
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 1318  del 09-12-2020

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

POLITICHE SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA OPERATIVE "ASSISTENZA DOMICILIARE
INTEGRATA" IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE OVER 65 IN CONDIZIONE DI PARZIALE O
TOTALE NON AUTOSUFFICIENZA.

 

IL DIRIGENTE
Visto il decreto sindacale n.4 del 05/03/2020, con il quale è stato individuato il Dirigente ad interim del
I Settore relativamente ai Servizi “Politiche Sociali–Ufficio di Piano” e “Pubblica Istruzione e Trasporti
Pubblici” dott.ssa Tommasina Biondino

 Premesso che:
Il Comune di Fondi, in qualità di comune capofila del Distretto LT4, gestisce le risorse
economiche e coordina la programmazione e realizzazione degli interventi socio-assistenziali
previsti nel Piano sociale di Zona e gli interventi rientranti nella gestione distrettuale così come
disposto dalla Regione Lazio;
che il servizio di assistenza domiciliare integrata distrettuale (ADI) in favore di persone anziane
over 65 in condizione di parziale o totale non autosufficienza è un progetto finanziato con risorse
del Piano Sociale di Zona (PSdZ) e da risorse afferenti al Fondo povertà (QSFP), assegnate a
questo Distretto dalla Regione Lazio;

Ravvisata la necessita di disciplinare le modalità di accesso al servizio di “assistenza domiciliare
integrata” distrettuale in favore di persone anziane over 65 in condizione di parziale o totale non
autosufficienza;

Viste le Linee Giuda Operative predisposte dall’Ufficio di Piano del Distretto LT4;

Dato atto che in data 26.11.2020, su tali Linee Giuda Operative, si è espresso con parere favorevole il
Comitato Istituzionale del Distretto Socio sanitario LT4;

Ritenuto pertanto dover approvare il documento “Linee Guida Operative” per l’accesso al servizio di
“assistenza domiciliare integrata” distrettuale in favore di persone anziane, over 65, in condizione di
parziale o totale non autosufficienza, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e



sostanziale,

VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo statuto dell’Ente;

D E T E R M I N A
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito di intendono integralmente riportati

Di approvare l’allegato documento “Linee Guida operative”, predisposte dall’Ufficio di Piano
del Distretto LT4, per l’accesso al servizio di assistenza domiciliare integrata distrettuale in
favore di persone anziane, over 65, in condizione di parziale o totale non autosufficienza che
allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Di trasmettere le “Linee Guida Operative” ai Comuni afferenti al Distretto LT4 e ai PUA
Distrettuali;
Di pubblicare le predette Linee Guida Operative sul sito Internet del Distretto socio sanitario
LT4;

 



Fondi, 09-12-2020
 
 

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 09-12-2020 al 24-12-2020 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Fondi , 09-12-2020 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


