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Ai Sindaci
Agli Assessori alle Politiche Sociali
dei Comuni del Distretto VT4
Barbarano Romano, Bassano Romano,
Blera, Capranica, Caprarola,,Carbognano,
Monterosi, Oriolo.R Ronciglione,
Sutri,Vejano,Villa San Giovanni in Tuscia

Al Dirigente del Distretto VT4

OGGETTO: Trasmissioneverbale Comitato dei Sindaci Distretto VT4 del 0E.09.2009

Con la presente si trasmette il verbale del Comitato dei Sindaci dei Comuni del distretto VT4,

tenutosi il giorno 08.09.2009 presso l'Aula Consiliare del Comune di Vetralla.

Distinti Saluti

IL RESPONSABILE SETTORE III
Servizi alla 'ed alla Cultura

vetrala ,{1 - 0 3" lo o \
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Comvne di Vetralla
PROVINCIA DI WITRBO

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
Uflicio di Piano di Zona W4 rif. L.328/00

YERBALE

Il giorno 8 del mese di settembre dell'anno 2009 alle ore 16.00 presso la sede Municipale del

Comune Capofila del Piano diZonaL.328lA0 Vetralla si è riunito il Comitato dei Sindaci dei 13

Comuni del Distretto Sociale VT4 e il Direttore del Distretto ASL VT4 per discutere il seguente:

ORDII\TE DEL GIORNO

progetti e servizi relativi al Piano di Zona2009: indicazioni e proposte del distretto;
Programmazione incontri sindacali e terzo settore;
Chiarimenti e proposte tecniche dell'Ufficio di Piano in merito alle criticità evidenziate dalla
R.L relativamente al Piano 2008;
Varie ed eventuali

Sono presenti:
1. Assessore alle Politiche Sociali di Vetralla dott. Giulio Iacobuzi Menegali Zelli;
2. Assessore del Comune di Blera sig. Franco Farisei;
3. Assessore del Comune di Capranica, Pietro Nocchi;
4. Assessore del Comune di Caprarola sig. Alessandro Pontuale;
5. Vice Sindaco del Comune di Monterosi sig. Giustino Giglietti;
6. Assessore del Comune di Sutri, Gianfranco Tonetti;
7. Assessore del Comune di Vejano, Ciancalini Alessia;
8. Assessore del Comune di Villa S. G. in Tuscia, Aldo Latini;
9. Referente Ufficio del Piano per I'ASL I'Assistente Sociale Laura Rufini
l0.Direttore ASL VT 4, Massimo De Simoni.
l l.Dirigente ASL SSIDA, Gilda Rusch

Alla seduta sono altresì presenti il Responsabile del Settore III, Servizi alla

Russo, lo psicologo dell'Ufficio Piano dott. Giuseppe Vella e la presidente del

sig.ra Berni Sandra.

Presiede la seduta l'Assessore Giulio Iacobuzi Menegali Zelli e svolge funzioni

seduta lo psicologo dell'UfiFrcio Piano dott. Giuseppe Vella.

Persona, Dott. Angelo

Consorzio Il Cerchio,

di verbalizzante della
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ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
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Il PresidenteZfrlli, constatato il numero dei presenti, apre i lavori della seduta alle ore 16.30 .

Il Presidente 7*l[i apre i lavori chiedendo di iniziare dal punto dell'odg varie ed eventuali, per

poter concludere la questione del progetto Vivaio rimasta aperta lo scorso incontro.

Si apre subito la discussione sul "Progetto Vivaio riprendendo e chiarendo tutti gli aspetti analizzati

nel precedente incontro quali la questione organizzativa, il raccordo con il Comune Capofila, la

liquidazione degli interventi effettuati alla persone disabili per quanto concerne la parte sociale.

Prende la parola la Presidente del del Consorzio " Consorzio "Il Cerchio" sig.ra Sandra Berni per

comunicare lo stato della situazione e illustrare i prospetti delle spettanze a carico dei Comuni, relative ai

rimborsi delle quote mensili dei fruitori del progetto "Vivaio". Aggiunge inoltre che probabilmente

nonostante la disponibilità di tutti i soggetti coinvolti è mancata la condivisione di un metodo di lavoro

che stabilisse le modalità di relazione ed i rapporti con gli Enti di riferimento.

L'assessore Pietro Nocchi chiede come utilizzarc il fondo a favore del progetto Vivaio chiesto

nell'anno 2008 con il piano di zona. Successivamente ribadisce il difetto di comunicazione che ha portato

ai noti ritardi nella liquidazione, quali spese coprire con i fondi distrettuali, invitando i Comuni oltre a

fare le verifiche con il ConsorziollCerchio sulle attività pregîesse anche su eventuali spese integrative.

Prende la parola la responsabile del progetto Gilda Rusch ribadendo l'esistenza di un progetto

tecnico procedurale che probabilmente non è stato adeguatamente diffrrso tra i Comuni del Distretto VT4

e gli altri soggetti coinvolti nel progetto. Aggiunge inoltre che il progetto è comunque socio riabilitativo,

il Comune Capofila paga la quota sociale e dunque il servizio deve mantenere una connotazione

dishetfuale anche nel procedure di gestione.

L'assessotrc Pietro Nocchi invita ulteriormente a riflettere sull'utilizzo dei fondi distrettuali per

poterli eventualmente utilizzare anche per le quote richieste ai Comuni.

