Verbale CdA 28.04.2021
L’anno 2021, il giorno 28 del mese di aprile, presso il Comune di Formello, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla convocazione e dallo statuto, si
riunisce, su piattaforma telematica, il CdA del Consorzio Intercomunale dei Servizi
ed Interventi Sociali “Valle del Tevere”,
Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta del 31.03.2021;
2. Informazioni del Presidente;
3. Relazione del Direttore;
4. Discussione in merito ai Finanziamenti L.R. 20/06
5. Discussione in merito ad Assestamento e Variazioni di Bilancio di Previsione
2021/2023;
6. Discussione in merito al Piano di Zona;
7. Discussione in merito all’adozione del Regolamento dei Centri Diurni;
8. Discussione in merito alla Revisione dello Statuto Consortile;
9. Discussione in merito all’approvazione dell’Avviso Pubblico per l’assunzione
di Assistenti Sociali nel Distretto
10. Varie ed eventuali.

Alle ore 15,25 la Vice Presidente, Dott.ssa Rita Colafigli, Sindaco del Comune di
Torrita Tiberina, constatata la presenza del numero legale (quote consortili pari a
365,50/560,50), dichiara aperta la seduta e ringrazia i presenti di essere intervenuti.
Risultano essere presenti:
Elvira Campanale
Fatima Masucci
Nicoletta Irato
Ermelindo Vetrani

Ass.re delegato Comune di Capena
Ass.re delegato Comune di Fiano R.
Sindaco Comune di Mazzano Romano
Sindaco Comune di Riano

Partecipa alla seduta il Direttore, dott. Federico Conte ai sensi degli artt. 16, c. 4, e
24, c.7 dello Statuto.
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La seduta è verbalizzata dal dott. Sandro Bastianelli.
Si procede alla discussione del punto 1: Approvazione verbale seduta
precedente (31/03/2021);
La Vice Presidente, alla presenza dei membri del CdA, pone ai voti l’approvazione
del verbale del 31.03.2021, già trasmesso.
Il CdA con voti favorevoli 4, contrari 0, astenuti 1 (Nicoletta Irato in quanto assente
alla seduta precedente) approva il suddetto verbale.

Si passa al punto 2: Informazioni del Presidente;
In assenza del Presidente le informazioni relative vengono date dal Direttore.
Il Direttore illustra diverse argomentazioni quali:
-

l’incarico del nuovo Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) o
Data Protection Officer (DPO), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE
2016/679 nella persona dell’Avv. Margherita Patrignani, per anni 3 a partire dal
27.04.2021,

-

l’attivazione del Servizio di Assistenza Educativa dei minori a partire dal 3
maggio p.v.

-

la vaccinazione Covid19 che è stata eseguita da parte degli utenti dei 3 Centri Diurni
e che saranno coinvolti al più presto tutti gli Operatori che esercitano la propria
attività nei Centri.
Si passa al punto 3: Relazione del Direttore.
Alle ore 15.35 entra il Sindaco del Comune di Castelnuovo di Porto, Riccardo
Travaglini, (presenti 6).
La Vice Presidente cede la parola al Direttore che illustra il punto in esame.
Il Direttore informa il CdA che in ottemperanza della deliberazione n. 8 del 24
febbraio 2021 del CdA recante “Delega al Direttore della Gestione Amministrativa e
di gestione contabile” ha assunto le seguenti determinazioni:

