
COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE IV - WELFARE

 SEZIONE ISTRUZIONE E PIANO DI ZONA

N°  1409  del 20/07/2022

Oggetto: Aggiornamento Istituzione Registro Soggetti Gestori dei servizi di 
assistenza alla persona. Approvazione Avviso Pubblico e 
Modulistica. Determinazione n. 1322 del 07.07.2022 Rettifica

N°  402 del 20/07/2022

IL DIRIGENTE
AVVOCATO MARIA TERESA DESIDERI



I L D I R I G E N T E 

 

Premesso che il Comune di Tivoli in qualità di Capofila del Distretto sociosanitario RM 5.3 ha provveduto 

con Determinazione Dirigenziale n.1322 del 07/07/2022 all’aggiornamento del Registro dei Soggetti 

Gestori dei servizi di assistenza alla persona mediante l’approvazione di un Avviso pubblico e la 

modulistica compreso il “Patto di Accreditamento”. 

 

Considerato che ai fini della fruibilità del suddetto Registro, sono state stabilite le tariffe orarie che gli 

operatori economici dovranno applicare in base alla tipologia di prestazione, ed è stato adottato un “Patto 

di accreditamento” da sottoscrivere da parte degli operatori economici iscritti al Registro, il quale  però è 

rimasto articolato nelle seguenti sezioni, in ragione delle tipologie di destinatari dei servizi di assistenza: 

 

 Sezione A): minori  e loro famiglie;

 Sezione B): persone con disabilità anche minori;

 Sezione C): anziani;

 Sezione D): persone in condizioni di grave disagio sociale;

Accertato che la dicitura “Sezione D): persone in condizioni di grave disagio sociale” indicata nell’art. 1 

“Premessa” del “Patto di accreditamento”, per un refuso, , non è stata riportata  all’art. 3 “Oggetto” del 

Patto stesso,  unitamente alla relativa definizione e alle prestazioni erogabili nel testo che segue: 

 

SEZIONE D - PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO SOCIALE 

    Definizione 

   Il servizio di assistenza a persone in condizioni di grave disagio sociale è l’insieme delle 

prestazioni finalizzate a elevare la qualità della vita delle persone stesse, evitando fenomeni di 

isolamento e di emarginazione sociale e prevenendo, in tal modo, il ricorso a forme di 

istituzionalizzazione.  

   Il servizio di assistenza si esplica attraverso prestazioni di tipo socio assistenziale che si 

differenziano in base alle singole necessità delle persone in condizioni di grave disagio sociale, 

attraverso l’elaborazione e l’attuazione di un piano personalizzato di assistenza, diversificando 

secondo i bisogni dei beneficiari e gli obiettivi da raggiungere. 

Prestazioni 

    Le forme di socializzazione previste dal servizio (frequentazioni di centri diurni, lavoratori sociali, 

tirocini formativi e di reinserimento, ricreativi, associazioni, circoli ecc.) sono attuate compatibilmente 

con le condizioni fisiche e con i  bisogni delle persone prese in carico. Ulteriori attività integrative del 

servizio previste dal piano personalizzato di assistenza possono essere assicurate dai soggetti avvalendosi 

di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, sulla base di apposite convenzioni. 

Ritenuto, pertanto, dover procedere ad una rettifica della determinazione n.1322 del 07/07/2022 

limitatamente all’art. 3  dello schema di “Patto di accreditamento”. 

Visto il vigente Statuto Comunale. 

Visto il Decreto Sindacale n. 32 del 28/12/2021, prot.n. 61001, di nomina dell’Avv. Maria Teresa Desideri 

a Dirigente del Settore IV Welfare. 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 01/02/2021 con la quale sono stati prorogati gli incarichi di 

posizione organizzativa, compresa la sezione “Piano di Zona – Pubblica Istruzione” per il Settore IV 

Welfare. 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Delibera di G. C. n. 27 

del 04/02/2000. 

Visto l’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



 

 
D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente richiamate  

 

1. rettificare l’art. 3 “Oggetto” del “Patto di accreditamento” approvato con determinazione n.1322 

del 07/07/2022 integrandolo con l’inserimento della Sezione D); 

 

2. dare atto che il testo dell’art. 3, siccome integrato, risulta il seguente: 

 Oggetto del Patto di Accreditamento è l’erogazione di servizi socio assistenziali alla persona, quali ad 

esempio quelli a supporto della domiciliarità rivolti alle persone anziane parzialmente o totalmente non 

autosufficienti, alle persone con disabilità, anche minori di età, minori e persone in situazione di fragilità 

psico-sociale residenti nei comuni del Distretto RM 5.3 ai sensi delle Linee guida per la gestione dei servizi 

domiciliari distrettuali approvate dal Comitato Istituzionale il 24 giugno 2022 con Deliberazione n. 7 cui si fa 

riferimento per quanto non espresso nel presente Patto. 

SEZIONE A - MINORI E LORO FAMIGLIE 

Definizione 

Il servizio di assistenza domiciliare per minori consiste nell’erogazione di prestazioni volte a mantenere il 

minore nel proprio ambito familiare qualora sussistano situazioni di temporanea difficoltà e disagio, 

sostenendo e affiancando la famiglia nella sua azione educativa. 

