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CONFERENZA DEI SINI}ACI DEL DISTRETTO YT4
VERBALE del23 giugno 2011

Addi ventitrè, del mese di giugno 2011, alle ore 15.30, nella Sala Consiliare del Comune di

Vetralla inPiazza Umberto I n. 1, si è riunita la Conferenza dei Sindaci del Distretto VT4 per discutere e

deliberare sul seguente ordine del giorno:

l. Approvazione Regolamento di Gestione del Centro Diurno Alzheimer di Vetralla

2. Definizione dell'iter procedurale per l'approvazione in Gunta del regolamento e per la

sottoscrizione dell'Accordo di Programma tra tutti i Sindaci del Distretto e il Distretto AUSL VT4.

3. Finanziamento parziale delle quote a carico degli utenti con i Fondi del Piano diZona.

4. Varie ed eventuali.

Sono presenti irappresentarrti politici dei seguenti Comuni del Distretto:

Barbarano Romano Assente

Bassano Romano Sindaco Bettucci Angela

Assessore Marchetti Paola

Blara Assente

Capranica Assessore Pietro Nocchi

Caprarola Vice-Sindaco NaTareno Cristofori

Assessore Fiorella Crescioni

Carbognano Assente

Monterosi Assente

Oriolo Romano Sindaco Graziella Lombi

Ronciglione Assente

Sutri Assessore Gianfranco Tonetti

Vejano Vice-Sindaco Tommaso Angelucci

Assessore Alessia Trancalini

Vetralla Vice-Sindaco e Assessore Giulio Zelli Menegali Iacobuzi

Villa S. Giovanni Assessore Aldo Latini



Sono presenti all'incontro per il Terzo Settore le seguenti persone:

Consorzio il Cerchio

Consorzio Il Mosaico

Consorzio Copernico

Associazione Juppiter

Coop. Soc. Pietro Canonica

Coop. Soc. L'Universale 2000

Coop. Soc. LaLuce

Coop. Soc. Splendid

Coop. Soc. L'Arcobaleno

Soc. Esperia Srl

Associazione Codici

Piccola Soc. Coop. Evergreen

assente

Paola Lucreziotti (delegata)

assente

assente

assente

Vice Presidente Paola Lucreziotti

Presidente

assente

assente

Marisa Tonelli

assente

assente

Manola Lista (delegata)

Sono presenti all'incontro per I'Uffrcio di Piano le seguenti persone:

Dott. Angelo Russo anche in qualità di Responsabile del Settore III, Assistente Sociale Augusta Morini

Coordinatrice dell'Uffrcio di Piano e il Consulente Dott. Giuseppe Vella.

Sono presenti all'incontro per quanto riguarda la AUSL il Direttore del Distretto VT4 Dott. Massimo

De Simoni, l'Assistente Sociale Laura Rufini e per il Centro U.V.A. - Unita Valutativa Alzheimer di Viterbo il

Primario Dott. Antonio Lanzetti e la Geriatra Dott.ssa Elettra Lazzaroni.

Presiede l'incontro il Vice-Sindaco del Comune di Vetralla Giulio Zelli Menegali Iacobuzi viene

nominato segretario verbalizzante la Coordinatrice dell'Uffrcio di Piano Assistente Sociale Augusta Morini.

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

passando alla discussione dei punti all'ordine del giorno:

II Presidente Giulio Zelli fa una breve cronistoria di come l'Amministrazione Comunale 91à, da tempo ha

intziato ad ipotnzare la nascita del Centro Diurno Alztreimer e delle diverse sollecitazioni ricevute da parte

della AUSL per arnvare a definirlo. Spiega inoltre che il Comune di Vetralla ha messo a disposizione della

Cooperativa i locali, al piano terr4 presso la sede dell'ex-vivaio della forestale di Tre Croci, ristrutturati mn

fondi comunali e che la Piccola Società Cooperativa Evergreerg sta effettuando ulteriori lavori per rendere i

locali ancora più funzionali al Centro Diurno Alzheimer e che tali lavori sono quasi ultimati.

Il Dott. Massimo De Simoni riferisce di aver lavorata con I'intento di creare un ponte tra la parte politica il

Distretto ed il Centro UVA di Belcolle.

