
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 83  del 31-01-2023

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

PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AL COINVOLGIMENTO DI ENTI DEL TERZO SETTORE
PER LA REALIZZAZIONE, IN COPROGETTAZIONE, DEL CENTRO DIURNO PER MALATI DI ALZHEIMER E "CAFFÈ
ALZHEIMER." APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

 

IL DIRIGENTE

Visto il decreto sindacale n. 6 del 24.6.2022 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 50 comma 10 e dell’art. 109 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 nonché del
vigente CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali, è stato individuato il Dirigente ad interim del I
Settore - Ufficio di Piano la dott.ssa Tommasina Biondino;

Premesso che
•   la Regione Lazio con D.G.R n. 660 del 17 ottobre 2017, in esecuzione dell’art. 43 della Legge
regionale n. 11 del 2016 e in attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della
Regione Lazio, ha individuato gli ambiti territoriali di gestione e per la programmazione territoriale di
alcuni servizi socioassistenziali e sociosanitari (servizi e strutture residenziali, progetti e programmi
sperimentali, iniziative a favore delle persone affette da Alzheimer) destinati ai bacini di utenza più
ampia del singolo distretto sociosanitario, un secondo livello territoriale denominato “sovrambito”, in
ragione dell’adeguatezza delle risorse e della dimensione territoriale di programmazione, nel rispetto
dei principi costituzionali di sussidiarietà e proporzionalità;
•   con Decreto U00448 del 22/12/2014 è stato recepito l’Accordo Conferenza Stato Regioni -Piano
Nazionale Demenze, strategie per la rimozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza
degli interventi assistenziali nel settore delle demenze;
•   la Regione Lazio con la D.G.R. n. 149 del 02/03/2018, ha approvato le Linee guida finalizzate alla
definizione del percorso di integrazione sociosanitaria nella Regione Lazio.

Richiamate
•   la D.G.R n. 569/2018 e la Determinazione n. G17052 del 19/12/2018, “Riparto ed assegnazione agli
ambiti sovradistrettuali delle risorse per la continuità di gestione dei servizi territoriali in favore dei
malati di Alzheimer e loro familiari”.
•   la D.G.R. n. 971 del 17/12/2019 e la Determinazione n. G18428 del 23/12/2019 in favore dei



distretti sociosanitari e dei sovrambiti territoriali destinati agli interventi in favore dei malati di
Alzheimer;
•   la D.G.R. n. 891 del 24/11/2020 e la Determinazione G.15637 del 17/12/2020, “Riparto e
assegnazione ai distretti sociosanitari e ai sovrambiti territoriali delle risorse per la gestione dei servizi
e degli interventi in favore dei malati di Alzheimer e dei loro familiari”;
•   la D.G.R. 867 del 30/11/2021 che assegna le risorse per l’anno 2021 in favore dei distretti del fondo
nazionale per la non autosufficienza dedicate agli interventi in favore dei malati di Alzheimer e dei loro
familiari;
•   la nota regionale n. 1042966 del 15/12/2021, “Assegnazione annualità 2021 delle risorse del fondo
nazionale per la non autosufficienza dedicate agli interventi in favore dei malati di Alzheimer e i loro
familiari di cui alla D.G.R. n. 504/2012”;

Preso atto
•   del trasferimento in entrata, come da Determinazione del Comune di Latina n. 1544 del
22/09/2021, “Finanziamenti programma Alzheimer erogati all’ambito Latina – Ripartizione somme di
cui alla deliberazione del Comitato dei Sindaci del Sovrambito Latina 1 n. 2/2019”;
•   del trasferimento dal Comune di Latina, incassato con reversale n. 5094 del 21/12/2018 e reversale
n. 4229 del 29/11/2019;
•   della Determinazione n. G18010 del 19/12/2022, “DGR 9 novembre 2022, n. 1012. Riparto e
assegnazione in favore degli ambiti territoriali delle risorse del Fondo nazionale per le non
autosufficienze per gli interventi in favore dei malati di Alzheimer e loro familiari.

Considerato che si intende avviare una procedura di coprogettazione ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n.
117/2017 (Codice del Terzo Settore), con gli Enti del Terzo Settore (ETS), al fine di realizzare il
Centro Diurno e il Caffè Alzheimer, quale insieme di attività di natura socioassistenziale integrata e di
informazione/formazione rivolte al soddisfacimento dei bisogni e delle necessità delle persone affette
da malattia di Alzheimer, nonché di sollievo ai caregiver familiari.

