
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
Ufficio di Piano di Zona VT4 rif. L.328/00

CONFERENZA DEI SINDACI DEL DISTRETTO VT4
VERBALE n.4 del 21 dicembre 2010

Addì 21, del mese di dicembre 2010, alle ore 15.30, presso la Sede dei Servizi Sociali

Comune di Vetralla in Piazza san Severo, 10, si è riunita la Conferenza dei Sindaci del Distretto VT4

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Progetto "Special" dell'Associazione Culturale "Juppiter" di Capranica

Comunicazione per awio tavolo tematico Area Disabilità

Sono presenti irappresentanti politici dei seguenti Comuni del Distretto:

BarbaranoRomano Assessore Marco Maria Berretta

Luca Belardinelli

Pietro Nocchi

Giustino Giglietti

Ugo Bettarelli

Cecilia Marzoli

Gianfranco Tonetti

Angelo Russo ( Responsabile Settore III)
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Sono assenti i rappresentanti politici dei Comuni di Bassano Romano, Caprarola, Carbognano, Vejano e

Villa Sap Giovanni in Tuscia,

Sono altresì presenti all'incontro le seguenti persone:

ll Dott. Massimo De Simoni Dirigente del Distretto Sanitario VT4 per la AUSL VT4, il Dott. Angelo Russo

Responsabile del Settore IlI, l'Assistente Sociale Augusta Morini Coordinatrice dell'Ufficio di Piano e i

Consulenti Dott. Giuseppe Vella e Dott.ssa Patrizia Sibi,

Per il Terzo Settore sono presenti i seguenti referenti: Carlo Domenico Catasta in qualità di delegato del

Consorzio "Il Mosaico" di Viterbo; Luisa Pontremolesi in qualita di delegata dell'Associazione Juppiter di

Capranica,; Marisa Tonelli in qualità di rappresentante legale della Cooperativa Sociale "L'Arcobaleno" di

Vetralla.
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Presiede I'incontro il Dott. Angelo Russo, Responsabile del Settore III e dell'Ufficio di Piano VT4

del Comune di Vetralla, viene nominato segretario verbalizzante la Coordinatrice dell'Ufficio di Piano

Assistente Sociale Augusta Morini.

Alle ore 15.30 il Presidente -Angelo Russo- constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla

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

Egli spiega che il Distretto aveva gia approvato il Progetto "Special" durante la precedente riunione della

Conferenza dei Sindaci del 07 offobre 2010; quello che non era ancora stato definito era la quantificazione

del budget assegnato dal Distretto per la sua realizzazione, specificando che il Progetto "Special" si

esplicherà nell'arco di un triennio. Continua dicendo che I'Ufficio di Piano ha elaborato una proposta tecnica

che verrà illustrata dalla Coordinatrice Assistente Sociale Augusta Morini e che verrà messa a votazione.

Prende la parola la Coordinatrice dell'Ufficio di Piano Augusta Morini che illustra nel dettaglio l'ipotesi di

finanziamento del Progetto "Special", come già è stata evidenziata nella proposta inviata anticipatamente ai

referenti politici dei Comuni del Distretto, prima della riunione, insieme alla convocazione della

Conferenza. Nella proposta, che viene descritta di seguito, le risorse economiche destinate al Progetto sono

pari a € 30.000,00, per ciascuna annualità, e vengono attinte dai Fondi dei Piani di Zona mediante storno da

altre progettazioni, come riportato di seguito:

Piano diZona anno 2008 :

- 09.000,00 euro dal Fondo Reg. Lett. C - Progetto Voucher Disabili
- 06.000,00 euro dal FNPS - Servizio di Assistenza Domiciliare
- 15.000,00 euro dalla Legge 285197 - Voucher a favore delle famiglie

Piano diZona anno 2009 :

- 10.000,00 euro dal FNPS - Progetto Vivaio
- 20.000,00 euro dal FNPS - Servizio di Assistenza Domiciliare

Piano diZona anno 2010 :

- 1 3 . I 19,00 euro dal FNPS - Voucher per Disabili
- 16. 881,00 euro dal FNPS - Servizio diAssistenza Domiciliare
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La Coordinatrice Assistente Sociale Augusta Morini spiega che comunque è necessario individuare le

procedure corrette per l'assegnazione di questo budget affinché le stesse procedure siano coerenti con le

Linee Guida Regionali approvate dalla RegioneLazio e con la normativa vigente. Ella inoltre informa tutti i

presenti che tali modifiche, ai budget dei Piani diZona delle tre annualità 2008 - 2009 - 2010, se approvate

dalla Conferenza dovranno essere deliberate nelle Giunte Comunali di ciascun Comune del Distretto e il tutto

nuovamente inviato alla Regione Lazio unitamente ai due Verbali delle Conferenze del07 ottobre 2010 e del

2l dicembre 2010.

Anche il Dott. Angelo Russo ribadisce che il percorso di inserimento del Progetto "Special" nei Piani di

Zona dovrà essere adeguatamente definito e realizzato.

La Coordinatrice specifica inoltre che le altre proposte inserite in cartella saranno oggetto di discussione

appena avviati i tavoli tematici in particolare quello sulla disabilità.

L'Assessore di Oriolo Romano - Ugo Bettarelli-, chiede se la quota di finanziamento per il progetto

"Special" , già dedicata al servizio di assistenza domiciliare, comporterà una riduzione del servizio stesso.

La Coordinatrice Morini assicura che non ci saranno riduzioni del servizio in virtù di una diversa

or ganizzazione de I le risorse.

Il Dott. De Simoni mostra perplessità rispetto alla quota di finanziamento per il progetto "Special"

precedentemente destinata alle attività con i disabili.

La Coordinatrice Morini6 i soggetti obiettivo del progetto "Il Vivaio" dedicato alla disablità degli adulti sono

in parte gli stessi destinatari delle azioni previste dal progetto "Special".

I presenti vengono invitati ad esprimere il proprio parere circa le modalità di finanziamento proposte per il

progetto "Special". L'assemblea vota a favore ad unanimità.

A conclusione del dibattito, la Coordinatrice Morini ricorda inoltre che tutti i Comuni interessati, se ancora

non l'avessero fatto, sono tenuti a trasferire al Comune di Vetralla le quote destinate ai soggiorni per disabili.

L'assemblea termina la seduta alle ore 17.00.
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