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CONFERENZA DEI SINDACI DEL DISTRETTO YT4
VERBALE del 07 luglio 2011

Addì sette, del mese di luglio 2011, alle ore 15.30, nella Sala Consiliare del Comune di Vetralla in

Piazza Umberto I n. l, si è riunita la Conferenz-a dei Sindaci del Distretto VT4 per discutere e deliberare sul

seguente ordine del giomo:

1. Approvazione Regolamento di Gestione del Centro Diurno Alzheimer di Vetralla

2. Definizione dell'iter procedurale per l'approvazione in Gunta del regolamento e per la

sottoscrizione dell'Accordo di Programma tra tutti i Sindaci del Distretto e il Distretto AUSL VT4.

3. Einanziarrnerrrto parziale delle quote a cartco degli utenti con i Fondi del Piano di Zona.

4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i rappresentanti politici dei seguenti Comuni del Distretto:

Oriolo Romano Sindaco

Berretta Marco Maria

Marchetti Paola

Belardinelli Luca

Nocchi Pietro

Cristofori Nazareno

Cristofani Eleonora

Giglietti Giustino

Lornbi Graziella

Lazzaront Pietro

Tonetti Gianfranco

Angelucci Tommaso

Trancalini Alessia

Zelli Menegali lacobuzi Giulio

L,atini AldoVilla S. Giovanni Assessore

BarbaranoRomano Assessore

Bassano Romano Assessore

Blera

Capranica

Caprarola

Carbognano

Monterosi

Ronciglione

Sutri

Vejano

Vetralla

Assessore

Assessore

Vice-Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Vice-Sindaco

Assessore

Vice-Sindaco eAssessore

Sono presenti all'incontro per il Terzo Settore le seguenti persone:



Consorzio il Cerchio

Consorzio Il Mosaico

Consorzio Copernico

Associazione Juppiter

Coop. Soc. Pietro Canonica

Coop. Soc. L'Universale 2000

Coop.Soc. LaLuce

Coop. Soc. Splendid

Coop. Soc. L'Arcobaleno

Soc. Esperia Srl

Associazione Codici

Piccola Soc. Coop. Evergreen

assents

assente

assente

assente

assente

Vice Presidente Paola Lucreziotti

assente

assente

assente

assente

assente

Manola Lista (delegata)

Sono presenti all'incontro per l'Uffrcio di Piano le seguenti persone:

Dott. Angelo Russo anche in qualita di Responsabile del Settore III, Assistente Sociale Augusta Morini

coordinatrice dell'uffrcio di Piano e il consulente Dott. Giuseppe vella.

Sono presenti all'incontro per quanto riguarda la AUSL il Direttore del Distretto VT4 Dott. Massimo

De Simoni, l'Assistente Sociale Laura Rufini.

Presiede f incontro il Vice-Sindaco del Comune di Vetralla Giulio Zelli Menegali lacobuzi viene

nominato segretario verbalizz:rrfre la Coordinatrice dell'Uffrcio di Piano Assistente Sociale Augusta Morini.

Alle ore 16.00 constatata la presenza del numero legale il Presidente dà inizio alla Conferenza

passando alla discussione dei punti all'ordine del giorno:

II Presidente Giulio Zelli illustra gli argomenti all'ordine de giorno facendo un breve resoconto dell'ultimo

incontro della Conferenza svoltosi in data 23 giugno 2011. Egli inoltre legge la lettera predisposta per

l'occasione dal Dott. Massimo De Simoni ayente per oggetto: Centro Diurno Alzheimer, nella quale lo stesso

dichiara : "in riferimento alle perplessità sollevate nella riunione della Conferenza dei Sindaci del23 giugno

2011, n merito all'attivazione del "Centro Diurno Alzheimer", ed in particolare alla sua ubicazione nei locali

posti al piano terra dello stabile di proprietà del Comune di Vetralla , ex Vivaio del Corpo Forestale, in loc. Tre

Croci, che attualmente ospita, al primo piano, gli utenti del "Progetto Vivaio" per disabili adulti, si precisa

quanto segue: i due centri sono indipendenti e separati strutturalmente sia per gli ambienti interni che esterni,

comunque indipendenti e diverse sono le equipes referenti perlarealizzazione dei piani di intervento e pertanto

non esiste nessuna controindicazione alla condivisione dello stabile. La lettera a firma del Dott. De Simoni viene

allegata al presente verbale alla lettera ".§" .

It Dott. Massimo De Simoni riferisce di aver ricevuto dal Dott. Lanzetti e dalla Dott.ssa Lazzaroni del Centro

U.V.A. della AUSL di Viterbo il numero dei pazienti in carico al loro Sewizia residenti nei Comuni del

Distretto VT4 che sono in totale 250, l'incidenza maggiore riguarda i Comuni di Vetralla, Capranica,

Ronciglione e Blera. Nel Comune di Vetralla i pazienti in carico al Servizio U.V.A. sono 50.



