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Contunicazione via pec Ai Si.claci

Agli Assessori alle Politiche Sociali

A.-i Responsabili dei Servizi Snciali

dci Comuni rlel llistretto V'f4:
Rarbarano Romano^ Bassauo lìornano'

Blera, Capranica. Caprart'la'Carbogtlano'
Monterosi. Oliolo'il Ronci glione'

Sutri"Vejano.Villa San Gìovanni in'['uscia

OCCE'l"l'O: Convoctrzione Clonferenza dci Sindaci Distretto VT 4'

Ctlnlapresentc.irrrif-erimcntoall.Ùggettosicotltttnicacheperilgit:rnol0nraggio].0l6alleore

i5,30 presso ra sara Corrsiriarc der cornurre di Vet'.lla è co'v.c'ta la conf^erettza dei sindaci del Disrretttr

VT4 per discutere e cleliherare il seguctttc orditte del giorno:

r. stato de,,Ar.te cie,e risorse cler piarro sociare di Zorra- rnisura I per 
'attuaz-iorre 

clei servizi

istitnziorrali ed essenziali

2. Varic cd evetttuali'

i\lln presenlc si allesa la ctllnttnicazione irlviata irlla l{egiorre l 'az"io

Distintì Salrrti
,'i

Assessore irlle
del Conru

Gir"iirtai\".
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Comune di vetralla
PROVINCIA DI V1TERNO

AS S ES SORATO ALLI] POl,ITICI-IE, SOCIALI
tlfficio di Piann di Zonr VT'l rif' 1,.328/00

Via PBCI

Qr"oT, Ai Sirrdaci

e Agli Asscssori alle ['olitic]te Socialì
dei Cornuni del Distretto V'l'4:

Oggctto: Intcgrazione ordine tlel giorno Cotrvocazitlne tlella

04-20 I 6

Con la prcsenle. in ri{ìrirrento all'oggetttl. si intcgla l'orcline del

prevista pcr il l0 nraggio 2016. alle r:re l5'30 presso la Sala

rclativamerttc al punto 2:

Barbaratto Rot:rano. Rassano Romano.

B lera. Capratt ica, Capran ica" L-arbogtrano.

IVlontcrosi^ Oriolo Rotnatro. Roncigì ionc.

Sutri. Vejano.Villa San Ciovanni in Tuscia

Al Diretore del Distretto c- AusL vll-l:lì.tlo
Dott. Alfiedo Canonici

Alla Coorcliuatrice Socio-sarritaria del Dìstrctto C
Dott.ssa Paola De Riu

Conl'ercnza dci Sindaci inviatrr il 27-

giorno clella ConFerenza dei Sindaci

Consiliare del Cotnune di Vetralla"

i. Stato cicll'Arte clclle risorse del Piano Sociale di zona- tnisttra 1 per I'atlr"raziotle

istituzionali ed cssertzial i;

2. r\pprovazir:pe Piano di ltilizzo clelle risorse ecorronriche ìntpegrrate dalla deterrninazione della

Iìegione l_azio clel 30-12-2014 rr. Glg2g5 ( € q5,775.20) in ri{'erirnento alla Linee attuative per

l,irirpiego 4elle risorse destinate alla realizzazione ed inrplernentazione della rete territoriale dei

P.tJ.A. rit. DIl-,C1413'l ciel30-09-2015 e DE-135*2016;

3. Varie ecl cventuali

Vetralla l.- t-,) l. /:t
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comune ffidi vetralla

fLr, *,
Via PEC

PROVINCIA DI V]TERBO

ASSESSORATO ALLE POLITICHI: SOCIAT.I

tc6is 
"\ct 

zii.l[f?{rfnorri 7'ona Yr4 rir' r"3?8/00
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Al Presiclente tlella Regionc Lazio Dott. Nir:ola Zingarefti

All'Assessore alle Politiche Sociali , Sport e Sicurezza Dott.ssa Rita Visini

AI l)irettore delln

Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali
Dott. Vincenzo Ptnella

Al Dirigente
def l'A.rea Piani tli Zonz e Servizi Sociali Locali

Dott. Alberto Sassn D'Elia

Via del Serafico, 127

00112 lì(}\,{A

Oggettot Richiestaflrgentedi assegnazionetbrntaleeimpcgttodi spesa di risorseecotlomiche per

garantire la piosecuzione ciella attuazione degli interventi della MisLrra I del Piano Sociale

di Zclna anno 201 6 * seconclo selnestrc.

Co1 la presente. in riferirneuto all'oggetto, si segnala la situazione attuale dellc risorse

econorliclre in carico al Distretto VT4 relativamente alla Misura l. che c.xlsentono di garantire tutti i

servizi essetrziali soltanto lino al30 giugno 2016.

llfatti perquanto riguartla il nostro Distretto Sociale V'f4 al 01 gerrnaio 20ì6 per la Misura l

si è attestata e p6i conferurata una previsione pari acl etrro 500.911,71, inviata via pec agli uI'lici

regit"rnali conrpetenti con nostra nota prot.26465 del (12 122015.'lale sornilla è insufficiente per

garanfire la copertura dei servizi esscnziali rlella Misura I per l'intet'o anno 20 16. infafti il massintale

clella l\,lisura 1 per il nostro Distretto dal 201.1e stato pari acl euro 899.jlJ4.09 (DGR l36i:0i4) con urlo

scafio pari acl euro i99.384.09.

