
ACCORDO DI PROGRAMMA
Tra i Comuni del Distretto Socio-Sanitario VT4

e I'Azienda AUSL VT4

per la realizzazione del Piano Distrettuale dei Servizi e degli Interventi a
favore dei cittadini stranieri immigrati residenti nel territorio dei Comuni

del Distretto W4
esercizio finanziario 20 I 0

Comune Capofila : VETRALLA
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PREMESSO CHE con la Legge no 328 del 28 novembre 2000.

E' stata approvata la normativa quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali, istituendo il Fondo Nazionale per le politiche Sociali, F.N.p.S.;

Che ai sensi dell'art. 19 della suddetta legge i Comuni che operano nell'ambito del Distretto
socio-sanitario VT4 e cioè Barbarano Romano, Blera, Bassbno Romano, Capranica, Caprarola,
Carbognano, Monterosi, Oriolo Romano, Ronciglione, Sutri, Vejano, Vetrallà (Capofita), Villa
San Giovanni in Tuscia, dall'anno 2001 provvedono nell'ambito delle risorse disponìbili, ai sensi
dell'articolo 4 della stessa legge, per gli interventi sociali e socio-sanitari, per 

^àuo 
di specifico

Accordo di Programma a definire il Piano di Zona per la programmazione di servizi e intérventi;

Vista la D.G.R. no 513 del ll/lll20l0 con la quale è stato approvato il riparto fra i distretti socio
sanitari delLazio per I'attuazione di interventi in favore dei cittadini siranieri immigrati - ai
sensi della L.R. 14 luglio 2008,n.10;

Visto che con deliberazione regionale sopraindicata è stata assegnata Comune di Vetralla -
Capofila del Distretto Socio Sanitario VT4 - la somma di €. 51.575,00 p". la rcalizzazione di un
piano distrettuale dei servizi e degli interventi a favore di cittadini stranieri immigrati rispondenti
alle esigenze del territorio, secondo aree di intervento e le priorità indicate nella stéssa e sulla base
delle indicazioni dei Comuni;

' Che il regime degli Accordi di Programma è previsto dal T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. n.267 del l8/08/2000;

Il legale rappresentante del Comune di Vetralla (Capofila L.328100) e i rappresentanti dei
Comuni di Barbarano Romano, Blera, Bassano Romano, Capranica, Caprarola, Carbognano, Monterosi,
Oriolo Romano, Ronciglione, Sutri, Vejano, Villa San Giovanni in Tuscia 

"onuengono 
di approvare é

sottoscrivere quanto segue:

Art.l. -Finalità-

Gli Enti firmatari concordano, congiuntamente ed in modo coordinato e nel rispetto del sistema integrato si

servizi socio sanitari già operativi nel territorio, l'intento di realizzare it Piano Distrettuale dei Servizi e

degli Interventi a favore di Cittadini Stranieri Immigrati residenti nel territorio dei Comuni del
Distretto VT4 con particolare attenzione alla positiva integrazione sociale fornendo un valido supporto e

orientamento ai servizi alla persona esistenti sul territorio. La rete governata dei servizi sociali distrettuali,
sanitari , con il terzo Settore, le Associazioni Culturali e le Organizzazionidi Volontariato dovrà garantire

concretamente l'accoglienza,il supporto ed il sostegno sociale ai cittadini stranieri presenti nel territorio
distrettuale. Le finalità a favore dei cittadini stranieri immigrati di cui al presente accordo si intendono

pienamente realizzate se integrate con gli interventi, i servizi e le azioni in essere nel territorio distrettuale

da parte di Associazioni ed organizzazioni dedicate.
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Oi indicare quale Comune , per la rezlizzazione del progetto sopra indicato il Comune di Vetralla.

Art.2. -Impegni dei soggetti firmatari-

I Comuni del Distretto VT4 impesnano a:

. attivarsi per la completa realizzazione del piano distrettuale a favore dei cittadini stranieri

immigrati con particolare aflenzione ai minori ed alle loro famiglie che si trovano sul territorio

distrettuale a causa delle drammatiche situazioni sociali, politiche ed economiche del loro paese di

origine;

mettere a disposizione le strutture per la completa realizzazione dei servizi specificati nel Piano

Distrettuale;

Art. 3. -Durata dell'intesa-

La validità del presente accordo è subordinata alla realizzazione del piano distrettuale a favore de cittadini

stranieri immigrati che sarà operativo dal 3l/12/2011 e dovrà realizzare e concludere gli interventi

programmati entro i|3010612012. Resta inteso che la validità dell'accordo potrà estendersi ed applicarsi

nellarealizzazione di interventi e azioni nel settore stranieri e neocomunitari.

Art.5 -Target di riferimento-

Il servizio è rivolto ai cittadini immigrati stranieri, sia singoli che nuclei familiari residenti nei 13 Comuni

del Distretto VT4.

Art. 6 -Modalità di realizzazione

Il servizio verrà affrdato ad Organismi del Terzo Settore esperti nel settore immigrati, iscritti negli appositi

Registri Nazionali

Art.7 Rete dei servizi e collaborazione con enti del privato sociale

Il servizio per i cittadini immigrati stranieri, oggetto del presente accordo, lavorerà in stretta sinergia con

l'Uffrcio di Piano del Distretto socio-sanitario VT4 al quale dovrà relazionare mensilmente gli interventi

effettuati e si raccorderà sul versante operativo con le equipe della rete dei servizi sociali distrettuali già

esistenti ed in particolare con:

. Il Servizio Sociale Professionale Distrettuale;
o Il Servizio dei Centri di Ascolto;
o Il Servizio di sostegno alla genitorialità;
r Il Servizio di tutela e sostegno della famiglia;
o Il servizio di sensibilizzazione all'Affido familiare;
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