Visto l’allegato schema di  Avviso Pubblico che costituisce parte integrante del presente atto;

Atteso che
•   la procedura suindicata è finalizzata a selezionare un Ente del Terzo Settore con il quale avviare
l’attività coprogettazione che si concluderà con l’approvazione di un progetto definito e condiviso per
la successiva gestione del servizio;
•   la valutazione dei soggetti ammessi a manifestare interesse verrà effettuata dalla commissione
nominata ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso, sulla base dei criteri indicati nella tabella presente nel
medesimo articolo dell’Avviso;
•   dopo la chiusura della fase di coprogettazione e prima dell'inizio delle attività, le parti sottoscrivono
la convenzione in cui sono regolati i reciproci rapporti;
•   Il Sovrambito LT4 + LT5 mette a disposizione, per la realizzazione e la gestione delle attività,
indicativamente la somma pari a 1.000.000,00 euro per la copertura dei costi necessari, a garanzia
dell’attività; l’ETS che concorre alla realizzazione del progetto apportano proprie risorse materiali,
immateriali ed economiche;
•   le attività, oggetto del presente Avviso, hanno la durata di 3 (tre) anni a partire dalla data di stipula
della convenzione di collaborazione;
•   la procedura non prevede l’acquisizione del CIG trattandosi di coprogettazione attivata con
organismi del terzo settore ex art 55 CTS e quindi di fattispecie estranea al codice degli appalti come
stabilito dalle Linee guida ANAC n. 17/2022 approvate con  delibera n. 382 del 27.7.2022;
•    il CUP di riferimento del progetto è:G71H21000020003

Visti
•   la L. n. 328 del 08/11/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e



servizi sociali”;
•    l’art. 55 del D.lgs. n. 117 del 03/07/2017, Codice del Terzo Settore (CTS);
•   il D.M. n. 72 del 31/03/2021, Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del
Terzo Settore negli artt. 55 e 57 del D.Lgs. n.117 del 03/07/2017;
•   L.R. 12 giugno 2012, n. 6 Piano regionale in favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer-
Perusini ed altre forme di demenza;
•   la L. n. 104 del 5/02/1992, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle
persone handicappate” come modificata dalla Legge del 21/05/1998, n.162;
•    il D.C.A. n. U00448 del 22/12/2014, “Recepimento Piano Nazionale Demenze”;
•   la L. R. n. 11 del 10/08/2016, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione
Lazio”;
•   l’art. 192 del D.Lgs. 267 del 2000 che prescrive l’obbligo di adottare apposita determinazione a
contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base;
•   il Decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale” come convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120;
•   il bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 approvato con deliberazione di Consiglio comunale
nella seduta del 28.12.2022

Ritenuto individuare quale Responsabile del procedimento l’Assistente sociale specialista , Dott.Alex
Arduini
 

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1) di avviare una procedura di coprogettazione ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 117/2017, con gli Enti
del Terzo Settore (ETS), al fine di realizzare il Centro Diurno per malati di Alzhaimer e il “Caffè
Alzheimer,” per i caregiver per la durata di 3 (tre) anni, mettendo a disposizione, per la realizzazione e
la gestione delle attività, indicativamente la somma pari a 1.000.000,00 euro;

2) di approvare gli allegati schema di Avviso Pubblico e modelli di Manifestazione di interesse e
Proposta progettuale facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) la Manifestazione di interesse dovrà essere fatta pervenire all’Ufficio di Piano, entro 45 giorni dalla
data di pubblicazione del avviso pubblico sul sito internet del Comune di
Fondi(www.comunedifondi.it) e del Distretto socio - sanitario LT4 ( www.distretto
sociosanitariolt4.it);

4) di dare atto che l’intervento sarà finanziato con una quota parte delle risorse del Fondo per le Non
Autosufficienze (FNA);

 



Fondi, 31-01-2023
 
 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO IL DIRIGENTE
F.TO GIUSEPPINA ANNA VALERIO 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 31-01-2023 al 15-02-2023 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Fondi , 31-01-2023 IL DIRIGENTE

 F.TO DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
 
 IL DIRIGENTE

 DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO
 

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