- Determinazione n. 90 del 17/03/2021 avente ad oggetto “Concessione di
finanziamenti finalizzati ad interventi domiciliari in favore di persone non
autosufficienti con disabilità gravissima – Attivazione n. 26 utenti –V e VI
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tranche + lista attesa” con la quale si è proceduto all’attivazione di n. 20
contributi di cura per n. 12 mesi a decorrere dal 01.03.2021, a fronte di un
contributo di € 700,00 mensili, per una spesa totale annua di € 168.000,00 e n.
6 assegni di cura per la durata di mesi 12 dall’attivazione del contratto, a fronte
di un rimborso mensile di € 1.000 per n. 5 utenti ed € 1.200,00 per n. 1 utente,
per una spesa totale annua di € 74.400,00 come specificato nella determina in
oggetto;
- Determinazione n. 92 del 17.03.2021avente ad oggetto “Concessione di
finanziamenti finalizzati ad interventi domiciliari in favore di persone non
autosufficienti con disabilità gravissima – Proroghe servizio fino al
28.02.2022.” con la quale, in considerazione dell’utenza particolarmente
svantaggiata, è stato disposto di prorogare i piani di intervento per tutti gli
utenti beneficiari degli interventi per la disabilità gravissima, fino al
28.02.2022 a decorrere dalle singole date di scadenza dei detti piani, a fronte di
una spesa totale di € 453.100,00. È stato altresì, disposto di impegnare la
somma totale di € 453.100,00 per la continuità di n. 51 Piani d’intervento ai
beneficiari degli interventi per la disabilità gravissima dalla data di ciascuna
scadenza dei piani e fino al 28.02.2022 come dettagliato nella determina in
oggetto.
È stato infine disposto che il pagamento del contributo alle famiglie degli utenti
avverrà con cadenza bimestrale ed il rimborso dell’assegno di cura avverrà a
seguito della rendicontazione delle spese sostenute da parte della famiglia.
- Determinazione n. 97 del 29/03/2021 avente ad oggetto “Attuazione Piano
Distrettuale Affido Familiare (DGR 501/09). Liquidazione saldo delle famiglie
affidatarie. Annualità 2019” con la quale è stato liquidato a n. 14 famiglie
affidatarie di minori la quota per il saldo relativa ai fondi destinati all’affido
familiare annualità 2019, come indicato nella tabella riportata nella determina
n. 97 del 29/03/2021. E’stato assunto un regolare impegno di spesa e liquidata
la somma di € 22.058,92 al cap. 11010501, articolo 1 imp. 232/20 del bilancio
del corrente esercizio finanziario.
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- Determinazione n. 100 del 31/03/2021 avente ad oggetto “Provvidenze
economiche utenti disagiati – CSM. Aprile 2021” con la quale è stato liquidato
a n. 30 pazienti con sofferenza psichica un contributo economico per il mese di
aprile 2021, secondo le modalità di cui all’elenco allegato alla medesima
determinazione n. 100 del 31/03/2021, quale parte integrante e sostanziale
dell’atto, per un totale di € 8.850,00. A fronte di quanto precedentemente
specificato, è stata imputata la spesa al capitolo 11204402 articolo 1 Imp.
49/2021.
Determinazione n. 101 del 31/03/2021 avente ad oggetto “Acquisizione in
Comando temporaneo part-time al 50% del dipendente a t.i. del Comune di
Ladispoli, Sig. Bastianelli Sandro, Istruttore Amministrativo, ascritto alla Cat.
C, p.e. C. 2, a partire dal 1Aprile 2021 per anni 3. Assunzione impegno di
spesa fino al 31.12.2021” con la quale è stato acquisito in Comando
temporaneo part-time al 50%, con decorrenza economico-giuridica dal giorno 1
Aprile 2021, per anni 3 (tre), salvo proroga, il dipendente del Comune di
Ladispoli, Dott. Sandro Bastianelli – profilo “Istruttore Amministrativo”, cat.
C., posizione economica C/2. L’acquisizione in Comando del citato dipendente
è stata contemplata nella Deliberazione n. 19 del 31.03.2021 (Adozione Piano
Triennale del Fabbisogno del Personale 2021/2023).
- Determinazione n. 102 del 31/03/2021 avente ad oggetto “Approvazione
preventivo Soc. Cronotime per la fornitura e la messa in opera del modulo
aggiuntivo al lettore dei badges in dotazione presso il Comune di Formello per
le attestazione di presenza di un dipendente del Consorzio Intercomunale CIG: Z73313CF1A” con la quale è stato approvato il preventivo n. 138/21 del
30.03.2021, presentato dalla Soc. Cronotime, con sede a Bari, Via Bitritto, 112,
P.IVA 05566500723, relativo alla fornitura ed installazione di un Modulo
Aggiuntivo Aziendale al lettore di badges c/o il Comune di Formello, acquisito
al protocollo del Consorzio in data 30.03.2021, n. 405, per un importo pari ad €
250,00 (duecentocinquanta/00) più IVA al 22%. E’stato assunto un regolare
impegno di spesa per un importo complessivo pari ad € 305,00
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(trecentocinque/00) IVA compresa al Capitolo 10180309/1 PdC 1.03.02.019
Miss. 1 Pr. 2 imp. 2021/102.
- Determinazione n. 103 del 07/04/2021 avente ad oggetto “Affidamento
incarico Microsis per Servizio di assistenza sistemistica ed hardware al
Consorzio Intercomunale Valle del Tevere - Ufficio di Piano – Anno 2021 CIG: Z4C3142899” con la quale è stato affidato alla Società MICROSIS S.r.l,
con sede legale ed operativa a Formello (RM), in via degli Olmetti 8/A, 00060
- P.I e C.F. 06701631001 l’incarico di assistenza sistemistica ed hardware al
Consorzio Intercomunale Valle del Tevere, Ufficio di Piano, relativamente
all’anno 2021. E’stato assunto un regolare impegno di spesa pari ad € 2.196,00
(duemilacentonovantasei/00) IVA inclusa per il detto Servizio, è stato imputato
al seguente capitolo di spesa per bilancio del corrente esercizio finanziario,
gestione competenza 10180309 imp. 2021/101, P.d.C. 1.03.02.019, Miss. 1, P.
11.
- Determinazione n. 104 del 07/04/2021 avente ad oggetto “MICROSIS srl.
Approvazione

