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Prop. n. 673 

    del 13/07/2021  

 

COMUNE DI MONTEROTONDO 

 

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA 

 

SERVIZI SOCIALI 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL 

REGISTRO DEGLI ASSISTENTI ALLA PERSONA DISTRETTO SOCIO  SANITARIO 

RM 5.1 

 

Il DIRIGENTE 

 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare: 

- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali; 

- gli artt. da  182 a 185 sulle fasi della spesa; 

 

Richiamate 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente 

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 30/12/2020, relativa alla modifica della nuova 

macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale; 

• la deliberazione della giunta comunale n. 144 del 15/07/2021,  con la quale sono stati approvati 

il  Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 e il Piano degli Obiettivi e delle Performance 

(POP) 2021; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2021, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2021/2023; 

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 50035 del giorno 30.12.2020 di conferimento di incarico di Dirigente del 

Dipartimento Servizi alla Persona al Dott. Paolo Togninelli;  

Vista la nota del Dirigente Servizi alla Persona n. 4024 del 29.01.2021 di conferimento dell’Incarico di 

Responsabile dei Servizi Sociali a Marco Montanari;  

Viste: 

 

� la D.G.R. 3 maggio 2016 n. 223 e ss.mm.ii. “Servizi e interventi di assistenza alla persona nella 

Regione Lazio” contenente i criteri, le modalità e le procedure per l’erogazione delle prestazioni 

inerenti gli interventi di assistenza alla persona per la vita indipendente in favore di persone in 

condizioni di disabilità; 

� Vista la DGR Lazio n. 88/2017 “Servizi e interventi sociali di assistenza alla persona nella 

Regione Lazio”. Attuazione L.R. 11/2016. Modifiche alla D.G.R.  Lazio n. 223/2016   

 

 

Visti 
 

• il Decreto n. 276 del 21/10/2016 della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali denominato “Linee guida per la presentazione di 

progetti in materia di Vita Indipendente e inclusione nella società con le persone con disabilità”; 
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• la Determinazione della Regione Lazio n. G18424 del 23/12/2019 "Programmazione territoriale dei 

servizi per la non autosufficienza. Azioni per la Vita Indipendente"; 

• la D.G.R. 3 maggio 2016 n. 223 e ss.mm.ii. “Atto di programmazione della Regione Lazio per 

l'attuazione dei Piano Nazionale per la non autosufficienza relativo al triennio 2019-2021",  

 

Considerato:  

� che Il Comune di Monterotondo capofila del Distretto Socio-Sanitario RM5.1 con Determinazione n. 

6/2021 ha approvato alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle richieste da 

parte degli Utenti per il Progetto di Vita Indipendente per persone in condizioni di Disabilità 

nell’ambito del quale è previsto tra gli assi di intervento, l’erogazione di un contributo economico al 

fine di contrattualizzare  la figura dell’Assistente personale che debba essere iscritto in un apposito 

registro Distrettuale degli assistenti alla persona; 

� Che con Determinazione Dirigenziale n. 88 del 08.08.2014 il Comune di Fonte Nuova ha 

istituito il “Registro degli Assistenti familiari e degli Educatori domiciliari per il Distretto 

Socio Sanitario RM 5.1 

 

 

Ritenuto necessario procedere all’aggiornamento del registro degli Assistenti familiari e degli Educatori 

domiciliari per il Distretto Socio Sanitario RM 5.1, approvato nel 2014 con Determina del Comune 

di Fonte Nuova n. 88/2014 in modo che possa essere configurato come Registro degli assistenti alla 

Persona come previsto dalla DGR 223/2016 come modificata dalla DGR Lazio n. 88/2017; 

 

Considerato che lo strumento più idoneo a favorire l’aggiornamento di detto Registro è 

l’approvazione di un Avviso Pubblico aperto rivolto a tutti i soggetti aventi i requisiti prescritti, il 

cui testo è allegato alla presente determinazione Dirigenziale, congiuntamente alla relativa domanda 

di iscrizione e/o aggiornamento al registro stesso; 
 
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 147bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

Vista la L. 241/1990 recante Nuove norme sul procedimento amministrativo. 

Visto il D.Lgs. 267/2000 recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. 

Visto lo Statuto del Comune di Monterotondo. 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare: gli atti allegati alla presente determinazione Dirigenziale come di seguito indicati: 

 

- Avviso Pubblico AVVISO PUBBLICO AGGIORNAMENTO REGISTRO  DEGLI ASSISTENTI 

ALLA PERSONA - DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM 5.1, (allegato A) 

- il modello di domanda di iscrizione e/o aggiornamento al registro degli assistenti alla persona 

(Allegato B) 

 

2. di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i, il - Responsabile del Procedimento è il 

Coordinatore dell’Ufficio di Piano Marco Montanari 

 

3. di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1, c. 9, lett. e), della L. 190/2012 

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile 

del presente procedimento;  

 

4. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1, c. 9, lett. e), della L. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 

Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona Dott. Paolo Togninelli firmatario del Presente atto; 

 

5. di accertare, ex art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona; 
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6. di dare atto, ex art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento non 

comporta riflessi diretti o inderetti sul bilancio dell’Ente, in quanto trattasi di mero atto 

amministrativo e non prevede quindi impegno di spesa o diminuzione di entrata, e pertanto di non 

richiedere il controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

7. di dare atto che contro la presente Determinazione Dirigenziale è possibile proporre ricorso 

giurisdizionale al Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio entro 60 giorni dalla sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio oppure decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza; 

 

8. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio, saranno 

assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

9. di pubblicare la presente determinazione: 

• all’Albo Pretorio on-line del Comune Capofila del Distretto per trenta giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 17 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• sul sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente >> Provvedimenti >> 

Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui 

all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e sui siti istituzionali dei comuni del Distretto per la 

durata di gg. 30. 

 

 

 

Il Coordinatore dell’ufficio di Piano 

Marco Montanari 

 

Il Dirigente del Dipartimento  

Servizi alla Persona 

Dott. Paolo Togninelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 673 del 19/07/2021, ai sensi dell’art. 147 – bis del 

D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

                       IL DIRIGENTE  

                       DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA 

                        Paolo Togninelli                           

 

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

Togninelli Paolo;1;87788938860063837880181696526448933183


