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Prot. atti

OGGETTO:

Approvazione de) Piano

di Zona

2016

I

Per la regolarità tecnica
(art. 49 D.Lgs 267/2000)
Parere favorevole sulla proposta
per
sfavorevole

del mese di
duemilasedici il giorno
presso il
e seguenti nella Sede distrettuale
alle ore
Comune di Ciampino si è riunito

L’anno

IL COMITATO ISTITUZIONALE
ti i sigg.:
Sono rispettivamente presenti ed assen

Addi
i Presente

Il Responsabile del
Servizio
Comune di Ciampino
Consigliere delegaLo ai Servizi

COLELLA Emanuela

Comune di Marino
Assessore Serviti Sociali

CERRO Barbara

Delegaio Diretiore Generale
AS[. Capodistretto kMl 13

Dl USA Guido

Dirigenie Del Distretio Socio
Sanitario RMII3

RITA Fabrizio

Responsabile Ufficio di Piano
Distretto RMII3

PISATURO Maria

A:
PER APPROVAZIONE DELLA DELIBER
COLELLA Emanuela
CERRO Barbara
DI LISA Guido
RITA Fabrizio
PISATURO Maria

Assente

Proposta di delibero a I dcl 15/10/2012

VISTA

to di interventi e servizi
la Legge quadro per la realizzazione del sistema integra
sociali n°328 del 8/11/2000;

VISTA

grato degli interventi e dei
la Legge Regionale 10agosto2016, n. 11. “Sistema inte
servizi sociali della Regione Lazio”

VISTA

6 “L.R. n. 38/96. art. 51.
la Delibera di Giunta Regionale del 25/03/2014 n.I3
guida agli ambiti territoriali
Approvazione documento concernente Linee
lettera c) della legge regionale
individuati ai sensi dell’articolo 47, comma 1,
a periodo 2012-2014. annualità
n.38/96 per la redazione dei Piani Sociali di Zon
Enti dei Distretti socio-sanitari
2014. Assegnazione ai Comuni capofila e agli
bilancio di previsione esercizi
dei massimali di spesa e delle risorse a valere sul
ure comprese nei Piani Sociali di
finanziari 2014 e 2015 per l’attuazione delle Mis
—

Zona annualità 2014
VISTA

27/10/2015 “Legge regionale 9
la Delibera di Giunta Regionale n. 585 del
zione degli stanziamenti per il
settembre 1996. n. 38. Programma di utilizza
servizi sociali anno 2015 spesa
sistema integrato regionale di interventi e
63.615,17 esercizio finanziario
corrente. Finalizzazione complessiva di 69.5
-

-

2015”
Ambito
ta dei Servizi Sociali
la “Convenzione per la Gestione Associa
i Comuni di Ciampino e Marino ed
Territoriale Distretto RM6.3” stipulata tra
-

VISTA

15
approvata dal Comitato Istituzionale il 13/02/20
VISTA

PRESO ATTO

2016 “Legge regionale 10 agosto
la Delibera di Giunta Regionale n.662 del 07/11/
e degli stanziamenti per il sistema
2016, n. 11. Programma di utilizzazion
sociali, anno 2016. Finalizzazione
integrato regionale di interventi e servizi
a carico dell’esercizio finanziario
importo complessivo di euro 109.688.678,12
correnti. euro 3.831.659,44 per spese
2016, di cui euro 105.857.018,68 per spese
bilancio pluriennale 2017”
in conto capitale, e di euro 22.956.320,00 sul
assicurare un omogenea continuità di
che la DGR 662 stabilisce che ‘alfine di
2016 si svolgerà sulla base dei
attuazione dei servizi, la programmazione
estendere al 20)6
cli Zona 2015
medesimi titubi/i territoriali del Piano Sociale
ove
dagli stessi cia ultimo presentate
le programmazioni degli anibhi territoriali
apportare modifiche alle rispettive
gli ambiti territoriali intendano
...

....

programmazioni, seguano il medesimo 11cr di approvazione

e presentazione

del

Pia, io Sociale di Zona 2014
PRESO ATTO

Misure I e 5. tali da
della modiljca del massimale dei fondi utilizzabili relativa alle
comportare necessariamente una modifica della programmazione:
avanzata
la conseguente proposta di modifica di utilizzazione delle risorse
scere per
dall’Ufficio di Piano per la Misura I (inserimento dei progetti “Cono
(stralcio del
Crescere” e” Sensibilizzazione all’affido” per € 38.269,82) e Misura 5

VISTA

progetto “C’è chi dice No” perE 10.129,08)
il
il verbale del comitato istituzionale del 07/12/20 16, allegato al presente atto, con
lazione
quale si approvava la proposta presentata e per il resto si conferma l’artico

VISTO

del Piano di Zona 2015 anche per l’annualità 2016
VISTO

il T.U.E.L.. approvato con D.L.gs. 267/2000;

CON

voti unanimi, espressi in forma palese
DELl BEL&
Per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare il Piano di Zona 2016 in continuità con la programmazione 2015, salvo che per le
Misure I e 5 come descritto dal verbale del comitato istituzionale del 07/12/2016, allegato al
presente atto
2. Demandare al Dirigente del 11 settore l’adozione di ogni atto consequenziale.

