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Città di Marino
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Prot. n°

Regione Lazio
Direzione Regionale Salute e Politiche
Sociali
Dott. Antonio Mazzarotto
Avv. Russo
Via del Serafico. 121-127
00142 ROMA

Oggetto: Piano di Zona 2016

allega alla presente la delibera
In riferimento a quanto indicato nella DGR n.662 del 24/11/2016, si
quale si approva il piano di
del Comitato istituzionale del Distretto RM6.3 n. I del 12/16, con la
zona2Ol6.

-

\,

L.

Ciampino, 03/11/2016

Per il Distretto socio-sanitario RMH3
Il Segretario Generale
Dott. Fabrizio Rita
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e tecnico del distretto RM 3
Verbale riunione Comitato Istituzionale
Istituzionale e Tecnico
comune di Ciampino si riunisce il Comitato
il
presso
12.00
ore
alle
2016
16/11/
Il giorno
“Comitato”.
del Distretto RM 3, di seguito indicato come
Sono presenti:
i del Comune di Marino,
• Barbara Certo Assessore ai Servizi Social
ino
Servizi Socio Assistenziali Comune di Ciamp
• Emanuela Colella consigliere Delegato ai
i Comune di Marino
• [A. Maria Laura Boccolo Servizi Social
e Servizi Sociali
• Dott.ssa Loredana Capitani Assistente Social
Responsabile Ufficio Di Piano
• A.S. Maria Pisaturo—Assistente Sociale
6
• Dott. Guido Di Lisi Capo Distretto ASL RM
zione socio/sanitaria Welfare di Comunità
• Dott. Giacomo Menghini Responsabile integra
Distretto Socio
Dirigente Ser.Sociali Comune di Ciampino e
• Segretario Generale Dott. Fabrizio Rita
Sanitario RM6/3
-

-

-

—

-

-

-

all’ordine del giorno:
Si procede alla discussione seguendo i punti previsti
i non autosufficienti”
Avviso “interventi in favore di minori adulti ed anzian
i”, il
in favore di minori adulti ed anziani non autosurncient
enti
“Interv
so
l’Avvi
so
discus
e
to
visiona
aver
Dopo
proposta
na a presentare alla riunione successiva, una
Comitato approva; contestualmente la ASL si impeg
le
dell’utente richiedente il servizio, per individuare
tecnica per la valutazione della situazione clinica
responsabilità.
professionalità del gruppo multidisciplinare che avrà tale

-

i minori inseriti in strutture di tipo familiare
Utilizzo Fondi Misura 4.2 Sostegno agli oneri relativ ai
ità
alla metà dei fondi attualmente ricevuti per le annual
Il Comitato stabilisce che l’importo di €74.814,00, pari
delle rette per il pagamento delle case famiglia, sarà
2014 e 2015 da parte della regione Lazio ad integrazione
stesso, e liquidata dal medesimo ente in favore delle
impegnata in favore del Comune di Marino, trasferita allo
strutture creditrici.
tra Comune e Casa famiglia, e conseguentemente la
Tale decisone viene presa in quanto il rapporto economico è
Locale e non al Distretto. Il Comune di Marino si
fatturazione degli importi dovuti viene presentata all’Ente
del corretto utilizzo dei fondi trasferiti.
impegna a rendicontare l’avvenuto pagamento delle rette a prova
-

-

Progetto Dopo di Noi
avviare strutture a carattere sanitario di lunga degenza
I tecnici presentano il Progetto “Dopo di Noi”, finalizzato ad
Regione al Comune di Albano Laziale, Capofila
per disabili. Il Coordinamento del progetto è affidato dalla
attuazione un apposito Avviso Pubblico.
dell’Ambito Sovradistrettuale, che ha pubblicato per la sua
plico di risposta all’Avviso.
Alla data odierna, al Comune di Ciampino è pervenuta un unico
merito ad una successiva riunione.
Il Comitato decide rinviare la discussione e eventuali decisioni in

-

di Zona
Ufficio di Piano e Gruppi di Lavoro per i Progetti del Piano
presentata dall’Ufficio di Piano negli scorsi
to
In relazione alla richiesta dei nominativi dei referenti di proget

-

Te:etcno centrahno: (+39)0679097.1 Fax: (+39)06 792235e
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I
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Sociale
Capitani, in qualità di coordinatrice del Servizio
mesi, il Dott. Di Lisi comunica che la dott.ssa Loredana
vari gruppi di lavoro sui progetti per IaASL.
Distrettuale, ha l’incarico di indicare i partecipanti ai
Sociale” alla Studionet s.r.l.
Ripetizione dell’affidamento del Servizio “Segretariato
e dell’art.50 del Nuovo Codice degli appalti, valuta
Il Comitato, come previsto dall’art.2 del Capitolato di Gara
Segretariato Sociale da parte della ditta aggiudicataria
la possibilità di avvalersi della ripetizione del Servizio di
soddisfacente.
Studionet sri, che fino ad oggi ha lavorato in maniera globalmente
palto (18.01.2017), si decide di interpellare la
In considerazione dell’approssimarsi della data di scadenza dell’ap
ione di questa possibilità.
ditta per chiederle di formulare una proposta migliorativa per la valutaz

-

Varie
Il Comitato, dopo lettura e approfondimento, approva;

-

con disabilità”, firmando apposita
1. Il Progetto “Vita indipendente e inclusione nella società delle persone
lettera di adesione, allegata al presente Verbale
rete territoriale dei RU.A.
2. lI Prospetto di utilizzo dei fondi per la realizzazione ed implementazione della
Rif. Determinazione n.002135 del 10/0312016
Tirocini Fomiativi destinati
3. La graduatoria distrettuale relativa a “Avviso Pubblico per l’attivazione dei
soggiornanti nell’ambito
all’inserimento lavorativo dei cittadini immigrati non comunitari regolarmente
Roma 6”
—

La riunione si chiude alle ore 16,00.
Ass. Barbara Cerro
Ass. Emanuela Colella
LA.

