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Comune Wdi Vetralla
PROVIN'IADI VITERBO

ASSESSORATO AI,I,I] I'OI,II'ICHE SOCIALI
Utljcio di Pi.no diZonà \rf4 ril 1,.128/00

Tel. i)?6 l -,166962-63-6,1-65-68

CONFERENZA DEI SINDACI DEL DISTRETTO VT4

VERBALE nel 21/06/2016

Addì 27 giugno 2016 aile ore 15.30, presso lAula Consiliare del Comune di Vetralla si è rìunila la

Conltrcnza dei Sindàci per discutere e deliberare il scgucntc ordirc dcl giornoi

l.

2.

Presenlazione dei relèrenti politici de11a nuova Amministrazione de1 Comune di Vetalla

Stato deÌl'Artc dcllc risorsc dcl Piaro Sociale di zona- nisura I per laftuazione dei servizi istituzionali

L Accrcdrtarncnto dci soggetli crogatori dei servizi cli Assislenza Dorriciliare Linee guìda regionali.

Sono presentì i rappresentanti

Barbarano Romallo

Bassano Romano

Blela

Capranica

Caprarola

Carbognano

Oriolo Romùno

Sutri

Vctralla

Vejano

Villa S. aìio\,.nni in I

politici dei seguenti

Sindaco

Sindaco

Sindaco

Sindaco

Assessore

V. Sindaco

Sindaco

Sindaco

Comuni dcl I)istrcttol

Marchesi Rinaldo

Fìranucla V{aggi

Robeta Donati

Elena Tolomei

Pictro Nocchi

Eugenio SteÌÌi1èri

Nazzareno Cristofiui

Elcna Longo

ftancesca Cìiustini

Cuido Cianti

l"ranccsco (ìoppari

Anna Maria Palornbi

Basilio Radinì

Aldo Latini

Assenti i Colnuni di \4onterosie Ronciglionc
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Sono presenti all'incontro per 1'tifficìo di Piano le seguenti persone:

Dott. Angelo Russo Responsabile del Settore Ill e ì Consulenti Dott. Ciuseppe Vella e la dott.ssa Patrìzia SiLrì

E' presente all'incontr(r per ilTerzo SeLlore

Colrsorzio ll al.rchio Sandre Berni Prcsidcnte

ConsorTio Il l\losaico Alcssia D'^lessio - Presìdente

Coperati!a Sociale L!er Creen Nlanola Lista Socja

Chperativa $ciale L 
^rcobaleno 

- N'larisa Tonellì - Prcsidente

L Arr<nir:-. .r r.c-olrn.rr -l'r<.d<r t(

PrctroClanonica AnlonellaNialtioni dipcndcntc

Coopextiva Splendid Ciovannl Barlocci Socio

Cooperali\a socìalc L Universale 200i1 LucrcziolÌi Paola Vìce pesìdente

AssociazioneJuppiter Pontremoìesil-uiia \olonlaria

Conf-cooperali!e IlrunàRossetli-Presidentc

l-a scduta si apre alle ore 15.,15.

Prcùde la pirola il Sindàco di \ictrall,r l)ott. Francesco Copprri- par-prescntarc la nuova

giunta e illLrstrate le criticità fiir rilevanti ereditatc daLla precedente aùministraziolle: la ancata

approvazione del bilancio comunale. 1a mancanza di risorse per clare continuità ai sen,izi essenziaÌi del

Pìano Sociale di Zona. a paftire dal mese di lLLglio 2016.

