Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali
“Valle del Tevere”
Codice Fiscale 97874100585
Comuni di Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano,
Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano,
Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant’Oreste, Torrita Tiberina

DETERMINAZIONE – COPIA
N. 64

OGGETTO: Avvio progetto PUA Diffuso – Impegno di spesa a favore
dell’Unione dei Comuni della Valle del Tevere per estensione contratto
Dott.ssa Montani - Periodo 13.06.17 - 12.06.18.

Data:28.06.2017
IL DIRETTORE
PREMESSO che la Regione Lazio con determina G08177/2016 ha preso atto del Piano di Utilizzo
delle Risorse PUA presentato dal Consorzio Valle del Tevere, già Distretto Socio-sanitario RM/F4,
autorizzando l’utilizzo delle risorse per la realizzazione e implementazione del PUA locale;
CHE il Piano di utilizzo di cui sopra, proposto, condiviso ed approvato già dal CdA del Consorzio,
prevede in una prima fase, ovvero nel primo anno di realizzazione del progetto, l’apertura di
ulteriori sportelli PUA da aggiungere a quello già attivo presso la sede Asl di Campagnano di Roma
dal 2012;
CHE il Punto Unico di Accesso (PUA) è luogo privilegiato di sinergia tra il sociale e il sanitario
per il perseguimento degli obiettivi di salute;
CONSIDERATO che nell’ottica del perseguimento degli obiettivi sopra illustrati, la
Determinazione Regionale n. G19295 del 30 dicembre 2014 stabilisce che le risorse destinate ai
PUA possono essere impiegate, tenuto conto delle vigenti normative in materia, per l’ampliamento
dell’orario degli assistenti sociali del Segretariato operanti nel PUA o di altre figure sociali già
operanti nel distretto sanitario o nell’ambito territoriale socio-assistenziale, nel quadro di specifici
protocolli di Intesa con la ASL;
VISTA la nota del 07 febbraio 2017, Prot. n. 130/2017 con la quale l’Ufficio di Piano ha richiesto
ai comuni afferenti al Consorzio Valle del Tevere di esplorare l’eventuale interesse da parte delle
assistenti sociali incaricate presso i comuni consortili la possibilità di ampliare il loro contratto di
lavoro per la realizzazione del PUA, al fine di realizzare un intervento diffuso nel territorio
consortile, che avvicini ed accolga tutti gli utenti/pazienti che necessitano di servizi sociali e sanitari
integrati in risposta ai loro bisogni;
DATO ATTO che l’Assistente Sociale, Dott.ssa Noemi Montani, attualmente in forza presso il
Servizio Sociale dell’Unione dei Comuni della Valle del Tevere, ha manifestato la propria
disponibilità ed interesse alla partecipazione per la realizzazione del progetto di cui trattasi;
CHE la stessa infatti ha già preso parte ad incontri di implementazione ed organizzazione del
servizio;
VISTA la nota prot.n. 430 del 04.05.2017 trasmessa dall’Ufficio di Piano con la quale si comunica
all’Unione dei Comuni l’attuazione e l’avvio del progetto PUA e contestualmente si richiede
l’ampliamento dell’orario lavorativo alla Dott.ssa Montani, per la realizzazione del progetto
suddetto;
VISTA la Convenzione sottoscritta tra il Consorzio Valle del Tevere e l’Unione dei Comuni Valle
del Tevere che regola l’ampliamento delle ore del contratto di lavoro della Dott.ssa Noemi Montani
da parte dell’Unione, con assunzione degli oneri economici di tale ampliamento ad esclusivo carico
del Consorzio;

