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CONFBRBI{ZA DBI SINDACI DEL DISTRBTTO VT4

VERBALE del 9 Maggio 2014

Addì 9 del"mese <ii maggio 2014 alle ore 15.30, presso I'Aula Cbnsiliare del Comune di Vetralla
It

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

1. lndirizzi e criteri per la programmazione dei Piani Sociali di Zona 2014 - ríf. D.G.R n.

I 36/2011.;
2. Nuovo assetto organizzativo dei Distretti ai sensi della DGR 13612014;
3. Varie ed eventuali.

Sono presen(i i rappresentanti politici dei seguenti Comuni del Distretto:

Barbarano Romano Assessore Marco Maria Berretta

Bassano Romano Assessore Paola Marchetti

Capranica Assessore Pietro Nocchi

Caprarola Assessore Nazzareno Cristofari

Monterosi Ass. Sociale Sandra Bevilacqua delegata dal Sindaco Francesco Paris

Oriplo Romano Sindaco. Graziella lombi
Ronciglione Assessore Daniela Sangiorgi

Sutri Assessore Martina Salza

V.S.G in Tuscia Assessore Aldo Latini

Vetralla Vice Sindaco Giulio Zelli

Sono assenti i rappresentanti dei Comuni"di Blera, Carbognano eVejano

Pel l'Llfficio di Piano sono presenti :

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

Patrizir Sibi.

Per la AUSL VT4 è presente il Direttore Massimo De Simoni

Per le Arganizzaz-ioni Sindacali sono presenti: il sig. Capone Angelo

Per il ferzo Settore sollo presenti: la delegata Luisa Pontremolesi (Associazione Juppiter )
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Presiede I'incontro l'Assessore Giulio Zelli del Comune di Vetralla e viene nominato segretaria

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

Alle ore 16.00 il Presidente constatata la presenza del numero legale dà inizio alla Conferenza.

1l Presidente, Assessore del Comune di Vetralla, Giulio Menegali -Zelli, apre la seduta presentando

ìe scl:erle di sintesi del Piano diZona2014 giàr inviate ai Comuni del Distretto VT4. Inparticolare

descrive i servizi e le relative previsioni di spesa come proposti dall'Ufhcio di Piano-VT4: Servizio

Soci;rle Professionale, Ass. Domiciliare, Ass. Educativa Domiciliare, Tirocini Terapeutici-Lotta alla

droga, Srrutttire minori, Case famiglia, Servizi alla famiglia, Tutela minori, Contrasto alla povertà,

Contrastr.r al Disagio abitativo, Servizi per malati psichici, Handicap grave, di cui ricorda I'idea,

lrrececlenternente condivisa con parte dei rappresentanti dei Comuni, di procedere attravelso bando

puhblico all'assegnazione dei plogetti individuali. L'Assessore continua presentando il prospetto

<lcgli operatori e degli incarichi professionali in essere. In merito agli interventi dedicati alla

riqiralitìca.zione dei Centri anziani propone I'idea di organizzare un'azione condivisa, a livello

rlis{re1t.nalc, con programrni di attività di prevenzione e recupero delle principali criticità che

irilererrgano cluesto seglnento della popolazione. A conclusione della presentazione I'Assessore Zelli

sottr:iirrt:a cire trrtte lc nrisure previste dal Piano Sociale di Zona risultano soddisfatte in temrini di

prc-rgetli dedii-,ati e di budget rispettati. Unica variazione la riduzione del budget dedicato dal Piano

erll'irssistenzti Dorniciliare per la non autosufficienza che, quest'auno subirebbe un taglio di circa

ó0.0C0 curo con possibilità di esseie integrati però dai fondi previsti nella misura 3.1.

