
Comune di Vetralla
PROVINCIA DI VITERBO

Settore III – Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Pari Opportunità
Responsabile del procedimento Augusta Morini
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CONFERENZA DEI SINDACI DEL DISTRETTO
Verbale Assemblea del  04 ottobre 2017

Il giorno 4 del mese di ottobre 2017, alle ore 15.30, si riunisce la Conferenza dei Sindaci convocata  con nota  

prot. 23233 del 26.09.2017 per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. Programmazione  Piano  Sociale  di  Zona  anno  2017  -  scadenza  presentazione  del  31/10/2017  in 

riferimento alla DGR 537 del 09/08/2017;

2. Servizio di Assistenza Domiciliare Distrettuale e Servizio di Assistenza Educativa comunale - ipotesi  

nuovo riparto;

3. Servizio Affido Distrettuale: Condizioni che regolano questo Istituto Giuridico - Approvazione di uno 

schema di Regolamento Distrettuale anche per omogeneizzare gli interventi nei 13 Comuni;

4. Varie ed Eventuali

Per i Comuni del Distretto sono presenti i seguenti rappresentanti:

 Francesco Coppari, Sindaco del Comune di Vetralla 

 Anna Maria Palombi, Assessore ai Servizi alla Persona del Comune di Vetralla

 Sandra Campari, Vice Sindaco/Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Barbarano Romano

 Angelo Moscatelli, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Blera

 Felice Santella,  Responsabile Area Politiche sociali del Comune di Blera

 Katia Taste,  Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Capranica

 Nazzareno Cristofori, Vice Sindaco e Assessore alle Politiche sociali del Comune di Caprarola

 Elena Longo, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Carbognano

 Emanuele Rallo, Sindaco del Comune di Oriolo Romano

 Ambra Orlandi, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ronciglione

 Marzia Caterini, Consigliere del Comune di Vejano
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Assenti le rappresentanze di Comuni di: Bassano Romano, Monterosi, Sutri, Villa San Giovanni

In rappresentanza dell'Ufficio di Piano del Distretto sono presenti: Rag. Maurizio Cignini, Responsabile del 

Settore III - Servizi Sociali - Assistente Sociale Dott.ssa Augusta Morini, Coordinatrice dell'Ufficio di Piano – 

Dott.ssa Claudia Petrilli, Pedagogista, Dott. Giuseppe Vella, Psicologo, Dott. Massimo Morganti, Sociologo.

In rappresentanza dell'ASL di  Viterbo -  Distretto C - sono presenti:  Dott.  Giovanni  Biancalana,  Vice 

Direttore Distretto C -  Dott.  Francesco Cro,  Direttore Area C DSM Distretto -  Assistente Sociale Dott.ssa  

Paola De Riu, Coordinatore socio-sanitario - Assistente Sociale Dott.ssa Albertina Pontuale,CSM Vetralla 

Il Terzo Settore è rappresentato da::

 Michela Canensi (Coordinatrice) e Stefano Berni, Consorzio Sociale "Il Cerchio" 

 Paola Lucreziotti, Coop. "P.Canonica" di Vetralla

 Paolo Valeri, Coop. "L'Universale 2000" di Vetralla

 Giovanni Barlocci, Coop.Sociale "Splendid" di Viterbo

 Daniela Sangiorgi, Associazione Juppiter

 Francesca Matta e Carmela Grassotti, Assoc. ARLAF

 Marco Sciarpa, Coop. Soc. Aid for Life Onlus

Partecipano le Organizzazioni Sindacali: UILPE 

Presiedono l'apertura dell'incontro: il Sindaco del Comune di Vetralla Dott.  Francesco Coppari e l'Assessore 

Servizi alla Persona Dott.ssa Anna Maria Palombi. Viene nominato segretario verbalizzante il Dott. Massimo 

Morganti. 

Alle ore 16.00  il Sindaco di Vetralla, constatata la presenza del numero legale, nella misura dei Rappresentanti 

politici  di  9  su  13  Comuni  del  Distretto  VT4,  da  inizio  alla  Conferenza  e  passa  la  parola  al  Presidente  

dell'Assemblea Dott.ssa Anna Maria Palombi per l'apertura dei lavori.

Il Presidente,  Assessore Anna Maria Palombi, introduce il primo punto all'Ordine del Giorno e comunica ai 

presenti una serie di aggiornamenti rispetto alle attività realizzate dal Distretto Sociale VT4, come le nuove  

procedure di verifica dei fondi attraverso il censimento degli stanziamenti dei residui, e che da una ricognizione  

dei servizi, lo stanziamento complessivo pari a 900.000,00 euro ha subito delle piccole variazioni di riparto.  

