CITTA’ DI NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale
__________________________________________________________________________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 209 DEL 09/11/2017
Oggetto: PIANI DI ZONA. DGR 537/2017. APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE DI
UTILIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI
INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di Novembre alle ore 14.00 e seguenti, nella
sala delle adunanze del comune suddetto, in seguito a convocazione, si è riunita la giunta
comunale alla presenza dei signori:

Nominativo
CASTO Angelo
MANCINI Daniele
FIORILLO Guido
POMPOZZI Stefano
SALVATORI Nanda
SANETTI Simona

Carica
Sindaco
Assessore/Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede

Presenze
P
P
P
P
P
P

Con la partecipazione del Segretario Generale: dott. Alberto VINCI
Il presidente, considerato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita il collegio alla trattazione dell'argomento indicato all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
Servizi Sociali”, che apporta significative innovazioni nel campo dell'assistenza sociale e sociosanitaria attraverso l'adozione del Piano di Zona;
VISTA la legge regionale n° 11 del 10/08/2016 che:
-

definisce il sistema integrato dei servizi nella Regione Lazio e che all’art. 22 individua i
livelli essenziali di prestazione da assicurare;

-

stabilisce che i Comuni appartenenti a ciascun dei Distretti socio-sanitari individuati dalla
Regione, gestiscono le funzioni sociali in modo associato, utilizzando uno degli istituti
previsti dal T.U. 267/2000;

-

prevede che la programmazione e la realizzazione dei servizi associati in ambito distrettuale
avviene attraverso lo strumento del Piano sociale di zona da elaborare e trasmettere alla
Regione Lazio per il relativo finanziamento sulla base di apposite linee guida emanate
annualmente dalla Regione stessa;

DATO ATTO CHE:
-

tra gli altri, la Regione Lazio ha individuato il Distretto socio-sanitario Roma 6.6,
comprendente i Comuni di Anzio e Nettuno;

-

in tale Distretto i Comuni hanno scelto quale forma di gestione associata la Convenzione, ai
sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. 267/2000 sottoscritta in data 24 luglio 2014

-

la suddetta Convenzione, approvata con Deliberazione del Comune di Nettuno n° 3 del
18/06/2015 del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, ha stabilito
il ruolo di Ente capofila di distretto al Comune di Nettuno partire dal 1 gennaio 2015,
subentrando ad Anzio che aveva svolto il medesimo ruolo dall’ 11.01.2005 fino al
31.12.2014.

-

in data 21 09/2017 è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Anzio e di Nettuno la nuova
convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del distretto RMH6 per il triennio
2017-2020, approvata con Delibera di giunta del Comune di Nettuno n° 134 del 29/08/2017
nella quale viene riconfermato il capofila di distretto al Comune di Nettuno;

-

al Comitato Istituzionale, composto dai Sindaci dei sei Comuni convenzionati, spetta ogni
decisione in merito alla definizione del Piano di Zona e alla emanazione di indirizzi politiciprogrammatici;

-

spetta ad un apposito Ufficio comune, definito Ufficio di Piano, l’attuazione degli indirizzi
dettati dal Comitato Istituzionale e la composizione dello stesso.

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del Lazio n. 136/2014 con la quale:
-

si procede ad un riordino della materia relativa ai Piani di zona e vengono definite le Misure
relative ai diversi servizi/interventi sociali all’interno delle quali viene identificata la
Misura 1 relativa alla programmazione e realizzazione dei servizi essenziali di cui all’art. 22
delle suddette leggi (L. 328/2000 e L.R. 11/2016);

-

viene definito il massimale di spesa spettante a ciascun distretto, calcolato sulla base di
parametri demografici, territoriali e sociali;