AJ termine della presentazione prende la parola I'Assessore di Capranica Pietro Nocchi.

l-'ltssessore propone all'assemblea un'ipotesi alternativa di organizzazione del Piano 2014

caratteúz'z,ala d4;
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presenza di ut'nuovo progetto: tirocini per giovani impegnati ìn attività di sostegno presso

strutture pubbiiche/private di servizi sociali, finanziati con i fondi dedicati alla misura 1.1 ;

potenziamento progetto Special - Handicap minori; potenziamento Servizio Assistenti Sociali;

utilizzo dei fondi previsti dalla misura 4.3 per liberare risorse dalla misura l.l, nello specifico, dai

Servizi integrati alla famiglia; riduzione incarichi professionali dedicati agli aspetti organizzativo-

gesticnali. L'Assessore Nocchi fa notare inoltre che non gli sembra verosimile riuscire a pubblicare

il bando per I'handicap grave entro I'anno e che piuttosto si deve pensare a breve al nuovo bando per

I'Assistr:nza Educativa Domiciliare, in scadenza a giugno.

Prende la parola I'Assessore Zelli e chiarisce che, in merito alla proposta dell'Assessore Nocchi,

non è possibile liberare risorse modificando e riducendo i contratti in essere con le figure

professionali del Distretto, si può, piuttosto pensare a come integrare i Servizi essenziali con le

r"isolse che, da quest'anno, saranno dedicate ad alcune misure specifiche. Inoltre, in melito alla

misura. O.i Coitrasto alla povertà, di iruova istituzione, ricordà che la logica nel decidere con

cluali azioni rcalizzare il nuovo servizio è comunque quella di non adottare forme di distribuzione

tra i Comuni ma piuttosto di prevedere interventi distrettuali, gestiti dal Comune capofila.

Prende la parola I'Assessore Paola Marchetti del Comune di Bassano Romano sottolineando che

le nuove proposte vanrìo intese come un modo di parlecipare all'ottimizzazione del Piano Sociale di

Zona.

Replica l'.Assesbore Giulio Zelli affenlando che le proposte sàranno prese in considerazione,

saranno verificati i budget e in particolare i Servizi di cui si sono proposte le modifiche. Aggiunge

inoltre che da pafte sua, in accordo con la AUSL, la proposta è quella di individuare risorse per il

progetto Vivaio, cliurno per soggetti con Disabilità, che è ormai definitivamente avviato.

Prenclono la pnrola gli Assessori Marco Berretta e Aldo Latini, .rispettivamente del Comune di

Barbarano Romano e di Villa S.Giovanni, chiedendo entrambi un aumento delle ore delle

Assistenti Sociàli, poiché fino ad ora Hanno dedicato il finanzibmento dei Piccoli Comuni per

sostenere il Servizio Sociale professionale e vorrebbero che suddetto Servizio fosse potenziato

anche con risorse del Piano Sociale.
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Prende la parola il dott. Giuseppe Vella per specificare che il budget per i Piccoli Cornuni di fatto

cla quest'amo costitttisce parte integrante del Piano Sociale essendo ricompreso nella misura 2.

Prende la paiola I'Assisterfe Sociale Sandra Bevilacqua per ricordare che è opportuno decidere in

iì:etta c,.rrne intelvenire nella rnisura Contrasto alla povertà: con l,oucher o buoni acquisto o altre

ibrme di aiuto <Íirettc.

L'Assessore -/-elli conferrna questa necessità e aggiunge che è opportuno decidere in fretta anche in

tner'ito ai fondi destinali alie struttul'e per minori, misura 4.2. Chiede di stabilire a breve un altro

in;onllo per ilare il ternpo all'Ufficio di Piano di vagliare le proposte ma anivare in tempi utili

all'approvazione ctel Piano Sociale di Zona: la scadenza per la presentazione e prevista per il 20

inaggio.

L'asserublea decide di aggiornarsi al giorno 15 maggio, ore 16.00.

l,a riunione si chiude alle ore 18.00.

SEG RET É1'I{IO YEIIIIALI ZZANTE
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