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OGGETTO: 
REGISTRO DISTRETTUALE DEGLI ASSISTENTI ALLA PERSONA  DI CUI ALLA 

D.G.R. LAZIO N. 88 DEL 28/02/2017. APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO ELENCO 
AL SECONDO TRIMESTRE 2020. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
RITENUTA, la propria competenza ex art. 107 del T.u.e.l. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 
267; 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 27 del 09/08/2018 che conferisce al Dott. Vincenzo Cucciardi 
l’incarico di Dirigente del III Settore “Istruzione, Cultura e Sociale”, ai sensi degli artt. 50, comma 
10, e 109, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 31 del Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi; 
VISTA la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario 
LT/1, di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Aprilia, 
Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima in data 13.08.2019 e della quale Aprilia ha assunto il 
ruolo di Comune capofila; 
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”; 
VISTA la l. r. 10 agosto 2016, n. 11 concernente “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 
sociali della Regione Lazio”, con particolare riferimento all’art. 26 che disciplina il servizio di 
assistenza domiciliare; 
VISTA la D.G.R. n. 88 del 28/02/2017 “Servizi e interventi sociali di assistenza alla persona nella 
Regione Lazio. Attuazione della l.r. n. 11/2016. Modifiche alla deliberazione di G. R. 3 maggio 
2016, n. 223”; 
RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 10/08/2017 avente ad oggetto 
“Istituzione del Registro distrettuale degli Assistenti alla persona. D.G.R. Lazio n. 88 del 
28/02/2017”; 
ACQUISITE agli atti dell’Ufficio di Piano le domande di iscrizione al Registro in argomento 
pervenute all’Ufficio Protocollo dei Comuni del Distretto pervenuti entro il secondo trimestre anno 
2020; 
ESAMINATO e valutato il possesso dei requisiti previsti nel punto 4 dell’avviso pubblico 
“ Registro distrettuale degli Assistenti alla persona”; 
RITENUTO, pertanto, opportuno approvare ed aggiornare l’iscrizione al Registro degli Assistenti 
alla Persona come da elenco allegato alla presente Determinazione; 
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa per cui non necessita 
dell’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000; 
RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto 
dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Piano; 
VISTO il D.lgs. n. 33/2013; 
VISTO il vigente Statuto dell'Ente, 

 
DETERMINA 

 
Richiamate le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, 
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1) DI APPROVARE l’aggiornamento al Registro distrettuale degli Assistenti alla Persona di 
cui alla D.G.R. n. 88/2017, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale dello 
stesso; 

2) DI ADEMPIERE all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento e del relativo 
allegato nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 37 del Decreto 
Legislativo n. 33 del 14/03/2013, concernente Obblighi di pubblicazione concernenti i 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

3) DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa per cui non necessita 
dell’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 
267/2000; 

4) DI DARE , altresì, ATTO  dell’insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento: dott. Vincenzo 
Cucciardi e dell’estensore del provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990;  

5) DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di 
cui all’art. 147 bis 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 è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del 
Settore; 

6) DI TRASMETTERE  la presente Determinazione ai Comuni del Distretto socio-sanitario 
al fine della pubblicazione della stessa nei rispettivi siti istituzionali. 
 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 
                   Dott. Vincenzo Cucciardi 
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