Il Presidente Giulio Z*lli intewiene chiedendo al Dott. De Simoni di dettagliare in futuro il numero dei

pazienti suddivisi per ciascun Comune del Distretto VT4.

L'Assessore di Sutri Gianfranco Tonetti conferma ciò che ka giiL detto nel precedente incontro della

Conferenza e si dichiara soddisfatto per le risposte ricevute.

L'Assessore di Blera Luca Belardinelli chiede spiegazioni sugli aspetti organizzativi della ricettivita del

Centro Diurno Alzheimer

Il Presidente Giulio Z*.lli e il Dott. De Simoni rispondono all'Assessore di Blera illustrando le modalità di

frequentazione del Centro Diurno Alzheimer owero ci sarà un gruppo omogeneo di 8 o 10 persone che

frequenterà il Centro più per motivi di carattere assistenziale per n. 3 giorni a settimana per l'intera giomata

compreso il pranzo, mentre ci saranno altri due gruppi omogenei sempre composti da 8 o 10 persone che

frequenteranno il Centro più per motivi dt carattere riabilitativo che frequenterÉurno alternandosi su de mattine o

su due pomeriggi, per circa tre ore.

L'Assessore di Carbognano Eleonora Cristofani chiede da dove verrarmo presi i fondi sul Piano di Zona che

saranno destinati al Centro DAlzheimer

Il Presidente Giulio Zelli spiega che non verranno tolte ore di servizio al Servizio di Assistenza Domiciliare,

ma probabilmente verrà definito meglio e quantificato il progetto di intervento sul singolo caso.

Il Responsabile del Settore III del Comune di Vetralla Dott. Angelo Russo interviene con l'intento di fare

una precisazione riguardo alla patologia dell'Alzheimer che è una piaga sociale molto importante quanto è

diffrcile curare, in più serve aiutare anche le famiglie non solo ilpaàente.

La Coordinatrice dell'Ufficio di Piano Assistente Sociale Augusta Morini occorre considerare con

attenzione il rapporto tra la spesa per ciascun utente (circa 4000,00 euro annue pro-capite tra spese a carico del

Comune di residenza e costi a carico del Distretto per l'utente che fa riabilitazione e circa 6.000,00 euro annui

pro-capite per l'utente che partecipa, al gruppo assistenziale) e la qualità di vita di una o più famiglie.

L' Assessore di Capranica Pietro Nocchi La questione va valutata sul terreno dei tempi e dell'importanzaper

un Distretto come il nostro e non sull'importarlrzÀ del tema. Un merito va alla Cooperativa che ha aluto tanta

pazienza. Le famiglie che si trovano da sole ad affrontare questo problema così grande. Intanto inrziare e partire

con il progetto di Vetralla, il Centro UVA invierà ipazierrti - le Amministrazioni toccheranno con mano - si

creerà un bisogno e ci troveremo qui a stilare un Regolamento, grazie al sogno degli operatori della

Cooperativa. I Comuni mettono i fondi per i loro pazientl Io ho detto alle ragazze "partite", è un sogno si

realizza. Potremo presentare un progetto specifico per l'Alzheimer alla Regione Lazio per richiedere risorse

aggiuntive, nella possibilita di concordare insieme il Regolamento.

L'Assessore di Sutri Gianfranco Tonetti E' costretto ad andare via e chiede che venga messa a verbale la sua

dichiarazione di voto: "Esprimo parere favorevole all'approvazione del Regolamento di Gestione del Centro

Diurno Azheimer di Vetralla".

Il Presidente Giulio Z*lli Spiega la volontà dell'Amministrazione di estendere al Distretto il progetto del

Centro Alzheimer per senso di responsabilità nei confronti degli altri Comuni del VT4 di cui Vetralla è

Capofila. Se in futuro si avranno le condizioni si potrà aprirne un altro, in un altro Comune.

Il Responsabile del Settore III del Comune di Vetralla Dott. Angelo Russo La 328 consente a tutti coloro

che hanno una buona idea di proporla, sia Enti Locali che organismi delTerzo Settore.



Il Presidente Zelli spiega la sua posizione e perché ha voluto condividere con il Distretto ed il percorso.

Il Vice Sindaco di Vejano Tommaso Angelucci La Conferenza dei Sindaci serve ad approvare un

Regolamento che voi avete fatla o serve a decidere se far nascere o meno un Centro Diurno Alzheimer ?

Le linee comportamentali del Distretto VT4. Il Regolamento è un frutto sicuramente non nostro e voi ci chiedete

di approvarlo. E oggi io sono qui a decidere cose che non conosco, che non ho deciso, che non ho discusso. 250

panenti,oggi lo sappiamo, ma forse lo dovevamo sapere qualche giorno fa.

