COMUNE DI NEPI
PROVINCIA DI VITERBO

DETERMINAZIONE N. 483 DEL 18/10/2017
ORIGINALE

Oggetto :

DISABILITÀ GRAVISSIMA DGR 662/2016 E DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE DELLA REGIONE LAZIO G15629/2016.
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.
SETTORE 2 SEGRETERIA
Numero Settoriale 128 / SE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CIG: Non richiesto
CUP:NON RICHIESTO
IBAN:NON RICHIESTO
DURC: NON RICHIESTO

Il sottoscritto Responsabile del Settore 2° “ Assistenza Organi Istituzionali, Affari Generali,
Sviluppo Economico e Attività Produttive, Servizi alla Persona”
Vista la direttiva sindacale n. 500 del 10/01/2017 avente per oggetto: Decreto di nomina
Responsabili Settori attribuzione compiti art. 107 D. Lgs 267/2000 e competenze parere di
Regolarità tecnica art. 49 D.Lgs 267/2000 TUEL
Richiamate
la delibera di Giunta n. 95 del 6.10.2017 con la quale è stato autorizzato il Piano esecutivo di
gestione per l’esercizio 2017 e si è provveduto all’assegnazione degli obiettivi ai Responsabili di
Settore nei termini;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 662/2016 con la quale sono state date disposizioni
in materia di Disabilità gravissima da parte della Regione Lazio relativamente a Prestazioni
assistenziali domiciliari in favore di soggetti in condizioni di disabilità gravissima, in ottemperanza
al D.M art.3 del 26 settembre 2016;
Vista la determinazione Regionale n. G15629/2016 con la quale al Distretto VT5 è stato
attribuito un budget pari a € 158.000,00;
Visto l’avviso del Distretto VT5 pubblicato sui siti di tutti i Comuni del distretto VT5 a
febbraio 2017.

Vista la nota del servizio sociale professionale trasmessa all’ufficio segreteria il 3/10/2017 n.
prot. 18428 con la quale viene comunicata la graduatoria definitiva distrettuale;
Ritenuto poter procedere ad approvare la graduatoria definitiva ;
DETERMINA
Di prendere atto della graduatoria definitiva dando atto che si provvederà con
successivo atto amministrativo a procedere con gli impegni di spesa specifici per
l’assistenza domiciliare diretta e indiretta.
Di procedere alla pubblicazione della graduatoria con le modalità indicate dal Garante
della Privacy nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in
atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da
soggetti pubblici e da altri enti obbligati” n°234 del 15.05.2014.
Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle
determinazione dei servizi Sociali e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziari per la
registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.

Il Responsabile Del Settore
Maurizio Verduchi

