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CONFERENZA DEI SII\DACI DEL DISTRETTO VT4
VERBALE n. I del18 marzo 2010

Addì 18, del mese di marzo 2010, alle ore 15.00, nella Sala Consiliare &l Comune di
Vetralla si è riunita la Conferenza dei Sindaci del Distretto VT4 per discutere e deliberar sul seguente
ordine del giorno:

1. Organizzazione dei soggiorni estivi per persone diversamente abili anno 2010.

2. Presentazione della Casa-Famiglia per disabili nel Comune di Caprarola.

3. Presentazione del sito web del Distretto VT4.

4. Approvazione del Protocollo di intesa con le Organizzazioni Sindacali.

5. Servizio distrettuale di Ludoteche - approvazione tariffe omogenee.

6. Definizione del numero e della composizione di tavoli tematici distrettuali.

7. Eventuale aumento dei costi del Servizio di Assistenza Domiciliare Distrettuah, in relazione

all'aumento dei costi del lavoro, come da CCNL.

8. Progetto Mondobrillante: testimonianze di incontro e accoglienza; presentazione nrppatura socio-

demografica Distretto VT4, e a seguire buffet multietnico.

Sono presenti i rappresentanti politici dei seguenti Comuni del Distretto:

Barbarano Romano Assessore Marco Maria Berretta

Bassano Romano assente

Blera assente

Capranica Assessore Pietro Nocchi

Caprarola Assessore Alessandro Pontuale

Carbognano Delegata Chiara Dellepiaggi

Monterosi Vice-Sindaco Giustino Giglietti

Ronciglione assente

Sutri Assessore Gianfranco Tonetti

Oriolo Romano assente

Vejano assente
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Sono presenti quali rappresentanti della ASL i sigg.ni:

Dott. Riccardo Marini, Assistente Sociale Laura Rufini, Dott.ssa Gilda Rusch, Assistente Sociale Nadia

Marchesi, Assistente Sociale Albertina Pontuale, Fisioterapista Nicoletta Brama .

Sono presenti all'incontro per l'Ufficio di Piano le seguentì persone:

Dott. Angelo Russo Responsabile del Settore III, Assistente Sociale Augusta Morini Coordinatrice

dell'Ufficio di Piano e i Consulenti Dott. Giuseppe Vella e Dott.ssa Patrizia Sibi.

Presiede I'incontro L'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Vetralla sig. Giriio Zelli, viene

nominato segretario verbalizzante la Coordinatrice dell'Ufficio di Piano Assistente Sociale AugustaMorini.

Alle ore 15.30 il Presidente constatata la presenza del numero legale dà inizio alla Conferena e si passa alla

discussione del primo punto all'ordine del giorno:

l.Organiruazione dei soggiorni estivi per percone diversamente abili anno 2010.

Prende la parola la Dott.ssa Gilda Rusch che illustra la proposta tecnica elaborata unitamente dagli operatori della

ASL e dall'Ufficio di Piano che risulta essere la seguente:

Proposta : gli 8.018,00 euro assegnati dalla RegioneLazio al Distretto VT4 (anno 2008) per i soggiorni
estivi per i disabili dautllizzare per i week- end di sollievo.
Regolamentare le quote di partecipazione sociali al soggiomo estivo per disabili in questo modo :

70o/o a carico dei Comuni di residenza
30o/o acarico delle Famiglie dei disabili
(in caso di disagio economico subentra la valutazione del Servizio Sociale).

L'Assessore Pietro Nocchi propone di portare all'approvazione delle rispettive Giuntr Comunali
criterio proposto per la regolamentazione delle quote di partecipazione ai soggiorni.

La Conferenza dopo una breve dibattito approva all'unanimità Ia proposta congiuntr della ASL e
dei Comuni.

Il Presidente passa ad illustrare il secondo punto all'ordine del giomo:

2. Presentzzione della Casa-Famiglia per disabili nel Comune di Caprarola.

La Dott.ssa Rusch espone il progetto della Casa Famiglia come meglio descritto nel{'allegato "A",

ringrazia l'Amministrazione Comunale di Caprarola che ha messo a disposizione la $ruttura per la

realizzazione del progetto ed il Consorzio ll Cerchio che curerà, in collaborazione con la ASL, il Servizio

di Casa Famiglia per disabili.
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Vengono proiettate alcune slide dove è fotografata dall'esterno la struttura che ospiterà la Casa Famiglia,

che risulta ben inserita nel tessuto urbano.

