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CONFEREI\IZA DEI SINDACI DEL UISTNNîTO rZr+
VERBALE del 27 Novembr e 2014

Addì 27 del mese di novembre zaW alle ore 15.00, presso

vetralla si e riunita la conferenza dei Sindaci per discutere e

giorno.

I'Aula Consiliare del Comune di

deliberare il seguente ordine del

l. Progrummazione Piano Sociale di Zona;
2' Stato dell'arte Bando L. 162-98 Handicap Grave: tempi approvazione graduatoria definitiva deibenefìciari;
3 Presentazione attività svolta dall'Associazione Juppiter sull'int egrazione scolastica: ,.possibili

Pcrcorsi"
4. Varie ed evcntuali

Sono presenti i rappresentanti politici dei seguenti comuni del Distretto.

Barbarano Romano Sindaco

Bassano Romano Sindaco

Capranica Assessore

Caprarola Assessore

Carbognano Assessore

Vejano Consigliere delegato

Oriolo Romano Consigliere delegato

- Ronciglione Assessore

Vetralla Vice Sindaco

Sono assenti i rappresentanti dei Comuni di

Tuscia.

Rinaldo Marchesi

Angela Bettucci

Pietro Nocchi

Nazzareno Cristofari

Eleonora Cristofari

Basilio Radini

Emanuele Rallo

Daniela Sangiorgi

Giulio Zelli

Blera, Monterosi" Sutri e Villa S. Giovanni in

Per la ASLIL VT4 sono presenti: Assistente Sociale LauraRuffini e Dott. Massimo De Simoni
Per I'Ufîcio di Piano sono presenti :

Dott Angelo Russo Responsabile del Settore III e i Consulenti Dott. Guseppe Vella e Dott.ssa
Patrizia Sibi
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Per il Terzo Settore sono presenti:

. la delegata Luisa Pontremolesi (Associazione Juppiter )

Per le OO.SS.

CISL. Mannino Fortunato ( Segretario U.S.T )
Capone Angelo ( Segretario F.N.p.)

cGIL: Filippo caterini ( Segretario Generare Lega vr Sud)

Presiede f incontro I'Assessore Giulio zelli deI comune di Vetralla e viene nominato segretario
verbalizzante il consulente dell'Uffrcio di Piano la dott.ssa patrizia Sibi.

Alle ore 15 30 il Presidente, Giulio Zelli Menegali lacobuzi, constatata la presenza del numerolegale, dainizio alla conferenza.

Il Presidente apre la seduta, anticipando la comunicazione che la presentazione delle attività della
società Jr'rppiter' prevista all'ordine del giorno, e rimandata per ragióni tecniche ad altra dafa.Nel successivo intervento il Presidente , anticipando il punto 2 all'ordine del giorno, ricorda aicomuni che non hanno ancora inviato al Comune Capodla le domande pervenute ai sensi della L.162 di provvedere in merito. Prende atto che i comuni di caprarola e Carbognano non hanno
ricer,uto richieste.

Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno: il piano Sociale di zona 2015 especifica che la Regione Lazio ha ribadito la necessitidi mantenere ai livelli consueti i servizi
liveas, anche per l'anno prossimo. Sottolinea inoltre, a tale proposito, che il servizio di pronto
intervento dovrà assolutamente essere attivato durante il z0r5

Prende la parola l'Assessore di Capranica Pietro Nocchi e, dopo essersi soffermato su alcune
caratteristiche che potrebbe avere il servizio di pronto intervento, invita l'assemblea a procedere
rapidamente in merito all'approvazione del Pianò, viste anche le indicazioni della Regione Laz:io.
Passa poi ad affiontare la questione della struttura dell'Ufficio di piano, ricordandJ quelle che
dovranno essere le modalità di funzionamento in base a quanto previsto dal relativo Regoiamento ein particolare fa riferimento alla necessità di prevedere una figuia che si occupi della contabilità in
base , anche in questo caso, al rispettivo Regolamento, già dis-cusso da questa'assemblea.