Per il Distretto socio-sanitario RÌVIH3
Il Segretario Generale
Dott. Fabrizio Rita
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Costo Totale in €
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Cofinaziamento in €

€

8.269,82
30.000,00
968.376,49

Quota regionale in €

€
€
€

SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA

Misura 1.1 e 1.2 -Altri servizi e 12016
Distretto H3

-

Elenco Interventi
Segretariato sociale e RUA.
Punto unico di accesso integrato
Servizio di pronto intervento
sociale e pronta accoglienza
Assistenza Domiciliare Educativa
ai Minori
Centro per Minorì
Assistenza Domiciliare per
persone affette da patologie
oncologiche,gravemente
invalidanti e/o progressive
Centri semiresidenziali per
persone adulte disabili
Sostegno all’abitare per persone
con disagio Psichico
HELP
Struttura operativa di Distretto
UfficiodiPiano
Attività di sensibilizzazione
all’affido familiare
Conoscere per Crescere
TOTALE

Nota;
nel 2016 dovrebbero
esserci ero gati altri
€534.639,00, che
andranno ad
aggiungersi agli altri
in cassa (al netto del
2016 dovrebbe
essere circa €
1.200.000)

Misura 3.1
Distretto H3

€
€

-

Non Autosufficienza

€

5.200,00

Cofinaziamento in €

SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA

250.000,00
250.000,00

495.958,97

Costo Totale in €

€

Prospetto di utilizzo dei fondi
pubblicazione
con contributi mensili per un massimo bando per gennaio
2016
di € 500 e un minimo di 200 con
a regime
un’utenza media di 70 unità

Elenco Interventi
Quota regionale in €
Interventi Legge Pegiona(e
n. 20/2006 (non
490.75897
autosufficienza)
€

Anno 2017
Anno 2018

Nota: il massimale 2016 è aumentato (€41.464,91 in più) ma ad oggi sembra che non è chiaro se verranno
effettivamente erogati fondi aggiuntivi. li fondo di riprogrammazione, al netto della spesa 2016, dovrebbe
ammontare a circa €650.000,00 per cui può essere prudente prevedere una spesa di circa 150.000-200.000
euro l’anno fino a nuove indicazioni

€

-

SLA

381.12800

Quota regionale in €

€

1.500,00

Cofinaziamento in €

SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA

Misura 3.2
Distretto H3

Elenco Interventi
Interventi a favore di
soggetti affetti da SIA e loro
familiari

454.494,06

Costo Totale in €

€

Nota: 11 massimale 2016 è confermato, ed è sicuro che non ci erogheranno fondi aggiuntivi per
diversi anni. In cassa abbiamo almeno E 330.000, la spesa annuale prevista è al momento
all ‘incirca di 30000-35000 euro. Possiamo pre vederne 40.000 per stare larghi

Misura 4.1 Affido
Distretto H3
-

SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA

I
Elenco Interventi
Affidamento
familiare

Quota regionale in €
€42.751,00

Cofinaziamento in £
€285000

I
Costo Totale in €
€45.601,00

Nota: il massimale 2016 è confermato, In cassa dovremmo avere all’incirca 90.000, a cui
dovrebbero sommarsi €19.569,34 (€13.698,54 quest’anno e €5.870,00 a saldo nel
2017) e sottrarsi gli assegni del 2016. più o meno dovremmo quindi avere €65.000

Misura 5-Contrasto alle dipendenze
Distretto H3
SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA

Quota regionale in €

€ 44.320,09

Totale

€ 14320,09

Elenco Interventi
“Ricomincio da me
inclusione
“Ricomincio da me
formazione”

Cofinaziamento in €

Costo Totale in €

-

€ 3.000,00

€ 30.000,00

€ 33.000,00

-

€ 3.000,00
€ 6.000,00

€ 17.320,09
€ 50.320,09

Nota: il massimale 2016 è ridotto di € 10. 129,08. Possiamo riproporre i progetti
“Ricomincio da me inclusione” e “Ricomincio da me -formazione’ togliere “C’è chi dice no”
e dovremmo starci. In cassa dovremmo avere all’incirca €500.000

Misura 6.1 Contrasto alla Povertà
Distretto Ff3
-

SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA

(
Elenco Interventi
Sostegno SIA

in
Quota regionale in € Cofinaziamento in € Costo Totale €
€38.169,71
€ 3.000,001
€ 35.169711

atorio
Nota: irispetto agli anni precedenti il budget è molto ridotto ed inoltre è obblig
,00 nel
utilizzano peri! sostegno a! SIA; ci daranno €24.618,80 quest’anno e € 10.550
le casse
2017. Abbiamo speso € 106.000,00 per 11 progetto Help quindi su questa misura
visite di
sono più o meno vuote (circa €3000,00 di cui almeno la metà se ne andrà per !e
Nocco)