11 Sinclaco passa la puola all'Assessore -dott.ss. Anna Nl.rria Palombi- che. dopo una brcvc

presentazione. ribadisce la mancanza di loncli. a partire già da luglio. pel garantire i Serlizi EsscnTlali

c la clifficoltà.li stipularc nuovi conhrtti agli operatori. in attcsa dci finanziamcnti rcgionaìi dedicàti.

considerato lo stato di hìlancio in gesLione prorvisoria ìn cui si hora il Comune capofila. l, asscssorc

specìfica che sono stati indir'lduati altri fon.li. disponibili a compelenza 2016: i 1òndi PUA ( DCR 136

del 25103111 ). di cui si era già condiviso I'utilizzo nella precedente assenrbìea dei Sindaci cleÌ

l0/05i2016. c i londi per i1 Corrtrasto a1la povertà sottorìis. 6.1, già trasfeliti al Clomune di Vetralla.

che polrebbero essere momentaneamente ulilizzati per finanziare i senizi da luglio a scttcmbrc. f.'

stata inoltrata richiesra a1la Regione Lazio pcr l utilizzo di dctti londi t,tra. al momeito- rlon è perveùuta

a1c!ùla risposta.
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In ogni caso per impegnare le risorse lndlviduate. a copeftura temporanea dei costì dei Servizi

dcl Pìano di Zona. ò ncccssarìo approvare il Bilancjo del Con'tune di Vetralla. ln mcrito ai tempi di

approvazione di detto Bilancio si pr-cvede cli poter completare f iter enlro il mcsc di ìugìio 2016.

L'Assessore invita l'assemblea a valutaLe come pagare le prestazìoni dal mt[neDto in cu]. rista

l'appro!azione del Bilancio. sarà possibile utilizzare i londi già indicati per coprire i costi deì Scrvizi

essenziali e invita gli t)peràtori a dare n1assina dÌsponibìlità in questa fase critica.

Prende Ìa parola il Responsàbile dcll'Ulficio di Piano e dei Senizi Sociali -dott. Angclo

lìusso- e specilìca che. daÌ mese di ottoblc. saranno assegnati i londi regionali per iÌ P.d.Z. dc1

Distrctto VT'l e che la Regione. a partirc da quest'lnno. ùdolleriì un piano di ptoglammazione

trienmLe. Il pr-oblcma dcllc risorse riguarda esclusivamente i mesi di luglio-settembre 2016. Dopo

l'approvazione di Bilancio 1'Amministrazione dovrà predispone ura delibcra pcr svincolare i l'ondi

disponìbili c dar scguito alla stipula dei contBttì con gli operatori.

Prcndc la parola l'Assessore di Villa S. Giovanni,,A.ldo Latini per cliedere la situazionc in

Ìnerito ai l'ondi per iPiccoli Comuni.

Risponde 1o Psicologo Dotl. Ciuseppc Velld dell'f.fficio di Piàno e del Senizio Soci:rlc

Professionale specifìcando chc anche il'ondì pcr iPiccoli Comuni sono in avanzo 2015 e non srlà

possibiìe renclerìi disponibili hno ad approvazionc di Bilancio. IÌ Servizio Sociale Prolessionaìe nei

Piccoli Comuni sariì comurlque galantito. anche in rluesto caso. con i londi frecedenlemente indicati.

Ìnten,iene l'eri,A.ssessorc di Carbognano, Eleonora Cristofori, per'cfiedele sc il Comune di

Carbogiano è stato inse to tra i Piccoli Comuni del Distretto VT,1.

Risponde il dott, Giuscppe vella chiarendo che è slata inoltrata alla Regloùe regolare richiesta

e siamo in attesa di risposta.
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Prcndc la parola l'Assessore di Caprlnica, Pictro Nocchi ringraziano la t'tuola

amrniùistrazione Fcr 1a rapidità con cLri è stata con\'ocata I',,\sseùblea dei Sindaci. l-'assessore

sottolinea I'impo[anza clei servjzi Sociali prolèssionali c dcll investimento lalto sulle protìssionalità

c1eg1i operatori.