L'Assessore Alessandro Pontuale espone le motivazioni che hanno portato I'Amministrazione Comunale

a mettere a disposizione della collettività I'immobile di proprietà del Comune completamede ristrutturato

con fondi comunali.

La Coordinatrice dell'Ufficio di Piano propone un plauso di ringraziamento per l'Anministrazione

Comunale di Caprarola per I'iniziativa meritevole ed anche al Comune di Vetralla per il Pngetto Vivaio

in quanto sono due nuovi servizi che si vanno a collocare nel Distretto VT4 per le persone diversamente

abili , che vanno a colmare profonde lacune nel territorio per questo tipo di situazioni umanr, ma che ci si

augura possano essere solo I'inizio di un percorso virtuoso.

Proposta: costi della Casa Famiglia 63,00 euro quota sociale - 51,00 euro quota sanitaria ( h ASL

interviene pagando le prestazioni riabilitative del PAI or,ryero Piano di Assistenza Individmlizzato).

Per la quota sociale mensile: se I'utente ha I'invalidità civile + I'accompagno versa solo laquota

@,,à;,. dell'accompagno (480,00 per il 2010), la rimanente somma di euro 1.410,00 circa viene ripartita per il
lqr- \ z^\

:{r.,:r,, \Éì 70o/o al Comune di residenza ( euro 987) ed il restante 30Yo alla Famiglia dell'utente (euro 123).

ry! t^l
.* ,-:-:r/ Se l'utente non è titolare di indennità economiche I'intera quota sociale mensile di euro 1.890,00 viene
ti';,y

ripartita 1170% al Comune di residenza (euro 1323) ed il restante 30%o alla Famiglia dell'rfente

(euro 567).

Inoltre viste le difficoltà economiche di alcuni Comuni a sostenere i costi della quota socide il Servizio

Disabile Adulto della ASL insieme ai rappresentanti dei Comuni e del Consorzio Sociale IlCerchio

chiederanno alla Regione Lazío di mettere a disposizione delle risorse dedicate e costanti nd tempo.

I presenti dopo ampio dibattito approvano all'unanimità la proposta congiunta dda ASL e dei

Comuni.

Il Presidente passa ad illustrare il terzo punto all'ordine del giorno:

3. Presentazione del sito web del Distretto VT4.

L'Ufficio di Piano ha proweduto ad incaricare una ditta specializzata nella realizzazione di siti web,
quello che viene mostrato questo pomeriggio è la struttura del sito , che diventerà qerativo dopo
I'incontro e dopo la registrazione del dominio. Il tecnico della diua prowede a proiettarc le principali
schermate del sito, che viene illustrato menù per menù dalla Coordinatrice dell'Ufficio di Piano, inoltre
vengono fornite alcune spiegazioni delle diverse aree, ed in particolare dell'area riservata Viene deciso
che il sito sarà così intitolato: "Distretto socio-sanitado VT4".
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I presenti all'unanimità approvano la grafica e I'impostazione generale del sito web.

Il Presidente passa ad illustrare il quarto punto all'ordine del giorno, vengono fatti entrare in Sala i

rappresentanti delle Orgarizzazioni Sindacali CGIL - CISL - e UIL convocati per l'occasicre.

Sono presenti i sigg:

per la CGIL Walter Mancini

per la CGIL - AUSER Paola Ovidi

per la CISL Fortunato Mannino

per la CISL -FNP Angelo Capone

per la UIL Antonio Franco Palumbo e Giulio Cignini

4. Approvazione del Protocollo di intesa con le Organinazioni Sindacali

Presentazione della bozza, già inviata ai Sindacati e alle Amministrazioni Comunali nei girni precedenti
l'incontro via e-mail .

I rappresentanti dei Sindacati propongono di effettuare alcune modifiche del Protocollo di Intesa ed in
particolare di correggere i seguenti punti:

o nelle premesse al punto 7 togliere la voce "sentinelle e recettori" ;

o all'aficolo 2 dopo il comma 5 inserire il sesto comma : "il presente protocollo autuzza inoltre la
concertazione sindacale in ciascuno dei Comuni del Distretto";

o all'articolo 3 comma 1 inserire dopo laparolaoperatori : " e del rispetto dei contratticollettivi".

La Conferewzs approva all'unanimità sia la bona di Protocollo di Intesa che le modifiche
apportate dai Rappresentanti delle organiu,azioni sindacali.

