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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 118 del 04.05.2016

OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI FORMIA E L ’ASS. DI 
VOLONTARIATO “ A.N.T.E.A.S.” - DETERMINAZIONI

L’anno duemiiasedici addì 04 del mese di Mggio alle ore 13.00 

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 SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale D ottssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che alle ore 14.10 entra in aula il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo che assume la 
presidenza.

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Affari Generali, 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 ad interim del SETTORE Affari Generali, servizi Sociali, Scuola, 
Cultura e Sport, Dott.ssa Rosanna Picano in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità contabile ;

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.
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COMUNE di FORMI A
Provincia di Latina

Settore: Secondo
Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria

OGGETTO: “Protocollo d’intesa tra il Comune di Formia e l’Ass. di Volontariato 
“A.N.T.E.A.S.” - Determinazioni”.

L’Assessore alle Politiche Sociali

Premesso che uno degli obiettivi prioritari di questa Amministrazione comunale nel versante 
strategico delle Politiche Sociali e"quello di soddisfare le richieste di intervento e di recupero di 
persone in stato di precarietà e di bisogno promuovendo e sostenendo a tal fine le iniziative attivate 
sul territorio da Enti ed Associazione di promozione sociale senza fini di lucro;

Rilevato che la finalità prioritaria è quella di contribuire al miglioramento della qualità della vita 
delle persone fragili ed in particolare delle persone anziane, sia autosufficienti che parzialmente o 
totalmente non autosufficienti, con l’obiettivo di assicurare alla persona anziana di poter continuare 
a vivere nel proprio alloggio, con la propria rete di relazione, evitando istituzionalizzazioni molte 
volte improprie;

Preso atto che già per il recente passato, questa Amministrazione ha sottoscritto con l’Ass. 
A.N.T.E.A.S. un protocollo d’intesa finalizzato allo svolgimento di attività di volontariato per 
interventi di natura assistenziale “leggera” a favore di persone anziane;

Considerato che l’Ass. A.N.T.E.A.S. ha manifestato la propria disponibilità a proseguire nella 
collaborazione con questo Comune per l’attività di volontariato neU’ambito dell’assistenza 
domiciliare “leggera”, previo rimborso delle sole spese di organizzazione e di spostamento dei 
volontari sul territorio per€  1.500,00 annue;

Rilevato che l’attività di volontariato svolta ha assicurato un valido supporto al servizio 
professionale di assistenza domiciliare comunale con indubbi benefici per la particolare utenza;

Valutata l’opportunità di continuare ad avvalersi nuovamente dell’attività di volontariato di cui 
sopra e procedere mediante la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il quale si individuano le 
forme e le modalità di collaborazione tra l’Ass. A.T.E.A.S. e i Servizi Sociali comunali;

Visto lo schema di protocollo d’intesa allo scopo predisposto;

Visto il d.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale
Propone

Le premesse fonnano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
1) di aderire all’iniziativa proposta dall’Ass. di Volontariato “A.N.T.E.A.S.” con sede a Latina 

In Via Virgilio n. 9 tesa alla continuazione delle sinergie già attivate con questo Comune 
per la realizzazione di attività socio/assistenziali a favore delle persone anziane ed in 
particolare l ’Assistenza domiciliare leggera, da effettuare tramite propri volontari;



2) di sottoscrivere con la predetta Ass. A.N.T.E.A.S. apposito protocollo, d’intesa teso a 
instaurare e regolare il rapporto di collaborazione tra il Comune di Foraiia e l’Associazione 
di volontariato di cui sopra

3) di approvare lo schema di protocollo d’intesa che si allega alla presente proposta quale parte 
integrante e sostanziale;

4) di autorizzare il Dirigente del settore competente alla sottoscrizione del protocollo di che 
trattasi;

5) di incaricare, altresì, il Dirigente del Settore competente, all’adozione di tutti gli atti 
occorrenti per la realizzazione delle attività previste, in uno con l’impegno della spesa;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma deH’art. 134 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

L’Assessore alle Politiche Sociali
«Dptt. G iovane D’Aneiò



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto; “Protocollo d ’intesa tra il Comune di Formia e l’Ass. di 
Volontariato “A.N.T.E.A.S.” - Determinazioni” , il sottoscritto dirigente esprime il parere per 
quanto concerne la regolarità tecnica Parere:

I Dirigeijlte
Sette t^ e c o n d a



iniTEAS

COMUNE DI FORMIA Associazione Nazionale Terza Età

Prov. Di Latina Attiva per la Solidarietà

P R O T O C O L L O  D I  I N  T E  S  A -  anno 2016

Protocollo di intesa tra il Comune di Formia e l ’Associazione “A.N.T.EA.S.-Provinciale” 

di Latina finalizzato al sostegno del volontariato qualificato per iniziative di sostegno a 

fiivore delle persone nello stato di precarietà e di bisogno finanziate con i fondi del 5 per 

mille stanziati dalVA.N.T.EA.S.-Provìnciale di Latina.

PREM ESSO che il Comune di Form ia persegue, tra le proprie finalità nel campo sociale, 

quella di soddisfare le richieste di sostegno e di recupero delle persone in stato 

di precarietà e di bisogno sostenendo le iniziative a tal fine attivate sul 

territorio da Enti ed Associazioni, senza alcun fine di lucro;

RITENUTO di dover procedere per l’anno 2016 a regolamentare il rapporto con le realtà 

locali tramite “protocolli di intesa” specifici, al fine di disciplinare ed 

organizzare al meglio gli interventi da attivare sul proprio territorio;

V

VISTA la Legge quadro sul volontariato n° 266 del 11/08/1991;

VISTO lo statuto dell’Associazione A.N.T.E.A.S.-Provinciale di Latina (di seguito 

denom inata A.N.T.E.A.S.);

il g io rn o _________ del mese d i ___________ dell’anno duemilasedici, in Form ia (LT)

presso il Palazzo M unicipale sito in _________________



FRA

il COM UNE DI FORMIA, rappresentato dal ........................................................................