preventivo

per

fornitura

Stampante

multifunzione

(Fotocopiatrice/Stampante/Scanner) per il Consorzio Intercomunale Valle del
Tevere. CIG: ZB331428E8” con la quale è stato approvato il preventivo
prodotto dalla Società MICROSIS S.r.l, con sede legale ed operativa a
Formello (RM), in via degli Olmetti 8/A, 00060 - P.I e C.F. 06701631001,
relativo

alla

fornitura

di

una

Stampante

multifunzione

(Fotocopiatrice/Stampante/Scanner), al Consorzio Intercomunale Valle del
Tevere per un importo pari ad € 405,00 (quattrocentocinque/00) oltre IVA. Per
tale fornitura è stato assunto regolare impegno di spesa pari ad € 494,10
(quattrocentonovantaquattro/10) IVA inclusa imputato al seguente capitolo di
spesa per bilancio del corrente esercizio finanziario, gestione competenza
10120206 imp. 2021/103, P.d.C. 1.03.01.002, Miss. 1 Progr. 02.
Determinazione n. 105 del 07/04/2021 avente ad oggetto “MICROSIS srl.
Approvazione preventivo per fornitura SCANNER per il Consorzio
Intercomunale Valle del Tevere. CIG: ZBA31429D0” con la quale è stato
approvato il preventivo prodotto dalla Società MICROSIS S.r.l, con sede legale
ed operativa a Formello (RM), in via degli Olmetti 8/A, 00060 - P.I e C.F.
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06701631001, relativo alla fornitura di uno SCANNER al Consorzio
Intercomunale Valle del Tevere per un importo pari ad € 530,00
(cinquecentotrenta/00) oltre IVA.

Per detta fornitura è’ stato assunto un

regolare impegno di spesa pari ad € 646,60 (seicentoquarantasei/60) IVA
inclusa imputato al seguente capitolo di spesa per bilancio del corrente
esercizio finanziario, gestione competenza 10120206/1 imp. 2021/104, P.d.C.
1.03.01.002, Miss. 1 Progr. 02.
Determinazione n. 106 del 08/04/2021 avente ad oggetto “Avvio del progetto
sui tirocini di inclusione – Progetto “Inclusione lavorativa di soggetti con
dipendenze patologiche” - Fondo Lire U.N.R.A.A. – Attivazione C.E.”, con la
quale è stato disposto di destinare la somma di di € 4.800,00 a favore
dell’utente/tirocinante C.E. per l’avvio del tirocinio lavorativo presso il
Comune di Fiano Romano, (impegno 79/2020 a valere sul Fondo Lire
U.N.R.A.A, al capitolo 11204309) che avrà durata di 6 mesi dall’avvio. Il
Consorzio provvederà a liquidare al tirocinante un compenso mensile pari a
EURO 800,00 a seguito della presentazione del foglio firma debitamente
sottoscritto dal tirocinante e dall’azienda.