L’Assessore elenca le macro voci di spesa e spiega che sono stati aggiunti 4.000 euro da destinare alla Misura 5  
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per il tutoraggio dei tirocini terapeutici: a breve si partirà con una nuova attività di monitoraggio su 12 casi per i  

quali si ipotizza un percorso di continuità nell’ambito dell’agricoltura sociale come illustrato più avanti dalla 

Dott.ssa Morini.

L’Assemblea approva all’unanimità la suddetta proposta.

Prende la  parola  la Dott.ssa  Augusta Morini sulla voce di  spesa che riguarda i  contratti  di  incarico delle 

Assistenti Sociali spiegando che gli stessi sono in fase di aggiornamento in quanto è stato necessario apportare 

delle rimodulazioni per la copertura del servizio presso i Comuni di Oriolo e di Capranica dove sono emerse due  

sostituzioni, la prima definitiva e l’altra temporanea per maternità.

L’Assessore  Katia  Taste sollecita  la  procedura  di  individuazione/nomina  della  nuova  Assistente  presso  il  

Comune di Capranica al fine di consentire un tempo conguo per organizzare il passaggio di consegne tra le  

colleghe.

L’Assessore  Anna Maria  Palombi e la Dott.ssa  Augusta Morini aprono la trattazione della voce di spesa 

relativa  al  protocollo  d’intesa  tra  Distretto  e  ASL per  i  PUA spiegando  che  dei  95.000 euro  previsti  dal  
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Budget Piano Sociale di Zona e PUA
Servizi Importi PUA
Ufficio di Piano € 30.000,00 € 85.202,46

Servizio Sociale Profesionale Distrettuale € 238.998,44

Servizi Integrati alla Famiglia € 77.693,35

Servizio di Assistenza Domiciliare 
Distrettuale e AEC € 470.297,94
Progetto Special € 39.000,00
Progetto Vivaio € 12.000,00

Sportello Sociale Distrettuale € 28.517,77
Tutoraggio Tirocini € 4.000,00

€ 900.507,50
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protocollo d’intesa ne sono stati  spesi  85.000.  Ora si  procederà ad implementare il  Servizio con i  PUA di  

Ronciglione e Vetralla il cui costo a fine anno ha una copertura di 10.000 euro.

Prendono la parola il Dott. Giovanni Biancalana e la Dott.ssa Paola De Riu illustrando la volontà del 

Direttore Generale Dott.ssa Daniela Donetti  rispetto l’importanza di attivare il  PUA INTEGRATO 

entro l’anno corrente presso la sede ASL di Vetralla, e successivamente presso la costituenda  “Casa 

della Salute” di Ronciglione, in quanto punto di riferimento unico per gli utenti che hanno esigenze sia 

Sanitarie  che  Sociali.  Spiegano  che  il  PUA  Integrato di  Civita  Castellana  ha  registrato  risultati 

decisamente positivi  e quindi è opportuno replicare tale  modello sul territorio attraverso i  punti di 

Ronciglione e di Vetralla. 

La finalità del PUA Integrato, in rete con i PUA diffusi presso tutti i Comuni del Distretto – in orario 

di  apertura  al  pubblico  del  Servizio  Sociale  Professionale- è  quella  di  offrire  un  Servizio  di 

accoglienza, decodifica della domanda ed attivazione della presa in carico  Socio-Sanitaria integrata,  e 

nello stesso tempo  ottimizzando le risorse umane ed economiche  con una particolare attenzione alla 

qualità  dei  servizi,  come previsto  dalla  L.R.  11/2016 che  prevede inoltre  la  costruzione,  per  ogni 

cittadino fragile,  di  un progetto individualizzato di presa in carico -PAI- con un Budget di  Salute 

condiviso.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno.

La Dott.ssa Paola De Riu spiega che la ASL ha fatto la scelta di incentivare il servizio di assistenza 

sanitaria  domiciliare  per  le  situazioni  di  fragilità  complessa  -ADIAI- con  Piani  Assistenziali 

Individualizzati  anche di 12/24 ore a domicilio, per consentire all’utente di restare in casa propria, 

debitamente assistito, e nello stesso tempo di non occupare impropriamente dei posti letto in struttura 

ospedaliera  ad  altissima  intensità  –  Es.  U.O.C.Rianimazione  di  Belcolle-  posti  letto  necessari  per 

assolvere esclusivamente i bisogni sanitari in acuzie. 

