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DETERMINAZIONE - ORIGINALE  

IL DIRETTORE 

 

VISTA la D.G.R. 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; 

 

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

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

 

RITENUTO OPPORTUNO prevedere l’istituzione di un registro dei soggetti gestori dei servizi 

alla persona, iscritti sulla base di appositi requisiti, denominato “Registro dei soggetti gestori dei 

servizi alla persona” al fine di: 

a) perseguire un sistema di offerta che eroghi servizi di qualità che vadano incontro ai reali 

bisogni delle persone da assistere, nel pieno rispetto della loro dignità umana; 

b) creare uno strumento di preselezione dei soggetti gestori per l’accesso alle procedure di 

affidamento dei servizi di assistenza alla persona; 

 

DATO ATTO che il registro non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria e non avrà 

valore vincolante per l’Ente; 

 

CHE l’iscrizione al Registro di soggetti gestori di servizi alla persona costituisce la condizione 

essenziale non solo per l’accesso alle procedure di affidamento dei servizi di assistenza alla 

persona, in ordine alle prestazioni di assistenza domiciliare da attivare, come previsto dalla 

legislazione vigente in materia, ma anche per il proseguimento dell’erogazione del sostegno 

economico al beneficiario da parte dell’ente pubblico, che deve scegliere il soggetto erogatore 

all’interno del registro; 

 

VISTO l’Avviso Pubblico, completo dei relativi allegati, per la formazione di un Registro dei 

“Soggetti gestori dei servizi alla persona”, allegato alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico, completo dei relativi allegati, per la formazione di un 

Registro dei “Soggetti gestori dei servizi alla persona”, allegato alla presente determinazione 

quale parte integrante e sostanziale; 

N. 262 OGGETTO: APPROVAZIONE   AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  

FORMAZIONE  DI UN REGISTRO DEI 'SOGGETTI GESTORI DEI 

SERVIZI ALLA PERSONA'.          

Data: 13.08.2021  
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2. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale del Consorzio Valle del Tevere l’Avviso di cui in 

oggetto; 

 

3. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta alcun onere economico a 

carico dell’Ente; 

 

4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

 

a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione. 

 

 

IL DIRETTORE 

  Dott. Federico Conte 

 

 

 

La   presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle del Tevere. 


