
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

ORIGINALE 

DETERMINAZIONE N° {S 1 
N. 6 ~ ~ Segreteria Generale DEL - 6 G I U. 2012 
DEL - 6 GIU.2012 

SETTORE 3° - SERVIZI ALLA PERSONA 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18.08.2000 nO 267) 



IL DIRIGENTE 

Visto il decreto sindacale prot. n. 18923/P del 06.05.2010 con il quale ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'art. 50, comma lO e 109 comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stato 
individuato il Dirigente del III Settore Dr. Francesco Loricchio; 

Vista la L.R. del Lazio 20/2006 "Fondo regionale per la non autosufficienza"; 

Visto il Piano per la non autosufficienza, anno 2011, relativo al distretto socio sanitario Fondi 
Terracina; 

Visto il Regolamento per "l'attivazione degli interventi previsti dalla L.R. 20/2006" approvato con 
delibera di consiglio comunale n. 7/20 Il; 

Visto in particolare l'art. 4 del citato regolamento il quale prevede che i Comuni del distretto socio
sanitario Fondi Terracina informano i cittadini sulle modalità di accesso sulle modalità di accesso ai 
fondi per la non autosufficienza mediante affissione di Avviso Pubblico; 

Visto lo schema di Avviso Pubblico elaborato dal' ufficio di Piano di questo Comune, in qualità di 
capofila; 

Ritenuto dover approvare lo schema di Avviso Pubblico per l'avvio degli intereventi previsti nel Piano 
per la non autosufficienza, anno 20 Il, approvato a livello distrettuale ai sensi della citata L.R.20106; 

VISTI: 
La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale 
n.77 del 23/12/2009 con all'oggetto "art. 9 del D.L. 78/2009 - definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
Il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012 approvato nella seduta del 
Consiglio comunale del 28/02/2012 con deliberazione di consiglio comunale n. 26 avente 
al' oggetto " approvazione schema di bilancio previsionale 2012 - pluriennale 2012/2014 - RPR 
201212014" resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del DIgs 26712000 
e s.m.i.; 
Il Piano per la non autosufficienza 20 Il 
Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Il vigente regolamento di contabilità; 
Lo statuto dell'Ente 



DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati 

l) Di approvare lo schema di avviso pubblico che allegato al presente atto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale per l'avvio degli interveti previsti nel Piano per la non autosufficienza, 
anno 2011, 

2) Di trasmettere l'Avviso ai comuni del Distretto socio-sanitario Fondi Terracina che 
provvederanno a dame pubblicità; 



DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE FONDI TERRACINA 
Fondi Terracina San Felice Circeo Sperlonga Lenola Monte San Biagio Campodimele 

Azienda Sanitaria Locale Latina - XXII Comunità Montana 

Azienda 
Unità Sanitaria Locale 
Latina 

Comune di FONDI 
Provincia di Latina 

Ente Capofila 

INTERVENTI ASSISTENZIALI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI 
L.R. N. 20/2006 "FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA" 

AVVISO PUBBLICO 

I Comuni del Distretto socio assistenziale Fondi Terracina, nel rispetto delle previsioni di cui alIa 
Legge delIa Regione Lazio n. 20/2006, promuovono interventi destinati a sostenere le famiglie nelIe 
quali sia presente una o più persone non autosufficienti. 
Gli interventi consistono in azioni di supporto nelI'accudimento della persona non autosufficiente 
mediante programmi di aiuto socio assistenziale e sono finalizzati a favorire la permanenza delle 
persone non autosufficienti nel proprio nucleo familiare ed ambiente di vita. 

Requisiti di partecipazione: 

1. Residenza anagrafica in uno dei Comuni di distretto ( Fondi - Terracina - Lenola -
Campodimele -San Felice Circeo -Monte San Biagio - Sperlonga) 

2. Esistenza delIa condizione di Non Autosufficienza, (che sarà valutata a cura dei Servizi 
Sociosanitari) 



3. Reddito (lSEE - D. 19s. 109/98), della persona non autosufficiente per la quale si richiede 
l'intervento, non superiore ad euro 12.000,00. 

Presentazione della domanda 

Possono presentare domanda di intervento i destinatari delle prestazioni o soggetti appartenenti al 
nucleo familiare. Le domande, da redigersi su apposito modello disponibile presso tutti i comuni del 
distretto socio sanitario Fondi Terracina, dovranno essere presentate al proprio COMUNE DI 
RESIDENZA, a mano presso l'ufficio Servizi Sociali o a mezzo servizio postale. In tale ultimo caso 
farà fede il timbro postale, entro e non oltre il 2012 ore 12,00. 
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non verranno esaminate. 

Documentazione da allegare alla domanda: 

A pena di esclusione il richiedente dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione: 

l) Dichiarazione ISEE, D.Lgs 109/98, (redditi 20 Il), della persona non autosufficiente; 
2) Verbale di invalidità civile, L. 104/92 
3) Fotocopia documento di riconoscimento; 

Valutazione delle domande e predisposizione della graduatoria 

Le domande pervenute nei termini e corredate della documentazione richiesta saranno oggetto di 
valutazione da parte dell'Unità Valutativa dei Servizi Socio Sanitari. Sarà redatta una graduatoria, su 
base distrettuale, da redigere secondo i seguenti indicatori: 

1) condizioni economiche familiari e /0 personali (lSEE); 
2) condizioni sanitarie (grado di non autosufficienza espresso dagli indicatori di autonomia 

personale per lo svolgimento delle attività basilari e strumentali della vita quotidiana -AD L e 
IADL- contenuti nel Val.Graf. e dagli indicatori dell'ICD10); 

3) condizioni socio- ambientali individuali e familiari. 

Attuazione degli interventi 

Gli interventi di cui al presente avviso saranno realizzati, sulla base della graduatoria distrettuale, solo a 
seguito di erogazione del "Fondo per la Non Autosufficienza" da parte della Regione Lazio. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente awiso si rinvia alla "Linee guida per l'attivazione 
degli interventi previsti dalla L.R. 20/2006 e dalla DGR n. 601/2007" approvate dal Comitato dei 
Sindaci del distretto socio sanitario Fondi Terracina. 

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO 

Dott. Francesco Loricchio 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE III SETTORE 

Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
impegni di spesa 

Il Responsabile 
Del procedimento 

r.ssa. G.A. Valerio 

Visto di Compa . ·lità finanziaria 
Ai sensi\ I L 78/2009 

Il Dirigente d1i!I ~ettore 

Dr. Franc~ Wicchio Dr. Fra 

~ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio On-line di questo Comune secondo 

le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ...... ;.;.; .. S .. GIII.2"O'2 
Fondi lì ~ ~--...:-t. • 2012 
IL l\M.~~~IOO!M·~e 

ondi 
O Spirito) IL DIRIGENTE ~III/SETTORE 

Dr. Fran~~cchiO 


