
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 903  del 12-09-2017

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

POLITICHE SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ACCREDITAMENTO DI ENTI GESTORI DELLE
PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017"

 

IL DIRIGENTE

Visto il decreto sindacale prot. n. 29 del 27.7.2017 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 stato individuato il Dirigente del I Settore
relativamente ai servizi “Politiche Sociali – Ufficio di Piano” e “Pubblica Istruzione e Trasporti
Pubblici” la  Dott.ssa Tommasina Biondino;

 

Premesso che:

 

-  l’INPS attua interventi di assistenza domiciliare in favore di dipendenti e pensionati pubblici, per i
loro coniugi, per parenti e affini di primo grado non autosufficienti attraverso la realizzazione del
progetto “Home Care Premium”;

 

-  già dal 2015 il progetto “Home Care Premium” è stato attivato nel Distretto Socio sanitario LT4;

 

Vista la richiesta di manifestazione di interesse all’adesione al progetto “Home Care Premium 2017”
 approvata con determina dell’INPS  n. 36 del 28/02/2017;

 

Atteso che il Distretto Socio Sanitario LT4 ha aderito alla manifestazione di interesse (nota prot. n.
18371  del  07/04/2017  inviata dal Comune di Fondi capofila del distretto);

 



Vista la determinazione dirigenziale n. 292 del 30/05/2017 con la quale l’INPS ha impegnato in
favore del Distretto Socio Sanitario LT4 la somma di € 120.220,00 per la realizzazione del progetto
Home Care Premium 2017;

 

Ritenuto dover avviare una procedura per l’accreditamento degli Enti gestori delle prestazioni
integrative;

 

Visto l’avviso pubblico per l’accreditamento degli Enti gestori delle prestazioni integrative;

 

VISTI:

-          la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.3.2017 on la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

-           la deliberazione di Giunta Municipale n. 146 del 21.4.2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio del  2017/2019. Approvazione.

-          Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

-          Il vigente regolamento di contabilità;

-          Lo statuto dell’Ente;

 

DETERMINA

1)      Di approvare l’avviso pubblico per l’accreditamento degli Enti gestori delle prestazioni
integrative – Progetto Home Care Premium 2017 che allegato al presente atto ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
 
2)      Di procedere alla pubblicazione sul portale internet del Distretto Socio sanitario LT4:
www.distrettosociosanitariolt4.it.

 

http://www.distrettosociosanitariolt4.it/index.php


Fondi, 12-09-2017
 
 

 IL DIRIGENTE
 F.TO TOMMASINA BIONDINO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 12-09-2017 al 27-09-2017 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Fondi , 12-09-2017 IL DIRIGENTE

 F.TO TOMMASINA BIONDINO
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
 
  IL DIRIGENTE

 TOMMASINA BIONDINO
 

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