A questo punto allora viene effettuata la correzione della bozza ed inserite le modifiche progoste dai
Sindacati. I presenti Amministratori in rappresentanza dei Comuni del Distretto VT4, delleASL VT4 e
dei Sindacati CGIL - CISL -FNP e UIL sottoscrivono il Protocollo di Intesa che dovrà essere ratificato
nelle rispettive Giunte Comunali dei Comuni del Distretto VT4.
I1 sig. Mannino Segretario della CISL prende la parola e sottolinea che si impegna a richierbre a breve un
incontro specifico della Confereîza dei Sindaci per poter approfondire la questione dei lavcratori precari
che operano in qualità di consulenti con i Comuni del Distretto VT4

Il Presidente passa ad illustrare il quinto punto all'ordine del giorno:

5. Servizio distrettuale di Ludoteche - approvazione tariffe omogenee

Discussione sul tema dell'adeguamento delle tariffe in tutte le Ludoteche del Distretto (1 1) necessario per
l'approvazione del progetto da parte della RegioneLazio. Proposta : iscrizione 10 euro e qrnta mensile di
20 euro se la Ludoteca è aperta cinque giorni, euro 15 se la Ludoteca è aperta tre giorni a sdtimana.

Dopo un ampio dibattito la Conferenza all'unanimità approva la proposta elaborata drll'Uflicio di
Piano sulla base di precise indicazioni fomite dalla Regione Lazio a tal proposito.
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Il Presidente passa ad illustrare il sesto punto all'ordine del giomo.

tematici distrettuah.

. Famiglia e Minori , Anziani , Disabili , Dipendenze, Immigrati e nomadi.
o Composto da Comuni, ASL, OO. SS. , Terzo Settore. Max. 10 persone.
. Frequenza delle riunioni 4 all'anno - una ogni 3 mesi.

La Conferenza alltunanimità approya i criteri che prevedono il numero dei tavoli tenrticir la
conposizione e la frequenza degli incontri, si riserrya di nominare aI successivo incontro i
componenti di ciascun Tavolo Tematico.

Il Presidente passa ad illustrare il settimo punto all'ordine del giomo.

7. Eventuale aumento dei costi del Servizio di Assistenza Domiciliare Distrettuale, in rclazione
alltaumento dei costi del lavoro, come da CCNL

Il costo attuale del Servizio di Assistenza Domiciliare e di Euro 12,98 oltre IVA al 4%.Il Consorzio Il
. Mosaico ha chiesto di aumentare il costo ad Euro 16.77 olfrelva al 4oA.

ji-" , Dopo un breve dibattito si rinvia la decisione rispetto a questo punto, e si chiede all'Uffcio di Piano

,$ \t..at di effettuare una valutazione tecnica ed una proposta formale che sarà propedeutica per la valutazione e

itil l'rlt" decisione politica, alla prossima Conferenza dei Sindaci.
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L-U:l Il Presidente passa ad illustrare l'ottavo punto all'ordine del giorno.

8. Progetto Mondobrillante: testimonianze di incontro e accoglienza; presentaziore mappafura

socio-demografica Distretto VT4, e a seguire buffet multiefnico.

L'Associazione Juppiter - Fondazione Exodus presenta con delle slide la mappatura socio-demografica

del Distretto VT4 riferita alla popolazione straniera, fa inoltre una sintesi dei 10 anni di attività del

Progetto Mondobrillarrte frnanziato dalla Regione Lazio ai sensi della Legge 286 del 1996 proiezione che

si arricchisce con le testimonianze dirette degli interessati, commoventi da un punto di vista umano.

Presenta inoltre un gruppo di ngazzi diversamente abili che costituiscono la "Squadra Speciale"

dell'Associazione Juppiter. Il Presidente dell'Associazione Salvatore Regoli ripercorre le bppe di questo

decennio e sottolinea le motivazioni profonde che stanno alla base del lavoro dell'Associazione e i valori

che ne determinano le scelte.

Viene distribuita inoltre una pubblicazione contenente i dati della mappatura presentati su dide.



La proiezione delle slide, la presenza di tante persone in relazione con I'Associazione sia per motivi

professionali che in veste di utenti ed infine il buffett multietnico preparato da tante persone di diverse

nazionalità colorano la fine della Conferenza di tante diverse sfumature. Un unico rammarico che alcuni

degli amministratori presenti siano dovuti andar via prima che si svolgesse questo ultimo prrrto.

Alle ore 19.00 I'Assessore Giulio Zelli esauriti i

della Conferenza dei Sindaci.

all'ordine del giomo dichiara sciolta la seduta

L'Assessore alle Politicle Sociali
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II Segretario

La Coordinatrice dell' Ufficio di Piano
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Vetralla lì 18 marzo 2010

Giulio


