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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 255 de. 04.10.2017

OGGETTO: Disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa 
sociale per le strutture residenziali che erogano prestazioni 
riabilitative psichiatriche.

L’anno duemiladiciassette addì quattro del mese di ottobre alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si è riunita 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 v



Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za 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 arti. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI, 
Dr. MAURIZIO LORETO OTTA VI ANI in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ssa TIZIANA LI
VORNESE in ordine alla regolarità contabile (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 al- 
l’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente esegui
bile.



COMUNE di FORMI A
Provincia di Latina

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

OGGETTO: Disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le strutture 
residenziali che erogano prestazioni riabilitative psichiatriche.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L’Assessore ai Servizi Sociali dopo ampia relazione in merito alla problematica in oggetto:

Premesso che:
- Con DGR n. 395 del 05.07.2017, la Regione Lazio ha stabilito le disposizioni in materia 

di compartecipazione alla spesa sociale per le strutture residenziali che erogano prestazioni 
socio riabilitative psichiatriche;

- Nelle linee guida approvate con la citata DGR n. 395/2017 è stabilito:
> il diritto alla compartecipazione del Comune territorialmente 

competente;
>  la definizione dei limiti di ISEE e l’entità della compartecipazione;
> la decorrenza, in fase di prima attuazione, a far data dal 1° luglio 2017 o 

comunque dalla presentazione dell’istanza, successivamente alla data 
prima indicata;

Vista la nota del 08.09.2017 prot. 449537/GR/l 1/51, della Direzione Regionale Salute e 
Politiche Sociali -  Area Politiche per l’inclusione, con la quale si invitava i Comuni a 
considerare la possibilità per questa sola occasione, la decorrenza delle richieste di 
compartecipazione, di cui sopra alla data del 01.07.2017;

Considerato opportuno aderire alla richiesta della Regione Lazio, al fine di assicurare il pronto 
intervento a favore dei cittadini in possesso dei requisiti previsti;

Vista La legge 328/2000 di riforma dell’assistenza;

Vista la legge regionale n. 11/1016 “Sistema integrato degli interventi e dei Servizi Sociali 
della Regione Lazio”;

Visto lo Statuto comunale;

P R O P O N E

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di aderire all’libito della Regione Lazio al fine di far decorrere le richieste per la 
compartecipazione alla spesa sociale per le strutture residenziali psichiatriche che erogano 
prestazioni socio riabilitative psichiatriche per il corrente anno, dalla data del 1° luglio 
2017;

2. di autorizzare il Dirigente del Settore Area Servizi Sociali, Culturali e Ambientali ad 
assumere gli atti consequenziali, dando atto che la relativa presunta spesa è disponibile sul 
cap. 1414.01;



3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma delPart. 134 
del Decreto Legislativo 267/2000.

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione avente per 
oggetto: Disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le strutture 
residenziali che erogano prestazioni riabilitative psichiatriche, 
i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Il Diri 
Settore Servizi 

Dott. M

nte
\ali, Culturali e Ambientali 

oreto Ottaviani



Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Il Dirigi 
Settore Sviluppo t  

D ott.ssaJ^ii
co e Bilancio 

Livornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f i o  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 comunale 

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

Il Messo Comunale
Sig. Giancarlo Gionta

Il Responsabile
Dott. Gerardtrlilbanese

ATTESTAZIONE

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);

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

□  è divenuta esecutiva i l ...................................................... , decorsi dieci giorni dalla pubblicazio

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

Il Responsabile
Dott. Gerardo Albanese

È copia conforme all’originale.