Prestazioni 

Le prestazioni si articolano in relazione al piano personalizzato educativo-assistenziale prevalentemente in : 

 attività di accompagnamento e sostegno nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, di 

aiuto e sostegno nell’apprendimento e nel percorso scolastico/formativo 

 attività di sviluppo e sostegno all’autonomia personale e sociale, al benessere psichico,fisico e 

relazionale; 

 attività di aiuto e sostegno alla cura e all’accudimento degli spazi e delle attività di vita quotidiana; e 

attività di supporto e sostegno alla partecipazione ad attività sportive, ricreative e culturali, ad 

attività laboratoriali e di integrazione sociale; 

 attività di rinforzo e sostegno della figura genitoriale; 

 altri interventi personalizzati, elaborati in fase di valutazione e programmazione del piano 

personalizzato 

 

SEZIONE B - PERSONE CON DISABILITÀ ANCHE MINORI 
 

Definizione 

Il servizio di assistenza domiciliare per persone con disabilità, anche minori, è volto al mantenimento e allo 

sviluppo dell’autosufficienza, dell’autonomia e dell’integrazione sociale della persona con disabilità. E’ altresì 

volto ad offrire sostegno e sollievo al nucleo familiare. 

Si realizza attraverso l’azione coordinata dei Servizi Sociali competenti e dei Servizi Sociosanitari della ASL  che 

curano congiuntamente, la presa in carico, sulla base di un piano personalizzato di assistenza.



 
Prestazioni 

 

Le prestazioni consistono in : 
 

 attività di sviluppo e sostegno all’autonomia personale e sociale, al benessere psichico, fisico 

e relazionale; 

 attività di accompagnamento e sostegno nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, 

di aiuto e sostegno nell’apprendimento e nel percorso formativo; 

 attività per il potenziamento della rete formale ed informale; 

 accompagnamento nei luoghi di impegno ed interesse personale finalizzati all’espletamento 

del piano personalizzato di assistenza (servizi sanitari, attività sociali, scuola, lavoro etc.); 

 cura della persona con disabilità con particolare riguardo a: igiene personale, abbigliamento, igiene 

dei vestiti e biancheria, aiuto nella deambulazione,somministrazione pasti, aiuto nell’assunzione 

delle terapia farmacologiche non complesse; 

 supporto nella cura dell’ambiente di vita; 

 attività finalizzate,al mantenimento di abilità nell’ambito dell’autosufficienza nel proprio ambiente 

di vita; 

 attività di aiuto delle spese per acquisto e servizi; 

 sostegno nelle’attività genitoriale e familiare, nello svolgimento delle attività quotidiane; 

 attività per stimolare la partecipazione ad iniziative culturali, sportive, ricreative e di gruppo; 

 altri interventi personalizzati, elaborati in fase di valutazione e programmazione del 

piano personalizzato. 

 

SEZIONE C - ANZIANI 
 

Definizione 

Il servizio di assistenza domiciliare per persone anziane è volto al miglioramento della qualità di vita e a 

favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio ambiente di vita. 

Prestazioni 
 

 Cura e igiene della persona anziana; 

 somministrazione dei pasti; 

 supporto nella cura degli ambienti di vita; 

 aiuto nella gestione della vita quotidiana, con particolare riguardo all’acquisto beni o servizi; 

 attività per il mantenimento di abilità nell’ambito della autosufficienza con particolare 

riguardo all’alimentazione e alla preparazione dei pasti a alla cura della persona; 

 attività di mantenimento e dell’autonomia personale; 

 attività per il potenziamento della rete formale ed informale; 

 accompagnamento nei luoghi di impegno ed interesse personale finalizzati all’espletamento del 

piano personalizzato di assistenza (servizi sanitari, attività sociali); 

 altri interventi personalizzati, elaborati in fase di valutazione e programmazione del 

piano personalizzato .



 

SEZIONE D - PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO SOCIALE 

 

    Definizione 

   Il servizio di assistenza a persone in condizioni di grave disagio sociale è l’insieme delle 

prestazioni finalizzate a elevare la qualità della vita delle persone stesse, evitando fenomeni di 

isolamento e di emarginazione sociale e prevedendo, in tal modo, il ricorso a forme di 

istituzionalizzazione.  

   Il servizio di assistenza si esplica attraverso prestazioni di tipo socio assistenziale che si 

differenziano in base alle singole necessità delle persone in condizioni di grave disagio sociale, 

attraverso l’elaborazione e l’attuazione di un piano personalizzato di assistenza, diversificando 

secondo i bisogni dei beneficiari e gli obiettivi da raggiungere. 

 

Prestazioni 

    Le forme di socializzazione previste dal servizio (frequentazioni di centri diurni, lavoratori 

sociali, tirocini formativi e di reinserimento, ricreativi, associazioni, circoli ecc.) sono attuate 

compatibilmente con le condizioni fisiche e ai bisogni delle persone prese in carico. Ulteriori attività 

integrative del servizio previste dal piano personalizzato di assistenza possono essere assicurate dai 

soggetti avvalendosi di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, sulla 

base di apposite convenzioni. 

 

3. riapprovare lo schema definitivo di “Patto di accreditamento” , quale parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione, e di confermare che la sua sottoscrizione da parte 

degli operatori economici in possesso dei requisiti di legge, costituisce condizione per 

l’iscrizione al Registro Distrettuale dei Soggetti Gestori dei Servizi alla Persona o per il 

mantenimento dell’iscrizione per coloro che risultino già iscritti; 

 

 

4. confermare il restante contenuto della determina richiamata e degli ulteriori suoi allegati; 

“Ai sensi dell’art.6 bis delle L.241/90, e dell’art.7 DPR 62/2013 il sottoscritto dichiara che non sussistono 

conflitti di interesse, anche solo potenziali, né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di 

astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Dirigente, o responsabile 

incaricato di funzioni dirigenziali firmatario del presente atto.” 

 

 

 

 
 

Il RUP  Il Dirigente 

  Settore IV – Welfare 

Dott.ssa Maria Milani  Avv. Maria Teresa Desideri 
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