Interviene il Sindaco Sandrino Aquilani per portare a tutti i saluti dell'Amministrazione e sottolineare la

volontà dell'Amministrazione nel voler attivare in tempi brevi il Centro Diumo Alzheimer.

La Dott.ssa Elettra Lazzarqni Wrta il punto di vista scientifico e la casistica e spiega ai presenti che il

processo diagnostico di valutazione della patologia dell'Alzheimer è un procssso lungo che a volte può durare



dai 10 ai lS ai zo anni ed è un percorso sia sanitario che sociale, il servizio in cui ella lavora, che è il Centro

U.V.A. - Unità Valutativa Alzheimer ha un'esperienza ormai decennale, infatti a Viterbo esiste un Centro

Diurno Alzheimer attivato nel2001, e sono stati quindi sperimentati in questi anni sia i punti di forza che i

punti di criticità. Sulla base di queste criticità, ella continua, abbiamo portato il nostro contributo nel Centro

Diurno Alzheimer nascente di Vetralla.

La Dott.ssa Elettra Lazzaroni illustra i due percorsi o gruppi: 1' Assistenziale

2. Riabilitativo

prosegue descrivendo la composizione dell'Equipe che si occuperà del centro è dice è composta di varie figure

professionali : U.V.A. - Medici - Psicologi - Terapisti - Assistenti Sociali - Educatori professionali

Famiglie quote di compartecipazione

Turn over deipazientiper permettere a chi si aggravadi dare il cambio ai meno gravi

Descrizione della giornata tiPo

Interviene Manola Lista della Cooperativa Evergreen che illustra il programma delle attività di cui a pag. 8 del

Regolamento art. 13. Manola Lista inoltre espone la differenziazione dei due gruppi di pazienti, il primo

gruppo, quello più a carattere assistenziale è quello in cui gli utenti parteciperanno per tre volte a settimana

con un orario lungo dal mattino fino al pomeriggio con incluso il pranzo, mentre il gruppo o i gruppi più a

carattereriabilitativo gli utenti frequenteranno su de giorni a settimana, su una fascia orana di circa due o tre ore

tumando tra la frscia antimeridiana e meridiana'

Riprende il discorso Ia Dott.ssa Lazzaro*i dicendo che il Centro UVA di Belcolle ha attualmente in carico

1300 pazienti e nella provincia di Viterbo esiste un unico Centro, quello di viterbo, per 10 o 12 utenti' In tutto il

Lazio cisono soltanto 1g centri che accolgono ciascuno 10115 persone per un totale di circ'a}5a persone in tutta

la Regione Lazio.

Interviene il Dott. Antonio Lanzetti specificando che nel Distretto VT4 c'è una incideva elevata di persone

affette dal morbo di Alzheimer e siamo tutti consapevoli che I'Alzheimer e le demenze in genere non hanno

terapia. La patologia dell'Alzheimer non riguarda soltanto un paziente, ma un intero nucleo famigliare o

addirittura un quartiere intero. Le civiltà più avanzate sono quelle che tutelano gli anziani come un patrimonio

da trasferire ai giovani.

Interviene il sindaco di orioto Romano Graziella Lombi esprimendo delle perplessità sulla nascita di questo

Centro, ubicato nello stesso stabile in cui al primo piano esiste un Centro Diurno per Disabili:

1. perché non convogliare gli utenti in un altro Centro già esistente

Z. due tipologi e di riabllitazione cosi diverse tra loro che insistono su uno stesso Centro

3. sulla base di che cosa è stata presa la decisione di aprire il Centro Diurno Alzheimer

Interviene il Dott. Antonio Lanzettidicendo che i due Centri sono completamente separati ed autonomi'

Il presidente Giulio Zelli interviene dicendo che è I'unica struttura disponibile che ha il Comune di Vetralla'

It Dott. Antonio Lanzetti dice che abbiamo verificato anche noi ciò che lei ha detto, ma proprio per questo

abbiamo dato dei suggerimenti per soparare le due realtà'

Il presidente Giulio Zelli descrive il luogo dove è collocato l'immobile di proprietà del Comune di Vetrall4 in

mezzoal bosco - ex-vivaio della forestale, è vero l'immobile è lo stesso, ma ha due ingressi separati, abbiamo

ottemperato a tutte le preserizione che la AUSL sia per la parte strutturale che per laparte tecnica ci ha dato. 
.J



La Dott.ssa Elettra Lazzaroni i due Servizi possono coesistere come in altri ambiti della AUSL.