Impegno per il Distretto di 35.000 o 40.000 euro su un Piano che io non ho visto e non ho ricevuto. Si denota

una carenza" sulla capacità di discutere della necessità di aprire o meno un Centro Alzheimer - lineare -
politicamente corretta, non avremmo perso due giorni di tempo per questo.

Il PresidenteZelli In risposta al Vice Sindaco di Vejano, le risposte dalla ASL sono arrivate oggi e ci scusiamo

per il ritardo, qualcuno che può essere inviato c'è :250 potenziali utenti. Se oggi non votiamo il Regolamento

significa che siamo contrari alla nascita del Centro Alzheimer, l'iter che abbiamo percorso ve l'ho spiegato,

questo percorso era l'unico possibile, un anno di Commissariamento ha allungato i tempi della nascita del

Centro Alzheimer.

L'Assessore di Villa San Giovanni Atdo Latini chiede una precisazione sull'art. 10 del Regolamento -
rinuncia.

L,Assessore di Barbarano Romano Marco Maria Berretta chiede una puntualizzaÀone sul servizio di

trasporto

L'Assessore di Carbognano Eleonora Cristofani chiede che venga precisato sul Regolamento che il servizio

di trasporto è a carico delle famiglie.

L' Assessore di Capranica Pietro Nocchi dice che oggi non ci sono le condizioni per decidere su questo

punto. Io non capisco perché non si parte con il progetto, non si evidenzia un bisogno e poi viene portato al

Distretto. Nessuno può dire che qui qualcuno vota contro il Centro Alzheimer. Siamo qui per decidere la quota

economica da inserire nel Piano dtZonaper il Centro Diurno Alzheimer.

L' Assessore di Ronciglione Pietro Lazztroni dice che la politica è un'altra cosa, soprafiutto prendere in

considerazione le esigenze re,ali dei cittadini dei nostri paesi. Andare a precludere ai miei ciuadini la possibilita

di usu&uire di un Servizio come questo, specie in questo momento in cui la Sanità chiude dei Centri. E'

apprezzabile che il Comune di Vetralla ha messo i locali e l'idea. Sono favorevole a questa iniziativa del

Comune di Vetralla.

II Presidente Giulio Zelli se non ci sono altri interventi si passa al voto:

Si passa allavotazione del primo punto all'ordine del giorno:

1 Approvazione Regolamento di Gestione del Centro Diumo Alzheimer

Barbarano favorevole

Bassano Romano contrano

Blera

Capranica

Caprarola

Carbognano

favorevole

contrario

contrario

favorevole



Monterosi

Oriolo Romano

Ronciglione

Sutri

Vetralla

Villa S.Govanni

Vejano

favorevole

contrario

favorevole

favorevole

favorevole

favorevole

contrario

Con otto voti favorevoli e cinque voti conffari viene approvato il Regolamento di Gestione del Centro

Diumo Alzheimer.

Si passa allavotazione del secondo eterzo punto all'ordine del giorno:

2. Definizione dell'iter procedurale per I'approvazione in Gunta del regolamento e per la

sottoscrizione dell'Accordo di Programma trattfiti i Sindaci del Distretto e il Distretto AUSL VT4.

3. Finanziamento parziale delle quote a carico degli utenti con i Fondi del Piano di Zona.

Barbarano

Bassano Romano

Blera

Capranica

Caprarola

Carbognano

Monterosi

Oriolo Romano

Ronciglione

Sutri

Vetralla

Villa S.Govanni

Vejano

2o Punto

favorevole

contrario

favorevole

favorevole

favorevole

favorevole

favorevole

favorevole

favorevole

favorevole

favorevole

favorevole

favorevole

3o Punto

favorevole

contrario

favorevole

contrario

contrario

favorevole

favorevole

contrario

favorevole

favorevole

favorevole

favorevole

contrario

Per quanto riguarda il 2" punto all'odg viene approvato con 12 voti favorevoli ed uno contrario. Per quanto

riguarda il 3" punto viene approvato con 8 voti favorevoli e 5 contrari



Il Vice Sindaco e l'Assessore alle Politiche Sociali di Vejano a cui si associa il Sindaco di Oriolo chiedono di

mettere a verbale la seguente dichiarazione di voto:

1. Per l'anomala procedura utrlizzata, escludendo la Conferenza dei Sindaci dalla progettazione.

2. Per carenza d'informazione relativa ai fondi del Piano Distrettuale da utilizzarsi per il funzionamento

del Centro.

3. Per avere già individuato la Società di gestione del Centro senza una gara evidente.

Votano contro l'approvazione del Regolamento.

Alle ore 1S.30 il Presidente scioglie la seduta.

II Segretari o verbalizzante

La Coordinatrice dell'Ufficio di Piano

Copia del presente verbale verrà pubblicata anche

E
l!

- Sindaco e

Giulio

Distretto su

Politiche Sociali

Iacobuzi
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