
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 93 DEL 13/06/2019

APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'AZIENDA ASL LATINA ED I 
COMUNI NEI RELATIVI AMBITI DI ZONA PER LA GESTIONE NEI DISTRETTI 
SOCIO-SANITARI DEL PUNTO UNICO DI ACCESSO (P.U.A.)

OGGETTO:

L'anno duemiladiciannove, addì tredici del mese di giugno alle ore 16:00 e segg. nella residenza 
municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Presente Assente

SindacoTERRA Antonio X

XVice SindacoPRINCIPI Lanfranco

XAssessoreBARBALISCIA Francesca

XAssessoreBIOLCATI RINALDI Michela

XAssessoreCAPORASO Luana

XAssessoreCARACCIOLO Gianfranco

AssessoreCODISPOTI Salvatore X

XAssessoreMARTINO Elvis

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Generale  Rocco GIANNINI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco Lanfranco PRINCIPI assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'AZ IENDA ASL 
LATINA ED I COMUNI NEI RELATIVI AMBITI DI ZONA PER LA GESTIONE NEI 
DISTRETTI SOCIO-SANITARI DEL PUNTO UNICO DI ACCESSO  (P.U.A.) 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTE: 
-  la legge n. 328/2000 con riguardo alle disposizioni in materia di livelli essenziali delle 

prestazioni sociali e di programmazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi di 
assistenza; 

-  la legge regionale n. 11 del 10.08.2016 rubricata: “Sistema integrato degli Interventi e dei 
Servizi Sociali della Regione Lazio”, con particolare riferimento all’art. 35 che disciplina le 
funzioni che i Comuni svolgono in forma associata nell’ambito del distretto socio-sanitario e 
il Capo V (Artt. da 43 a 45) che disciplina l’Organizzazione del sistema integrato locale;  

- la DGR Lazio n. 660/2017 con la quale vengono individuati gli ambiti territoriali per la 
gestione associata degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari, dando atto che la 
gestione associata si realizza nelle modalità indicate agli artt. 30,31 o 32 del Testo Unico 
degli Enti Locali, secondo la scelta espressa dai Comuni interessati;  

 
VISTA  la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario 
LT/1, di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 TUEL, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Aprilia, 
Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima in data 21/12/2018 e con la quale Aprilia ha assunto il 
ruolo di Comune capofila; 
 
RICHIAMATE:   

- la DGR n. 751/2017 linee guida in ordine all’organizzazione, alla dotazione organica e al 
funzionamento dell’ufficio di piano;  

- la DGR 934/2017 concernente disposizione per il potenziamento della governance dei 
distretti socio-sanitari;  

 
DATO ATTO CHE: 

- il Comune di Aprilia, è stato individuato quale Comune capofila del Distretto socio-sanitario 
LT/1, composto dai comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima come 
risulta anche dall’ultima Convenzione sottoscritta.; 

- la Regione e gli enti locali sono tenuti a realizzare il sistema integrato per garantire i livelli 
di prestazioni fissati nella programmazione regionale consentendo il pieno esercizio del 
diritto soggettivo riconosciuto dalla legge; 

- il distretto socio-sanitario costituisce l’ambito territoriale ottimale all’interno del quale i 
comuni esercitano in forma associata le funzioni e i compiti di cui all’articolo 35, commi 2 e 
3, utilizzando le forme associative di cui al titolo II, capo V, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., 
come individuato con deliberazione della Giunta regionale, a seguito della consultazione 
della Conferenza locale per la sanità di cui all’articolo 12 della legge regionale 16 giugno 
1994, n. 18, in coerenza con l’articolazione dei distretti sanitari definiti ai sensi dell’articolo 
19, comma 6, della L.R. 18/1994; 

- i comuni appartenenti ad uno stesso ambito territoriale, al fine di promuovere l’esercizio in 
forma associata della funzione socio assistenziale, definiscono il proprio assetto istituzionale 
nel rispetto di quanto previsto al Capo V del Titolo II del DLgs n.267/2000; 

 
VISTA: 

-  la deliberazione della Giunta regionale dell’8 luglio 2011, n. 315, “Il Punto Unico di 
Accesso sociosanitario integrato nella Regione Lazio – Linee d’Indirizzo”, con cui di 
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concerto fra l’Assessorato alla Salute e l’Assessorato alle Politiche Sociali e Famiglia, si è 
inteso fornire agli operatori delle ASL e degli Enti Locali indicazioni utili allo sviluppo dei 
PUA; 

- la Legge Regionale 11/2016 capo VII “ Disposizioni per integrazione socio-sanitaria” art. 
51 Integrazione socio-sanitaria ed art.52 “Punto Unico di Accesso alle prestazioni sociali 
socio-sanitarie e sanitarie con continuità assistenziale”. 

- la Deliberazione 2 marzo 2018, n. 149 “Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, capo VII 
Disposizioni per l'integrazione sociosanitaria. Attuazione dell'articolo 51, commi 1-7, art. 
52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2”; 

- Delibera di Giunta Regionale 149/2018 “Legge Regionale 10 agosto 2016 n°11,capo VII, 
Disposizione per l’integrazione socio-sanitaria. Attuazione dell’art.51, commi 1-7, art.52, 
comma2, lettera C e art.53, commi 1 e 2”; 

 
PRESO ATTO che il Comitato Istituzionale dei Sindaci del Distretto nella seduta del 17.04.2019 
ha approvato il Protocollo d’intesa tra l’azienda Asl Latina ed i comuni nei relativi ambiti di zona 
per la gestione nei distretti socio-sanitari del punto unico di accesso (P.U.A.) relativo le modalità di 
raccordo e collaborazione fra i Distretti dell’ASL Latina e Distretti Sociosanitari, per 
implementazione delle attività del Punto Unico d’Accesso (PUA); 
 
RITENUTO , pertanto, di procedere all’approvazione del suddetto Protocollo allegato al presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso;  
 
VISTO: 

- la l. 241/90 e s.m.i.; 
- la L.328/2000; 
- il d. lgs. 267/2000; 
- il d.lgs.14 marzo 2013, n. 33 
- lo statuto comunale; 
- il regolamento di contabilità; 

VISTO  il parere espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 
comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267: 

- favorevole del Dirigente del III Settore, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Con voto unanime e palese, reso nei modi di legge 

D E L I B E R A 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
1. DI APPROVARE  il Protocollo di intesa tra l’azienda Asl Latina ed i comuni nei relativi ambiti 
di zona per la gestione nei distretti socio-sanitari del punto unico di accesso (P.U.A.) allegato al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
2. DI DISPORRE la trasmissione del presente atto ai Comuni del Distretto, nonché alla ASL LT1; 
 
Indi, in prosieguo, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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Con autonoma ed unanime votazione, resa nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 

 DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi  e per gli effetti  dell’art. 
134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
 



PROVINCIA DI LATINA

3 SETTORE - ISTRUZIONE, CULTURA E SOCIALE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 93 DEL 13/06/2019

SERVIZI SOCIALI

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'AZIENDA ASL LATINA ED I 
COMUNI NEI RELATIVI AMBITI DI ZONA PER LA GESTIONE NEI DISTRETTI 
SOCIO-SANITARI DEL PUNTO UNICO DI ACCESSO (P.U.A.)

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

CUCCIARDI VINCENZO

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 13/06/2019
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COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 93 DEL 13/06/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL VICESINDACO IL VICESEGRETARIO GENERALE

Lanfranco PRINCIPI  ROCCO GIANNINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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