Il Presidente 7*llí prende la parola per sottolineare che la stessa natura del progetto individua nel

Comune Capofila, nel servizio ASL e nel Servizio Sociale Distretluale i referenti per l'organizzazione e

la qualità del servizio stesso. Di fatto a loro spetta il controllo e I'impiego delle risorse.

L'Assessore di Blera si chiede come sanare il pregresso.

Il Presidente Zelli sottolinea ancora una volta la necessità di condividere il progetto tecnico e di

decidere in merito così da poter dare seguito al progetto secondo una più definita forma tecnica

amministrativa.
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ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
Ufricio di Piano di Zone VT4 rif. L.328/00

Il Dott. Angelo Russo a tale proposito invita tutti a prendere visione del progetto tecnico che verrà

opportunamente trasferito a tutte le amministrazioni comunali.

In sintesi I'Assemblea si riserva di deciderc in merito a quanto segue: Il Comune Capofila, a

seguito di relativa convenzione da stipularsi con il Consorzio gestore "Il Cerchio", si occuperà di

liquidare i fondi previsti dal Piano di Zona 2008 dedicati al progetto Vivaio, non appena saranno trasferiti

dalla Regione Lazio e solo a seguito dell' acquisizione della rendicontazione distrettuale. I singoli

Comuni trasferiranno al Comune Capofila quanto dovuto per i rimborsi dei concittadini partecipanti al

progetto Vivaio, sulla base dei prospetti di partecipazione aggiornati, comunicati loro dal Consorzio "Il

Cerchio". Anche in questo caso il Comune Capofrla si occuperà di trasferire suddetta integrazione al

consorzio gestore.

Il Presidente Tnlli introduce la seconda questione tra le varie ed eventuali: Il bando Informa

Giovani, già discusso nella precedente assemblea ma rispetto al quale manca ancora la decisione

unanime.

Il Dott. Angelo Russo chiede all'assemblea se ci sono ulteriori proposte od integrazioni rispetto a

quanto già detto nell'incontro scorso per poter definitivamente procedere alla stesura di una bozza di

bando.

L'Assessorrc Pietro Nocchi chiede di poter valutare labozza di bando prima di renderla esecutiva

Il Dott Angelo Russo propone di condividere la bozza di bando tra tutti i rappresentanti dei

Comuni entro breve.

IL Presidente Zelli conclusasi la discussione chiede di passare ai punti dell'o.d.g.:

' progetti e servizi relativi al Piano diZona2009: indicazioni e proposte deldistretto;
. Chiarimenti e proposte tecniche dell'Ufficio di Piano in merito alle criticità evidenziate dalla

R.L relativamente al Piano 2008.

Prende la parola il dott. Vella per illustrare tempi e modalità di redazione dell'aggiornamento del

piano di zona,lo stato dei lavori e le integrazioni e modifiche che, sulla base di quanto stabilito da questa

stessa assemblea, sono state apportafe allabozze precedenti. In particolare ha fatto riferimento alla nuova

modalità di presentazione di tutti i servizi alla famiglia, della nuova formula delle ludoteche,

I'eliminazione dello sportello informativo distrettuale.
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L'Assessore di Villa San Giovanni AIdo Latini sottolinea ancora una volta la necessità di un

Regolamento unico per la gestione di tutte le Ludoteche Distrettuale e sottoscrive nuovamente l'idea di un

servizio più strutturato e qualificato.

L'Assessore di Blera Franco Farisei invita a non snaturare le finalità originali del servizio

ludoteche.

Il Dott Angelo Russo sottolinea che si tratta piuttosto di rinnovare e riqualificare il servizio stesso

anche in prospettiva di una maggiore integrazione tra i servizi Comunali.

L'Assessore Alessandro Pontuale, a tale proposito, aggiunge che i Comuni mancanti del servizio

possono comunque inserirsi all'interno del progetto mettendo a disposizione strutture per incontri

intercomunali delle ludoteche.

IL dott. Vella introduce il terzo punto:

. Programmazione incontri sindacali e terzo settore;

Il Presidente ?'eNú ribadisce I'importanza che i Sindacati ed il terzo settore siano coinvolti nella

programm.Lzione dei servizi previsti dal piano di Zona al fine di garantire una effettiva pratica della

concertazione e della condivisione del lavoro di rete.

II Dott Russo comunica all'assemblea che l'Ufficio di Piano sta prowedendo ad organizzare gli

incontri con le suddette organizzazioni.

IL Presidente Tnllí altresì comunica che a breve sarà attivato un sito web dedicato al Distretto VT4

che fungerà da portale aggiornato per quanto concerne le attivit4 i servizi ecc del piano di zona, con la

possibilità degli operatori di accedere ad una area riservata.

A chiusura il Presidente concorda con I'assemblea la data del prossimo incontro che viene prevista per il

giorno 24 settembre e verificato che non ci sono altre questioni o proposte di dibattito dichiara conclusa

la conferenza.

I lavori si concludono alle ore 18.00 .

IL SEGRETARIOVERBALIiZZ,AI{TE

IL
alle Politiche di Vetralla

Giulio

Settore III - Ufficio 2 Severo I 0/l I 0 I 0 I 9 Vetralla - TÉ1. 07 6l I 47 7 622 F ax 07 6l I 460525

NXb\s
/*,g

email: sociali@comunevetralla.vt.it, sito internet: www.comune.vetralla.vt.it