(C .F ..........................................................................) nato a ................................  il............................  in

qualità di Dirigente del Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola Cultura e Sport, delegato 

alla stipula della presente convenzione ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.vo n. 267 

d e l l8.08.2000, il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse dell’Am ministrazione Comunale di Form ia (C.F.81000270595),

E

l’A ssociazione ONLUS “A .N.T.E.A .S.”, ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA 

ET À ’ A TTIV A  PER LA SOLIDA RIETÀ ’, con sede a Latina in Via Cairoli n° 10, 

legalmente rappresentata dal Presidente sig.ra DI M ASCOLO MARIA ELISA 

(C.F.DM SM LS 49A07E375C) nata ad Itri (LT) il 07/01/1949,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

art. 1 -  Oggetto del protocollo

Il Comune di Form ia riconosce la funzione sociale di sussidiarietà dell’attività di 

volontariato esplicata in piena autonom ia dall’A ssociazione A.N.T.E.A.S. e ne sostiene lo 

sviluppo sul territorio cittadino per il conseguimento delle finalità di carattere sociale e 

civile, così come previsto dalla legge 266/91.

Ai fini del presente protocollo, per attività di volontariato si intende quella prestata in 

modo personale, spontaneo e gi'atuito, tramite l’organizzazione autonoma 

dell’A.N.T.E.A .S., senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà, che 

concorrono a rim uovere e a prevenire o alleviare stati di bisogno, situazioni di 

em arginazione e carenze fìsiche, psichiche o di altro genere m ediante adeguati interventi di 

natura socio-assistenziale.

art. 2 -  Scopi ed obiettivi del protocoHo

Lo scopo prioritario del presente protocollo di intesa è quello di contribuire al 

m iglioram ento della qualità della v ita degli anziani, sia autosufficienti che non 

autosufficienti.



Gli obiettivi generali sono il mantenimento dell’anziano nella propria casa per evitarne 

l’istituzionalizzazione, la lotta alla emarginazione, supportare i servizi sociali del Comune 

di Form ia nella loro attività, al fine di creare una rete sociale.

art. 3 -  Attività previste

Le attività previste con il presente protocollo di intesa sono quelle tipiche dell’ 

''assistenza domiciliare leggera" e, nel caso specifico, si convengono quelle sotto elencate: 

compagnia all’anziano; 

conversazione ed ascolto; 

accompagnamento per piccole spese; 

accompagnamento per disbrigo piccole pratiche; 

passeggiate;

lettura di libri e giornali.

art. 4 -  Ruolo dei volontari

1. I soci/volontari esplicano la loro azione in forma individuale e prestano la loro 

attività in modo gratuito e senza fini di lucro, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze 

degli assistiti, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti, in collaborazione con gli 

Operatori comunali che eventualmente eserciteranno la loro normale attività.

2. Il volontario non è legato al Comune da alcun vincolo giuridico di subordinazione.

3. Il volontario sarà coperto da assicurazione, che sarà a carico dell’ A.N.T.E.A.S. in 

quanto socio dell’Associazione.

4. Il volontario per espletare l’incarico, seguirà un corso di formazione gestito 

dall’A.N.T.E.A.S.

5. Le prestazioni dei volontario sono gratuite e non danno luogo a corrispettivi o ad
V

altre forme di retribuzione.

6 . A l volontario può essere riconosciuto il rimborso delle spese vive relative 

all’attuazione delle attività concordate (costo del carburante e buoni pasto).

art. 5 -  Durata dell’intesa

Il presente protocollo ha la durata di anni 3.



art. 6 -  Rim borso spese

Il Comune di Form ia riconosce all’A ssociazione di Volontariato A.N.T.E.A.S. un 

rim borso delle spese di organizzazione e di spostamento dei volontari sul territorio per un 

importo m assim o d i€  1.500,00 annue.

Tale rim borso sarà corrisposto dietro presentazione di dettagliata relazione riportante le 

attività di volontariato realizzate e gli operatori impegnati.

art. 7 -  M odalità di divulgazione del Progetto

L ’A.N.T.E.A .S. e l’A m m inistrazione Comunale di Form ia si im pegneranno a divulgare sul 

territorio l’intervento in oggetto e le sue finalità, al fine di sensibilizzare e coinvolgere il 

m aggior num ero possibile dei cittadini.

Form ia l ì , __________ 2016.

Per il C om une di Form ia Per l’Ass. A.N.T.E.A.S.

Il D irigente II Presedente

Maria ‘Efisa <Di MascoCo



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to  Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario G enerale, v isti gli atti d 'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo A lbo Pretorio  on line, com e prescritto  dall'art. 124, 
com m a 1, D .Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
05.05.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

viene com unicata ai C apogruppo C onsiliari ai sensi dell’ art. 125 com m a 1 D .Lgs 
267/2000;

viene com unicata al p refetto  ai sensi art. 135 com m a 1 D .Lvo 267/2000

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

per la pubblicazione

Il m esso com unale 

f . to  G iancarlo G ionta h 05.05.2016
Il Segretario G enerale 

f . to  D ott.ssa  R ita  R iccio

Il sottoscritto Segretario  G enerale, v isti g li atti d 'ufficio attesta che la presente
deliberazione è d ivenuta esecutiva i l ________________________: perché decorso il decim o
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario G enerale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttore Amministrativo 

Dott.ssa lMl^)l^na]TagIialateIa

Formia, 05.05.2016