Si passa al punto 4: Discussione in merito ai Finanziamenti L.R. 20/06
La Vice Presidente cede la parola al Direttore che illustra il punto in esame.
--------------------------------------------Il CdA---------------------------------VISTE le Determinazioni nn.:
137 del 03.09.2020 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la
concessione di contributi finalizzati ad interventi di sostegno in favore di persone
non autosufficienti con disabilità grave (L.R. 20/06) Piani per le assistenze, per il
finanziamento di n. 35 Piani, completo dei relativi allegati;
138 del 03.09.2020 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la
concessione di finanziamenti finalizzati ad interventi di promozione delle autonomie
a favore di minori, giovani e giovani-adulti con disabilità grave ex L.R. 20/06 - Piani
per le autonomie, per il finanziamento di n. 42 Piani, completo dei relativi allegati;
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74 del 03.03.2021 con la quale si approvano i verbali redatti dalla citata
Commissione riunitasi nelle sedute del 14.01.2021, 25.01.2021, 15.02.2021 e
02.03.2021, contenenti al loro interno le seguenti graduatorie distrettuali definitive:
•

Graduatoria distrettuale “Piani per le assistenze” composta da n. 46 utenti ammessi al
beneficio ex L.R.20/06, di cui n. 35 utenti finanziabili;

•

Graduatoria distrettuale “Piani per le Autonomie” composta da n. 59 utenti ammessi
al beneficio ex L.R.20/06, di cui n. 42 utenti finanziabili;
DATO ATTO che come riportato negli Avvisi Pubblici di cui sopra il totale dei
Piani ammessi ai finanziamenti di cui trattasi è pari a n. 77, per un importo
complessivo di € 462.000,00;
Considerato che ad oggi sono pervenute n. 6 rinunce e n. 1 decesso di utenti ammessi
al beneficio;
Considerato che a seguito dello scorrimento delle graduatorie per il raggiungimento
del numero massimo di assistenze previste nei due Avvisi, risultano le seguenti
attivazioni:
PAI
finanziati

Scorrimento
graduatoria

Totale PAI
finanziati
ad oggi

70 (29
Assistenze +
41
Autonomie)
7 (6
Assistenze +
1
Autonomie)
77

420.000,00

42.000,00

462.000,00

RITENUTO opportuno, in considerazione dell’utenza particolarmente svantaggiata,
e anche nell’interesse delle famiglie degli utenti, soddisfare tutte le richieste
pervenute, attraverso il finanziamento di ulteriori 21 PAI, a fronte di una spesa di €
126.000,00, per un totale di attivazioni e di spesa totale come di seguito meglio
riportato:

PAI
finanziati
PAI da

77

462.000,00

21 (5

126.000,00
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finanziare

Totale PAI
finanziabili

Assistenze +
16
Autonomie)
98

588.000,00

RITENUTO di dover apportare una variazione in Bilancio per garantire la
complessiva copertura finanziaria necessaria all’attivazione degli ulteriori n. 21 piani
di Intervento, come sopra evidenziati, ammessi al finanziamento e pertanto procedere
allo spostamento della somma di € 126.000,00 dalla Misura 1 a favore della Misura
3.1
RICONOSCIUTANE la regolarità;
Con voti favorevoli unanimi
Delibera
per i motivi citati in premessa:
DI ATTIVARE oltre ai 77 Piani per le assistenze e Piani per le Autonomie già
finanziati, ulteriori 21 Piani di Interventi (5 Assistenze + 16 Autonomie) al fine di
soddisfare tutte le richieste pervenute,
DI PROCEDERE alla variazione in Bilancio per garantire la complessiva
copertura finanziaria necessaria all’attivazione degli ulteriori n. 21 piani di Intervento
ammessi al finanziamento e pertanto procedere allo spostamento della somma di €
126.000,00 dalla Misura 1 a favore della Misura 3.1
1. DI DARE ATTO che saranno finanziati n. 98 Piani di Intervento a fronte di un
importo complessivo pari ad € 588.000,00, come di seguito meglio evidenziato:
PAI attivati

Scorrimento
graduatoria
PAI
finanziati a
seguito di
variazione
di bilancio

70 (29
Assistenze +
41 Autonomie)
7 (6 Assistenze
+1
Autonomie)
21 (5
Assistenze + 16
Autonomie)

420.000,00

42.000,00

126.000,00
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TOTALE

588.000,00

di PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito
istituzionale del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere,it;
di dichiarare la delibera immediatamente esecutiva.

