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urr.*@lio.it- amorini@comune.vetralia'vt.it

Prot. no 2702 del 071021200B

VERBALE

Il giorno 01 del mese di febbraio dell'anno 2008 alle ore 15.30 presso la sede Municipale del Comune Capofila

del Piano diZonaL.328l00 Vetralla si è riunito il Comitato dei Sindaci dei 13 Comuni del Distretto Sociale

VT4 e il Direttore del Distretto ASL VT4 per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. chiarimenti e precisazioni relativamente al fondo per la non autosufficienza esercizio 2047;

Z. questione delle collaborazíoni degli operatori L.328/00 posta dalla legge Finanziaria2008.

Sono presenti:
1. Assessore alle Politiche Sociali di Vetralla Teresa Sestito Cascitti;
2. Sindaco del Comune di Barbarano con delega al Vice sindaco Roberto Campari;

3. Sindaco del Comune di Bassano Romano e Assessore Daniela Gai;
4. Sindaco del Comune di Blera Dr. Pietro Mazzarella; :

5. Sindaco del Comune di Capranica con delega all'Assessore Pietro Nocchi;
6. Sindaco del Comune di Caprarola sig. Cuzzoli Alessandro e Assessore Alessandro Pontuale;

7. Sindaco del Comune di Carboguano con delega all'Assessore Eleonora Cristofari
8. Sindaco del Comune di Monterosi con delega al sig. Giustino Giglíetti Assessore alla Sanità;

9. Sindaco del Comune di Oriolo Romano sig. Italo Carones e Assessore Ugo Bettarelli;
10. Sindaco del Comune di Sutri Dott. Vincenzo Petroni e Assessore Guido Cianti
11. Sindaco del Comune di Ronciglione sig. Massimo Sangiorgi e Assessore Cecilia Marzoli;
12. Sindaco del Comune di Vejano con delega all'Assessore Basilio Radini;
13. Sindaco del Comune di Villa S. G. in Tuscia Paolo Valeri con delega all'Assessore Edda Capitani;
14. Dirigente del Distretto ASL VT/4 Dott. Massimo De Simoni ;

15. Referente Ufficio del Piano per I'ASL I'Assistente Sociale Laura Rufini

Alla seduta sono altresì presenti la Segretaria Comunale Dott.ssa Stefania Gaetani ed il Dirígente dell'Area
Amministrativa Dott. Giuseppe Laftanzi,la coordinatrice dell'Ufficio di Piano Assistente Sociale Augusta
Morini, le OOSS nella persona del Segretario Generale della IIIL sig. Angelo Sambuci e del Dott. Massimo
Pistilli.

Presiede la seduta l'Assessore Teresa Sestito Cascitti e svolge funzioni di verbalizzante della seduta

I'Assistente Sociale Augusta Morini;

Il Presidente constatato il numero legale apre í lavori della seduta



L'Assessore Sestito introduce la riunione e rlngrazía i presenti della partecipazione elencando i 2 punti all'odg

e chiede ai presenti di inserire la voce varie ed eventuali.

Tutti sono d'accordo.

Si passa all'esame del primo punto all'odg.

L'Assessore Sestito illustra la circolare regionale del fondo per la non autosufficienza -esercizio 2007- e

chiede ai responsabili dell'Ufficio del Piano di fornire spiegazioni tecniche_ sul perché siano pervenute dai

Comuni di Sutri e Ronciglione due delibere che lamentavano la metodologia di lavoro dell'Ufficio del Piano.

L'Assistente Sociale Morini prende la parola e spiega che per problemi d'ufficio non è stata trasmessa ai

Comuni del Distretto la delibera del Comune di Vetralla di G.C n" 237 del26/0912007 che approvava il piano

per la non autosufficienza per l'esercizio 2007 di cui la quota a carico degli utenti ( pari a1 35%o del progetto)

graverà sui Bilanci Comunali dell'anno 2009.

Segue una discussione generale nella quale alcuni presenti evidenziano delle carenze in ordine ai seguenti punti:

' nella comunicazione degli atti dell'Ufficio del Piano quali la mancata trasmissione dei verbali delle

sedute della confer enza dei Sindaci'

' La ristrettezza dei tempi per la conoscenza e I'approfondimento degli atti da adottare nei singoli

Comuni;

L'Assessore Sestito preso atto di cio propone quindi la discussione del secondo punto all'odg elogiando il
lavoro svolto in questi aruri da tutte le professionalità operanti nell'atfuazione del Piano di Zonalege328100.