'' Oggi sona ptesc ti llttli gLi atllori dcl Pitlno SociLt[e di Zono cd ò ogtortuno ttstollo'e tulle le

yoci Nr indiiduate insiene un nloro percorro". Ribadisce di esscrc d accordo con lutilizzo

nronlcntanco dci fondi disponibiìi per lil fronte alle esigenze del moÌnento nra rìcorda che le risor'se

per il contrasto aÌla povertà sono uno strumcnto iùipo ante per i comuni c clre è necessurio deciderc

insieme. rapldamcntc. come impiegare al mcglio questi fondi. appcra salanno nuovamente disponibili.

lnterviene il Sindaco di Caprarola, Eugenio Stclliftri pcr sottolincare che iÌ Piano Socjale di

Zona sta cambiando. \,isti anche gli o entamcnti della Regione in merito. cd c opponuno adoperarci

pcr tro\ale rna nuora lbrma associativa. ad eserllpio la 1ìn'ma consoÌlile. Ci sono alcunc esperienze

interessanti di Consorzi cosllluiti. da qualche a[no. ncLla provincia di F]osiione e in qucsto periodo

potremmo metterci ir1 contatto con i relereoti dcì Consotzi per acquisirc indicazioni operrtli e.

In merito alla situazione coùtlngentc il Sindaco propone a tutti i Comrui d1 Distlctto di 1.ìre uùit

dclihera o una leteÌa da invìarc alla Regionc I-azio per comunìcarc la dccisione conrlir,isa dal I)istretlo

circa l utilizzo clei londi in rluestione.

Prcndc la parola il Sindàco di Bassano Romano, Emanuele Nlaggi. per conlen'tatc la sua

disponibìlità ncll'intraprendere le azionì propo-\1e e nel !eÌilìcare la fattjbilità di una geslione

consortile dcl I)istrctto VT4.

lnterviene l',{sscssore di Sutri, Guido Cianti pcr conlènnare il suo assenso ad utilizzarc i

fondi in oggetb e a1'Ierma che dovrcmmo agiÌe immediatamcntc. lirritandocì a cornunicare a1la

Rcgione la decisione assunta da1 Distrctto \''T .1 .
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lnteNiene l'Assessore del Comunc di Vetralla, dott.ssa A.NI. Palombi e propone di

predispone una delibera tipo da traslèr'lre agli altri Comuni affinché. una volta approvate. possano

essere portate a conoscenza dcìla Regione Lazio .

Prende la parola l'Assisteùte Socialc di Oriolo Romano, Domenica Campanale. per

evidenziare l,r diflìcoltà ohe compo a l'i,rssenia di contratto pcr lo svolgimcnto dclle funzioni più

delicate previste per le Assistenti Sociali: lìrma di relazioni. presenza in tribunale. ecc. Chiede inoltrc

se anche 1e associazioni e le cooperati\e dovralxro dare continuità ai ser'r,izi ln assenza di contÌi1tti.

lntcrvicnc il dott. Angelo Russo e ai'lìonta li,ì questione delle tarillè dell'assistenza

domiciliarc. Ricorda inoltre chc nel mese di maggio sono uscite le ùuove linee guida per

1'accreditamento de11e cooperative erogatrìci .lell'assistenza domiciliare 'avevamo da poco emesso il

bando per il rinnovo dcll'clcnco dei soggetti accreditati e dunque lo abbiirmo ritirato per poter rivederc

lc tarjlfc dcl scrvizio e formularc ìl regolamento come da indic.rzioni regionaii. ler il momenlo

ùanleniamo in proroga il veccli,l elenco di soggetti accreditati. Anche il senizio di Assislenza

Educativa Domìcìliare dovrà essere prorogato. Si tratta di garantirc i scn'izi ncllo spirito della L.328 e

dunque chiediamo disponibilità anchc alle cooperalive che collaboÌano con il DistÌ'etto .

Intcnicne il Presidente del Consorzio Il Cerchio, Sandra Berni. e ringrazia per aveL

bloccato i1 banclo del1'accreditalrìcnto al fine di rivedere tarilfe e modalità di gcstionc. Ribadisce di

aver piùr volte chiesto, in passato. di concordare in maniela condirisa larille e progranmazione dcì

seNizi.

Le tarille per iservizi di Assistenza sono al di sotto dcllc tabclLc nlinisteriali e sono oppo(uni

iiterventi di r igilanza sugli eccessivi ribassi, su11a qualità dei progetti e sulla reàlizzazione dei selrizi

stessi.