La Dott.ssa Augusta Morini anticipa che per quanto riguarda i Servizi integrati alla Famiglia è stato inserito un 

nuovo progetto e che a breve verranno presi contatti con le Amministrazioni per confermare la presentazione. 

Per  quanto  riguarda  i  Servizi  della  Domiciliare  sono  pervenute  4  richieste  dai  Comuini  di:  Capranica, 

Monterosi,  Vejano,  Vetralla.  Rispetto  all’assegnazione/accettazione  delle  richieste  è  stata  avviata  una 
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ricognizione anche per capire se i Comuni che non hanno fatto richiesta hanno ancora dei fondi non spesi. Il  

monitoraggio su molte situazioni consentirà di affrontare una programmazione sempre più rispondente alle reali 

esigenze dei singoli  Comuni.  L’obiettivo finanziario è riuscire a svincolare circa 126.000 euro in avanzo e  

bloccati dal vincolo regionale soprattutto sulla Misura 1.

Il Rag.  Maurizio Cignini  conferma che è in corso una verifica anche storica delle spese da parte dei singoli  

Comuni  che consenta  di  organizzare  un riparto più attento e più proporzionato anche in base ai  parametri  

demografici.

Il  Dott.  Giuseppe  Vella  specifica  che  al  01.01.2017  il  Fondo  per  la  Non  Autosufficienza  ammontava  a 

154.858,28 euro.

Prende la parola il Sindaco  Emanuele Rallo che chiede di sbloccare la situazione dell’Assistenza Educativa 

Scolastica e suggerisce una maggiore chiarezza delle procedure.

La Dott.ssa Augusta Morini chiarisce che sebbene l’Assistenza Educativa sia uscita dalla programmazione del 

Piano di  Zona,  il  Distretto   si  propone  di  garantire  una  tutela  a  tutte  le  categorie.  Propone  una  circolare 

interpretativa sul Regolamento dell'Assistenza con il quale vengono garantiti  i  servizi per minori,  anziani e  

disabili. Ricorda che le cooperative accreditate hanno optato ognuna per una categoria.

Ad integrazione di  questo passaggio,  il  Rag.  Maurizio Cignini illustra la legge regionale che disciplina il 

sistema integrato.

La Dott.ssa  Augusta Morini illustra lo stato dell'arte dei tirocini terapeutici e l'ipotesi di implementazione di 

questa  forma  di  assistenza  con la  sperimentazione  di  un  modello  di  intervento  nell'ambito  dell'agricoltura 

multifunzionale. Spiega che a partire dalla scorsa estate sono stati avviati diversi confronti con il Ser.D della  

ASL di Viterbo per analizzare gli esiti dei monitoraggi sugli utenti in carico alla Misura 5. Sottolinea che i  

tirocini  terapeutici  rappresentano  dei  percorsi  propedeutici  ad  un  inserimento  lavorativo  di  tipo 

sociale/inclusivo/terapeutico  che  -  come  previsto  dalla  Legge  141/2015  -  potrebbe  avvenire  ad  esempio 

nell’ambito dell'agricoltura sociale. A conferma di questa possibilità, richiama anche l'art.21 della L.R. 11/2016,  

che dispone: "le istituzioni e gli enti locali promuovano azioni di sviluppo dell'agricoltura sociale, anche in  

collaborazione con aziende agricole interessate, al fine di favorire l'inserimento sociale e lavorativo di persone  

in difficoltà e disagio sociale, disabili, minori a rischio". 
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La Dott.ssa Augusta Morini spiega che la fase sperimentale del progetto prevede l'inserimento di un massimo 

di 12 tirocinanti i quali, una volta sottoposti alla valutazione anche del Servizio Sanitario della ASL di Viterbo, 

verrebbero ammessi a partecipare a percorsi personalizzati per un periodo di 8 mesi e seguiti da 1 tutor ogni 6  

persone.  Chiarisce che l'avviso del progetto è vincolato alla sottoscrizione di una apposita convenzione con la  

ASL di Viterbo.

Il Dott.Giovanni Biancalana conferma che si tratta di un progetto che ha già registrato esperienze interessanti  

sia nella Città di Viterbo ma anche sul territorio provinciale e quindi c'è la potenzialità di istituire parternariati o  

con strutture collaudate oppure coinvolgendo le Università agrarie.

L'Assessore Katia Taste (Comune di Capranica) concorda sul progetto sperimentale presentato dalla Dott.ssa 

Morini sottolineando che questa formula offrirebbe finalmente un senso di continuità ai percorsi dei tirocini te-

rapeutici.