Qr-ralora in tempi blevi nrrn ci verrga cotlttnicata da pafie vosttt l'assegnazione forrnale e

f irnpegtro'di spesa di nuor,e risorsc destinatc a garantire iservizi essenziali della MisLrra l. per r"tn

importo pari arl euro 399.384.09.'si creerà a clecort'ere clal 0l/07,2016 l'itrterrLrzione di tutti i sen'izi

essenziali a iivello {istrettuale. come sotto elencato. cou notevole danno per gli Utcnti ed un prolbndo

clisagio per tLrtti i Profbssionisli coinr,rlti nell'attuaziotte clel Piatto Sociale cli Zona.

Serrtrre III -I-f'ficio 2 -l,iazza San Sgvero l0/l I 01019 Vetralla-Tci. {)i611117622 Far 0761,'460525
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Comune di vetralla
PROVlNCIA DI V}TTRI]O

ASSESSO}L,q,TO AI,LE POLI'| IC]H h SOC iAI, I

Llffieio di Piano di Zona \"T4 rif. L.328/00

Tali servizi in particolare sono:

l) Uffìcio di Piano

2) Servizio Sociale ProÈssionale Distrettuale (garantitr: in cia.scurro dei l3 paesi del Distretto )

circa 1500 nuclei famigliari in carico per diverse protrlematiclre

3) Assistenza Dorniciliare (ciroa .300 Ljtenti)

.1) Servizi Distrettuali alla Fanriglia

5) Assistenza Llducativa Domiciliare (circa 35 nucleifarnigliari)

Inoltre ovr,iamente l'interruziorre delle attività dcll'Ufficio di Piano che si occupa zrncl,e della

gestir"rne delle altre misure oltre la n. i . determineriì il nìancÉìto adempirnento cli tutte le scaclenze in

capo al medesirno LItlìcio cli Piano (emergellza abitativa. contrasfo clla poverlà. contrasto alle

dipendenze. alfi do lanrigliarc etc ).

Tutto cio clopo tanti anni di frrnzionarncnto del sisterna clei servizi sociaìi alla persona e delle

prestaziorri del Piano §,:ciale di Zona ( sono ot'antai 13 anni, siarrro partiti il 0110312003) crcerà trn

grave disservizio ai nostri lJtenti che non sapranno a chi rivolgersi per oltenere i loro diritti e sul

vel'sante dell'Autorità Ciudiziaria nrolte situazioni di urinori a risclrio già in carico al Servizio Sociale

Professir:nale non potranno più essere seguite. uu esempicr nel solo Cotnune di Oriolo Rotnano ci sotttr

l-l casi in carico per qgalìto rigttarda il Tribunale per i Min,"lrctttti cli Roma.

Fino ad oggi in qussti arrni abtriamo semprc oercalo di rligliorale l'erogaz-ione dei serr izi sia irr

tenniiri di quantità che iii qualità e grazie ai lìnanziamenli tnessi in campo da codesta Rcgione Lazio e

grazie alla r,isione ed organizzazìone poftata avanti clai Dirigenti e clai Fltnzionari della Direzione in

indirizzo, il ventagìio clell"off'erta cii serr.,izi e/o intet"venti, si è arriccltito gradualmente nel corso degli

anni fino ad oggi. Un brusca interruzione determinerà nel territorio distrettualc non soio una ineftìcienza

verso chi si trova in difficoltà per nrotivi econonrici. di sal,rte ecc. n.tit farì r'ivere sia agli Amtninistrat,:ri

locali del l)istretto clre ai Prol'essionisti che portano avanti. qLrotidianatueltte le attirrità progl"anlmate. tlll

senso di impotenza che ci auguriamo cli ucln sperimentare. Abhianro bisogno di prospettive a luttgo

tennine. almeno triennali. come previstr-r dalle rluove nonrÌe de[[a contalrilità degti E,nti Locali per potet'

garantire TUTTI I SERV1ZI del Piarro Sociale di Zona. Anchc p*rche dopo tanli anni I'orremnto

continuare a crescere e anzi fare rrn salto di qualità e stabilizzare tutlo il sisterna. L'ittcedezza non

consente di realizzare cio che noi profondantente auspichiatno.

Setrore III .- [,il1lcio 2-Pi,ttz.za San Severo l0i ll 010,l9 Vetralla- I'c1.0761i477622 I"ur 076]i460525
erla i l: sr..r i rt i r r I ((!, ìt lì 1 1 ir !, ì:!i;l"i:tì..i .l-. r t, sito i nlern el: u'rrlr'-dislrettosoc iosttn itariovt4. it.



Comune di vetralla
PROVINCIA DI VITERBO

r\SSBSSORATO ALLE POLII'ICr{E SOCIALI
t fficio di Piano di Zona \'l--l rlf. t-..128/00

Qualora lo rireniate necessario sianro clisponibiii ad inaonlrarci per rappresontan,i con pirì

elementi la problematicità della situazione qualora non ci fosse da parte vostra una risposta corlcreta,

rapida e risolutiva della qrrestione che vi abbiamo rappresentato.

Con 1'occasione di inr iano Cordiali Saluti

IL RI§PONSABILE DEL SHT"IoRf, III
Servizi alla Persuna ed alla Cultura

Doy/Angelq Rysso -

,r4r/t rb/'

veralta 3; * 0q- 3* l$

chdSociali
la

Zelli
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