Verbale Comitato Istituzionale del 28.01.2021
Il 28.01.2021 alle ore 11.00, da remoto attraverso la Piattaforma GoToMeeting, su convocazione
22.01.2021 del Comune di Grottaferrata, capofila del Distretto RM 6.1, spostato al 28.01.2021 per
problemi tecnici della piattaforma, sono presenti:
- Comune di Grottaferrata – Assessore Tiziana Salmaso
- Comune di Colonna – Consigliere Elenora Del Signore
- Comune di Frascati – Assessore Alessia De Carli
- Comune di Monte Porzio Catone - Assessore/Vice Sindaco Caterina Morani
- Comune di Monte Compatri - Assessore Eliana Villa
- Comune di Rocca di Papa – Assessore Lorena Gatta
- Comune di Rocca Priora - Assessore Sara Ponzo
- ASL Distretto RM 6.1 – Direttore Distretto RM 6.1 –
- ASL RM 6 Responsabile Integrazione socio-sanitaria – Paola Capoleva
E’ inoltre presente il Responsabile/Coordinatore Ufficio di Piano con funzione di segretario
verbalizzante Patrizia Pisano.

Ordine del Giorno:
1. Adempimenti Comuni aggiornamento:
− compartecipazione Comuni Annualità 2020 definizione modalità per la compartecipazione
dei Comuni;
− adempimenti Funzioni tecniche Gare Assistenza Scolastica Alunni Disabili e ADI.
2. Decisioni in merito alla Gara Distrettuale dell’Assistenza Scolastica per gli alunni disabili.
3. Comunicazione Comuni e ASL al Gruppo di Riferimento Territoriale (G.T.) del Programma di
intervento P.I.P.P.I.
4. Varie ed eventuali
1. Adempimenti Comuni aggiornamento al 31.12.2020:
a. Compartecipazione Comuni € 1 ad abitante – Convenzione gestione servizi associati.
b. Adempimenti Funzioni tecniche Gare Assistenza Scolastica Alunni Disabili e ADI;

Dall’aggiornamento degli adempimenti sopra riportati, anche in seguito alla richiesta effettuata
dal Responsabile dell’Ufficio di Piano ai Comuni associati di indicare gli atti con i quali sono
stati impegnati e liquidati ed i relativi mandati le relative somme spettanti ad ogni Comune si
definisce quanto segue:
− Relativamente al punto a.
Tutti i Comuni, tranne il Comune di Monte Compatri, hanno impegnato e liquidato la quota
di compartecipazione, il Comune di Rocca Priora per il 50%, in riferimento a quanto
disposto all’art. 10 comma 4 della Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali,
sottoscritta in data 15.11.2019 da tutti i Comuni del Distretto RM 6.1.
− Relativamente al punto b.
I Comuni di Rocca di Papa, Grottaferrata, Rocca di Papa, Rocca Priora e Frascati per il 50%
hanno liquidato le spese per le funzioni tecniche relative alle gare suddette. Frascati ha

impegnato e liquidato la seconda parte del 50% ma non ancora effettuato il mandato,
Colonna ha impegnato, liquidato ed indicato il mandato. Montecompatri non ha risposto alla
nota suddetta del Responsabile dell’Ufficio di Piano.
2. Decisioni in merito alla Gara Distrettuale dell’Assistenza Scolastica per gli alunni disabili.
La Responsabile dell’Ufficio di Piano in relazione al suddetto servizio pone all’attenzione del
Comitato la data di scadenza del servizio al 30.06.2021, alla chiusura dell’anno scolastico
2020/2021, e della prevista possibilità di rinnovo di un ulteriore anno scolastico del contratto,
stipulato con l’Ente Gestore RTI Agorà/Coop. Arcobaleno, anche alla luce della criticità che si
sono verificate nel corso dei tre anni scolastici trascorsi.
Dopo attenta valutazione degli aspetti di criticità evidenziati dai singoli Assessori, il Comitato
decide all’unanimità di non utilizzare la possibilità di rinnovo, proprio in considerazione di
quanto avvenuto e di andare nuovamente a gara al fine di selezionare un Ente Gestore
maggiormente in grado di organizzare il servizio, che richiede competenza e capacità di adattare
alle esigenze dei territori, aspetti specifici e delicati in una fase emergenziale come quella che
stiamo vivendo. Inoltre, il Comitato decide, all’unanimità di continuare nella gestione associata
del Servizio di Assistenza scolastica agli alunni disabili, considerata una buona prassi per il
territorio e chiede al Comune di Grottaferrata, Capofila del Distretto RM 6.1, di gestire la
suddetta gara di evidenza pubblica per conto dei Comuni associati, attraverso l’Ufficio di Piano.
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano, anche alla luce del notevole impegno che grava
sull’Ufficio di Piano - sia in relazione alla fase emergenziale che ancora è fortemente impattante
sulle attività del Distretto, che ha richiesto una rimodulazione di tutti i servizi del Piano di Zona,
sia in relazione alle numerose attività che la Regione ormai richiede prevalentemente agli
Ambiti, oltre che la Programmazione regionale che si sta elaborando e che richiede un’attività
complessa di analisi dei bisogni e programmazione sociale – chiede al Comitato la disponibilità
di altri Comuni, in un momento complesso come quello che si sta fronteggiando a livello
distrettuale, per procedere all’indizione della nuova gara che risulta particolarmente
impegnativa e con un importo complessivo significativo.
Nessun Comune si rende disponibile per procedere in tal senso, rinnovando invece la richiesta al
Comune di Grottaferrata.
3. Comunicazione Comuni e ASL al Gruppo di Riferimento Territoriale (G.T.) del
Programma di intervento P.I.P.P.I.
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano rinnova la richiesta al Comitato e alla ASL per la
comunicazione dei membri che parteciperanno al Gruppo Territoriale, come da richiesta inviata
in data 24.09.2020 prot. N. 35599. E’ necessario concludere tale fase per poter procedere ad
incontro di monitoraggio del Programma di interventi che si stanno attuando sul territorio al fine
di definire e creare una rete sul territorio su tali ematiche.
4. Varie ed eventuali
− Il Responsabile pone all’attenzione del Comitato una nota pervenuta all’Ufficio di Piano
relativamente al Centro Diffuso per Disabili Adulti da parte di alcuni genitori della sede di
Monte Compatri che lamentano alcune problematiche relative alla quota di
compartecipazione. Il Responsabile ricorda che la progettazione del Centro Diffuso sulle tre

