera scelta da parte dei cittadini utenti, prevista dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei 

ministri 27 gennaio 1994 "Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici”;  
 

 la valorizzazione complessiva degli attori sociali territoriali e un regime di “concorrenza pubblica”, 

con conseguente incremento dei livelli qualitativi di servizio;  

- L’Agenzia Nazionale Anticorruzione, ANAC, all’interno delle “Linee Guida per l’affidamento di 

servizi a Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”, ha qualificato l’accreditamento come il 

“sistema che consente agli utenti l’acquisto diretto, delle prestazioni, dagli Enti accreditati che, quindi, 

sono posti in concorrenza tra di loro, con conseguente stimolazione del confronto competitivo, nonché 

uno strumento di promozione e miglioramento della qualità dei servizi”;  

 

Vista la determinazione dirigenziale del Settore VIII n. 3000 del 29/12/2022 avente ad oggetto: 

“PROROGA VALIDITA’ REGISTRO DEL DISTRETTO SOCIALE VT4 DEI SOGGETTI 

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

SCOLASTICA FINO AL 31 MARZO 2023” 

 

Dato Atto che il registro di accreditamento non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria e non 

avrà valore vincolante per l’Ente;  

 



Visto l’”AVVISO PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI 

QUALIFICATI PER L’EROGAZIONE DI UNA PLURALITÀ DI SERVIZI NELL’AREA SOCIO 

EDUCATIVA E SOCIO ASSISTENZIALE PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO UNICO 

D’AMBITO PER IL DISTRETTO VT4”, allegato alla presente per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 
Dato Atto che il presente Avviso sostituisce integralmente quelli precedentemente approvati;  

 

Che gli Enti gestori già iscritti al precedente registro saranno tenuti a presentare una nuova istanza alla 

luce del nuovo Avviso Pubblico; 

Visto il vigente piano di prevenzione della corruzione;  

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

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati: 

 

Di approvare lo schema di Avviso Pubblico, AVVISO PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO DI 

OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI PER L’EROGAZIONE DI UNA PLURALITÀ DI 

SERVIZI NELL’AREA SOCIO EDUCATIVA E SOCIO ASSISTENZIALE PER LA CREAZIONE DI 

UN ELENCO UNICO D’AMBITO PER IL DISTRETTO VT4, il Disciplinare e gli Allegati 1 e 2, 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
Di dare Atto che il presente Avviso sostituisce integralmente quelli precedentemente approvati;   

 

Che gli Enti gestori già iscritti al precedente registro saranno tenuti a presentare una nuova istanza alla 

luce del nuovo Avviso Pubblico; 

 
Di pubblicare il presente Avviso oltre che nell’Albo pretorio e homepage del Comune di Vetralla anche 

sul sito del Distretto Sociale VT4 www.distrettosociosanitariovt4.it; 

 

Di dare atto che le domande dovranno pervenire entro il 24/03/2023, sulla piattaforma SiCare, al link  

https://distrettosocialevt4.sicare.it/sicare/esicare_login.php, secondo le modalità dettagliatamente indicate 

sull’Avviso; 

 

Di inoltrare il presente Avviso a tutti i Comuni del distretto VT4 al fine di garantirne la massima 

diffusione; 

 

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; 

 

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni del 

Settore VIII - Servizi Sociali, Distretto, Politiche Giovanili 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 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. 

  

http://www.distrettosociosanitariovt4.it/
https://distrettosocialevt4.sicare.it/sicare/esicare_login.php


La sottoscritta, 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 
    Spigarelli Francesca / Arubapec S.p.a./ ArubaPEC 

S.p.A 
Firmata digitalmente 
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