CITTÀ DI NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale
__________________________________________________________________________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 03/07/2018
Oggetto: PIANI DI ZONA. RECEPIMENTO REGOLAMENTO DEL PUNTO UNICO DI ACCESSO
DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO H6 ROMA 6 ANZIO-NETTUNO

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di Luglio alle ore 16.45 e seguenti, nella sede del Palazzo

Comunale, il Commissario Straordinario Dott. Bruno STRATI, nominato con D.P.R. del 21 maggio
2018 per la provvisoria gestione del Comune di Nettuno con l’Assistenza del Segretario Generale
Dott. Alberto VINCI

DELIBERA

Sull’oggetto sopraindicato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000)
PREMESSO CHE: con Deliberazione di C.C. n° 20 del 15 marzo 2018 è stato approvato il
bilancio di previsione finanziaria 2018/2020.

VISTO il Decreto Commissariale n° 4 del 24/05/2018, ai sensi dell’art 110 del T.U.E.L. D.Lgs
267/2000, con il quale è stato confermato alla Dott. ssa Margherita Camarda l’incarico di Dirigente
dell’Area V- servizi sociali, cultura, pubblica istruzione.

VISTO il Decreto Commissariale n° 8 del 30.05.2018 con il quale viene attribuito alla Dott.ssa
Margherita Camarda la funzione di Coordinatore dei piani di Zona del Distretto Roma 6.6

PRESO ATTO CHE con la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e Servizi Sociali”, vengono apportate significative innovazioni nel campo
dell'assistenza sociale e socio-sanitaria attraverso l'adozione del Piano di Zona;
CHE con legge regionale n° 11 del 10/08/2016 si definisce il sistema integrato dei servizi nella
Regione Lazio.
RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni della Giunta Regionale:
-

La DGR n. 315 del 2011 avente per oggetto: “Il Punto Unico di Accesso sociosanitario

integrato nella Regione Lazio - linee di indirizzo”;
-

La Determinazione n. G14134 del 17/11/2015 avente per oggetto “Linee attuative per

l’impiego delle risorse destinate dalla Determinazione del 30 dicembre 2014, n. G19295, per
realizzazione ed implementazione della rete territoriale dei PUA”;
-

La Determinazione n. G 02135 del 10/03/2016 “Modifica della Determinazione n. G 14134

del 17/11/2015, avente ad oggetto “Linee attuative per l’impiego delle risorse destinate dalla
Determinazione del 30 dicembre 2014, n. G19295, per la realizzazione ed implementazione della
rete territoriale dei PUA”
-

Deliberazione Giunta Regionale n. 149 del 2018 avente per oggetto: LR 11/2016,

Disposizioni per l’integrazione socio-sanitaria.

PRESO ATTO CHE è stato istituito nel Distretto H6 Roma 6, il servizio di PUA (Punto Unico di
Accesso) con le sedi situate presso il Comune di Nettuno, il Comune di Anzio e presso la ASL con

funzioni di front office, al fine di garantire quanto più possibile la risposta ai cittadini, con disagio
derivato da problemi di salute e con difficoltà sociali sanitarie e socio sanitarie, non comprese
nell’urgenza, favorendo il funzionamento della rete dei servizi integrati, in un'ottica di
avvicinamento, trasparenza e fiducia nei rapporti tra il cittadino e i servizi
CHE il suddetto servizio rientra tra i livelli essenziali e prioritari di assistenza sociale e pertanto
necessita di uno strumento di regolamentazione in grado di gestire le procedure operative di
intervento;

CHE il personale tecnico amministrativo dell’ufficio di piano e tecnico della ASL del Distretto
Socio Sanitario H 6 Roma 6 – Anzio-Nettuno hanno redatto il regolamento del punto Unico di
Accesso che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CHE nel presente Regolamento è previsto l’utilizzo, da parte del personale incaricato al servizio,
della modulistica in formato cartaceo e/o informatizzato che potrà essere soggetta ad aggiornamenti
periodici, depositatta agli atti d’ufficio, non materialmente allegata al presente atto;

VISTA la Delibera Commissariale con i poteri della Giunta Comunale n° 14 del 15 giugno 2018
si è preso atto del verbale del Comitato Istituzionale del Distretto H6 Roma 6 – Anzio/Nettuno del
21 maggio 2018, con il quale veniva approvato il Regolamento del Punto Unico di Accesso;
RITENUTO OPPORTUNO recepire il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Punto
Unico di Accesso del Distretto H6 Roma 6 Anzio-Nettuno, in ottemperanza alla Legge regionale n°
11/2016, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Esaminata la proposta di deliberazione;

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa riportate e qui integralmente approvate:
1. RECEPIRE il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Punto Unico di Accesso

del Distretto H6 Roma 6 Anzio-Nettuno, in ottemperanza alla Legge regionale n° 11/2016,
che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DARE ATTO CHE nel presente Regolamento è previsto l’utilizzo, da parte del personale

incaricato al servizio, della modulistica in formato cartaceo e/o informatizzato che potrà

essere soggetta ad aggiornamenti periodici, depositatta agli atti d’ufficio, non materialmente
allegata al presente atto;
3.

TRASMETTERE la presente Deliberazione al Comune di Anzio e all’ASL Distretto H6
Roma 6;

4. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134

comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Pareri
COMUNE DI NETTUNO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 24

Ufficio Proponente: Ufficio Servizi Sociali
Oggetto: PIANI DI ZONA. RECEPIMENTO REGOLAMENTO DEL PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO H6 ROMA 6 ANZIO-NETTUNO

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 03/07/2018

Il Responsabile di Settore
Margherita Camarda

Approvato e sottoscritto:
Il Subcommissario
Dott. Gerardo INFANTINO

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:
Alberto Vinci;1;3893942
GERARDO INFANTINO;2;6330

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.vo Francesca MINISSALE

Dalla Residenza Comunale, 13/07/2018
________________________________________________________________________________
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.vo Francesca MINISSALE

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:
Francesca Minissale;1;2754735

