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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 116 del 14 giugno 2017

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO INFORMATIVO 
DELL’A.I.S.M. (ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MUL
TIPLA) PRESSO IL COMUNE DI FORMIA

L’armo duemiladiciassette addì quattordici del mese di giugno alle ore 13:00 

nella residenza Municipale si è rinnita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CUL
TURALI E AMBIENTALI;

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, CULTURLAI E AMBIENTALI
in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dato atto che la presente deliberazione non presenta riflessi economici diretti o indiretti sul
la situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non è dovuto il pa
rere 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 ese
guibile.



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

Settore: Servizi Sociali, Culturali e Ambientali 
Servizio: Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria

OGG: Attivazione di uno sportello informativo dell’A.LS.M. (Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla) presso il Comune di Formia

Dopo ampia relazione, l ’Assessore ai Servizi Sociali D.ssa Stefania Valerio presenta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che questa Amministrazione rivolge particolare attenzione a servizi ed interventi rivolti 
alla fascia più debole della popolazione;

Considerato che in seguito al convegno tenutosi a Formia in data 20 maggio u.s. sulla tematica 
“Sclerosi Multipla ed aggiornamento sulle terapie farmacologiche”, molte persone affette dalla 
richiamata patologia e loro familiari hanno evidenziato l’importanza dell’apertura a Formia di uno 
sportello informativo sulle problematiche connesse a tale malattia, oltre che ad avere un supporto 
psicologico, legale, ecc.;

Rilevato che con nota mail del 24.05.2017 la presidente dell’A.I.S.M. (Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla) di Latina e Provincia avanzava la richiesta di attivare a Formia uno sportello 
informativo rivolto a pazienti e familiari gestito dai volontari delI’A.I.S.M., appositamente formati, 
e già operanti presso il Centro Clinico S.M. deirOspedale Santa Maria Goretti di Latina.

Preso atto che lo sportello in parola verrebbe attivato 2 volte al mese, una volta in orario 
antimeridiano e una volta in orario pomeridiano;

Ritenuto opportuno aderire alla richiesta avanzata, al fine di assicurare ai pazienti affetti da sclerosi 
Multipla ed alle famiglie un servizio di supporto in loco, gestito da personale qualificato;

Considerato poter garantire il servizio di sportello prima delineato presso un locale situato al piano 
terra del Palazzo Comunale, già utilizzato per servizi analoghi dall’A.N.M.LL. (Associazione 
Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro) e dall’U.I.C. (unione Italiana Ciechi);

Rilevata l ’importanza di assicurare alFintemo del Palazzo Comunale un luogo destinato a servizi di 
segretariato sociale e di sostegno rivolto a categorie di cittadini con problematiche socio sanitarie 
varie;

-sr-

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico suU'ordinamento degh EE.LL.;



PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della seguente proposta;

1) di prendere atto della richiesta del presidente dell’A.I.S.M. Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla) di Latina e Provincia descritta in premessa;

2) di autorizzare l'utilizzo del locale situato al piano terra del Palazzo Comunale e adiacente 
all’ingresso del Comune, all’A.LS.M. (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) di Latina e Provincia 
per n. 2 giorni al mese e secondo il seguente calendario:

>  il martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
>  il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

3) di dare atto che il locale viene concesso al fine di attivare uno sportello informativo rivolto a 
pazienti affetti da sclerosi multipla e loro familiari, sulle problematiche connesse a tale malattia, 
oltre che ad avere un supporto psicologico, legale, ecc.;

4) di dare atto che lo sportello di cui sopra verrà gestito da personale volontario dell’A.I.S.M., 
opportunamente formato che opererà con strumentazione informatica propria;

5) di dare atto che per le fìinalità sociali del servizio da attivare, rivolto ad un utenza particolarmente 
firagile e bisognosa di supporto, la concessione di che trattasi è a titolo gratuito;

5) di dare atto che la concessione all’utilizzo del locale di che trattasi strettamente legata alle 
finalità prime delineate;

5) di autorizzare il dirigente competente per i Servizi Sociali, di concerto con il Dirigente 
competente per il Patrimonio a dare attuazione a quanto sopra stabilito;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Dirment ;

Dott. M a u r i^  feofè p Ottaviani



Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e deU’art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente 
proposta di deliberazione avente per oggetto: Attivazione di uno sportello informativo 
dell’A.LS.M. (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) presso il Comune di Formia i sottoscritti 
esprimono i pareri di cui al seguente prospetto

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere;

11 Dirigen 
Settore Servizi Sociali,

Dott. Maurizio Loreto
mbientali
i

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: k  »■ /

11 Dirigente 
Settore Sviluppo Econi imi co e Bilancio 

Dott.ssa Tìzìmc Eivomese



Letto, approvato e sottiTScritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comimale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

I I è divenuta esecutiva i l ........................................................ . decorsi dieci giorni dalla pubblica

zione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 20 giugno 2017

Il Re
Dott. Gen

sabile
^Albanese

È copia conforme aU’originale. 

Data 20 giugno 2017

Il Ri
Dott. Gerùruo

sabile
Albanese