L'Assessore Elena Longo (Comune di Carbognano) chiede chiarimenti in merito alla Misura 2 "Piani dei picco-

li Comuni". 

Il Dott. Giuseppe Vella (Ufficio di Piano) spiega che il Distretto si era confrontato con il Responsabile dei Ser-

vizi Sociali del Comune di Carbognano nel 2015 per chiedere alla Regione di prevedere l'inserimento del Co-

mune di Carbognano nell'integrazione finanziaria prevista dalla Misura 2. La Regione risponde positivamente a 

fine 2016 con l'assegnazione di un fondo che però andava speso obbligatoriamente nel corso dello stesso anno.  

Spiega che si sta lavorando alla previsione delle nuove assegnazioni per i Comuni che rientrano nella Misura 2, 

in base alle indicazioni della DRG 537/2017,  per riequilibrare la situazione.

L'Assessore Anna Maria Palombi interviene sulle iniziative che la Regione sta attivando per quanto riguarda i 

finanziamenti riservati  alle strutture di accoglienza. Spiega che a breve uscirà un bando per progetti  sovra-

distrettuali che riguardano la possibilità di adibire delle strutture a "Case famiglia per disabili" e che è previsto 

un finanziamento fino a 200.000 euro a progetto per la ristrutturazione/l'adeguamento di immobili con questa 

finalità.  Propone di  partecipare con un progetto che coinvolga il  Distretto VT4 e VT5 e che per questo è  

necessario individuare un Comune capofila tra Nepi e Vetralla.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno.

Piazza San Severo, 10 - 11  0761 46691 - C.F./P.I.V.A.00188530562 - http: www.comune.vetralla.vt.gov.it
PEC Comune – comune.vetralla@legalmail.it - e.mail: sociali@comune.vetralla.vt.gov.it

6

mailto:comune.vetralla@legalmail.it
http://www.comune.vetralla.vt.gov.it/


Comune di Vetralla
PROVINCIA DI VITERBO

Settore III – Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Pari Opportunità
Responsabile del procedimento Augusta Morini
Ufficio per la visione degli Atti: Servizi Sociali

L'Assessore  Anna  Maria  Palombi ripropone  lo  schema  di  regolamento  presentato  in  occasione  della 

Conferenza  dello  scorso  8  settembre  ricordando  che  entro  fine  anno partiranno dei  tavoli  tecnici  presso  i 

Comuni per la pianificazione delle nuove campagne di informazione/sensibilizzazione sull'Istituto dell'affido. 

Specifica che le attività campagne partiranno ufficialmente solo dopo l'approvazione del regolamento e chiede 

ai Comuni di aprire un dibattito sulla parte economica  per definire il prospetto dei contributi previsti per le 

famiglie affidatarie. Spiega che le cifre indicate rappresentano un prospetto di limite in quanto i fondi regionali  

su questa misura vanno considerati in tendenzialmente in diminuzione di anno in anno e quindi è necessario  

prevedere importi più bassi. Propone di estrapolare il dettaglio della parte economica dal regolamento rinviando 

l'approvazione degli importi dei contributi della Misura 4.1 (che il Distretto trasferisce annualmente a rimborso  

ai  Comuni  per  ogni  famiglia  affidataria)  ad  una  Conferenza  annuale  ad  hoc  nella  quale  si  procederà  ad 

aggiornare il prospetto dei contributi sulla base dei fondi regionali disponibili.

Sentiti alcuni interventi dei Sindaci e la rappresentanza dell'Associazione ARLAF, si conviene, all'unanimità, di 

rinviare  alla  prossima  Conferenza  utile  l'approvazione  definitiva  dello  schema  di  regolamento  distrettuale 

sull'Affido familiare  e la  relativa  tabella  degli  importi  massimi  di  trasferimento  ai  Comuni  dei  fondi  della 

Misura 4.1. per l'anno 2017.

Il Presidente della Conferenza, alle ore 17.30, avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno dichiara sciolta 

la seduta.

        La Coordinatrice dell'Ufficio di Piano                                   Il Responsabile del Settore III 

             Dott.ssa Augusta Morini                                                         Rag. Maurizio Cignini  

           Il Segretario verbalizzante                                                   Il Presidente dell'Assemblea 

             Dott. Massimo Morganti                                           Assessore Dott.ssa  Anna Maria Palombi  

Il presente verbale viene pubblicato sul sito internet  www.distrettosociosanitariovt4.it 
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