Maria

Laura

Boccolo

Dott.ssa Loredana Capitani
A.S. Maria Pisaturo
Dott. Guido Di Lisi
Dott. Giacomo Menghini
Segr.Generale Dott. Fabrizio Rita
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distretto PN 3
Verbale riunione Comitato Istituzionale e tecnico del
Ciampino si riunisce il Comitato Istituzionale e
li giorno 07/12/2016 alle ore 11,00 presso il comune di
tato”.
Tecnico del Distretto RM 3, di seguito indicato come “Comi
Sono presenti:

•

Marino,
Barbara Cerro Assessore ai Servizi Sociali del Comune di
nziali Comune di Ciampino
Emanuela ColeRa consigliere Delegato ai Servizi Socio Assiste

•

Avv. Poliziano Simona

•

-

-

•

Dirigente dei Servizi Sociali Comune di Marino
Piano
A.S. Maria Pisaturo —Assistente Sociale Responsabile Ufficio Di
Dott. Guido Di Lisi Capo Distretto ASL RM 6

•

Segretario Generale Dott. Fabrizio Rita

•

—

-

-

Dirigente Ser.Sociali Comune di Ciampino e Distretto

Socio Sanitario RM6/3
Si procede alla discussione seguendo i punti previsti all’ordine del giorno:

-

Approvazione del Piano di Zona 2016

mmazione delle
Dopo un’ampia discussione, preso atto di quanto attivato in continuità con la progra
alità 2016, i
annualità precedenti nell’anno corrente, il Comitato decide di confermare, per l’annu
progetti inseriti nel Piano di Zona 2015.
o le variazioni dei
In relazione alle comunicazioni ricevute in via informale dalla Regione riguard
nelle schede
massimali, si approvano delle parziali modifiche nell’allocazione dei fondi, riportate
-

—

progetto allegate, e nello specifico:
-

per quanto riguarda la Misura I

L’incremento di € 38.269,82

—

‘Servizi

Essenziali”

rispetto alle annualità precedenti viene ripartito nei seguenti nuovi

progetti:
a) Attività di sensibilizzazione all’affido familiare (€ 8.269,82)
b) Conoscere per Crescere (E 30.000,00)
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-

—
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“Contrasto alle dipendenze”

lo stralcio del progetto “C’è chi dice no” dal
La diminuzione del massimale di € 10.129,08 comporta
allocate come da schema allegato.
Piano di Zona Corrente. Le risorse rimanenti verranno
‘Contrasta alla Povertà”
per quanto riguarda la Misura 6. i
to “HELP!”. Nel rispetto delle
Il massimale assegnato di € 35.169,71 verrà utilizzato per il proget
lavoro nell’ambito dei percorsi di
indicazioni regionali, la somma verrà impiegata per attivare borse
inclusione attiva per i soggetti destinatari del SIA.
—

-

Progetto “Dopo Di Noi”

-

io distrettuale con la
Il Comitato, concorda che, ove vi sia la possibilità di attivare il progetto sul territor
ociale ONLUS, sotto il
conseguente apertura di una struttura ne sarà incaricata la “GNOSIS” Coop.S
o all’Avviso
monitoraggio del Distretto Socio-Sanitario. La Cooperativa è l’unica che ha rispost
Pubblico promosso dall’Ambito Sovradistrettuale.
sostenibile solamente se
11 Comitato concorda però che il progetto, molto oneroso, potrà essere
queste condizioni si
continuerà ad essere finanziato con risorse ad hoc provenienti da fondi specifici. A
Piano di Zona
impegna ad inserirlo, come richiesto, nella programmazione distrettuale a partire dal
2017.

-

ariato
Proroga dell’Affidamento alla Studionet sri per il progetto “Servizio di Segret
Sociale”

tato una
Con riferimento a quanto richiesto nella riunione del 18.11.2016, la Studionet s.r.l. ha presen
2016,
proposta per la prosecuzione del Servizio “Segretariato Sociale” (lettera prot.42311 del 07/12/
, il Comitato
allegata al presente verbale). Discussa lofferta presentata dalla ditta aggiudicatrice
riscontra le condizioni previste dall’art2 del Capitolato di Gara per la ripetizione: il servizio è stato
se
la
svolto in modo pienamente soddisfacente per il Distretto, è accertato il pubblico interes e
convenienza alla ripetizione del rapporto.
dal
E’ dunque stabilita la ripetizione dell’affidamento del Servizio “Segretariato Sociale” a partire
19.01.2017 per un ulteriore anno alla Studionet s.r.l.
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prospetto
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il progetto nell’ambito di quanto
opportuno valutare la possibilità di ampliare

di

territoriale dei PUA (Rif.

utilizzo

dei

fondi

per

la

realizzazione

Determinazione n.G02 135 del

ed

implementazione

della

rete

10/03/2016) approvato nella riunione del

18.11.2016.

La riunione si chiude alle ore 14,00.

Ass. Barbara Cerro

Ass. Emanuela Colella

LA. Maria Laura Boccolo
Dott.ssa Loredana Capitani

A.S. Maria Pisaturo

Dott.

Guido

Di Lisi

Dott. Giacomo Menghini
Segr.Generale Dr. Fabrizio Rita
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