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YERBALE §I}TTETICO DEL IO SETTEMBRE 2OO8

I! giorno I0 clel rnese di settembre dellranno 2008 arjc ore I7100 presso ra secle der conrune capofira der pianog:5#rl.#3',",:ffi'l"-;.*lll[-:;,,:]1i1"1:1.'[il:i- oegri asses,",i-ài'r3 conruni crer r.)istreno

O,RDINE DEL GIORNO

Programmazione piano di Zoua rricnnio 200g/2009/2010;
Varie cd eventuali,

sono assenti il sindaco e/o Assesso.e der comune di carbognano

ffiilt 
il sinclaco Dott' Ms'qsinto Mareoni, scgretario verbarizzante: Assisre,re socrere norl, Augusta

§ono prcsenti:
l. Sindaco del-Cornune cliVetralla 

totr.Massimo Marconil2' seg'erario comunate di vetr.aila D*n,ssa c*.iuriit*Ànio;3' Dirigente dell'Area Amministtativa del cornunc cri vet'alla r)ott 
. 
oiuseppe Laftanzi:

5, Sewiei SocialiDotr. A-ngelo Àuì*o,6, Consulante dell'Llfficio Oef finno Doft. Oiuscppe Vellq7. consurente d_e*ufficio der piano nott.ssa Éat ;ir'j,bi,L Sindaco dcl Comune di Bas,qano Romano D" t;; ilù,9, Asscssore del Comunc di Barberrano Marco Maria g*.iittr;l0' §indaco Ma7'7al'ellaPietro e AssEssore clel comune Ji Bt.ru Franco Farisei;I l. Assessorc del Contune.di Capranica piclro nfo"ofri,
12, §indaco del Comune al Caprirrota Alcssanclro Crziof i;r3' Assessore der comune criMonterosi ciusti'" cigil;rrJ,l4' l-'Assessore der comune cri orioro Romarro ugo Bettar.eri;
I 5. Assessore dcl Comune di Ronciglion, Cecilia M;;il;''16. Assessore del Cornune cli Sutri riinnl,.rrco fonettit-- 

",
I7. Assessore del.Cornune di Vejano Basilio n*aiiil-- 

,

18. Vicesindaco del Cohrune Oi Vilt, É. C. in Tuscia Domenico lraggiani;re, Dirigenre der Disheno ASL Vt'l+ irott. M*;i;;; É*'§iironi ;20' Retbrente tccnico clell'ASI- per I'Uftìcio dcl piano assistentc $oeiale Lnura RulÌni r

Ffe'qenti nnche il Presidente della cooperativa sociale p. canonica.di vetrulla sig, Marccllo Rossetti e la
l'lfiffi?f"'fl[:ff;[]'sociare rvtiii"" 

'ie,,.u 
sruna R;;;;;'; diversi operaùri crer servizio rriassisrcrrza

I

a



Il §indeco llotfdÉ*uimo Marconi constntitta la validità deila seduta, essendo presenri ra maggioranz.a deirappresentanti politici rtei co4rprris6rpre ida(,(! i:lt ;:.1* ; ;; i. prììl_ ,,ì't.".ì,,,Xi0", it piaro di Z*na.?U?U++93

La coordlustrice del!'Llflicio clel Piano Assistentc sociate Augusta Morirri iltustra tc linee crela progettazit.,fiespicgando per cia'scun servizio il finanziamento allcgato, .on"id7ra,ndo che il buclget a.sse&nato è aume,tato <ii €.73.000.00,

II Dott. Angelo Russo ricorcla ai presenti Ia questionc del trasferir.nento dellc quote rli anticipaziona per ilpagaffiento del pqsonale del scrvizio sociale profcssional* oisttutt,ut*,

Il Dofl:' Lsttf,nzi ricorda che qucsta questione era già stata discussa nei precedenti incrrntri.

il slndaco del comtlne di caprarola espilme la cliflÌcoltà clella ragioneria ad fl.nticipare le somme richieste;

[l vice §iudaco del comune di villn §an Giovanni Fagginni pr«rpone di vclocizzare i tempi per i,accreclitodellc somme da trasferire al contune Capofila trnnrite il coàlce bancario IBAN;

[l §lndnco Dott' Mrssimo Marconi crriede che i cofinanziamenti v.rlgano chiesti c.n cacrenz.a. l,rirnestrnre clton semestfale o addirittura mensili;

I-'Ass§sgore di capranica Nocchi sottolinea che sono tre lc questio,i imporlanti:: I) piano cli zonq2)Trasferirnento dei coJinanziamenti' 3) nrodalita di t.asÈrirnento. rnorhe afflcnna che sono tur;ti argomentiimportanti c che non possono cssere ffattati contemporarr;;;;;..

Marcello Rossetti ' in qualità di presidente. dclla. coopemtiva P.canouicn corl§orziata con ir consoruioMosaico segnala il problerna clei pagamenti del scrvizio dl assistenza oorniciìlar.u u, .r,l le c«roper.ative hannosopperi{o §conta.ndo le fattr.rre ma oia Ia siirraaione non è più .qostenibile;

Il slndaco Dott' Massimo Msrcoil spiega chc ha chiesto atle cooperative un sa*ificio e ai Iavoratori perpoter far fronte al periodo in cui non è stato possibile mantenere l,impegrno dei pagallenti. It Scrvizio èimpOrtante e non ;rossianro inteffOrtrperio,

Il Yice sindaeo del comune di villa §an Giovanni Faggiani afÌ'enna che ir pro6lema è serio e va iillfi.onratoresponsabiltttente e glialnlninistra,tori che hanno assunto li,rprgoo sono tenuti a mantenerlo. Ilproblerna vicneda lontano e deve essere risolto.

Bruna Rossetti, Prosidente del Consorzio Mosaico dice cli aver parlato con il sindaco rlott. fularctrni e di averI'afto una serie di propo§tc per velociz-zare i pagamenti clel servizio di as.sistellza àoìrì.irinr* affidat. allo stessoconsorzio dal comune cilpofila. Dichiara inoltte clre il consorzio è cntrato i,t.sii.;iàne sinclacale e deco*ereda.oggi cntro 10 gionri' se non sEu'anno liqrrirlate le fattr.rre il servizio verr,t ,orÉrà garantcrror) solo le alzatedellc pctsotle anziane non auto§ttfTìcianti' Tra le varie proposl:e fatte sottolinea ia neàssita di ricorrere a nuovefurrne di aflidmrento dcr servizio ed in particorare quila àeil,accreditamento.

L'Asse§solt del comune di oriolo Romano Bettarelli rlice che è da troppo tenrpo che afkrrntia,ro questoproblema (2o3 riunioni) aclesso dobbiamo ponsare a,l['azione e provverlere a] tra"sfcrimento clelcle.aro,

L'A§scesore di capra.nica Nocchi corrsiglia cli valutare lc difTìcoltà esposte e cli accogliere le propr:rsr.a delleCooperative cd in particolare queIle relative alI'accr,cditamcnto.

congidsrsto che Ia discussione sutle altre ed importanti que.st'ioni tecniche relative alla programnrazionctricnnale del piano non è stata possibite per rnotivi cli tempo,'si ci aggiorna n nlercoledl l7/0g/200g alle orel5'30 per continuare i.lavori di cuial pr.sunte_"erbale con i'i*p.gxlo cla parte 4ell,I;fficio di piano di inviare aicomuni del Distretto, ln. bor-z,a provvisoria del piano stesso. La seduta vicne sciolta alle ore 19.00 circa.

PRESIDENTEi
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Dott Massimo Màrcrint
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SE GRETARIO \TERBALIZZAIITTE


