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CONFERENZA DEI SINDACI DEL DISTRETTO VT4

VERBALE del 19 Giugno 2012

Addì 19 giugno del mese di giugno 2012 alle ore 15.30, presso I'Aula Consiliare del Comune di Vetralla si è

riunita la Conferenza dei Sindaci per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

l. Programmazione del Piano di Zona20l2-2014 nel rispetto della DGR 8812012, DGR 120i2012 e delle
modalità di cui ilpunto 2.1.1 -Linee Guida Regionali allegate alla DGR 15512012 e presentazione
proposta prospetto economico anno 2012;

2. Indicazioni operative per gli interventi in favore dei disagiati psichici per l'anno 2012;
3. Autorizzazione gestione dei fondi residui da parte della ASL per I'espletamento del Servizio ai

Disagiati Psichici utilizzando la somma residua per coprire tutto l'anno 2012, nei limiti del massimale
fissato dalla regione Lazio.

4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i rappresentanti politici dei seguenti Comuni del Distretto:

Barbarano Romano Assessore Marco Maria Berretta

Blera Assessore Luca Belardinelli

Capranica Assessore Pietro Nocchi

Caprarola Assessore Nazzareno Cristofari

Ronciglione Assessore Daniela Sangiorgi

Sutri Assessore Gianfranco Tonetti

Vetralla Vice Sindaco Giulio Zelli

Assenti i Comuni di Bassano Romano, Carbognano, Monterosi, Oriolo Romano, Vejano e Villa San Giovanni in

Tuscia

Sono presenti per la ASL VT4 il Direttore dott. Massimo De Simoni e la referente dell'Ufficio di Piano: Assistente

Sociale Laura Rufini

Sono presenti all'incontro per l'Ufficio di Piano le seguenti persone:

Dott. Angelo Russo Responsabile del Settore III e i Consulenti Dott. Giuseppe Vella e Dott.ssa Patrizia Sibi.

E' presente all'incontro per le Organizzazioni Sindacali , il sig. Mario Malerba per la CISL.

E' presente all'incontro per il Terzo Settore la delegata Luisa Pontremolesi (Associazione Juppiter)
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Presiede l'incontro l'Assessore Giulio Zelli del Comune di Vetralla e viene nominato segretaria verbalizzanfe la

Consulente dell'Ufficio di Piano la dott.ssa Patrizia Sibi

Alle ore 16.15 il Presidente constatata la presenza del numero legale dà inizio alla Conferenza

L'Assessor e Zelliapre la seduta introducendo il punto l. all'ordine del giorno. L'Assessore a seguito dell'incontro

avuto ir-r Regione durante la mattinata circa la richiesta di incrementare il budget regionale previsto per I'armualità

2012 del Piano di Zona, informa I'assemblea che suddetta richiesta non può essere accolta se non previa modifica

della normativa regionale in merito. Per quanto riguarda dunque il reperimento di risorse altre, per soddisfare i

servizi previsti dal P. di Z 2012, unica possibilità è quella del cofinanziamento da parte dei Cornuni del Distretto.

L'assessore inoltre informa l'assemblea circa alcuni suggerimenti dategli dalla Regione Lazio - Assessorato ai

Servizi Sociali-, sull'opportunità di promuovere una struttura consortile sovra-distrettuale per la gestione dei

Servizi alla Persona. Tale struttura consentirebbe al Distretto di usufruire della cosiddetta premialità prevista dalla

Regione Lazio a vantaggio di tutte le collaborazioni di gestione-servizi sovra distrettuali, consistente nella

possibilità di incrementare il budget annuale dei P. di Zona del l0o/o del massimale previsto. La creazione di una

struttura giuridica consortile consentirebbe inoltre di poter stabilizzare il personale dei SS.SS. in quanto potrebbe

godere dello svincolo dal patto di stabilità per tre anni dalla data della fondazione.

Prende la parola il Dott. Russo per ricordare che il prospetto del P. di Zona 2012 riporta , per la quasi totalità delle

spese previste, obbligazioni già in essere e dunque per aumentare la spesa è necessario prevedere uno o più

cofinanziamenti.

Il Dott. Russo passa al secondo punto dell'ordine del giorno per specificare che la Regione ci ha autorizzato ad

utilizzare i residui degli anni pregressi. In merito a ciò è necessario che il Distretto deleghi alla AUSL di Viterbo,

ancora per l'anno in corso, la funzione di gestore diretto dei suddetti fondi.

LtAssessore Zelli ribadisce l'orientamento regionale rispetto ai Piani di zona è quello di mantenere e garantire nel

tempo soltanto i cosiddetti LIVEAS.