Il Vice-Sindaco di Vejano Tommaso Angelucci Plauso al Comune Capofila, ho delle perplessita che ricalcano

quelle espresse dal Sindaco di Oriolo Romano.

Ho preso visione di una lettera scritta al Direttore Generale della AUSL Dott. Aloisio nel marzo 2009 dalla

Dott.ssa Gilda Rusch in cui ella scrive che è assolutamente inconcepibile che le due strutture vivano nello stesso

Centro. Inoltre il Comune Capofila si è informato se nell'ambito del Distretto ci siano altre struture disponibili

e se si quali, se invece ciò non è stato fatto di farlo'

per dividere i due Servizi c'è una rete divisoria da "pollaio" inoltre se ci sono disabili canozz"ati per entrare

devono fare un percorso più lungo. Ripeto chiedo se avete espletato l'iter per individuare delle struttura idonee

in altri Centri. propongo eventualmente di convenzionarsi con la VT2. Ed in funzione di questo io chiederei che

l'approvazione sia condizionata a dopo che il Comune di Vetralla abbia esplorato questa possibilità.

Dott. Antonio Lanzetti la lettera in oggetto può essere considerata pretestuosa in quanto i due servizi possono

coesistere.

L'Assessore di Villa San Giovanni AIdo Latini esprime la preoccupazione che i fondi per I'integrazione delle

rette vengano tolti al Servizio di Assistenza Domiciliare.

II presidente Giulio Zelli illustra le diffrcoltà che ci sono state in passato per il Centro Diurno per disabili I

Vivaio perché i Comuni non avevano stanziato i fondi in bilancio. Cerca di calmare i toni ripercorrendo le

modalita di lavoro comuni. la legge 3281200,1a programmazione congiunta e condivisa e la Conferenza dei

Sindaci che è vincolante per le Amministrazioni Comunali. La politica, egli dice, non si può permettere di

"menare il can per l'aia" e non dare delle riposte, se dobbiamo rivederci per sviscerare la situazione io sono

disponibile ma la risposta deve essere in tempi brevi.

Il Vice Sindaco di Vejano Tommaso Angelucci dice contesto come lei ha chiuso questo discorso nessuno di

noi ha scelto la localizzaÀone del Centro Alzheimer. Occorre dare una risposta alla lettera della Dott.ssa Gilda

Rusch, occorre visionare il posto ed i lavori effettuati infine credo che il Servizio del Disabile Adulto awà delle

sofFerenze. Occorre fare una ricogniziane sul territorjo per eventuali strutture alternative.

L'Assessore di Sutri Gianfranco Tonetti Se il Comune Capofrla ha una disponibilità che mette a disposizione

di tutti è da ingraziare. Chi da i pareri sono i tecnici. In questo modo non usciamo più da questa riunione,

occorre snellire la burocrazia.

Dott. Massimo De Simoni Voglio rispondere a ciò che lei ha detto , rivolgendosi al Vice Sindaeo di Vejano

Angelucci, "sofferenza del Disabile Adulto se verrà aperto il Centro Alzheimer" io credo che sia meglio dare

una risposta a due categorie di disabili che non ad una.

Il Presidente Giulio Zetli dice : se gli Assessori vogliono visionare la struttura tutti insieme propongo di fare

un sopralluogo. Viene stabilito eongiuntamente di andare a visionare la struttura al termine della riunione.

Viene stabilito di efFettuare un altro incontro della Conferenza dei Sindaci per discutere e deliberare il

medesimo ordine del giorno per il giorno 07 luglio 20lI alle ore 15.30.

Politiche Sociali

Iacobuzi

Alle ore 18.30 il Presidente scioglie tasedut2y'lylflq
Il Segretario verbdizzante l:i;/X r,,-:'1'..\?

ice - Sindaco


