DETERMINAZIONE – COPIA
N. 118

OGGETTO: Avviso Pubblico contributi per interventi di sostegno a
persone non autosufficienti con disabilità grave (L.R. 20/06) e Avviso
Pubblico finanziamenti per promozione delle autonomie a favore di
minori, giovani e giovani-adulti con disabilità grave ex L.R. 20/06 Piani per le autonomie – Nomina Commissione.

Data:17.07.2018
IL DIRETTORE
VISTA la Determinazione n. 93 del 12 giugno 2019 con la quale è stato approvato l’Avviso
Pubblico per la concessione di contributi finalizzati ad interventi di sostegno in favore di
persone non autosufficienti con disabilità grave (L.R. 20/06), completo dei relativi allegati;
VISTA la Determinazione n. 94 del 12 giugno 2019 con la quale è stato approvato l’Avviso
Pubblico per la concessione di finanziamenti finalizzati ad interventi di promozione delle
autonomie a favore di minori, giovani e giovani-adulti con disabilità grave ex L.R. 20/06 - Piani
per le autonomie, completo dei relativi allegati;
CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina della commissione esaminatrice,
presieduta dalla dott.ssa Simonetta De Mattia, in qualità di Direttore del Consorzio
Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali “Valle del Tevere”;
RITENUTO necessario nominare quali altri componenti di commissione la dott.ssa Daniela
Serrani, Assistente Sociale del Servizio Sociale Professionale del Consorzio “Valle del Tevere”,
la dott.ssa Federica Sensolini Arrà, Assistente Sociale del Servizio Sociale Professionale del
Consorzio “Valle del Tevere”, la dott.ssa Silvia D’Andrea, Psicologa del Consorzio “Valle del
Tevere, la dott.ssa Annacarla Benedetti, Istruttore Amministrativo dell’Ufficio di Piano del
Consorzio “Valle del Tevere”, la Dott.ssa Paola Ciani, Medico della ASL RM 4.4 e la Dott.ssa
Marina Frontani, Medico della ASL RM 4.4;
CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;
DETERMINA
1. DI COSTITUIRE la commissione esaminatrice per la formazione di una graduatoria
distrettuale per gli interventi di sostegno a persone non autosufficienti con disabilità grave (L.R.
20/06) e per i finanziamenti per la promozione delle autonomie a favore di minori, giovani e
giovani-adulti con disabilità grave ex L.R. 20/06 - Piani per le autonomie - così composta:
1. Dott.ssa Simonetta De Mattia – Presidente
2. Dott.ssa Daniela Serrani - Componente
3. Dott.ssa Federica Sensolini Arrà – Componente
4. Dott.ssa Silvia D’Andrea – Componente
5. Dott.ssa Paola Ciani – Componente sanitaria;
6. Dott.ssa Marina Frontani – Componente sanitaria;
7. Dott.ssa Annacarla Benedetti – Segretario

2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito
istituzionale del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere,it;
3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione:
a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione;

Il Direttore
f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia
La presente Determinazione viene pubblicata sul sito del Consorzio Valle del Tevere
per quindici giorni, a decorrere dal_____________
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Lì, ____________________