sedi del territorio nasce proprio per uniformare su tutto il distretto l’organizzazione del
Centro che precedentemente era disuguale e con evidenti aspetti di criticità. Il Responsabile
segnala inoltre che si confondono i piani di comunicazione tra l’Ufficio di Piano e l’Ente
Gestore e tra quest’ultimo e le famiglie che usufruiscono del Centro, creando difficoltà di
comprensione nelle comunicazioni che sono e devono essere distinte.
− Il Responsabile evidenzia una difficoltà che si sta verificando relativamente alla figura del
Coordinatore del Servizio Distrettuale per l’Affidamento Familiare istituito da poco con
l’approvazione del Regolamento del Servizio stesso nella seduta del 13.12.2019.
Il Comune di Rocca di Papa ha messo a disposizione tale risorsa con una presenza
settimanale di 6 ore per l’attività importante e fondamentale di coordinamento dell’equipe.
Al momento l’Assistente Sociale, Coordinatrice del servizio, ha ricevuto l’incarico di
Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Rocca di Papa e non riesce a conciliare le
diverse funzioni che le sono affidate. E’ necessario, al più presto definire la suddetta
situazione, poiché il lavoro dell’equipe al momento è sospeso, in una fase in cui si sta
ripartendo dopo diversi anni di interruzione di un lavoro distrettuale in tema di Affidamento
Familiare.
− Infine, il Responsabile pone all’attenzione del Comitato quanto previsto dalla Legge
178/2000 (legge di Bilancio per il 2021) art. 1 comma 797 e seguenti che introduce un
livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito in un assistente sociale ogni
5.000 abitanti ed un ulteriore obiettivo definito in un assistente sociale ogni 4.000 abitanti.
In quest’ottica, ai fini del potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto
l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali in ragione
del numero degli assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente. Il
contributo è determinato in 40.000 euro per ogni assistente sociale assunto a tempo
indeterminato dall’Ambito oppure dai Comuni che ne fanno parte, in termini di quivalente a
tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento
del rapporto di 1 a 5.000. Il finanziamento, a valere sul Fondo Povertà, ha natura strutturale
e non riguarda solo le nuove assunzioni. Ciascun Ambito avrà, pertanto, diritto al Contributo
per i relativi assistenti sociali fintantochè il numero di assistenti sociali in proporzione al
numero dei residenti si manterrà sopra le soglie previste dalla normativa, I contributi sono
relativi anche al personale già assunto, laddove eccedente le soglie previste.
In tal senso è necessario effettuare delle verifiche con gli Uffici del personale per
approfondire la suddetta normativa e raccogliere tutte le informazioni necessarie, richieste
dalla citata normativa, al fine di poter effettuare valutazioni in merito.
Il termine per la prenotazione del suddetto contributo è previsto per il 28 febbraio p.v.
La seduta si chiude alle ore 13.30
Letto e sottoscritto (attraverso la foma verbale nella successiva seduta):
-

Comune di Monte Porzio Catone …………………………………………………………………

-

Comune di Grottaferrata ………………………………………………………………………....

-

Comune di Frascati ……………………………………………………………………………….

-

Comune di Colonna ………………………………………………………………………………

-

Comune di Rocca Priora …………………………………………………………………………

-

Comune di Rocca di Papa …………………………………………………………………………

-

Comune di Monte Compatri …………………………………………............................................

-

Direttore Distretto RM 6.1 …………………………………………..............................................

-

Responsabile Integrazione socio-sanitaria ASL RM 6 ……………………………………………

