
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 1227  del 23-11-2021

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

PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ
E IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE. APPROVAZIONE ELENCHI AMMESSI, IDONEI ED ESCLUSI

 

IL DIRIGENTE
Visto il decreto sindacale n. 4 del 05/03/2020 con il quale è stato affidato alla Dott.ssa T. Biondino
l’incarico di Dirigente del Servizio n.6 “Politiche Sociali – Ufficio di Piano”; Servizio n. 7 “Pubblica
Istruzione Trasporti Pubblici”;

Premesso:
con determinazione dirigenziale n. 1318 del 09/12/2020 sono state approvate le linee guida
operative "Assistenza domiciliare integrata in favore di persone anziane over 65 in condizione di
parziale o totale non autosufficienza";
ai sensi delle citate linee guida è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle
domande per l'accesso all'ADI in favore di persone anziane over 65 in condizione di parziale o
totale non autosufficienza (determinazione dirigenziale n. 1340 del 12/12/2020);
con deliberazione della giunta comunale n. 110 del 22/04/2021 sono state approvate le linee
guida operative "Assistenza domiciliare integrata in favore di persone con disabilità media, grave
o non autosufficienti di età compresa tra 0 e 64 anni";
ai sensi delle citate linee guida è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle
domande per l'accesso all'ADI in favore di persone con disabilità media, grave o non
autosufficienti di età compresa tra 0 e 64 anni (determinazione dirigenziale n. 363 del
30/04/2021);
alla scadenza del termine previsto nell’avviso pubblico, 31/12/2020, sono pervenute n. 29
richieste di Assistenza domiciliare integrata (ADI) in favore di persone anziane;
alla scadenza del termine previsto nell’avviso pubblico, 26/05/2021, sono pervenute n. 16
richieste di Assistenza domiciliare integrata (ADI) in favore di persone con disabilità;  

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1210 del 18/11/2021 è stata nominata la
commissione permanente per la valutazione delle domande di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)



in favore di persone anziane ed in favore di persone con disabilità pervenute in seguito alla
pubblicazione degli avvisi pubblici di cui in premessa;

Visti gli atti della commissione ed in particolare il verbale n. 1 del 22/11/2021 (depositato agli atti
d’ufficio) con il quale sono stati approvati gli elenchi degli ammessi e degli idonei che costituisce la
graduatoria distrettuale degli aventi diritto all’attivazione del servizio di assistenza domiciliare integrata
(ADI) in favore di persone con disabilità ed in favore di persone anziane:

Allegato A n.12 domande elenco degli ammessi ed idonei beneficiari del servizio ADI per
persone con disabilità;
 Allegato B n. 4 domande elenco degli esclusi per rinuncia al servizio ADI per persone con
disabilità;
Allegato C n. 20 domande elenco degli ammessi e degli idonei beneficiari del servizio ADI per
persone anziane;
Allegato D n. 9 domande elenco degli esclusi per decesso /rinunce al servizio ADI per persone
anziane;

Ritenuto pertanto dover approvare:
 l’elenco distrettuale degli ammessi e degli idonei (Allegato A) e l’elenco degli esclusi (Allegato
B) degli aventi diritto al servizio ADI per persone con disabilità;
l’elenco distrettuale degli ammessi e degli idonei (Allegato C) e l’elenco degli esclusi (Allegato
D) degli aventi diritto al servizio ADI per persone anziane;

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 si intendono integralmente riportati

1. Di approvare gli elenchi di seguito indicati che costituiscono la graduatoria distrettuale degli aventi
diritto all’attivazione del servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) in favore di persone con
disabilità ed in favore di persone anziane:

l’elenco distrettuale degli ammessi e degli idonei (Allegato A) e l’elenco degli esclusi (Allegato
B) degli aventi diritto al servizio ADI per persone con disabilità;
l’elenco distrettuale degli ammessi e degli idonei (Allegato C) e l’elenco degli esclusi (Allegato
D) degli aventi diritto al servizio ADI per persone anziane;

 
2.Di dare atto che gli allegati A, B, C, D costituiscono parte integrante del presente atto;
3. Di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;

 



Fondi, 23-11-2021
 
 

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 23-11-2021 al 08-12-2021 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Fondi , 23-11-2021 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


