DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area I Giuridico - Amministrativa
N. 981

OGGETTO:

DEL 16/10/2020

APPROVAZIONE DEL NUOVO AVVISO E MODELLO DI
DOMANDA ISCRIZIONE AL REGISTRO STRUTTURE SOCIO
ASSISTENZIALI AI SENSI DELLA DGR 124/2015 E DELLA
DGR 130/2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 30 dicembre 2019, immediatamente
esecutiva con la quale è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione e il Bilancio di previsione 2020-2022;
Visti gli artt. 107 e 183 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Premesso
Che con la Legge Regionale del 12 dicembre 2003 n.41 recante “Norme in materia di
autorizzazione all'apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socio
assistenziali” e successivo Provvedimento Attuativo DGR 1305/2004, sono stati definiti i
requisiti necessari al rilascio delle Autorizzazioni all'apertura ed al funzionamento delle
strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio assistenziali nella
Regione Lazio da parte del Comune competente per territorio;
Che con Legge Regionale del 10 agosto 2016 n.11, art. 32, “Sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali nella Regione Lazio” è disciplinato l’accreditamento delle
strutture residenziali e semiresidenziali che prestano servizi socio assistenziali ai fini
della stipula di contratti con il sistema pubblico, presupponendo il possesso di ulteriori
specifici requisiti di qualità, rispetto a quelli previsti per la sola autorizzazione;
che con la Deliberazione di Giunta Regionale del 24 marzo 2015 n. 124 sono stabiliti i
“Requisiti per l’accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che
prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio” ed è disposto che i Comuni
istituiscano appositi Registri di Accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale;
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che con la Deliberazione di Giunta Regionale del 27 febbraio 2018 n.130 sono state
apportate “Modifiche alla DGR 24 marzo 2015, n. 124”ed emanate le Linee Guida di cui
all’Allegato A della medesima DGR 130/2018;
che l’accreditamento di dette strutture presuppone necessariamente, che esse siano
preliminarmente autorizzate all’apertura ed al funzionamento ai sensi della L.R. 41/2003 e
DGR 1305/2004 e s.m.i.;
che l'accreditamento è obbligatorio per le strutture pubbliche e per le strutture private che
intendano inserirsi nel sistema pubblico di offerta;
che questo Comune ha Preso Atto con Determina Dirigenziale n. 299 del 22/03/2018 del
Nuovo Disciplinare per l’ iscrizione al Registro Comunale di Accreditamento che prestano
servizi socio assistenziali;
Visti i pareri ai sensi del Decreto LGS n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. ii;
DETERMINA
Di approvare il Nuovo Avviso e il Modello di Domanda per la presentazione della Richiesta
di Iscrizione al Registro Comunale di Accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e
semi residenziale, ai sensi della DGR 124/2015, come modificata dal DGR 130/2018, che si
allegano al presente Atto come parte integrante e sostanziale;
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.
ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n.
102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
La presente Determinazione viene così sottoscritta:
IL DIRIGENTE DELL'AREA
LUDOVICA IARUSSI / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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