
r • 

j 

COPIA 
Deliberazione n. 347 
del 16/12/2010 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Fondi e la Casa di Riposo "Mater Domini" -
Rinnovo 

L'anno duemiladieci 
adunanze. 

addì sedici del mese di dicembre alle ore 13,30 nella sala delle 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale 
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale. 

All'appello risultano presente assente 

DeMeo Salvatore Sindaco X 
De Santis Onorato -Vice Sindaco X 
Biasillo Lucio Assessore X 
Capasso Vincenzo Assessore X 
Conti Piergiorgio Assessore X 
Di Manno Onorato Assessore X 
Maschietto Beniamino Assessore X 
Peppe Arcangelo Assessore X 
Pietricola Silvio Assessore X 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Salvatore De Meo assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell 'oggetto sopra indicato. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in argomento 
F.to dott. Francesco Loricchio 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Su proposta dell' Assessore ai Servizi Sociali: 
Premesso che la con la Deliberazione n. 152 del 07/11/2006 fu stipulata una convenzione tra il 
Comune di Fondi e la Casa di Riposo "Mater Domini" con lo scopo di regolare i rapporti giuridici e di 
collaborazione tra le due istituzioni nella gestione dei servizi socio-assistenziali a favore della terza età, 
in parti colar modo per la residenzialità delle anziane sole, nella prospettiva di una funzionale e 
adeguata collaborazione con i servizi del comune e del territorio; 

Premesso che la struttura istituita subito dopo l'ultima guerra, ha sempre operato nell'assistenza e 
nell'ospitalità con uno spirito ed un obiettivo caritatevole e solidaristico senza scopo di lucro e spesso 
senza richiedere la retta nei casi di grave disagio socio-familiare delle ospiti e per tale motivo 
l'Amministrazione Comunale ha sempre sostenuto con un contributo annuale la gestione e 
l'organizzazione della Casa di riposo; 

Vista la richiesta (prot. n. 51077/A del 14/12/2010) da Don Guerino Piccione, parroco di Santa Maria 
in Piazza, alla cui Comunità Parrocchiale appartiene la Casa di riposo e della quale ne è peraltro 
direttore; 

Visto 'lo schema di Convenzione allegato e parte integrante del presente atto; 

Tenuto conto della notevole rilevanza sociale della istituzione anche in quanto unica struttura del 
comune, con una tipologia di accoglienza definita e che accoglie anziane sole autosufficienti; 

Ritenuto dover rinnovare, per quanto sopra considerato, la convenzione con la Casa di Riposo, alle 
medesime condizioni precedenti e allo scopo di continuare a sostenere per quanto possibile 
l'istituzione; 
VistalaL.R.n._4JI23_edji relativo regolamento di attuazione; 
Vista la L.R. n. 38/96; 
Acquisiti i pareri ex art. 49 D. Lgs.vo 267/2000, resi dai responsabili di settore; 

A voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa illustrati: 

Di rinnovare la Convenzione tra questo Ente e la Casa di riposo "Mater Domini", già stipulata 
in data 27/11/2006, REP n. 76, con le finalità funzionali di sostenere nella gestione l'istituzione 
socio-assistenziale a carattere residenziale per persone anziane sole; 
Di autorizzare il dirigente del settore a sottoscrivere l'allegato schema di convenzione al fine di 
rinnovare e regolare i rapporti giuridici e di collaborazione tra le due istituzioni; 
Di autorizzare il dirigente del settore competente ad adottare ogni altro atto conseguente per la 
proficua collaborazione tra i servizi sociali del comune e la casa di riposo, nonchè l'atto di 
impegno contabile della somma disponibile a tale titolo in bilancio; 
Di autorizzare l'inoltro di copia della presente deliberazione al direttore della Casa di riposo, 
parroco Don Guerino Piccione. 



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FONDI E L'ISTITUTO MATER DOMINI PER 
L'ASSISTENZA E IL RICOVERO DI ANZIANE AUTOSUFFICIENTI. 

Tra il Comune di Fondi, di seguito denominato Comune, rappresentato dal Dirigente del III Settore, 
Dr. Francesco Loricchio, e l'Istituto "Mater Domini", di seguito denominato Istituto, rappresentato 
da Don Guerino Piccione, parroco di Santa Maria in piazza e direttore responsabile della struttura, 
in conformità a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Municipale n ....... deI.. .... . 

ART. 1- Oggetto della Convenzione 

E' oggetto della convenzione il rapporto di collaborazione ed integrazione delle reciproche 
competenze e dei reciproci servizi socio-assistenziali tra il Comune e !'Istituto per il ricovero di 
anziane autosufficienti e parzialmente autosufficienti. 

ART. 2 - Durata della Convenzione 

La presente convenzione ha la durata di tre anni, dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente 
rinnovata, salvo diverse determinazioni delle parti. 

ART. 3 - Obblighi dell'Istituto 

L'Istituto dovrà rispettare ed adeguare costantemente le proprie caratteristiche gestionali ed 
organizzative ai criteri generali previsti dalle leggi e piani regionali in materia di servizi sociali, in 
particolare alla L:R. n. 41/2003 e relativo regolamento di attuazione. 

L'Istituto si impegna nei confronti dell' Amministrazione Comunale di Fondi a garantire nel limite 
. dei 15 posti disponibili, n. 3 posti senza richiedere eventuale integrazione dellaYèlta-elL7posli-·· 
saranno messi a disposizione gratuitamente. Gli ospiti che occuperanno i 5 posti a disposizione 
dell' amministrazione Comunale dovranno essere segnalati dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune. 

L'Istituto si impegna a comunicare tempestivamente a comunicare al Comune i nominativi e le 
richieste delle anziane che dovessero rivolgersi direttamente alla struttura per eventuale ricovero. Il 
Comune redigerà apposita relazione sulle condizioni generali psicofisiche e socio-familiari delle 
richiedenti e predisporrà relativo ricovero ed assistenza, in accordo con gli operatori della struttura. 

ART. 4 - Obblighi del Comune 

l) Poiché la Casa di Riposo è un'istituzione benefica, ad alto valore sociale ed assistenziale per 
le problematiche degli anziani che opera senza scopo di lucro e in considerazione 
dell'attività prevista, il Comune si impegna a versare all'istituto, un contributo annuale di 
€ ....... , da versare entro il 31 dicembre di ogni anno. 

2) Il Comune mette, inoltre, a disposizione dell'Istituto gli operatori sociali (Assistente Sociale 
e Psicologo) per eventuale assistenza specifica ed occasionale, al fine di facilitare la gestione 
umana e assistenziale degli utenti della struttura. 

Per il Comune: Dr. Francesco Loricchio Per l'Istituto: Don Guerino Piccione 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
F.to Dott. Salvatore De Meo 

E' copia conforme all'originale 
Fondi lì 23DIC.2010 

La presente deliberazione: 

ESECUTIVITA' 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Francesco Loricchio 

ILFUNZIO 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Francesco Loricchio 

D è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4" delT.U. 26772000 
O è divenuta esecutiva il giorno .......................................... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000 

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Francesco Loricchio 