-

viene introdotto il meccanismo del cosiddetto “Fondo di programmazione” in base al quale
la Regione annualmente nel definire le risorse da trasferire a ciascun distretto, in modo da
garantire il suddetto massimale di spesa annuale, detrae la somma spettante per l’annualità
del Piano di Zona gli importi già in possesso dei distretti stessi rappresentati da economie di
spesa sulle risorse trasferite nei Piani di zona degli anni precedenti;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 537/2017 “Programma di utilizzazione degli
stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali per l’anno 2017” con la
quale :
- sono state finalizzate le risorse finanziate da ripartire, assegnare e trasferire ai Distretti per la
programmazione locale dell’anno 2017;
- sono state dettate le linee guida per la elaborazione e la trasmissione dei piani di zona, anno
2017 entro il 31/10/2017;
- si è stabilito che la quantificazione delle risorse da assegnare a ciascun Distretto viene
calcolata tenendo presenti il massimale di spesa già definito con la DGR 136/2017 e previa
applicazione del Fondo di programmazione e, con l’obiettivo di assegnare a ciascun
Distretto i fondi necessari per garantire la copertura dei servizi realizzati e in corso di
realizzazione nel 2017, e la continuità per tutta l’annualità 2018;
PRESO ATTO CHE:
- solo con determinazione Dirigenziale n. G.13508 del 04/10/2017 la Regione Lazio ha
definito le somme da assegnare ai distretti per gli interventi della Misura 1 del Piano di Zona
2017, attribuendo al Comune di Nettuno per il Distretto RM 6.6 l’importo di €
1.1.261.039,10, per la misura 1.1 e 1.2 – Livelli essenziali – e l’importo di € 48.302,02 per
la misura 4.1 –Affidamento familiare, da programmare con il proprio piano di zona entro il
31 ottobre;
- la somma assegnata verrà erogata ai distretti per il 70% dopo la presentazione dei piani di
zona, il cui termine è fissato per il 31 ottobre 2017 e per la rimanente parte dopo
l’approvazione della rendicontazione delle spese sostenute per il piano di zona 2017, da
presentare entro il 31 marzo 2018;
DATO ATTO CHE con Decreto del Sindaco del Comune di Nettuno n° 19 del 17/07/2017 a
conclusione di una procedura esterna, ai sensi dell’art 110 del T.U. 267/2000, è stato conferito alla
Dott. ssa Margherita Camarda l’incarico di Dirigente dell’Area V- servizi sociali, cultura, pubblica
istruzione.
CHE successivamente al suddetto insediamento la Dirigente e Coordinatrice dei Piani di Zona, ha
convenuto convocare in data 12 settembre 2017 l’Ufficio di Piano per delineare una
programmazione delle attività comprendenti il lavoro del distretto H6 Roma 6, come da verbale che
si allega al presente atto;
CHE in sede di Comitato Istituzionale, in data 21 settembre 2017, è stato dato mandato all’Ufficio
di Piano di attivare le procedure per l’affidamento del Segretariato sociale/Punto unico di accesso,
Pronto Intervento Sociale e Servizio Sociale Professionale, procedere alla proroga tecnica del
Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa nell’attesa dell’espletamento della nuova gara e
proroga tecnica dei contratti del personale dell’Ufficio di Piano. Successivamente è stato demandato
l’ufficio di piano all’avvio delle procedure di gara dei progetti finanziati e non ancora avviati, come
da verbale allegato alla presente;
PRESO ATTO CHE l’Ufficio di Piano, come da composizione riportata nel Piano di zona
allegato in parte integrante al presente atto e nel rispetto della succitata Convenzione per la
gestione associata di concerto con i diversi livelli di governo politico dei Comuni e della ASL e con

gli organismi del Terzo Settore ed Organizzazioni Sindacali, hanno dato corso all’aggiornamento
del Piano Sociale di Zona anno 2017 ed alla definizione degli obiettivi strategici secondo le
peculiarità del territorio di riferimento di seguito indicati:
− mantenimento dei progetti relativi ai livelli essenziali, al fine di assicurare continuità ai servizi
già attivi ( misura 1);
− mantenimento dei progetti minori e famiglia (misura 4);
− avvio di progetti già finanziati (non autosufficienza; tossicodipendenza; contrasto alla povertà);
− ristrutturazione dell’Ufficio di Piano secondo le normative regionali, la convenzione per la
gestione associata e la partecipazione della ASL Roma 6;
− coinvolgimento delle Associazioni del terzo settore e delle organizzazioni sindacali;
− dotare l’Ufficio di Piano di adeguato sistema gestionale informatizzato;
− stabilizzazione ed implementazione di risorse umane.
DATO ATTO CHE il Comitato Istituzionale del Distretto RM 6.6 nella seduta del 26 ottobre c.a.
presso la sede del Comune di Nettuno ha:
- approvato il Piano di zona per l’annualità 2017, sulla base del massimale di spesa e delle
risorse assegnate dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n G13508 del
04/19/2017 per la Misura 1 e per tutte le Misure sulla base di somme corrispondenti ai
relativi Fondi di programmazione, derivanti da assegnazione di anni precedenti;
dato indicazioni a procedere sulla base degli importi previsti nel suddetto Piano e
utilizzando le risorse che saranno erogate dalla regione per suddetto Piano a garantire, senza
soluzione di continuità, i livelli essenziali della Misura 1 con riferimento ai servizi i cui
contratti sono in scadenza al 2 novembre.
CHE in ottemperanza alla succitata DGR 537/2017, con determinazione n° G13508 del 04/10/2017
la Regione Lazio, successivamente alla rilevazione delle risultanze del fondo di programmazione al
01.01.2017 del Distretto H6 Roma 6, ha assegnato al Comune capofila di Nettuno il finanziamento
della mis. 1 del piano di zona 2017 per la somma complessiva di € 1.261.039,10;
CHE rispettivamente alla misura 4.1 Affidamento familiare, con mail del 24.10.2017, la Regione
Lazio ha comunicato l’importo delle risorse assegnate al Distretto H6 Roma 6 ammontano ad €
48.302,02;
CHE ai sensi della DGR 537/2017, per quanto attiene le misure non oggetto di finalizzazione di
risorse per l’annualità 2017, i distretti dovranno garantire la continuità dei servizi attraverso i propri
fondi di programmazione nel rispetto dei massimali previsti con DGR 136/2014 e DGR 662/2016;
CHE in data 26 ottobre 2017, il Comitato Istituzionale ha approvato l’aggiornamento del Piano
Sociale di Zona anno 2017 ai sensi della DGR 537/2017 nonché dei progetti, allegati in parte
integrante al presente atto;
VISTO il verbale del 24.10.2017 nel quale le Organizzazioni Sindacali territoriali hanno condiviso
il Piano di Zona anno 2017;

