
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 257  del 16-03-2020

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

POLITICHE SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROCEDURE OPERATIVE PUNTI UNICI DI ACCESSO
DISTRETTUALI E PUNTI UNICI DI ACCESSO COMUNALI.

 

IL DIRIGENTE

 

Visto il decreto sindacale n. 4 del 05.03.2020 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 relativamente al Servizio “Politiche Sociali – Ufficio di Piano” e al Servizio “Pubblica
Istruzione e Trasporti Pubblici” la dott.ssa Tommasina Biondino;

 
Premesso che

-         il Comune di Fondi, in qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario LT4, gestisce le
risorse economiche distrettuali e coordina la programmazione e la realizzazione degli interventi
socio assistenziali previsti nel Piano Sociale di Zona e gli interventi rientranti nella gestione
distrettuale così come disposto dalla regione Lazio;
-        con deliberazione di giunta n. 315/11 la Regione Lazio ha adottato le linee guida per
l’istituzione dei P.U.A. come luoghi, fisici o virtuali, atti ad accogliere, decodificare e risolvere le
problematiche socio – sanitarie;
-        con deliberazione di giunta regionale dell’11.10.2011 è stato adottato lo Schema di protocollo
tra ASL, Provincia e Comuni per l’attivazione e la gestione dei PUA;

 
Considerato che il Distretto Socio Sanitario LT4 ha istituito i Punti Unici di Accesso Distrettuali
(di seguito PUA D) e i Punti Unici di Accesso Comunali (di seguito PUA C), che costituiscono una
rete di accoglienza per le persone presenti nei Comuni di Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San
Biagio, San Felice Circeo, Sperlonga e Terracina, mediante il lavoro coordinato e integrato delle
équipe sociali e sanitarie;
 
Ravvisata la necessità di disciplinare, attraverso una procedura, l’accesso agli interventi e ai servizi
sociali, sanitari e socio-sanitari in favore delle persone che si rivolgono ai PUA D e ai PUA C, sia a



garanzia degli utenti che degli operatori fornendo una guida operativa agli stessi;
 
Viste le procedure operative dei punti unici di accesso distrettuali e punti unici di accesso comunali
predisposte dall’Ufficio di Piano del Distretto socio sanitario LT4;
 
Dato atto che in data 26.02.2020, su tali procedure, si è espresso con parere favorevole il Comitato
Istituzionale del Distretto socio sanitario LT4;
 
Ritenuto pertanto di dover approvare il documento “Procedure Operative Punti unici di accesso
distrettuali e Punti unici di accesso comunali” allegato al presente atto di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
 

DETERMINA
 

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

 

1.       di approvare le allegate procedure operative dei punti unici di accesso distrettuali e punti
unici di accesso comunali sottoscritte dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano del Distretto
socio sanitario LT4;
 
2.       di trasmetterle ai punti unici di accesso distrettuali e comunali per gli adempimenti di
competenza;

 
3.       di pubblicare le predette procedure sul sito internet del Distretto Socio Sanitario LT4.

 



Fondi, 16-03-2020
 
 

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 16-03-2020 al 31-03-2020 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Fondi , 16-03-2020 IL DIRIGENTE

 F.TO DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
 
  IL DIRIGENTE

 DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO
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