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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 244 DEL 28/02/2023

OGGETTO: CASA FAMIGLIA PER DISABILI ADULTI GRAVI 'LA COCCINELLA' APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO  E MODULO DOMANDA PER RICHIESTA INSERIMENTO IN STRUTTURA.

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

PREMESSO CHE 
• sul territorio di Velletri, è stata realizzata, a livello distrettuale, una struttura residenziale

denominata “La Coccinella”, destinata al mantenimento e all’assistenza di n. 8 soggetti
adulti  con  handicap  grave  mediante  l’utilizzazione  di  un  finanziamento disposto  dalla
Regione Lazio su progetto formulato ai sensi dell’art. 81 della legge n. 388/2000, del D.M.
n. 470/2001 e della DGR n. 1075/2002;

• in  data  9.4.2014  con  prot.  n.  9409  ai  sensi  della  LR  41/2003  è  stato  rilasciato
provvedimento di voltura dell'autorizzazione n. 44869/2008 in favore della Coop. Sociale
Girasole onlus, con sede legale in Velletri Via Acqua Lucia n. 11, che attualmente gestisce
la Casa famiglia “ La Coccinella”;

• la  Coop.  Sociale  Girasole  onlus  è,  pertanto,  intestataria  dell'autorizzazione  per  il
funzionamento e la gestione della casa famiglia “La Coccinella”; 

CONSIDERATO CHE 
• la struttura denominata “La Coccinella” è una struttura residenziale di tipo familiare per  n.

8 persone pertanto risponde ai bisogni di accoglienza, assistenza, di partecipazione alla vita
relazionale, sociale, culturale e formativa degli otto ospiti residenti nella struttura;

• in  relazione alle  direttive regionali  emanate si  é provveduto ad inserire la struttura “La
Coccinella” nel Piano Sociale di Zona del Distretto socio sanitario RM6/5;

• la  Regione  Lazio  assegna  annualmente  al  Comune  di  Velletri,  in  qualità  di  Capofila  di
Distretto,  un  contributo  a  rimborso  necessario  per  la  continuità  del  servizio,  per  la
copertura delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la struttura;

DATO ATTO CHE 

• con  Deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  76  del  30/11/2020  è  stato  approvato  il
Regolamento per il funzionamento, la gestione e l'accesso alla casa Camiglia per disabili
adulti gravi "La Coccinella" Distretto Sociosanitario Rm 6/5 Comuni di Velletri e Lariano; 

PRESO  ATTO CHE



• a seguito dell'uscita di un ospite si è reso disponibile un posto presso la struttura residenziale per
disabili adulti ai sensi della L. 104/92;

• si è proceduto, in prima istanza, a richidere ai servizi territoriali di riferimento  la disponibilità
all'inserimento per eventuali nuovi beneficiari del servizio;

• che tale richiesta non ha ricevuto esito  positivo; 

RITENUTO
• necessario,  al  fine  di  dare  la  massima diffusione  dell'informazione   sul  territorio  distrettuale,  di

procedere all'approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di domade di accesso alla Casa
famiglia per disabili adulti gravi “ La Coccinella”  (allegato A) e del Modello  di domanda (allegato B)
allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

•  fissare  quale  prima  data  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  istanze  da  parte  dei  soggetti
interessati il 31/03/2023, salvo la possibilità di ricevere ulteriori istanze fino al 31/5/2023;

PRESO ATTO
• che responsabile del procedimento è la Sig.ra Simona Masella  Istruttore  Amministrativo del Comune

di Velletri;
• che il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili a carico

del bilancio del Comune di Velletri  e che, con successivi atti, si procederà all’impegno delle
somme necessarie  per l'inserimento dell'ospite nella struttura;

• che  successivamente  all'esecutività  della  determinazione  si  procederà  alla  pubblicazione
sull'Albo on-line;

• che  ai  sensi  dell'art  26  e  27  del  D.Lgs  33/2013  e  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dal
Regolamento  Europeo  per  la  Protezione  dei  Dati  Personali  UE  679/2016  la  presente
determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale nel link “Amministrazione trasparente”
con omissione dei dati sensibili;

ATTESTATA
 la regolarità  tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa,  ai  sensi  e  per gli  effetti

dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art.3 con D.L.
10.10.2012 n. 174, convertito in Legge n. 213 del  7 dicembre 2012;

 l’inesistenza di  conflitti di  interesse, anche potenziali,  nonché vincoli  di  parentela con i
beneficiari del presente provvedimento da parte del Dirigente II Settore sottoscrittore del
presente atto  e  del  Responsabile  del  procedimento ai  sensi  dell'art.  6  bis  della  Legge
241/90,  introdotto  dall'art.  1,  comma  41  della  legge  190/2012,  nonché  del  codice  di
comportamento  dei dipendenti del Comune di Velletri approvato con Delibera di G.C. n.
219/2013; 

VISTO

 il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025, approvato con la Delibera di C.C. n. 11
del 31.01.2023;

• il Piano Esecutivo di Gestione per il medesimo periodo, approvato con Delibera di G.C. n.
21 del 06/02/2023;



VISTI 

 l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

 l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art.3 del D.L.n174/2012;

 il Regolamento per il funzionamento, la gestione e l'accesso alla casa Camiglia per disabili
adulti gravi "La Coccinella" Distretto Sociosanitario Rm 6/5 Comuni di Velletri e Lariano"
Comune di Velletri Capofila del Distretto; approvato con Delibera G.C. n. 76 del 30.11.2020;

 la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”; 

 la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio”;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa e che si intendono integralmente riportati:

DI approvare Avviso pubblico per la presentazione di domade di accesso alla Casa famiglia per disabili adulti
gravi  “  La  Coccinella”  (allegato  A)  e  del  Modello   di  domanda  (allegato  B)  allegati  alla  presente
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
DI fissare  quale  prima  data  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  istanze  da  parte  delle  famiglie
intreressate il 31/03/2023, salvo la possibilità di ricevere ulteriori istanze fino al 31/5/2023;
DI dare atto che responsabile del procedimento è la Sig.ra Simona Masella Istruttore  amministrativo del
Comune di Velletri;
Di  dare atto della regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art.3 con D.L.
10.10.2012 n. 174, convertito in Legge n. 213 del  7 dicembre 2012;
Di dare atto dell’inesistenza di  conflitti di interesse, anche potenziali, nonché vincoli di parentela
con i beneficiari del presente provvedimento da parte del Dirigente II Settore sottoscrittore del
presente atto  e del  Responsabile del  procedimento ai sensi  dell'art.  6 bis della Legge 241/90,
introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 190/2012, nonché del codice di comportamento  dei
dipendenti del Comune di Velletri approvato con Delibera di G.C. n. 219/2013; 
DI dare atto che il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili a carico
del  bilancio  del  Comune di  Velletri  e  che,  con successivi  atti, si  procederà  all’impegno   delle  somme
necessarie  per l'inserimento dell'ospiti nella struttura;
DI dare  atto  che   successivamente  all'esecutività  della  determinazione  si  procederà  alla
pubblicazione sull'Albo on-line;
DI disporre che ache ai sensi dell'art 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 e nel rispetto di quanto stabilito dal
Regolamento  Europeo  per  la  Protezione  dei  Dati  Personali  UE  679/2016  la  presente
determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale nel link “Amministrazione trasparente” con
omissione dei dati sensibili;

IL DIRIGENTE   Settore 2 - Servizi Amm.Digit e Innov.Svil.ris.tecn-gest. - Cittadino e
Persona -Turismo Sport Prom.



Dott.ssa Maria Nanni Costa


