
 

DETERMINAZIONE – ORIGINALE  

 

 

Visti: 

 la deliberazione del CdA n. 2 del 08/05/2020 con la quale è stato istituito il 

Registro per l’accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali socio 

assistenziali situate nel territorio dei Comuni del distretto Roma 4.4, nonché 

venivano approvate le linee guidaoperative contenenti i requisiti, i criteri, le 

modalità di accesso e di gestione del Registro del Consorzio Valle del Tevere 

per l’Accreditamento; 

 la determinazione n. 75 del 08/05/2020 con la quale è stato approvato l’Avviso 

pubblico per l’accreditamento delle citate strutture; 

Atteso che nell’Avviso di cui sopra non sono stati previsti termini di scadenza e le 

istanze potranno essere inoltrate in qualsiasi momento; 

Considerato che - ai sensi dell’art. 4 delle linee guida approvate con la citata 

deliberazione del CdA n. 2/2020 –il Direttore del Consorzio – con proprio atto - deve  

procederealla nomina di una Commissione Tecnico Permanente – sentito il CdA - 

composta da: 

1. tre tecnici dei servizi sociali, referenti per le rispettive aree territoriali Cassia, 

Flaminia e Tiberina; 

2. l'assistente sociale del Comune ove è allocata la struttura; 

3. un funzionario amministrativo; 

4. un segretario verbalizzante dell'Ufficio di Piano; 

Dato atto che – ad oggi – sono pervenute n. 2 istanze di accreditamento per le quali 

occorre avviare e definire la procedura per l’iscrizione nel Registro per l’accreditamento 

delle strutture residenziali e semiresidenziali socio assistenziali; 

Atteso che questo Ufficio con nota prot. 1788 del 15/09/2020 ha richiesto al C.d.A. 

indicazioni e/o suggerimenti per l’individuazione dei soggetti referenti per i Comuni 
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dell’Area Flaminia, Cassia e Tiberina, nonché per la nomina del funzionario 

amministrativo; 

Accertato che non è pervenuto alcun riscontro in merito; 

Atteso altresì che questo Ufficio – ritenendo indifferibile l’atto di costituzione di detta 

Commissione – proponeva al C.d.A. la nomina a componenti dei signori:  

Dott.ssa Maria Di Nubila    per i Comuni dell’Area Flaminia; 

Dott.ssa Ambra Miglia    per i Comuni dell’Area Cassia; 

Dott.ssa Elisa De Iulis                          per i Comuni dell’Area Tiberina; 

Dott.ssa Ludovica Cardellini  funzionario amministrativo con        

funzioni di segretario verbalizzante; 

Acquisita la disponibilità dei soggetti interessati; 

Accertata l'insussistenza di cause ostative eventualmente presenti; 

 
DETERMINA 

 
1. di costituire la Commissione Tecnico Permanente di cui all’art. 4 delle Linee 

guida approvate con deliberazione del CdA n. 2/2020 per l’iscrizione nel 

Registro di accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali socio 

assistenziali situate nel distretto Roma 4.4; 

2. di nominare componenti della stessa i signori: 

Dott.ssa Maria Di Nubila   per i Comuni dell’Area Flaminia; 

Dott.ssa Ambra Miglia   per i Comuni dell’Area Cassia; 

Dott.ssa Elisa De Iulis                        per i Comuni dell’Area Tiberina; 

Dott.ssa Ludovica Cardellini  funzionario amministrativo con 

funzioni di segretario verbalizzante; 

 

3. di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun 

compensoma soltanto un rimborso spese benzina chilometrico; 

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 

sulla rete internet ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 

83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134; 

5. diprovvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito 

istituzionale del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere,it; 

6. di trasmettere copia della presente determinazione: 

a. alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

http://www.consorziovalledeltevere,it/


 

b. alla Ripartizione Contabile.        

       

 

                                                                                                        Il Direttore 

                                                                                        Dott.ssa Simonetta De Mattia   

 

______________________________________________________________________ 

La   presente determinazione viene   pubblicata    all’Albo   Pretorio per quindici giorni,   

a decorrere  dal 09.10.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                              Il Direttore 



 

                                                                                    f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia   

 

______________________________________________________________________

______ 

La   presente    determinazione    viene   pubblicata    all’Albo   Pretorio per quindici 

giorni,   a  decorrere   dal ____________________ 

       

______________________________________________________________________

______ 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì, ____________________ 

      Il Funzionario Delegato 

 


