DETERMINAZIONE – ORIGINALE
OGGETTO:Approvazione Avviso Pubblico per l’individuazione
degli utenti interessati a partecipare ai Soggiorni Estivi Disabili
2021.

N. 41

Data:04.02.2021
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IL DIRETTORE
PREMESSO che l’iniziativa dei soggiorni estivi per i soggetti disabili risponde ad una
precisa esigenza sociale, garantisce un diritto dei disabili riconosciuto dalla D.G.R. n
501/2001 ed è un progetto ormai consolidato nel territorio del Consorzio Intercomunale
dei Servizi e Interventi Sociali Valle del Tevere;
VISTA la D.G.R. suddetta che prevede una ripartizione della quota di competenza tra
ASL (oneri relativi agli operatori: vitto, alloggio, compenso professionale)e Comuni
(oneri relativi per ciascun utente residente: vitto e alloggio);
VISTA la Deliberazione n. 213 del 05.02.2018 dell’Azienda ASL Roma 4 recante
“Presa d’atto del Regolamento dei Soggiorni Estivi Riabilitativi predisposto dalla
Direzione Amministrativa Aziendale”;
DATO ATTO che al punto 12 del suddetto Regolamento è previsto che gli Uffici di
Piano della ASL Roma 4 hanno l’onere di segnalare alla medesima ASL il numero di
utenti che intendono partecipare ai soggiorni di gruppo, dopo aver espletato i bandi di
ammissione per i soggiorni estivi di gruppo nei rispettivi comuni;
CHE in continuità dell’esperienza pregressa, nel rispetto di quanto stabilito dal
regolamento della ASL Roma 4 sopra citato, si intende individuare gli utenti, in
possesso dei requisiti previsti dal regolamento, interessati a partecipare ai soggiorni
estivi disabili per l’annualità 2021;
DATO ATTO che la ASL Roma 4.4 provvederà a stilare la graduatoria distrettuale
degli aventi diritto e provvederà, con apposite procedure di affidamento, ad individuare
la struttura alberghiera che ospiterà i partecipanti, nonché l’organismo di gestione del
servizio, o individuerà altre modalità organizzativa, in base all’andamento
dell’emergenza epidemiologica da Coovid-19;
VISTO l’Avviso Pubblico per l’individuazione degli utenti interessati a partecipare ai
soggiorni estivi disabili 2021, elaborato nel rispetto dei requisiti previsti dal
regolamento aziendale ASL in materia di soggiorni estivi, completo del relativo schema
di domanda, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che la località marina, le date di partenza ed il numero complessivo dei
partecipanti saranno individuate dalla ASL di concerto con il Consorzio Valle del
Tevere, sia sulla base della disponibilità economica per tale progetto per l’anno 2021,
sia sulla base dell’andamento dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
CONSIDERATO che i Comuni del Consorzio Valle del Tevere saranno tenuti a
diffondere localmente, attraverso idonei mezzi, il presente Avviso Pubblico e le
modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
RICONOSCIUTANEla regolarità;
DETERMINA
1.

DI APPROVARE l’Avviso Pubblico, finalizzato all’individuazione degli utenti
interessati a partecipare ai soggiorni estivi disabili 2021, elaborato nel rispetto dei
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requisiti previsti dal regolamento aziendale ASL in materia di soggiorni estivi,
completo del relativo schema di domanda, allegato alla presente determinazione
quale parte integrante e sostanziale;
2. DI INVIARE ai Comuni del Consorzio Valle del Teverela suddetta
documentazione per la necessaria diffusione dell’iniziativa sul territorio, finalizzata
alla presentazione delle domande di partecipazione;
3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito
istituzionale del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere,it;
4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione:
a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione;
b) alla Ripartizione Contabile.

Il Direttore
Dott. Federico Conte

______________________________________________________________________
La presente determinazione viene pubblicata
giorni, a decorrere dal
08.02.2021

all’Albo

Pretorio per quindici

______________________________________________________________________