L'Assessore Nocchi sottolinea la positività dell'incontro in Regione e le linee per la programmazione futura.

Ricorda che il Centro Diurno di riabilitazione sociale per i soggetti con sindrome di Alzheimer o altre forme di

demenza senile, avrà nuovi finanziamenti con capitoli dedicati e per questo per il momento non compare nel Piano

diZona2012.
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Per quanto riguarda il progetto Vivaio ( Centro Diurno socio riabilitativo a favore del Disabile Adulto) può

continuare ad essere supportato con il cofinanziamento dei Comuni. Sottolinea anche che il Progetto Special può

essere considerato un LIVEAS. Per quanto riguarda i cofinanziamenti che dovrebbero integrare il Piano di Zona

l'Assessore Nocchi propone di cofinanziare lo stesso Piano di Zona di circa un 5% sulla base della popolosita dei

Comuni. Per i prossimi anni sarebbe opportuno prendere in considerazione l'indicazione regionale di creare una

struttura sovra distrettuale per la gestione dei servizi alla persona. Questo consentirebbe di puntare alla "premialitàr"

per recuperare ulteriore risorse da destinare ala Piano dizona.

Prende la parola I'Assessore Tonetti e afferma la difficoltà di far partecipare tutti i Comuni al cofinanziamento,

soprattutto a quelli che oggi non sono presenti.

L'Assessore Nocchi risponde ribadendo la necessità di un cofinanziamento indicando ad ogni Comune la quota

parte stabilità con i criteri della lettera "A"

II Dott. Vella spiega quali sono i tempi tecnici per I' approvazione del Piano di Zona. Inoltre al fine

dell'approvazione da parte della stessa assemblea, comunica I'ammontare del fondo di ricognizione per la
riprogrammazione degli annoi 2013-2014, risultante da recupero dei residui dei precedenti anni di

programmazione: il fondo ammonta a € 1.975.938,03 recuperato dalla ex programmazioni dei Piani di Zona

annualità 2001-2011 svincolato da obbligazioni giuridiche. Altresì per le risorse della non autosufficienza, il fondo

di ricognizione ammonta ad€ 403.247,01 anch'esso svincolato da obbligazioni giuridiche in essere. Spiega inoltre

che tutta la documentazione quest'anno sarà inserita su un piattaforma informatica della Regione e ricorda che tutta

la contabilita di quest'anno è da considerarsi per o'competenza". L'Assemblea delibera ed approva il fondo per la

riprogrammazione degli anni 2013 -201 4.

LoAssessore Nocchi afferma che dobbiamo cominciare a ragionare in termine di anticipazione dell'OASI.

L'Assessore Zelli fa notare che la partecipazione alla Conferenza dei Sindaci è sempre molto ridotta e ciò è fonte

di preoccupazione e ostacola il rispetto dei tempi. La Conferenza è un organo deliberante vincolante anche per gli
assenti e dunque si prega di partecipare per non rendere vani i lavori proposti. Propone inoltre di preparare il

-TF.s\, prospetto delle percentuali di cofinanziamento per avere una risposta nel più breve tempo possibile. Per quanto

Èî){Nt*uarda l'Alzheimer, il Bando uscirà entro breve e sarà necessario partecipare a livello provinciale facendo un
'$'i" 

)Ebt*" di servizi correlati distribuiti su tutto il territorio provinciale. Saranno previsti € 400.000 per i servizi e
íÍi;,lar" i.:3/
'tS' .,'*ylO.O0O per la ristrutturazione degli stabili. I frnanziamenti saranno in parte regionali ed in parte statali. L'Assessore
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Zelli chiede all'Assemblea di deliberare circa il cofinanziamento del Piano di Zona secondo i criteri di.quota parte

per popolosità dei Comuni. L'Assemblea delibera a favore della proposta.

L'Assessore Nocchi specifica che chi non aderisce al cofinanziamento non godrà dei servizi cofinanziati. Ricorda

inoltre opportuno risentire la Regione sul percorso da fare la struttura sovra distrettuale.

L'Assessor e Zelli. Al punto varie ed eventuali, introduce la dott.ssa Fontana per la presentazione del progetto

sull'affido dei minori.

La dott.ssa Fontana spiega i dettagli del piano ed il nuovo progetto dell'affido. L'Assessore Zelli sottolinea

quanto il progetto è stato importante fino ad oggi e lo sviluppo che avrà in futuro

L'assemblea termina la seduta alle ore 18.30.

SEGRETARIO VERBALIZZANT E

Dott.ssa Sibi Patrizia
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