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AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 
La Regione Lazio, con  la delibera di  Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 542, ha 
approvato le nuove “Linee Guida Regionali per i Centri Anziani del Lazio”, che 
individuano, tra l’altro, l’affidamento a un’associazione di promozione sociale (APS) 
quale modalità di gestione ottimale dei Centri Anziani. 
Il termine per l’attuazione di quanto previsto dalla succitata deliberazione è stato 
prorogato dalla recente deliberazione della Giunta regionale del 26 gennaio 2021, n. 22, 
al 30 settembre 2021.  
 

Entro tale data, dovranno pertanto essere perfezionati i seguenti adempimenti: 

 costituzione delle associazioni di promozione sociale per la gestione dei Centri 
Anziani - ove non già esistenti - in conformità con lo schema di statuto approvato 
dalla deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 542; 

 approvazione dei conseguenti adeguamenti dei regolamenti comunali in materia; 

 sottoscrizione della convenzione tra Comune  e Centri Anziani, secondo lo schema 
approvato dalla deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 542. 

 

Il mancato adeguamento degli statuti e dei regolamenti comunali alle “Linee Guida 
Regionali per i centri Anziani del Lazio” potrà precludere l’accesso dei Centri Anziani 
inadempienti ai contributi stanziati dalla Regione Lazio per le loro attività, ivi compresa 
la partecipazione  ad Avvisi pubblici quali “Progetto TE - Lazio per la terza età”, emessi 
successivamente a quella data. 
Tutto ciò premesso si comunica che entro il mese di luglio 2021 il Comune di Monte 
Porzio Catone pubblicherà un avviso  per l’individuazione di una APS (Associazione di 
Promozione Sociale) alla quale affidare la gestione del Centro Sociale Anziani di Monte 
Porzio Catone. 
Si precisa che l’Associazione suddetta dovrà essere composta da un numero non 
inferiore a 7 unità (D.Lgs. 117/2017) di cui il 70% devono essere residenti nel territorio 
comunale  e che i soci fondatori della stessa dovranno provvedere alla stesura dell’atto 
costitutivo ed approvazione del proprio statuto. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici dell’Area politiche sociali e culturali ai seguenti recapiti: 
Area Politiche sociali e culturali tel: 069428331/53 
Mail: a.catenacci@comune.monteporziocatone.rm.it – servizisociali@comune.monteporziocatone.rm.it 
 

 

 L’Assessore alle Politiche sociali                                                              Il Sindaco 
              Caterina Morani                                                                       Massimo Pulcini 
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