COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 647 del 30-05-2019

SETTORE I
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - SERVIZI DEMOANAGRAFICI - RISORSE UMANE POLITICHE SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
OGGETTO: INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DELLE PERSONE CON
DISABILITÀ GRAVISSIMA E NON AUTOSUFFICIENZA (L.R. 20/2006): APPROVAZIONE
GRADUATORIE DISTRETTUALI AVENTI DIRITTO

IL DIRIGENTE
Visto il decreto sindacale n. 35 del 06/10/2017, con il quale ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 50, comma 10 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del
vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni – Enti Locali, è stata individuata la dott.ssa Tommasina
Biondino quale Dirigente ad interim del I Settore;
Premesso:
che con deliberazione di Giunta Municipale n. 270 del 27.7.2018 sono state approvate le
Linee Guida operative “Interventi in favore di persona in condizione di disabilità gravissima e
in condizioni di non autosufficienza;
che ai sensi delle citate Linee Guida sono stati approvati gli avvisi pubblici per la
presentazione delle domande di interventi socio assistenziali in favore delle persone con
disabilità gravissima (determinazione dirigenziale n. 966/2018) e in favore delle persone in
condizione di non autosufficienza (determinazione dirigenziale n. 967/2018)
che alla scadenza del termine previsto negli avvisi pubblici, 10 ottobre 2018, sono pervenute
n. 56 domande di interventi socio assistenziali in favore di persone con disabilità gravissima e
n. 68 domande di interventi socio assistenziali per persone non autosufficienti (L.R.
20/20006);
che con determinazione dirigenziale n.617 del 23/05/2019 è stata nominata la commissione
tecnica per la valutazione delle domande per la realizzazione degli interventi socio
assistenziali in favore delle persone in condizione di disabilità gravissima e non
autosufficienza (L.R. 20/20036);

Visti gli atti della commissione ed in particolare il verbale n. 1 (depositato agli atti dell’ufficio) con il
quale vengono formulate, sulla base delle indicazioni delle Linee Guida, le graduatorie distrettuali
degli aventi diritto e gli elenchi degli esclusi dagli interventi come di seguito indicato:
Allegato A – graduatoria degli aventi diritto disabilità gravissima
Allegato B – esclusi dagli interventi per la disabilità gravissima
Allegato C – graduatoria aventi diritto persone in condizioni di non autosufficienza (L.R.
20/2006)
Allegato D – elenco esclusi dagli interventi di cui alla L.R. 20/2006
Ritenuto pertanto dover approvare le graduatorie distrettuali degli aventi diritto e gli elenchi degli
esclusi dagli interventi socio assistenziali in favore di persone con disabilità gravissima e per
persone in condizioni di non autosufficienza (L.R. 20/20006) che allegati al presente atto ne
costituiscono parte integrante;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo statuto dell’Ente;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1. Di dare atto della regolarità delle procedure amministrative per la formalizzazione delle
graduatorie distrettuali delle domande pervenute per l’accesso agli interventi di cui alla
disabilità gravissima e non autosufficienza (L.R. 20/2006);

2. Di approvare le graduatorie distrettuali degli eventi diritto e l’elenco degli esclusi, redatte dalla
commissione, delle domande pervenute a seguito di avviso pubblico per l’accesso agli
interventi socio assistenziali in favore di persone in condizioni di disabilità gravissima e di non
autosufficienza, che allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante:
Allegato A – graduatoria degli aventi diritto disabilità gravissima
Allegato B – esclusi dagli interventi per la disabilità gravissima
Allegato C – graduatoria aventi diritto persone in condizioni di non autosufficienza
(LR20/2006)
Allegato D – elenco esclusi dagli interventi

3. Di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;

Fondi, 30-05-2019

IL DIRIGENTE

F.TO DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 30-05-2019 al 14-06-2019 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Fondi , 30-05-2019

IL DIRIGENTE

F.TO DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO
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