
Partito Democratico – Circolo di Terracina
Gruppo Consiliare

Alla Sindaca del Comune di Terracina
Roberta Tintari

e p.c.: - Presidente del C.C.
- Gianni Percoco

- Assessore Alessandro Di Tommaso

Oggetto: Interrogazione con risposta orale ex art. 20 “Regolamento del C.C.”

Premesso:
- che la Giunta regionale del Lazio ha approvato (03/12/2020) un provvedimento che
consente ai Comuni di sbloccare complessivamente 39 milioni di euro ,non spesi nei Distretti
socio-sanitari (nel Distretto LT 4 , di cui Terracina è parte, la somma è pari a 1.118.251 euro),
per fronteggiare l’emergenza sociale causata dal
Covid-19. Fondi da utilizzare per il rafforzamento e la erogazione di interventi a favore delle
persone fragili, pianificando azioni nell’ambito della disabilità, dell’assistenza domiciliare,
della non autosufficienza, di famiglia e minori e di anziani;

- che in data 31 dicembre 2020 sono scaduti i termini per la presentazione di domande di
accesso al servizio di assistenza domiciliare integrata in favore di persone anziane over 65 -
“ADI anziani”, avviso pubblico del Distretto Socio Sanitario;
- che in modo ancor più evidente si pone l’esigenza di ampliare la disponibilità di assistenza
educativa scolastica per alunni con disabilità certificata con il comma 1 dell’articolo 3 della
legge 104/92, dove se ne ravvisi la necessità per problemi gravi dell’attività e dell’attenzione
che rendono difficile l’integrazione nel gruppo di classe ;
- che nel giugno 2019 fu stipulata la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali
del Distretto Sociale LT4 ( Legge Regionale n.11 del 10 agosto 2016 e Deliberazione della
Giunta Regionale n. 792 del 11 dicembre 2018 ), con durata di un anno, nelle more della
definizione di una nuova modalità di gestione.
Tutto ciò premesso interroga la S.V. per conoscere gli intendimenti, le decisioni, le azioni
sostenute dall’ Amministrazione Comunale , per quanto
di sua competenza e nel Comitato Istituzionale ( Sindaci dei Comuni del Distretto ), con
l’obiettivo di garantire l’implementazione e la continuità dei servizi socio assistenziali.

Distinti e cordiali saluti.
Terracina, 10/01/2021

Il Consigliere Comunale
Armando Cittarelli

___________________