:,. ' i,.'
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Prende la parola il PÌesidente della Conf. Coop., Ilrunn Rossctti. per precisare che i lar,oratori

delle cooperalile sono già in sollèrenza, risto i lunghi tempi di pagcùento da parte deglì enti. 1l

singolo operatorc può csprìmerc la sua dìsponibiliLà o meno già in questa sede ma per gÌi operàtori

11el1e cooperatir,e la situazionc c diversa, e neoessario interpellare i Sinclacati.

La Rosseni coglì l occasìonc pcr rincraziare .lell'invito e dclla fossibilità di parlccìlare aìla

Conferenza dci Sindaci.

RiFreùde 1a pa.olà I'Assessorc dott,ssa A.Nl. Pàlomhi psr propolre 1a costitr.Lzione dj un taYolo

lecnico che riveda i regolamenli dell'^ssistenza Domiciliarc prima de1 I1 ottobre. seppure la Rcgionc

Lazio pone cometermine il 31 dicemhre 2016.

Inlerviene il dott. Russo per er.idenziare che l aunento delle tarille per i ser\izi di assistenza

compor1a incl,itabilmente un tagllo srÌgli altri Servizi del Piano Socìale di Zona.

Prcndc la parola Iìnna Rossetti per propone un tavolo tecnico anche per liì situazione dl clisi

degÌi opeÌatori-

Intcrlicnc I'Asscssorc di Sutri. Guido Cianti e comunica l esistenza di una norma che

prevede 1a possibilità per i Sindacì di crrettere ordinaùze à tutelà dei Senizi Essenziali. Un ordinanza

del Coùùne Càpolìla gùantirebbe liì presenza dclle Assistenti Sociali anchc in clucsto pcriodo di attcsa

delconfe mento dei l'ondi regionali.

inteNiene I'Assessore dott.ssà A.M. Palombi fer in\ilare i paÌtecipanti a parlecipare ai ta\oÌi

per I'r\ssistenza Domiciliarc c pcr i Scrvizi che der.uno panire prima dclla fine dell annot servizi PUA

e contriìsto alla povetà. Propone 11i inviare una lettera a tutti i partccipanti all'asscmblca pcr

raccogÌìere lij adcsioni.
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-_9t:' Interviene l'Assist€nte

contmtto scaduto, da venerdì

Socizli

Segretario Vcrbalizzante

Dott. Giuseppe Vella^

(4lurÀlf-ie VW-r-
t.)

Risponde il dott. Russo ricordando che è opportuno prendere rapidamente una decisione.

Prendc la parola il Sindaco di Caprarola, Saelliferi, per propone di far anticìpare i lòndi

necessarì ai singoli Comu,ri.

Ribadisce l'Assessore Nocchi che si potrebbe antici

pare predisponendo un'apposita delibera.

Il dott. Russo fà notare che i tempi pcr cleliberare le anticipazioni, o per trasferire i fondi a

Vetralla. sarebbero comunque lunghi e probabiLmente conviene altendere ì'applolazione del bilancìo

di Vetralla che noù può andare oltrc il l5luglio 2016.

Tutti i rappresentanti dei Comuni esprimono, ad unanimità, parerc làvorevole alla proposta di

ùtilizzarc i fondì indicati" già disponibili, per anticipare i costi dei Servjzi Essenziali nei mesi di

luglio-settenlbre, previa approvazione de1 bìlancio di Vetralla.

L2 sedutà si chìude alle ore 17.18

Sociale di Vetmlla, Roberta Tozzi per cl'riedere come compoftarsi a

30 giugno. I Sindaci devono sapele cosa decideremo noi Assistenti

PROVINCiA DI VITIRBO

ASSESSORATO ALLE I'OLìTICHE SOCIALJ
Ulficio di Piino dizon, vl4riiL.128/00

T€1. 076I -{66962-63-6:l-6s-68

Doli.

essore alle Politiche Soc

Senore Ill Lllliclo 2 -l,iùr2a Sa! S$,crc l0/l ! 01019 Velr.lla Tel. 0761/.1r7622 Fax 0761/1160525

, n. 
' ' 

l. \r p"\ r src nlernet: M.distrettosociosanitariovt4.it