CONSORZIO VALLE DEL TEVERE
DATO ATTO che il Consorzio Valle del Tevere, attraverso l’Ufficio di Piano, sarà tenuto al
Coordinamento del progetto PUA e al costante monitoraggio del sevizio svolto e saranno garantiti
incontri di condivisione e programmazione tra l’Ufficio di Piano, il personale addetto agli Sportelli
PUA ed i Servizi Sociali dei comuni Consorziati;
CHE il Consorzio provvederà a rimborsare all’Unione le spese sostenute dalla Dott.ssa Montani
relativamente all’ampliamento contrattuale, per un importo orario di € 25,00 lordo
omnicomprensivo di ogni onere di legge e che il pagamento avverrà con cadenza trimestrale a
seguito della trasmissione, da parte dell’Unione al Consorzio, della rendicontazione delle spese
sostenute per l’incarico della Dott.ssa Montani per lo svolgimento del servizio prestato presso il
PUA;
DATO ATTO che lo sportello PUA Diffuso presso il quale presterà il proprio servizio la Dott.ssa
Montani rispetterà la presente programmazione: Martedì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 per attività
di front-office presso la sede PUA della Asl di Campagnano di Roma; Martedì dalle ore 14.00 alle
ore 17.00 per attività di back- office, presso la sede PUA della Asl di Campagnano di Roma;
Mercoledì dalle ore 14 alle ore 17.00 per attività di front-office, presso lo sportello PUA del
Comune di Civitella S. Paolo;
RITENUTO opportuno avviare il progetto PUA Diffuso sul territorio Consortile a fronte di una
spesa totale, relativa alle prestazioni svolte dalla Dott.ssa Montani, ammontante ad € 14.190,00, per
n. 12 mesi di servizio;
RITENUTO opportuno assumere regolare impegno di spesa a favore dell’Unione dei Comuni della
Valle del Tevere per il rimborso delle spese sostenute per l’ampliamento delle ore del contratto di
lavoro della Dott.ssa Noemi Montani, per la realizzazione del progetto PUA diffuso, per il periodo
dal 13.06.2017 al 31.12.2017, ammontante ad € 7.686,25;
DATO ATTO che la restante somma verrà assunta nell’anno 2018;
CHE la pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza agli obblighi di legge,
avverrà sul sito del Comune di Formello, nelle more del perfezionamento del sito dedicato al
Consorzio;
RICONOSCIUTANE la regolarità;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali;
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DETERMINA
DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI AVVIARE il progetto PUA Diffuso sul territorio Consortile, relativamente agli sportelli che
saranno gestiti dalla Dott.ssa Noemi Montani;
DI DARE ATTO che lo sportello PUA Diffuso presso il quale presterà il proprio servizio la
Dott.ssa Montani rispetterà la presente programmazione: Martedì dalle ore 08.00 alle ore 13.00
per attività di front-office presso la sede PUA della Asl di Campagnano di Roma; Martedì dalle
ore 14.00 alle ore 17.00 per attività di back- office, presso la sede PUA della Asl di Campagnano
di Roma; Mercoledì dalle ore 14 alle ore 17.00 per attività di front-office, presso lo sportello
PUA del Comune di Civitella S. Paolo;
DI ASSUMERE regolare impegno di spesa a favore dell’Unione dei Comuni della Valle del
Tevere per il rimborso delle spese sostenute per l’ampliamento delle ore del contratto di lavoro
della Dott.ssa Noemi Montani, per la realizzazione del progetto PUA diffuso, per il periodo dal
13.06.2017 al 31.12.2017, ammontante ad € 7.686,25;
DI RIMBORSARE con cadenza trimestrale, all’Unione dei Comuni della Valle del Tevere, le
spese sostenute dalla Dott.ssa Montani relativamente all’ampliamento contrattuale, per un
importo orario di € 25,00 lordo omnicomprensivo di ogni onere di legge, a seguito della
trasmissione di rendicontazione;
DI IMPUTARE la spesa al cap. 11040321/1 imp. 16/17 del bilancio del corrente esercizio
finanziario;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del
Comune di Formello, nelle more del perfezionamento del sito dedicato al Consorzio;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione:
a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione;
b) alla Ripartizione Contabile.

CONSORZIO VALLE DEL TEVERE

Il Direttore
f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Direttore
f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia
La presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Formello, nelle
more della costituzione del sito del Consorzio, dal ______________________
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Lì,

