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VERBALE SINTETICO DEL 17 SETTEMBRE 2OO8

Il giorno l7 del mese di Settembre delranno 2008 alle ore 15:30 presso la sede del-c.omune capofila del Piano

di zona L.3zgloo vetralla si è riunito il comitato dei Sindaci e degli Assessori dei 13 comuni del Distretto

Sociale VT4 per discutere e proporre sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

programmazione Piano dizonatriennio 20081200912010- prosecuzione dei lavori:

Varie ed eventuali.

Sono presenti: . r r-_.-^--: t ^^+-^ ^,^ ^-^ 1?.nn\.
1. Sindaco del comune di vetralla Dott. Massimo Marconi ( entra alle ore 17:00)'

2. Segretario Comunale di Vetralla Dott'ssa Gaetani Stefanial

3.Dirigentedeil'AreaAmministrativadelcomunediVetrallaDott'GiuseppeLaltanzi;
4. Responsabile del Servizio Sociale del comune di vetralla e coordinatrice dell'Ufficio di Piano

L.328lOO Assistente Sociale Augusta Morini;

5. Servizi Sociali Dott' Angelo Russo;

6. Consulente dell'Ufficio àel Piano Dott' Giuseppe Vella;

T.Consulentedell'UfficiodelPianoDott'ssaPatriziaSibi;
8. Assessore del Comune di Blera Franco Farisei;

g. Assessore del Comune di Capranica Pietro Nocchi;

l0.AmministrativadelComunediCaprarolaMariaTeres.aCristofani;
1 1. Assessore del Comune di Monterosi Giustino Giglietti;

12. L'Assessore del Comune di Oriolo Romano Ugo Bettarelli;

13. Assessore del Comune di Sutri Gianfranco Tonetti;

14. Assessore del Comune di Vejano Basilio Radini;

15. Dirigente del Distretto ASL VT/4 Dott' Massimo De Simoni ;

sono assenti il sindaco e/o Assessgre del comune di Barbarano Rortano' di Bassano Romano' di carbognano'

di Ronciglione e di Villa San Giovanni: 
,

Inoltre si specifica che a questa riunione del comitato dei Sindaci, erano state invitate con lòttera prot' no 11065

del 13l09lz00g, anche le organizzazioni Sindacali di viterbo ma nessun rappresentante di queste è intervenuto;

Presiede il Sindaco Dott. Massitno Marconi, Segretario Yetbalizzante: Assistente sociale Dott' Augusta

Morini. ' t t,

La coordinatrice dell.ufficio di piano L.3zgl00 Assistente Sociale Augusta Morini procede all'illustrazione del

piano di Zona triennio 2oogr20ogr2oro con l,iilustrazione dei vari Servizi, proposti dall'équipe ol

progettazione, sottolineando che l,irnpianto prog"ttuule del sistema dei servizi è lo stesso degri anni precedenti

tra*e che per I'iuserimento di un progetto pér iùisabile adulto denominato "Progetto vivaio"'

I

I



L'Assessore di Capranica Pietro Nocchi sottolinea l'aspetto della responsabilità della politica volendo

significare che ci debba essere una maggiore attenzione e coinvolgimento degli Amministratori Locali nelle

proposte progettuali del Piano di Zona ed in tutta la gestione del sisterna dei servizi sociali ;

L' Assessore del Comune di Blera Franco Farisei chiede

Il Dirigente del Distretto ASL VT/4 Dott. Massimo De

parte dell'ASL aumentare le ore di servizio a favore

inserite altre 8 persone disabili;

maggiori spiegazioni riguardanti il Progetto Vivaio;

Simoni comunica che probabilmente sarà possibile da

del Progetto Vivaio, in questo modo potranno essere

Il Dott. Angelo Russo informa i presenti della proposta del Vicesindaco del Comune di Villa San Giovanni m
Tuscia Faggiani di aumentare il budget previsto per il Centro d'Ascolto;

L'Assessore del Comune di Capranica Pietro Nocchi però sottolinea che l'incretnento del budget non può

essere deciso politicamente ma sulla base di risultati valutati dal sistema di controllo. Continuando, propone che

i verbali debbono essere scritti, letti e approvati con firma il giorno stesso della riunione;

Il Dirigente del Distretto ASL VT/4 Dott. Massimo De Simoni sottolinea I'impoftanza di fare dei report per la

verifica oggettiva dei Servizi così da poter meglio ripianificare le risorse, con dati oggettivi, del piano di Zona;

ll Consulente del Piano di Zona Dott. Giuseppe Vella precisa già i Piani di Zona contengono sin dall'inizio
1' analisi dei bisogni e cornunque concorda dell'irnportanza del miglioramento del sisterra di monitoraggio e

verifica oggettiva dei servizi per meglio programmare e pianìficare i piani stessi;

L'Assessore del Comune di Vejano Basilio Radini chiede a rinforzo di quanto detto prima, dei dati aggiornati

rispetto all'utenza che usufruisce dei servizi per poter valutare e decidere dove indirizzarele risorse;

ll Dott. Vella risponde che la valutazione non può essere fatta pero da chi svolge il Serviziol

L'Assessore Radini parla di sistema di qualità;

Si raggiunge il numero legale con il Sindaco del Comune di Vetralla Dott. Massimo Marconi (7 su l3);

Si apre un dibattito per decidere se votare il Piano di Zona in questa seduta oppure rilnandarla ad un altro

incontro, anche se non sono presenti tutti gli Amministratori;

Gli Amministratori presenti decidono di votare il Piano di Zona in questa seduta anche pei consentire a tutti i

Comuni di poterlo approvare in tempo utile nei rispettivi Consigli Comunali ;

L'Assessore Nocchi elenca le propJste progettuali inviate all'Ufficio di Piano, in particolarelacreazione di un

voucher per persone disabili per il sostegno economico per la partecipazione ad attività socio-riabilitative e

riguardo il Servizio Sociale Professionale vuole sottolineare la possibilità da parte dei Comuni di inserire il
personale nelle piante organiche chiedendo alla RegioneLazio di avere la possibilità del trasferimento della

quota parte alle singole Amministrazioni Comunali;

Il Dott. De Sirnoni dice che ci sarà un incontrd u dr"r" con la Responsabile del SERT e gli operatori dell'
Ufficio del Piano rispetto ai progetti da presentare relativi alla lotta alla Droga ;

La pedagogista del Centro di Ascolto illustra il lavoro effettuato nell'ultimo anno;

L'Assessore Nocchi afferma che il Centro d'ascolto può essere supportato dal Terzo settore così come altri
progetti inseritinel Piano da anni, quali 1o Spazio genitori, lo Sportello Farniglia ecc. Non dobbiamo, contitrua,

fare assistenzialismo progettuale e questi servizi devono trovare altri canali di finanziamento.



L'Assessore del Comune di Oriolo
micro-asili che ha già formalmente

Romano Ugo Bettarelli illustra
inviato all'Ufficio di Piano;

la sua proposta di una convenzione per i

Dopo un arnpio dibattito, all'unanimità vengono accolte le proposte formulate dagli Assessori di Oriolo e

Capranica e viene dato mandato all'Ufficio del Piano di inserire nel Piano di Zona 200812010 due nuovi
progetti :

uno relativo al sostegno alle famiglie per la frequentazione degli asili e rnicro-nidi
uno relativo al sostegno alle famiglie delle persone diversamente abili per la partecipazione ad attività socio-

riabilitative.

Alle ore 19.00 viene sciolta la seduta del Comitato dei Sindaci.

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Coordinatrice dell'Ufficio del Piano di Zona
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