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CONFERENZA DEI SINDACI DEL DISTRETTO VT4
VERBALE n.3 del 07 ottobre 2010

Addì 07 del mese di ottobre 2010 alle ore 15.30, presso la sede dei Servizi Sociali del
Comune di Vetralla inPiazza San Severo, 10, si è riunita la Conferenza dei Sindaci del Distretto W4
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

o Progetto "Sp€cial" dell'Associazione Juppiter

Sono presenti i rappresentanti politici dei seguenti Comuni del Distretto:

Bassano Romano Assessore Gioacchino Mastrogiovannt

Piefro Nocchi

Alessandro Pontuale

Daniela Serafini ( Responsabile Servizi Sociali)

Gustino Giglietti

Galliano De Angelis

Gianfranco Tonetti

Angelo Russo ( Responsabile Settore III)Delegato

Assenti i rappresentanti dei Comuni di Barbarano Romano, Blera Ronciglione, Vejano e Villa San Giovanni

in Tuscia

Sono altresì presenti all'inconfo le seguenti persone:

Il dott. Massimo de Simoni Dirigente del Distretto AUSL 4, la dott.ssa Rosella Pierantoni e l'Assistente Sociale

Rosaria Giovagnoli dell'U.O.C di Neuropsichiatria della AUSL 4, il dott. Angelo Russo Responsabile del Setúore

III, l'Assistente Sociale Augusta Morini Coordinatrice dell'Ufficio di Piano e i Consulenti Dott. Guseppe Vella e

Dott.ssa Patrizia Sibi,

Salvatore Regoli in qualita di Presidente dell'Associazione Juppiter di Capranica.
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Presiede I'inconfo il dott. Angelo Russo, Responsabile del Setúore III del Comune di Vetralla, viene

nominato segretario verbalizzante la Coordinatrice dell'Uffrcio di Piano Assistente Sociale Augusta Morini.

Alle ore 15.30 il Presidente -Angelo Russo- constatafa la presenza del numero legale da inizio alla

Conferenza relativamente al punto del'ordine del giorno: Progetto "Special".

Chiarisce che questo incontro, a breve distanza dal preredente, awenuto il 29 settembre 2010, è motivato

dalla richiesta della maggioranza dei Comuni del Distretto di prendere in considerazione il progetto 'Special'

dell'Associazione Juppiter, ai fini della programmazione distrettuale'

L'Assessore di Sutri - Gianfranco Tonetti-, che è il promotore dell'incontro, spiega che nella riunione del29

settembre 2010 a seguito della presentazione del progetùo 'Special' (come da vertale del 29 settembre 2010) è stata

trascurata la possibilita di inserire lo stesso progetto nella programmazione distrettuale. Senza nulla togliere alla

proposta da parte dell'Ufficio del Piano di inserire comunque dei voucher a favore delle persone diversamente

abili, continua I'Assessore, chiede che l'eventuale inserimento del progetto 'Special' non penalizzi comunque

l'altro progetto inserito nel piano e destinato al disabile adulto, denominato '?rogetio Vivaio".

Angelo Russo ribadisce che i progetti presentati dai Comuni o dal Terzo settore devono seguire un iter

prooedurale e sostanziale che ne frvorisca I'inserimento nel Piano di Zom.II progetto "Special" non ha seguito

questo iter e, di conseguenza, sembra che I'Associazione chieda in qualche modo dei contributi per le proprie

attività, cosa che non può essere ammessa nella programmazione dei servizi alla persona.

L'Assessore di Capranica -Pietro Nocchi- mette in evidenza che la mancanza di un rappresentante politico del

Comune Capofila" potrebbe aver prodotto le 'disattenzioni' del primo incontro del 29 settembre e da ciò la

sollecitazione da parte dei Comuni di inserire il progetto "Special" dell'Associazione Juppiter nel Piano di Zom.

Il Presidente Angelo Russo, invece a^fferma che il ruolo del Commissariq pur essendo tecnico, per legge

riassume in sé tutti i poteri : det Sindaco, della Gunta e del Consiglio Comunale.

Nocchi lamenta il fatto che 1o stesso Commissario non può aver vissuto il processo che ha portato il Distrettn

VT4 all'attuale sistema di erogazione dei servizi sociali ed alla persona. Continua dicendo che è possibile

finan"iare il '?rogetto Special" reperendo i fondi da altri progetti del Piano di Zona riferiti ad annualita pregress€

come ad esempio lo Sportello Informativo o la somma lasciara a disposizione per un eventuale incremento dei costi

del Servizio di Assistenza Domioiliare ed altri Servizi p€r un ammontare di circa 75.000,00. Fa inoltre riferimento

alla procedura con cui è stato inserito il Progetto Vivaio nell'annualità 2008.

Il Presidente Angelo Russo sottolinea che non si possono frre paragoni con il "Progetto Vivaio" poiché il

Distretto Socio*anitario VT4 I'ha voluto e ha seguito l'iter previsto per I'inserimento nella programmazione e

ribadisce che è I'unica procedura corretta per essere inseriti nel Piano dr Zom.