Si passa la punto 5: Discussione in merito ad Assestamento e Variazioni di
Bilancio di Previsione 2021/2023;
La Vice Presidente cede la parola al Direttore che illustra il punto in esame.
--------------------------------------------Il CdA---------------------------------- Preso atto che ai Consorzi cui partecipano gli enti locali si applicano le disposizioni
del d.lgs. 267/00 (art. 2), con esclusione dei Consorzi per la gestione dei servizi
sociali qualora previsto nello statuto;
- Preso atto che lo Statuto approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del
01/06/2015 non prevede un'espressa deroga di cui al citato art. 2 alla gestione dei
servizi, e pertanto, nel caso di specie, in materia di contabilità si applicano le
disposizioni previste dalla parte II (ordinamento finanziario e contabile) del d.lgs.
267/00, tenendo conto delle specifiche peculiarità;
- Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 1 del 24.02.2021 di
approvazione del bilancio di previsione triennale 2021-2023;
- Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n°6 del 07.04.2021 di
approvazione del rendiconto della gestione finanziaria ed economico patrimoniale
2020;
- Preso atto che a seguito dell’approvazione del rendiconto occorre procedere
all’aggiornamento delle scritture contabili relative al fondo cassa iniziale, gestione
dei fondi pluriennali vincolati e dei residui attivi e passivi:
descrizione

Fondo cassa al

Prev.

Rend.

Variazio

2021

2020

ne

6.480.368,

6.480.368,
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0,00

1°

gennaio

35

35

entrata

0,00

0,00

0,00

entrata

0,00

0,00

0,00

di

6.395.607,

7.296.130,

900.522,

amministrazio

65

14

49

1.347.515,

1.727.569,

380.054,

87

87

00

Residui

1.432.276,

911.808,0

-

passivi

57

8

520.468,

2021
FPV
corrente
FPV
capitale
Avanzo

ne
Residui attivi

49

Visto l'art. 175 comma 8 del d.lgs. 267/00 il quale prevede che "mediante la
variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente
entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di
entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
Visto altresì l'art. 193 comma 2 del d.lgs. 267/00 che disciplina la verifica da parte
dell'organo consiliare del permanere degli equilibri di bilancio;
Visto il punto 4.2 dell'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2001 il quale prevede, tra l'altro,
quale strumento di programmazione, lo schema di delibera di assestamento al
bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio da deliberarsi da
parte del Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun anno;
Preso atto che alla data odierna non sono segnalati DFB (art. 193 comma 2 lettera b);
Preso atto che in corso d’esercizio sono state acquisite ulteriori risorse per
complessivi € 529.352,05 di cui € 454.303,08 ex fondi misura 1 ed € 75.048,97 per
assistenza domiciliare disabilità gravissima;
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Ritenuto altresì opportuno procedere ad un aggiornamento delle diverse poste di
bilancio per una gestione più adeguata al funzionamento ordinario della struttura fino
al termine dell’esercizio finanziario 2021;
Visto l’allegato prospetto di assestamento al bilancio di previsione 2021/2023 –
esercizio 2021 -, che conferma le operazioni di aggiornamento contabile maturato
con l’approvazione del rendiconto della gestione come richiamato nel prospetto
sopra illustrato;
Visti:
a.

Il d.lgs. 267/2000;

b.

il d.lgs. 118/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni e

degli enti locali;
con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1.

DI APPROVARE l’assestamento al bilancio di previsione 2021/2023 –

esercizio 2021 – come riportato nell’allegato prospetto che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2.

DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 267/00, il permanere degli

equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione della competenza che la
gestione della cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
3.

DI DARE ATTO che alla data di adozione della presente deliberazione non

sono segnalati debiti fuori bilancio ex art. 194 d.lgs. 267/00;
4.

DI DARE ATTO che le previsioni di bilancio sono coerenti con l’andamento

della gestione;
5.

