CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE - SOCIALI - CULTURALI
POLITICHE SOCIALI E DISTRETTO SOCIO SANITARIO

DETERMINAZIONE
N.Registro Generale 135 del 11-02-2022
N.Settoriale 54 del 11-02-2022

OGGETTO: AGGIORNAMENTO GRADUATORIA ADI - ADEM 162/98 DIRETTA E INDIRETTA

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24.05.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2021/2023 (art. 170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000).

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24.05.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione degli esercizi 2021/2023 secondo gli schemi previsti dall’allegato 7 al DPCM 28 dicembre 2011.

Premesso che:
con Determinazione n. 1825/215 del 02/10/2020, è stato approvato l’Avviso Pubblico e
modulistica per la richiesta di accesso o rinnovo di Servizi di Assistenza Domiciliare in favore di
persone anziane non autosufficienti, con disabilità, minori residenti nel Distretto RM 6.2;
- con Determinazione n. 172 del 16-02-2021 è stata approvata la graduatoria per i servizi di
assistenza domiciliare, successivamente rettificata con Determinazioni 216 del 23/03/2021 e 233
del 26/03/2021;
Tenuto conto che:
- la Regione Lazio ha individuato il Distretto sociosanitario RM 6.2 comprendente - i Comuni di
Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Lanuvio, Castel Gandolfo e Nemi;
- il Comitato Istituzionale del Distretto RM 6.2 ha approvato, in data 04/06/2019, con propria
deliberazione, la Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali tra i Comuni di Albano

Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio, Nemi, Ambito territoriale Distretto
Socio-Sanitario RM 6.2, ratificata da tutti i Comuni del Distretto con Deliberazioni di Consiglio
Comunale e sottoscritta digitalmente dai Sindaci in data 01/07/2019, avente durata di 5 anni;
l’articolo 9 della su citata Convenzione definisce e regola la Commissione Tecnica
distrettuale;
Dato atto che:
con Decreto del Sindaco del Comune di Albano Laziale n. 28 del 23/10/2020 è stato
confermato alla sottoscritta, Simona Polizzano, l’incarico di Dirigente del Settore III – Politiche
Educative - Sociali - Culturali;
- con Determina n. 1656 del 09/09/2020 del Comune di Albano Laziale, l’A.S. Mauro Gasperini,
è stato individuato Responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi della legge
241/90 e s.m.i.;
Atteso che, nel rispetto dell’art. 9 della Convenzione, la Commissione Tecnica si è riunita per
aggiornare le graduatorie del servizio di assistenza domiciliare distrettuale in data 28/01/2022
acquisendo nr. 15 nuove istanze di accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), nr.
2 nuove istanze al Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare Minori (ADEM), nr. 3 nuove istanze d
i accesso all’Assistenza Domiciliare fornita ai sensi della L. 162/98 in forma Diretta e nr. 1 nuova
istanza di accesso all’Assistenza Domiciliare fornita ai sensi della L. 162/98 in forma Indiretta come
da verbale dell’incontro Repertorio nr. 115 del 11/02/2022 agli atti di ufficio;
Preso atto in seguito alla CTD sono pervenute ulteriori comunicazioni dai Servizi Sociali Comunali
in merito alle graduatorie di cui all’oggetto come da verbale dell’incontro Repertorio nr. 115 del
11/02/2022 agli atti di ufficio;
Ritenuto in conseguenza opportuno procedere allo scorrimento della lista d’attesa delle
graduatorie dei già citati servizi, rimessa in allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Visto:
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza PTPCT per il
2021/2023, approvato dalla Giunta Comunale il 31/03/2021 con delibera n. 51;
il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR N. 62 del 16/04/2013
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 219 del 23/12/2013 ed aggiornato con Delibera di
Giunta Comunale n. 200 del 27/10/2016;
Visti altresì:
- la Legge n. 328/00 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
la L. R. 11/2016 Legge Regionale 10 Agosto del 2016, n. 11: “Sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;
- la DGR. 88/2017, Servizi e interventi sociali di assistenza alla persona nella Regione Lazio;
- lo Statuto comunale.
Verificati:
- gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs. n. 97/2016;
gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che il presente atto non necessita del
CIG.
Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sull’Albo Pretorio on line e sul sito web
del Comune di Albano e trasmesso agli altri Comuni per l’opportuna conoscenza.
Attestato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo alla sottoscritta ed al
responsabile del procedimento.
DETERMINA
Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:
1. Di prendere atto dei lavori della Commissione e delle successive comunicazioni in atto al
Servizio;
2. di procedere all’aggiornamento delle Graduatorie rimesse in allegato alla presente per

farne parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere il presente atto ai Comuni di Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma,
Lanuvio e Nemi afferenti al Distretto Socio-Sanitario RM 6.2 ed al Distretto H2 Asl Roma 6;
4. di dare atto che i Comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma,
Lanuvio, Nemi provvederanno, in autonomia, agli adempimenti di pubblicazione sui rispettivi
Albi Pretori on line e siti istituzionali;
5. di rendere noto che il responsabile del procedimento è l’A.S. Dott. Mauro Gasperini.
6. di dare atto che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di
interesse, anche potenziale, in capo al firmatario del provvedimento e ai responsabili di
procedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito
istituzionale del comune, sezione Amministrazione trasparente, ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di dare atto che il presente atto non comporta oneri di spesa.
Albano Laziale, 11-02-2022
IL DIRIGENTE
DOTT.SSA SIMONA POLIZZANO
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