Ribadisce inoltre che il Comune Capofila deve recepire le indicazioni di tutti i Comuni del Distretto VT4, ma è

opportuno farlo nei modi e nelle sedi corrette. Fatto salvo questo principio, il Comune Capofila si mette a

disposizione per il buon andamento delle attività distr€ttuali. Il fatto di aver comunque convocato una riunione a

distanza di pochi giorni da quella precedente, va nella direzione della collaborazione totale con i Comuni che

hanno chiesto I'incontro , ma non deve divenire una prassi-
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La Coordinatrice dell'Ufiicio di Piano *Augusta Morini- conferma quanto defio da Angelo Russo, ricordando

ai presenti che il Progetto Vivaio a favore dei disabili adulti è stato inserito nel Piano diZor€ 2008 con la volontà

dei Comuni e della ASL che lo hanno costruito e condiviso nei giusti ternpi e termini, e non lo hanno presentato

poco prima della scadenza del Piano di Zona come in questo caso ( Conferenza dei Sindaci del 23 maggio 2008 ,

quando la scadenza per la presentazione del Piano di Zona erail 15 ottobre sempre dello stesso anno).

Continua dicendo che gli operatori del Progetto Vivaio che svolgono attività riabilitative agli utenti del

servizio sono pagati dall'AUSL e coordinati dalla stessa AUSL ed i Comuni invece devono corrispondere al

Consorzio "Il Cerchio", gestore del servizio soltanto le spese di trasporto, dei materiali didattici e della mensa.

Il presidente dell'Associaeione Juppiter, Salvatore Regoli, affermando di conoscere gli aspetti formali e

burocratici, conferma che il progetto o'Special" è stato presentato probabilmente in ritardo rispetto ai tempi della

programmazione, tuttavia I'importanza e la dimensione umana delle attivita del progetùo Special , cosi come 'un

sassolino nella scarpao, possono attrarre I'attenzione del Distretto e dei Comuni in ognt momento.

L'Assessore Pontuale risponde che tutto ciò è comprensibile, su un piano umano e sociale, pero cio che

effettivamente è mancato inspiegabilmente nella precedente Conferenza dei Sindaci e la formulaàone da parte

dell'Associazione di una propostra chiara rivolta at Distrefio e il rispetto di un iter procedurale e sostanziale che

consenta ai ruoli tecnici e alle funzioni politiche di dare seguito alla richiesta nei termini corretti.

Interviene il dottor De Simoni per far notare che le risorse destinate a favore dei disabili sono purtroppo

sempre insufficienti e che dunque è necessario prendere in considerazione tutte le opportunità.

Ia dott.ssa pierantoni , presente per la Neuro-psichiatria Infantile della AUSL, specifica che molti loro utenti

vengono inviati presso le strutture della Juppiter per attivita artistiche e creative. Questa opportunità è una delle

poche offerte dal territorio e dunque la AUSL collabora naturalmente con l'Associazione Juppiter da anni.

Augusta Morini richiama I'attenzione sugli aspetti della programmazione sottolineando che, aldilà

dell'opportunità di trovare risorse all'interro del Piano di Zona per il progetto "Special", gli aspetti tocnici e

sostanziali non vanno sottovalutati, ogni spostamento di risorse economiche da un servizio ad un altro richiede una

concertazione condivisa dell'intero assetto dei servizi senza snaturare il quadro generale del Piano, ormai

consolidato, per rispondere alle reali esigenze del territorio.

Il dottor Russo chiede dunque di esprimere un pÍuere sull'inserimento del progetùo o'Special", fermo restando

che, aldilà dell'atto di indirizzo, si dowanno valutare i termini e le modalità dt realizzanone anche in accordo con

gli altri soggetti che si occupano di disabilita.

L'assemblea vota all' unanimità la volontà di prendere in considerazione la proposta tecnica che la Juppiter vonà

sotúoporre al Distretto, in merito al progetto Special.

Augusta Morini propone di considerare già l'annualita 2008 per il reperimento delle risorse, dal momento che

sono stati inseriti dei voucher a frvore dei disabili per *tività sociali e ricreative per 15.000 euro-



Per le annualità successive, a seguito della presentazione della proposta da parte della Juppiter, verrà attivato un

tavolo tematico sulla disabilità con il compito di formulare un piano di inserimento nella progrcmmazione dei

servizi e delle attivita distrettuali da svolgere a frvore dei diversamente abili , che tenga conto di tutti i soggetti

istituzionali e del privato sociale che operano nel settore della disabilita ( Disabile Adulto della AUSL di Viterbo,

Servizio di Nzuropsichiafia Infantile della AUSL Distrstto VT4, CSM 4 dell'AUSL di Vetrana , Associazione

Juppiter e altri ).

Il dottor. Russo ribadisce l'opportunità di far partirre la proposta della Juppiter gtà dall"anmralità 2008 e chiede

di votare la proposta, I'assemblea votaafavore all' unanimità.

Alle ore 17.30 non essendovi null'altro a deliberare viene sciolta la Conferenza dei Sindaci del Distretto

VT4.

Il Segretario verbalizzante

Assistente Sociale Augusta Morini
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