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione con il relativo

allegato al revisore del conto per l'acquisizione del prescritto parere;

Piazza S. Lorenzo, 8 - 00060 Formello (RM) • c/o Comune di Formello
0690194606-607
presidente@consorziovalledeltevere.it • direttore@consorziovalledeltevere.it • ufficiodipiano@consorziovalledeltevere.it
info@pec.consorziovalledeltevere.it

Si passa al punto 6: Discussione in merito al Piano di Zona
Alle ore 16.07 entra il Presidente Dott. Gian Filippo Santi che assume la presidenza (presenti 7).
Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra il punto in esame.
--------------------------------------------Il CdA---------------------------------PREMESSO che i Sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale del Distretto Socio-sanitario RM F4:
Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella S. Paolo, Fiano Romano,
Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano,
Riano, Rignano Flaminio, S. Oreste, Sacrofano, Torrita Tiberina, hanno costituito, per la
realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, e per la realizzazione dei Piani di
Zona, il Consorzio Intercomunale dei Servizi ed Interventi sociali “Valle del Tevere”, Ente dotato di
personalità giuridica, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 267/00, nonché ai sensi della L.
328/00 e della DGR 136/14;
CHE il Consorzio è stato costituito con atto notarile Rep. n. 81.625 del 23.12.2015;
VISTE:
-

-

la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali” ed in particolare l’articolo 8, comma 1 che prevede che le
regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli
interventi sociali;
il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio” e in particolare:
- l’articolo 22 concernente i livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali da
assicurare nel territorio regionale;
- l’articolo 33 concernente le funzioni ed i compiti della Regione ed in particolare il comma
2, lettera e), che prevede che la Giunta regionale emani atti di indirizzo e coordinamento
attinenti ad esigenze di carattere unitario nel territorio regionale;
- l’articolo 35 che individua le funzioni e i compiti che i comuni esercitano in materia di
servizi sociali;
- l’articolo 36 che prevede che per il Comune di Roma Capitale non si applicano le
disposizioni relative alla gestione associata delle funzioni da parte dei comuni;
- l’articolo 39 che prevede che la Regione e gli enti locali riconoscono e agevolano il ruolo
degli enti del terzo settore e promuovono la partecipazione attiva degli stessi nelle fasi di
programmazione, progettazione e realizzazione concertata del sistema integrato;
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- l’articolo 42 che prevede che 1 la Regione, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, in
relazione alle proprie competenze, assicurano l'attuazione della presente legge garantendo
l'informazione completa e dettagliata, la consultazione, la concertazione e la
contrattazione sindacale in conformità con le previsioni della vigente normativa statale e
regionale;
- l’articolo 43 che individua il distretto sociosanitario quale ambito ottimale per la gestione
delle funzioni associate attribuite ai comuni;
- l’articolo 50, comma 2, che prevede che la Giunta regionali approvi schemi tipi sulla base
dei quali i distretti trasmettono i piani sociali di zona e le relazioni sullo stato di attuazione;
VISTA la DGR 584/ 2020 recante la L.R. n. 11/2016: Approvazione delle "Linee guida per la
redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei piani sociali di zona per i
distretti sociosanitari del Lazio". Approvazione del "Nomenclatore Strutture, Servizi ed Interventi
Sociali”;
DATO ATTO che al fine di rendere possibile quanto richiesto ed in considerazione di quanto
manifestato da più ambiti territoriali in merito alla possibilità di prorogare il termine per la
presentazione dei piani sociali di zona, la Giunta regionale del Lazio, con propria deliberazione del
27 aprile 2021 ha approvato la proroga del termine per la presentazione dei piani sociali di zona da
parte dei distretti sociosanitari del Lazio e del Comune di Roma Capitale al 31 maggio 2021;
VISTO il Piano Sociale di Zona 2021/2023 del Consorzio Valle del Tevere - Distretto Sociosanitario Roma 4.4, le cui schede ed il piano economico sono allegate alla presente Deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
RICONOSCIUTANE la regolarità;
con voti favorevoli unanimi
DELIBERA

1. DI APPROVARE il Prospetto economico finanziario del Piano Sociale di Zona 2021/2023
del Consorzio Valle del Tevere Distretto Socio-sanitario F4, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in ottemperanza alle linee guida regionali
per l’annualità 2021/2023;
2. DI DARE MANDATO al Direttore di elaborare le schede progettuali e di trasmetterle
all’Assemblea per la dovuta approvazione;

Si passa al punto7: Discussione in merito all’adozione del Regolamento dei Centri
Diurni.
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Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra il punto in esame.

