
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 32 del 08.02.2016

OGGETTO: INTEGRAZIONE SOCIO/SANITARIA -  PRESA D’ATTO DELL’ISTITUZIONE DEL 
REGISTRO DISTRETTUALE PER L’ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE A CICLO 
RESIDENZIALE E SEMI -RESIDENZIALE CHE PRESTANO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 
NELLA REGIONE LAZIO E DELL’APPROVAZIONE DEL RELATIVO AVVISO PUBBLICO.

L’anno duemilasedici addì 08 del mese di Febbraio alle ore 12.30 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore NO

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola 
Cultura e Sport

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria F.F. , 
Dott.ssa Tiziana Livornese in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca, in
ordine alla regolarità contabile (Parere non Dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia dì Latina

Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola, Cultura, Sport 
Ufficio Integrazione Socio/Sanitaria

GGETTO: Integrazione Socio/sanitaria -  Presa d’atto dell’istituzione del Registro distrettuale 
per l’accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale che prestano 
servizi socio assistenziali nella Regione Lazio e dell’approvazione del relativo Avviso 
Pubblico.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il Sindaco
Premesso che:
- Con deliberazione Giunta Regionale 30/06/1998 n. 2925 sono stati assunti i Distretti 

Socio/Sanitari di base quali riferimenti territoriali ottimali al fine di promuovere forme 
associative tra i Comuni per la gestione di piani territoriali di intervento;

- Con successiva deliberazione n. 6879 della Giunta Regionale del Lazio in data 15/12/1998 
questo Ente è stato individuato “Comune Capofila” del Distretto Formia-Gaeta per la 
sperimentazione dell’integrazione dei servizi socio/assistenziali e sanitari;

- In data 29/07/2000 i nove Comuni del Distretto Formia-Gaeta e la relativa ASL hanno 
sottoscritto l’Accordo di Programma per l’integrazione dei servizi socio/sanitari ed assistenziali;

- A seguito di mutati indirizzi della Regione Lazio, in data 04.06.2015 i Sindaco dei 9 comuni del 
Distretto Socio Sanitario Formia-Gaeta, hanno sottoscritto una convenzione per la gestione 
associata dei servizi socio sanitari ed assistenziali;

Rilevato che la Regione Lazio, con DGR n. 124 n. 124 del 24.03.2015 ha stabilito i requisiti per 
l’accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio
assistenziali nella Regione Lazio, demandando ai soggetti pubblici territorialmente competenti la 
definizione delle procedure e delle modalità per l’iscrizione ai registri delle strutture accreditate, le 
modalità di convenzionamento e l’espletamento delle attività di vigilanza;

Visto il verbale n. 3 della seduta del Comitato dei Sindaci in data 21.10.2015 nella quale, tra l’altro, 
è stato:

>  istituito presso il Distretto socio-sanitario Formia Gaeta il Registro dell’accreditamento delle 
strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella 
Regione Lazio;

> approvato l’avviso pubblico finalizzato all’accreditamento di ci sopra;

Vista la L.R. n. 38/1996;
Vista la Legge 328/2000;
Considerato dover procedere alla presa d’atto di quanto approvato dal Comitato dei Sindaci nella 
seduta del 21.10.2015 relativamente all’argomento sopra meglio illustrato;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;



Visto lo Statuto Comunale;
PROPONE

1) di prendere atto che il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario Formia nella seduta del
21.10.2015 ha istituito il Registro dell’accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e 
seemiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regio Lazio;
2) di prendere atto, altresì, dell’Awiso Pubblico finalizzato all’accreditamento di che trattasi, 
approvato dal Comitato dei Sindaci nella medesima seduta del 21.10.2015;
3) di incaricare il Dirigente del Settore AA.GG. Servizi Sociali, Scuola, Cultura, Sport di assumere 
tutti gli atti di gestione conseguenti;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Il Siflda(idaco
Dott. SancMteartolomeo

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: “Integrazione Socio/sanitaria -  Presa d’atto dell’istituzione 
del Registro distrettuale per l’accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semi
residenziale che prestano servizi socio assistenziali nella Regione Lazio e dell’approvazione 
del relativo Avviso Pubblico” i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:_______

Il Dirigente P JP  ^

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: !î jyi,aicijufc



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

f.to Aw. Domenico Dì Russo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal
12.02.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Giùnta h 12.02.2016
Il Vice Segretario Generale 

f.to Aw. Domenico Di Russo

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
li