Prende la parola il dott Russo suggerendo di pensare ad, utlhzzare la figura del segretariato sociale
per svolgere anche la funzione di contabilità per l'ufficio di piano.

ll Presidente ribadisce che, al di là del regolamento per la contabilità del piano sociale, non è chiaro
se la Regione chieda 

_9 
*9no una figura dedicata ion specifiche qualifiche. propone di inserire

comunque una figura di ragioniere sul piano del fabbisogno che il Comune di Vetraila approva ogni
anno a fronte delle esigenze del piano stesso.
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Prende la parola il sig Basilio Radinidi vejano per chiedere se c'è un obbligo di assunzione perquesta figura che dovrà coadiuvare ra ragioneria dél comune capofila.

Risponde il Presidende chiarendo che,.anche se la figura viene prevista sul piano del fabbisogno,non sussiste alcun obbligo di doverla utilizzare.

Prende la parola il Dirigente del AUSL vt4, Massimo De simoni, per precisare che l,Atto aziend,aleAusL , da poco inviato in Regione, prevede un differente assetto dei distretti sanitari e cio potrebbericadere anche sulla suddivisione dei distretti sociali.

Risponde il Presidente sottolineando che questa ipotesi di allineamento tra l,organizzazione
territoriale dei distretti AUSL e dei distretti S-ociali e, poco realistica dal momento che la RegioneLazio ci ha chiesto di procedere alla sottoscrizione della convenzione per la gestione associata deiservizi sociali entro e non oltre la fine del2Ol4

Prende la parola nuovamente I'assessore Pietro Nocchi per ricordare che, così come si è prowedutoal bando per la L 162, dovrebbero essere attivate le procedure per gli altri bandi previsti dallenuove misure di finanziamento del Piano Sociale di zona" anche ,é, no"n essendo avvenuti ancora itrasferimenti dalla Regione Lazio. dovremmo eventualmente procedere in anticip azione.

Il Presidente risponde che e necessario consultare I'ufficio ragioneria per capire se e possibile
anticipare le risorse previste per alcune misure.

Prende la parola il sig. Mannino Fortunato della CISL per evidenziare che, in mancanzadi lineeguida da parle della regione Lazio per il Piano 2015, non e opportuno apportare cambiamenti
significativi anche perché il precedente Piano ha collocato il disiretto Vt4 tra quelli più virtuosi,
considerando che l'aumento di ore per il servizio sociale professionale effettuato durante lo scorso
anno ha costituito un modello per altri distretti della provincia.

L'asiessore Pietro Nocchi ribadisce la necessità di approvare il piano e dedicare l,anno 2015 alla
rior ganizzazione otti male dello stesso.

Il delegato di Vejano chiede che a tale proposito si migliori il sistema informativo rispetto ai bandi e
alle opportunità di finanziamento per i comuni del Distretto.

In merito alle possibili novità. per il Piano sociale d,i Zona del 2015, il presider-rte c,hiarisce che,viste le aumentate esigenze , valuterà la possibilità di incrementare le ore di Servizio Sociale anchepresso il Comune di Vetralla dal momento che, durante lo scorso anno non ha beneficiato
dell'incremento previsto per gli altri Comuni.

Il Presidente introduce tra le varie e eventuali la questione della selezione degli operatori dei Servizi
del Piano.
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Prende la parola l'Asses-sore Nocchi per chiedere quante assistenti sociali sono previsti e ricordache la nuova legge di stabilità dovrebbé prevedere modifiche contrattuali vantaggiose.

Prende la parola il dott' Russo per spiegare che la lista di accreditamento per gli operatori sarà unalista aperta da cui saranno selezionatì le figure n...rruii. u ricoprire I -oii p..iiste dal piano 2015 .

L',Assessore Pietro Nocchi ricorda anche.la necessità di prevedere una distribuzione chiara delle oredi assistenza domiciliare considerando i budget comunali accanto ad un monte ore trasversale.dedicato alle emergenze. L'assemblea si espriúe a farro.e di questa modalità d;;;ilr;;;.-#i;
ore.

L'assemblea delibera ad unanimitàlabozzadel bando per l'accreditamento delle figure necessarieallo svolgimento dei Seruizi previsti dal piano.

Il presidente dell'assemblea, Giulio racobuzzi Menegali Zelli, preso atto che non ci sono ulterioripunti e/o proposte di discussione, chiude la seduta allJore 17.00

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Patrizia Sibi
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