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DETERMINAZIONE  

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Determinazione n. 22 del 27.01.2022 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico 

per interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima, completo dei relativi 

allegati; 

 

VISTA la Determinazione n. 160 del 29.04.2022 con la quale sono stati approvati i verbali 

contenenti la graduatoria distrettuale ed è stato assunto l'impegno di spesa per l’attivazione dei 

Piani; 

 

VISTO il verbale trasmesso dalla U.V.M.D. - Adulti in data 13.05.2022 ed assunto al protocollo 

consortile con n. 1269 del 16.05.2022, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, 

contenente al suo interno l’esito dell’istruttoria delle istanze presentate e la verifica della presenza 

di tutta la documentazione prevista dall’Avviso, nonché del possesso dei requisiti fondamentali 

previsti per l’accesso al finanziamento; 

DETERMINA 

1. DI PRENDERE ATTO del verbale trasmesso dalla UVMD - Adulti in data 13.05.2022 ed 

assunto al protocollo consortile con n. 1269 del 16.05.2022, allegato alla presente quale parte 

integrante e sostanziale, contenente al suo interno l’esito dell’istruttoria delle istanze presentate e 

la verifica della presenza di tutta la documentazione prevista dall’Avviso, nonché del possesso 

dei requisiti fondamentali previsti per l’accesso al finanziamento; 

2. DI RIMANDARE all’U.V.M.D. le comunicazioni agli utenti ed i successivi adempimenti 

previsti dall’Avviso pubblico; 

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del 

Consorzio, che ne costituisce condizione legale di efficacia ai sensi degli art. 26 e 27 del D. Lgs. 

33/2013; 

4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla Segreteria perché ne curi la 

raccolta e la pubblicazione. 

 

IL DIRETTORE 

  Dott. Federico Conte 

 

 

La   presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle del Tevere. 

N. 200 OGGETTO: COMMISSIONE SOCIO-SANITARIA (U.V.M.D.) PER LA 

CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI FINALIZZATI AD INTERVENTI 

DOMICILIARI IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON 

DISABILITA' GRAVISSIMA - PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI 

ISTRUTTORIA 

Data: 26.05.2022  
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