Illustra la problematica che si è venuta a cÍeare con la finanziria dell'anno 2008 e delf impossibilità di

rinnovare i contratti di collaborazioni in scadenza (28/0212008) per gli operatori del Servizio Sociale

Professionale e ipotizza come possibile soluzione politica al problema quella della costituzione di un Consorzio

di Comuni per la gestione associata dei Servizi Sociali L.328100 che consentala stabilizzazione del personale.

L'Assessore inoltre informa i colleghi che si è già attivata a livello regionale per portare all'attenzione

dell'Assessore competente neo incaricata la problematica in oggetto.

II Dott. Latttnzi illustra la legge finanziarianella parte che riguarda l'assunzione del personale che sembra non

dia più spazio per i rinnovi delle co.co.co. Inoltre Informa che ha già posto formalmente due quesiti

sull'argomento uno alla Funzione Pubblica e l'altro all'ANCI. Dice che unitamente alla Segretaria Comunale si

sono incontrati con il consulente del Comune e ipotizzano per una soluzione immediata ( in attesa che i Comuni

possano valutare una soluzione più stabile, come il Consorzio o l'Unione) che da parte di Comuni venga

approvato un Regolamento per il fabbisogno di programmazione triennale del personale che consenta di

incaricare i professionisti in qualità di consulenti per la prosecuzione del Servizio Sociale Distrettuale compreso

I'Ufficio del Piano.



Segue una discussione che riguarda la fattibilità di una stabllizzazione degli operatori del Servizio Sociale

Distrettuale per mezzo ad esempio di assorbimento di una unità per ogni Comune .. .

Il Dott. Massimo Pistilli in qualità di rappresentante della UIL sottolinea che prirna della discussione dal

punto di vista tecnico è necessario che i politici presenti all'incontro decidano sulla necessità del proseguimento

dei servizi in quanto sono in gioco servizi essenziali per la collettività. Dice inoltre che la finanziaria ha posto

un problema giuridico ma questi servizi dureranno sempre e l'Ente Locale ha la necessità di garantirli.

Oltre alla questione della garanzia dei servizi , naturahnente la UIL ha a cuore i lavoratori per i quali è

necessario qualsiasi sforzo per assicurare la necessaria tranquillità e sicurezza del lavoro. Se il Distretto avrà il

coraggio in una economia di scala permanente può far nascere un Unione o Consorzio che risolverà il

problema della dotazione organica. La questione rilevante è anche quella dei tempi poiché ci vogliono più di 28

giorni per far nascere una struttura consortile.

I presenti manifestano la volontà di collaborare nella ricerca di una soluzione che consenta il mantenimento dei

servizi sociali essenziali alle Comunità che rappresentano garantendo il lavoro degli operatori che fino ad oggi

hanno prestato la propria opera professionale nell'atfuazione dei servizi alle persone e damo la disponibilità

alla nascita del Consorzio per i Servizi Sociali.

Il Sindaco di Oriolo segnala che da una sua lettura della finanziaria visto che alcuni Comuni del Distretto

ricadono nella Comunità Montana dei Cimini ci sia l'impossibilità di far nascere un Consorzio nello stesso

territorio.

I presenti chiedono dieci giorni di tempo per approfondire la normativa e verif,rcare quanto segnalato dal

Sindaco di Oriolo.

Tra le varie ed eventuali l'Assessore Sestito in virtù delle lamentele poste dai colleghi riguardo al

funzionamento dell'Ufficio di Piano segnalando la carenza di personale amministrativo chiede di effettuare uno

storno di fondi residui di annualità precedenti per coprire questa carenza.

I presenti approvano la proposta e si prevede di finanziare con €. 20.000,00 un supporto amministrativo per

I'Ufficio del Piano da reperire mediante selezione pubblica. Inoltre si prevede di finanziare con €. 7.000,00 la

dotazione di un sito web per i servizi distrettuali sempre mediante selezione pubblica.

SEGRETARIO VERSALIZZANTE
Coordinatrice dell'Ufficio di Piano
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