
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 829  del 25-07-2018

SETTORE I
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - SERVIZI DEMOANAGRAFICI - RISORSE UMANE -

POLITICHE SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO "INTERVENTI E SERVIZI PER L'ASSISTENZA
ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE "DOPO DI NOI",
AMBITO SOVRA DISTRETTUALE LT4- LT5;

 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
 
 
Visto il decreto sindacale, prot. 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:
 

Il Comune di Fondi, già Ente capofila del Distretto LT4, è stato nominato dalla Regione Lazio,
con Determinazione  n. G17402 del 14.12.2017, quale Comune capofila del Sovrambito  LT4-
LT5, così come delimitati con DGR n. 660/17, per la gestione degli interventi del “Dopo di Noi”
e, in quanto tale, risulta destinatario delle risorse  finanziarie relative al Fondo di cui alla Legge
112/2016;
Che le risorse assegnate a questo Ente ammontano ad € 404.814;
Con Determinazione n.G01174 del 1 febbraio 2018, la Regione Lazio ha approvato lo schema
dell’Avviso Pubblico” “domanda di partecipazione Avviso Pubblico Dopo di Noi” uniformando
le procedure sul territorio regionale per l’attuazione degli interventi;

 
 
Visto l’ Avviso Pubblico “Interventi e Servizi per l’Assistenza alle persone con disabilità grave prive
del sostegno familiare “Dopo di Noi”, elaborato dall’Ufficio di Piano del distretto LT4, per gli utenti
del Sovrambito  LT4- LT5, parte integrante del presente atto;
 
Visto lo schema di domanda per l’accesso alla prestazione,  allegata e parte integrante del presente atto;



 
Atteso che l’Avviso Pubblico è stato inviato al CISSI di Formia, ufficio di Piano distretto LT5, per la
necessaria condivisione sovra distrettuale, il quale ha comunicato, a mezzo mail,  di non dover
apportare modifiche o integrazioni;
 
Ritenuto dover attuare operativamente le procedure per consentire l’accesso alle prestazioni socio-
assistenziali previste dalla normativa regionale e finanziate con il Fondo di cui alla Legge 112/2016;
 
 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
Visto lo statuto dell’Ente
 
 
 

DETERMINA
 
 
Per tutti i motivi espressi in  premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
 
di approvare l’AVVISO PUBBLICO “Interventi e Servizi per l’Assistenza alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare “Dopo di Noi”,  e lo schema di domanda per l’accesso alle
prestazioni, elaborati dall’Ufficio di Piano del distretto LT4, per gli utenti del Sovrambito LT4- LT5,
parti integranti del presente atto;
 
di dare mandato all’Ufficio di Piano di pubblicare l’Avviso Pubblico, di coordinare e favorire tutte le
azioni utili all’accesso ai benefici da parte dell’utenza in condizioni di bisogno specifico nel territorio
del Sovrambito, di procedere alla redazione degli atti  conseguenti e necessari alla realizzazione degli
interventi socio-assistenziali;
 
di autorizzare l’Ufficio di Piano a dare immediata comunicazione alla Regione Lazio dell’avvio del
procedimento con trasmissione dei relativi atti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fondi, 25-07-2018
 
 

 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 25-07-2018 al 09-08-2018 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Fondi , 25-07-2018 IL DIRIGENTE

 F.TO DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
 
  IL DIRIGENTE

 DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO
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