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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 252 del 12.08.2016

OGGETTO: “INTERVENTO A SOSTEGNO DI PERSONA DIVERSAMENTE 
ABILE DI FORMIA PER CONSENTIRE IL RICOVERO PRESSO 
STRUTTURA RIABILITATIVA EX ART. 26 DELLA L. 833/78”

L’anno duemilasedici addì 02 del mese di Agosto 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 NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

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 Servizi Sociali e Integrazione 
Socio Sanitaria;

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 F.F. , A w . Domenico Di Russo, in
ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario F .F ., Dott. Italo La Rocca,
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.



COMUNE di FORMI A
Provincia di Latina

Settore: Secondo
Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria

OGGETTO: Intervento a sostegno di persona diversamente abile di Formia per consentire il 
ricovero presso struttura riabilitativa ex art. 26 della L. 833/78

L’Assessore alle Politiche Sociali

Premesso che
11 comune di Foraiia interviene a sostegno delle persone diversamente abili per assicurare 
servizi atti a migliorare la qualità della vita dell’inero nucleo familiare;
Tra i servizi assicurati dal Comune è previsto il sostegno della quota sociale per ricovero 
presso stnitture riabilitart. 26 della L. 833/78;

Preso atto che è pervenuta al servizio sociale comunale la richiesta di intervento di una cittadina di 
Formia che ha rappresentato la situazione di gravità del proprio figlio non più assistibile in famiglia 
e nelle strutture presenti sul territorio;

f

Rilevato che lo specifico servizio sanitario di riferimento ha indicato per la persona disabile di che L'i 
trattasi, il ricovero presso una specifica stmttura riabilitativa in grado di gestire la peculiare / 
problematica;

Individuata dal competente servizio sanitario la struttura in grado di ospitare la persona disabile in 
questione ed in grado di affrontare la sua patologia;

Rilevato che la retta necessaria da corrispondere prevede una quota sanitaria a carico della ASL ed 
una quota sociale a carico della famiglia con l’eventuale conpartecipazione del Comune;

Considerato che data la condizione contingente di particolare gravità che atttialmente sta vivendo il 
soggetto in questione, la stmttura individuata, sulla base delle relazione e valutazioni del 
competente servizio sanitario ha richiesto un periodo di tutoraggio della durata di mesi tre, al fine di 
garantire il migliore inserimento nel programma di accoglienza e terapeutico;

Rilevato che la famiglia ha richiesto all’Ente il sostegno economico per il pagamento di questo 
servizio aggiuntivo in quanto non in condizioni di sostenerlo;

Valutato che il servizio di tutoraggio è ritenuto indispensabile ed assolutamente necesario per 
l’inserimento della persona disabile nella struttura riabilitativa in questione;

Considerato, pertanto, opportuno che l’Ente si assuma l’onere di tale servizio al fine di garantire 
un’opportunità concreta di assistenza ad un cittadino disabile di Formia ed assicurare, altresi, un 
sollievo alla famiglia di origine;

Evidenziato che anche il Distretto Socio sanitario ha manifestato la disponibilità a sostenere parte 
degli oneri necessari;



Rilevato che le risorse disponibili per tale intervento sono presenti nell’avanzo vincolato 
relativamente alle risorse dell’integrazione socio sanitaria, sia di competenza del Distretto che per 
quelle specifiche del Comune di Fomiia;

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l ’assistenza, l ’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate

Vista la L.R. 9 settembre 1996, n. 38 “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei 
sei'vizi socio-assistenziali nel Lazio;

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

Visto il d.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente proposta:

1. (li assicurare a cittadino diversamente abile di Formia un servizio di tutoraggio onde consentire il suo 
inserimento in una struttura riabilitativa ex art. 26 della L. 833/1978;

2. di dare atto che il Distretto Socio Sanitario Formia-Gaeta assicurerà parte degli oneri necessari a 
garantire il servizio di che trattasi;

3. di dare atto che le risorse necessarie per assicurare l’intervento in questione sono presenti nell’avanzo 
vincolato relativamente alle risorse dell’integrazione socio sanitaria, sia di competenza del distretto che 
per quelle specifiche del Comune di Fonnia ;

4. di incaricare il dirigente del Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola, Cultura e Sport di assumere tutti 
gli atti di gestione di compenza;

5. di d ichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 
Decreto Legislativo 267/2000.

L’Assessore alle Politiche Sociali
Dott. Giovairi-:  ̂D’A ng iò^



Ai sensi deirart. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto; “Intervento a sostegno di persona diversamente abile di 
Form ia per consentire il ricovero presso stru ttu ra  riabilitativa ex art. 26 della L. 833/78”, il

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:__ /

11 Dirigente 
Settore Sviluppo Economico e Bilancio

------------- IL DIRljbENTE------
Dr. lralo//VA Rocca

/ h i



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to  Dott. Sandro Bartolomeo

IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

f.to  A w . Domenico Dì Russo

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

X

X

X

è stata affìssa 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 
18.08.2016 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  G iancarlo G ionta h 18.08.2016

Il Vice Segretario Generale 

f . to  A w . D om enico D i 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
lì