--------------------------------------------Il CdA---------------------------------PREMESSO che con Determinazione del Direttore n. 115 del 17.07.2019 è
stato approvato l’Avviso di Manifestazione di interesse a partecipare alla coprogettazione nell’ambito delle politiche sociali del Consorzio Valle del Tevere
– Misura 1 del Piano di Zona – e alla gestione dei tre centri Diurni Socioriabilitativi a favore di disabili del Distretto Socio-sanitario della Asl Roma
4.4, siti nei comuni di Formello, Riano e Fiano Romano;
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 31 del 29.01.2021 veniva
avviata la fase della co-progettazione con il soggetto di Terzo Settore
selezionato a seguito di procedura di manifestazione di interesse, Alicenova
Società Cooperativa Sociale Onlus, al fine di addivenire all’elaborazione del
progetto definitivo per la gestione dei tre centri Diurni Socio-riabilitativi a
favore di disabili del Distretto Socio-sanitario della Asl Roma 4.4;
DATO ATTO che è in fase di avvio la nuova gestione dei Tre centri Diurni
socio-riabilitativi per disabili, situati nei Comuni di Formello, Riano e Fiano
Romano;
Dato atto che per una migliore ed equa gestione del servizio è opportuno
adottare uno strumento di regolamentazione del servizio stesso, a garanzia
degli utenti e delle loro famiglie;
Dato atto che tale strumento sarà oggetto di condivisione con ciascuno dei
soggetti direttamente o indirettamente coinvolti con il progetto - Stakeholder
(assistenti sociali, Terzo Settore, Famiglie degli utenti etc) al fine di
ottimizzare il regolamento e renderlo più fruibile e funzionale per gli utenti;
dato atto che al fine di cui sopra si ritiene opportuno delegare sin d’ora il
Direttore ad apportare eventuali modifiche al regolamento, senza ulteriori
approvazioni da parte dell’organo politico che si esprime già con la presente
Deliberazione;
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VISTO il regolamento per il funzionamento dei Tre Centri Diurni Socioriabilitativi per disabili, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
Richiamati:
• il

D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

• L.R.
• L.

11/2016;

328/2000;

Ritenuta la propria competenza in materia;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1. di adottare il regolamento per il funzionamento dei Tre Centri Diurni Socioriabilitativi per disabili, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
2. di delegare sin d’ora il Direttore ad apportare eventuali modifiche al
regolamento, senza ulteriori approvazioni da parte dell’organo politico che si
esprime già con la presente Deliberazione;
•

di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio e sulla
sezione “Amministrazione Trasparente” di questo ENTE nei termini di legge e
sarà conservata agli atti di questo Ufficio secondo le disposizioni impartite.

Si passa al punto 8: Discussione in merito alla Revisione dello Statuto
Consortile.
Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra il punto in esame.
--------------------------------------------Il CdA---------------------------------- Visto lo Statuto del Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali
Valle del Tevere;
- Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale
dispone che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in
modo

che

siano

assicurati

il

buon

andamento

e

l'imparzialità

dell'amministrazione”;
- Vista la Legge 07.08.1990 n. 241, in particolare l’art. 1 con riferimento ai
principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa;
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- Vista la Deliberazione di Assemblea n. 2 del 24.02.2021 con la quale veniva
approvata la revisione del comma 1 dell’art. 6 dello Statuto “Durata e
Recesso”;
- Vista la proposta di revisione dello Statuto trasmessa in allegato all’ordine del
giorno della presente seduta;
- Considerato che la suddetta proposta è stata formulata tenendo conto delle
esigenze emerse nel corso degli anni di gestione consortile;
- Preso atto della discussione sulla revisione proposta;
- Ritenuto, quindi, necessario emendare lo Statuto Consortile;
-Visto l’articolo 16 dello Statuto ai seni del quale le deliberazioni sono
validamente approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta;
con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
per i motivi di cui in premessa:
- di approvare gli emendamenti proposti al testo dello Statuto Consortile così
come da testo allegato che costituisce parte integrante della presente
deliberazione;
- di delegare il Direttore, a seguito della ratifica da parte dell’Assemblea
Consortile, ai successivi atti per gli adempimenti di competenza;
Si passa al punto 9: Discussione in merito all’approvazione dell’Avviso
Pubblico per l’assunzione di Assistenti Sociali nel Distretto.

Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra il punto in esame.
--------------------------------------------Il CdA---------------------------------Premesso che con deliberazione di Assemblea dei Sindaci nn.:
-

1 del 24.02.2021, esecutiva, è stata approvata la “Proposta di Bilancio Preventivo
2021/2023 – Consorzio Valle del Tevere”;

-

9 del 07.04.2021 è stata approvata l’adozione del “Piano Triennale del fabbisogno
del Personale 2021 – 2023”;
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Ritenuto di procedere all’attivazione della selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di
un numero di posti tali da garantire il rapporto tra il n. degli Assistenti Sociali ed il numero dei
cittadini pari ad 1/6500 cittadini, di categoria Dl a tempo pieno e indeterminato, con profilo
professionale Istruttore Direttivo Assistente Sociale;
Visto l'allegato “A” AVVISO PUBBLICO, in bozza, relativo alla Procedura selettiva pubblica
per titoli ed esami per la copertura di un numero di Assistenti Sociali, determinati a seguito
dell’acquisizione dei dati definitivi in possesso dell’Istat, relativi al numero dei cittadini attualmente
residenti nel 17 Comuni appartenenti al Distretto 4.4, di categoria “D1” a tempo pieno ed
indeterminato, con profilo professionale “Istruttore Direttivo Assistente Sociale”, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto e la cui pubblicazione sul sito istituzionale dovrà
avvenire contestualmente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale -Concorsi ed
Esami;
Visti inoltre:
- l’Allegato “A.1” (Schema di domanda di partecipazione all’Avviso Procedura selettiva
pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 17 posti di categoria “D1” a tempo pieno e
indeterminato, con profilo professionale “Istruttore Direttivo Assistente Sociale”);
- l’Allegato “A.2” (Dichiarazione dei titoli di servizio);
Richiamati:
-

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

-

il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni - Autonomie Locali;
Ritenuta la propria competenza in materia;
Richiamata la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. della Funzione Pubblica
U.P.P.A. n.0011786 P.4.17.1.7.4 del 22.02.2011, in materia di programmazione triennale del
fabbisogno;
Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA
a)

di prendere atto di quanto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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b) di indire la Procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per la copertura di un
numero di posti tali da garantire il rapporto tra il n. degli Assistenti Sociali ed il
numero dei cittadini pari ad 1/6500 cittadini, di categoria Dl a tempo pieno e
indeterminato, con profilo professionale Istruttore Direttivo Assistente Sociale;
c) di approvare l’Avviso e lo schema di domanda:
- Allegato “A” (Avviso di Procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per la copertura
di un numero di Assistenti Sociali, determinati a seguito dell’acquisizione dei dati definitivi
in possesso dell’Istat, relativi al numero dei cittadini attualmente residenti nel 17 Comuni
appartenenti al Distretto 4.4, di categoria “D1” a tempo pieno ed indeterminato, con profilo
professionale “Istruttore Direttivo Assistente Sociale”);
- Allegato “A.1” (Schema di domanda di partecipazione all’Avviso Procedura selettiva
pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. __ posti di categoria “D1” a tempo pieno
ed indeterminato, con profilo professionale “Istruttore Direttivo Assistente Sociale”);
- Allegato “A.2” (Dichiarazione dei titoli di servizio);
d) di dare atto altresì che l’Avviso di selezione, il relativo Schema di domanda di partecipazione e
la dichiarazione dei titoli di servizio saranno affissi nell’Albo Pretorio on-line del Consorzio
Intercomunale Valle del Tevere nonché pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami per giorni 30 (trenta);
e)

di procedere con successivo atto, a seguito della conclusione della procedura di selezione, a
registrare l’obbligazione giuridicamente perfezionata sull’esercizio finanziario 2021 per la
somma necessaria in ragione del periodo e, comunque, nel rispetto dell’importo complessivo
disponibile sul Bilancio di previsione 2021/2023;

f)

di dare atto che la presente deliberazione:
- è pubblicata all’Albo Pretorio e sulla sezione “Amministrazione Trasparente” di questo
ENTE nei termini di legge;
- sarà conservata agli atti di questo Ufficio secondo le disposizioni impartite.
Il Consiglio, con voto all’unanimità dei presenti demanda l’approvazione del verbale
dell’odierna seduta alla prima riunione utile.
La seduta si chiude alle ore 17.00 e si prosegue con l’Assemblea.
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f.to Il Presidente del Consorzio
Dott. Gian Filippo Santi
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