VISTO il verbale del 24.10.2017 nel quale i referenti del Terzo Settore hanno condiviso il Piano di
Zona anno 2017;
VISTO il Piano di Zona completo di allegati relativo all’annualità 2017 trasmesso in Regione Lazio
in data 31/10/2017 con nota PEC protocollo n° 60002;
VISTA la legge quadro 328/00 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
VISTA la Legge Regionale 11/2016;
VISTO l’ art. 51, della L.R. 38/96;
VISTA la DGR 537/2017;
VISTA la det. R.L. n° G13508/2017- Assegnazione della Mis. 1;
VISTA la det R.L. n° G12935/2017 approvazione modulistica da impiegarsi;
VISTA la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali sottoscritta in data 21.09.2017;
.
Con il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica.
Con votazione unanime
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
1) PRENDERE ATTO che il Piano di Zona completo di allegati relativo all’annualità 2017 è
stato trasmesso in Regione Lazio in data 31/10/2017 con nota PEC protocollo n° 60002,
allegata in parte integrante al presente atto;
2) PRENDERE ATTO dei verbali descritti in premessa del 12 e del 21 settembre 2017
propedeutici alla programmazione del Piano di Zona; allegati in parte integrante al presente
atto;
3) PRENDERE ATTO del verbale del Comitato Istituzionale sottoscritto in data 26 ottobre
2017, con il quale è stato approvato il Piano di Zona 2017 ai sensi della DGR 537/2017,
allegato in parte integrante al presente atto, come di seguito indicato:
- aspetti generali piano di Zona 2017;
- tabella riepilogative misure e sottomisure;
- verbale del 24 ottobre 2017 con le organizzazioni sindacali;
- verbale 24 ottobre 2017 con il terzo settore;
- la deliberazione di Giunta Comunale di Nettuno n° 134 del 29/08/2017 – Convenzione
per la Gestione Associata dei Servizi Sociali sottoscritta in data 21 settembre 2017.
- Progetti Misura 1.1 e 1.2 – Livelli essenziali:
a) Assistenza domiciliare sociale e di Base SAD e ADB;
b) Servizio Sociale professionale;
c) Segretariato Sociale /PUA;
d) Centro per l’affido e solidarietà familiare;
e) Incontri protetti-Spazio Neutro;
f) Centro Diurno Disabili Adulti;
g) Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa;
h) Coordinatore ufficio di Piano;
i) Modulo Ufficio di piano;
- Modulo Misura 4 - Affidamento Familiare.

TRASMETTERE la presente deliberazione alla Regione Lazio, Assessorato alle Politiche Sociali,
Autonomie Sicurezza e Sport Area Piani di Zona e Servizi Sociali Locali.
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, per la trasmissione urgente alla Regione Lazio.

Pareri
COMUNE DI NETTUNO
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Ufficio Proponente: Ufficio Servizi Sociali
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Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Sociali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/11/2017

Il Responsabile di Settore
Margherita Camarda

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.
Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 07/11/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Luigi D'Aprano

Approvato e sottoscritto:
IL Sindaco
CASTO Angelo

IL Segretario
dott. Alberto VINCI

________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e ss.mm. e ii., la
presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Alberto VINCI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
CASTO ANGELO;1;1440409
Alberto Vinci;2;3893942

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è inserita in data odierna sul sito informatico del comune di
Nettuno per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge (D.Lgs. N. 267/2000, art. 124 - Legge
N.69/2009, art. 32).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istr. Amm. Daniela TOMEI

Dalla Residenza Comunale, 10/11/2017
________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. N. 267/2000 e ss.mm. e ii, la presente
deliberazione diventa esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istr. Amm. Daniela TOMEI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Daniela Tomei;1;3200984

