
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 65 DEL 23/07/2020

ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI 
ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLE PERSONE FRAGILI AI TEMPI DEL COVID-19

OGGETTO:

L'anno duemilaventi, addì ventitre del mese di luglio alle ore 11:30 e segg. nella residenza municipale 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Presente Assente

XSindacoTERRA Antonio

XVice SindacoPRINCIPI Lanfranco

XAssessoreBARBALISCIA Francesca

XAssessoreBIOLCATI RINALDI Michela

XAssessoreCAPORASO Luana

XAssessoreCODISPOTI Salvatore

XAssessoreMARTINO Elvis

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Gloria DI RINI presente nella residenza 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio TERRA presente nella residenza 
municipale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REA LIZZAZIONE DI 
ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLE PERSONE FRAGILI AI TEMPI  DEL COVID-19 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
VISTA:  

• La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 20/12/2018 avente ad oggetto l’approvazione del 
Bilancio finanziario di previsione per gli esercizi 2019 – 2021, della nota di aggiornamento DUP 
(Documento Unico di Programmazione) 2019 – 2021 e della relativa nota integrativa; 

• La Deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 29/01/2019 recante “Variazione del Bilancio 
Finanziario 209 – 2021 e conseguente variazione di PEG 2019, ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5 
bis del D. Lgs n. 267/2000 TUEL; 

 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 132 del 06/08/2019 ad oggetto “Adesione al protocollo di 
intesa per la realizzazione di una città amica delle persone con demenza” sottoscritto dal Comune di Aprilia 
e l’Associazione Alzheimer Uniti Aprilia; 
 
PREMESSO che la demenza è un disturbo acquisito su base organica delle funzioni intellettive che sono 
state in precedenza acquisite: memoria (a breve e a lungo termine) e almeno una tra pensiero astratto, 
capacità critica, linguaggio, orientamento spazio-temporale, con conservazione dello stato di coscienza 
vigile. L’Alzheimer è la forma di demenza più conosciuta e più frequente oltre i 65 anni di età. Tale 
patologia, in crescente aumento nella popolazione generale, è stata definita “una priorità mondiale di salute 
pubblica” essendo l’età il maggior fattore di rischio associato all’insorgenza della demenza. Il progressivo 
aumento della popolazione anziana comporterà, quindi, un aumento di soggetti affetti da demenza;  
 
VISTO  il Piano Nazionale Demenze (PND) del 30/10/2014 inerente “Strategie per la promozione ed il 
miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze” i 
cui obiettivi principali sono: 

• Aumentare le conoscenze della popolazione generale, delle persone con demenze e dei loro 
familiari, nonché dei professionisti del settore, ciascuno per i propri livelli di competenza e 
coinvolgimento, circa la prevenzione, la diagnosi tempestiva, il trattamento e l’assistenza delle 
persone con demenza con attenzione anche alle forme ad esordio precoce; 

• Organizzare e realizzare le attività di rilevazione epidemiologica finalizzate alla programmazione e 
al miglioramento dell’assistenza, per una gestione efficace ed efficiente della malattia; 

• Migliorare la qualità dell’assistenza delle persone con demenza al proprio domicilio, presso le 
strutture residenziali e semiresidenziali e in tutte le fasi di malattia; 

• supportare le persone con demenza e i loro familiari fornendo loro corrette informazioni sulla 
malattia e sui servizi disponibili per facilitare un accesso ad essi quanto più tempestivo possibile; 

• Migliorare la qualità di vita e della cura e promuovere la piena integrazione sociale per le persone 
con demenze anche attraverso strategie di coinvolgimento personale e familiare; 

• Favorire tutte le forme di partecipazione, in particolare attraverso il coinvolgimento delle famiglie e 
delle Associazioni, sviluppando non solo l’empowerment delle persone ma anche quello della 
comunità. In questo contesto le amministrazioni regionali si attivano per il coinvolgimento anche 
delle Associazioni locali; 

 
VISTA  la Legge Regionale 12/06/2012, n. 6 “Piano Regionale in favore di soggetti affetti da malattia di 
Alzheimer – Perusini ed altre forme di demenza” con la quale la Regione, in attuazione dell’art. 32 della 
Cost. e degli articoli 6 e 7 dello Statuto, conformemente agli obiettivi espressi dall’Unione Europea nel 
settore delle malattie neurodegenerative, assicura l’assistenza e la cura dei malati affetti da Alzheimer-
Perusini o da altre forme di demenza, garantendo la presa in carico globale e continuativa del paziente e 
della sua famiglia attraverso una rete di servizi sociali e sanitari integrati;  
 
VISTO il Decreto Legge 9 Marzo 2020, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del 
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Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19;  
 
VISTO  il Decreto Legge 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) recante “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
VISTO  il DPCM del 10/04/2020 che proroga al 3705/2020 le restrizioni già imposte; 
 
VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00031 del 17/04/2020; 
 
VISTA  la Deliberazione Regionale del 08/05/2020, n. 243 ad oggetto “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Articolo 8 del DPCM 26 aprile 
2020. Approvazione piano territoriale per la riattivazione delle attività socioassistenziali erogate all'interno 
o da parte di centri diurni e strutture semiresidenziali per persone con disabilità; 
 
VISTO  il Regolamento di Gestione delle Strutture a ciclo Semiresidenziale per anziani fragili sul territorio 
del Distretto LT/1; 
 
CONSIDERATO: 

• Che L’ASAM è un’azienda partecipata al 100% dal Comune di Aprilia e svolge, per conto di 
quest’ultimo, in regime di “house providing” i servizi socio assistenziali alla persona in virtù di un 
contratto di servizio che sancisce le attività da svolgere tra le quali la gestione di un centro diurno 
per persone fragili; 

• Che L’Associazione Alzheimer Uniti Aprilia – ODV già Alzheimer Aprilia Onlus, opera sul 
territorio da 16 anni ed ha tra i suoi obiettivi principali: la realizzazione di interventi finalizzati al 
sostegno delle persone fragili, alle persone affette da malattia di Alzheimer ed altre forme di 
demenza, l’assistenza ai malati ed i loro familiari, la sensibilizzazione alle problematiche che tale 
materia comporta, la proposizione ed il sostegno di modelli innovativi di assistenza per i malati ed i 
loro familiari, costituzione di gruppi di auto mutuo aiuto, la formazione per sostenere chi si occupa 
del malato e al loro supporto psicologico;  

 
VISTO  il progetto presentato dall’Associazione Alzheimer Uniti Aprilia, giusta nota del 24.06.2020 – prot. 
54329 e relativa integrazione del 16.07.2020 -prot. 60513 teso a: 

1. Realizzazione di un caffè Alzheimer pe familiari e pazienti del Centro Anziani Fragili; 
2. Supporto psicologico per utenti e familiari del Centro Anziani Fragili; 
3. Supporto psicologico al personale dei Centri Diurni; 
4. Collaborazione per la realizzazione di materiale cartaceo e informatico a supporto del servizio a 

distanza per gli utenti dei Centri verso il costo preventivato di Euro  7.676,00; 
 
ATTESO che l’Associazione Alzheimer Uniti Aprilia per la realizzazione di tale progettualità ha chiesto 
all’Ente, per la parziale copertura delle spese, la somma di Euro 2.800,00 ;  
 
RITENUTO  pertanto opportuno, per quanto sopra descritto aderire al protocollo di intesa proposto 
dall’Alzheimer Aprilia Onlus, con sede in Aprilia – Via Gianbattista Grassi n. 39 – codice fiscale: 
91109950591, impegnando all’uopo, con successivo atto dirigenziale, la somma di Euro 2.800,00; 
 
VISTI: 

• la legge n. 241/1990 e s. m. i.; 
• la legge n. 266/1991 “Legge quadro sul volontariato”; 
• il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s. m. i; 
• la legge n 328/2000; 
• il d.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33; 
• lo statuto comunale; 
• il vigente regolamento di contabilità; 
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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 Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267: 

• favorevole del Dirigente del III Settore, in ordine alla regolarità tecnica; 
• favorevole del dirigente del II Settore, in ordine la regolarità contabile; 

 
tutto ciò premesso, con voto unanime e palese,  
 

DELIBERA 
 

1) DI ADERIRE  al protocollo d’intesa, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, 
proposto dall’Alzheimer Aprilia Onlus, con sede in Aprilia – Via Gianbattista Grassi n. 39 – codice 
fiscale: 91109950591; 

 
2) DI IMPEGNARE, con successiva determinazione dirigenziale, la somma di Euro 2.800,00 sul 

capitolo 12081.04.14250300 al fine di sostenere il progetto di cui trattasi; 
 

3) DI DEMANDARE al dirigente del III Settore – Servizi Sociali – l’emanazione degli atti 
consequenziali alla presente deliberazione.  

 
 
 



PROVINCIA DI LATINA

3 SETTORE - ISTRUZIONE, CULTURA E SOCIALE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 65 DEL 23/07/2020

SERVIZI SOCIALI

OGGETTO:

ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' A 
SOSTEGNO DELLE PERSONE FRAGILI AI TEMPI DEL COVID-19

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, 16/07/2020
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[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del 
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

X

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

 DI FILIPPO EMILIANO

Lì, 16/07/2020



OGGETTO: ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI 
ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLE PERSONE FRAGILI AI TEMPI DEL 
COVID-19

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 65 DEL 23/07/2020

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

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio TERRA dott.ssa GLORIA DI RINI

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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