COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina
ORIGINALE
Deliberazionen. 226
del 23/1212015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUMCIPALE

OGGETTO:

Distretto socio sanitario Fondi Terracina. Approvazione
regolamento organízzazionee funzionamento ufficio di piano.

L'annoduemilaquindici
addì ventitrè
del mesedi dicembre alle ore 13.00nellasaladelleadunanze.
PreviaI'osservanzadi tutte le formalitàprescriltedalla vigenteleggecomunalee provincialevennerooggi
convocatia sedutai componentidellaGiuntaMunicipale.

AII'appello risultano

De Meo Salvatore
Maschietto Beniamino
De Bonis Daniela
Di Manno Onorato
Mastromanno Dante
Muccitelli Roberta
SalemmeGiorgia lda
Spagnardi Claudio

presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

assente

x
x
x
x

x
x
x
x

Partecipail SegretarioGeneraleAw. Anna Maciariello.
Essendolegale il numero degli intervenuti, il dott. SalvatoreDe Meo, assumela presidenza
dichiara apertala sedutaper la trattazionedell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso
- che la RegioneLazio con DGR n.136/2014ha approvatole Linee guida agli ambiti tenitoriali
individuatiai sensidell'art. 47 comma I lett. c) della L.R. 38/96 per la redazionedei Piani di
Zona 20I 3- 20 I 4 annualità20 | 4;
-

che con le citate linee guida è stato stabilito di superare,con riferimento alle forme associative
dei distretti socio sanitari, il modello fondato sull'accordo di programma considerandoinvece
la convenzione ex art. 30 D. Lgs 267/2000 lo strumentopiù idoneo non solo a regolare i
rapporti intercomunali ma anchead assicurareuna più efficace ed efficiente gestioneassociata
dei servizi;

Vista la DGR n. 395 del 24.6.2014con la quale sé stato approvatouno schematipo di convenzionee
di regolamentodi organizzazionee funzionamentodell'Ufficio di Piano;
Preso atto che:
- nella sedutadel Comitato dei Sindaci del 8 ottobre2015 è stato individuato il Comunedi Fondi
capofiladel distretto socio sanitarioFondi Terracina;
- con deliberazionedi C.C. n. 50 del 27/10/2015è stato preso atto dello schemadi convenzione
per la gestioneassociatadei Servizi Sociali Ambito territoriale del distretto Fondi Terracina
approvatodal Comitato Istituzionaledei Sindacil'8110/2015;
- in data 16 dicembre 2015 è stata sottoscritta dai sindaci dei Comuni del distretto la
Convenzioneper la gestioneassociatadei servizi socio sanitari;
Visto lo schemadi regolamentoredatto sulla basedel modello approvatocon la citata DGR 395/2014
che allegatoal presenteatto ne costituisceparte integrantee sostanziale;
Ritenuto, in qualità di Comune capofila, dover procedereall'approvazione dell'allegato schemadi
regolamentodi organizzazionee funzionamentodell'Ufficio di Piano;
Visto il D. Lgs. 26712000;
Visto lo StatutoComunale;
Acquisiti i pareriex art. 49 del D.Lgs. n.267/2000resi da responsabilidei settori;
Con voto unanime
DELIBERA
Per i motivi espressiin premessae che di seguitosi intendonointegralmenteriportati
1) di approvare I'allegato schemadi regolamentodi organizzazionee funzionamentodell'Uffrcio
di Pianoambito tenitoriale distrettoFondi Terracinache risulta compostodan.7 articoli
2) di dareatto che il regolamentoentra in vigore dalla datadi esecutivitadel presenteatto.

3) di dichiarareil presenteatto immediatamenteeseguibileai sensie per gli effetti del 4o
commadell'art. 134del D.Lgs. l8 agosto2000n.267.

Allegato alla deliberazionedi G.M. n.

del

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO
AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO FONDI TERRACINA

Articolo I
Oggetto
il presente regolamentodisciplina I'organizzazioneed il funzionamentodell'Ufficio di Piano
dell'AmbitoTerritoriale,di seguitodenominatoUfficio di Piano,di cui all'articolo7 dellaconvenzione
sottoscrittain data 16.12.2015dai Comuni di Fondi,Terracina,Monte SanBiagio, Lenola,Sperlonga,
Campodimelee SanFeliceCirceodi seguitodenominataconvenzione.
Articolo2
Ufficio di Piano
l.

L'Ufficio di Piano è I'ufficio comune,gerarchicamente
autonomo,per I'esercizioassociatodei
servizi sociali distrettualie per I'attuazionedel PianoSocialediZona di cui all'articolo5l della
leggeregionale9 settembre1996,n.38 (Riordino,programmazione
e gestionedegli interventie
dei servizi socio-assistenziali
nel Lazio) e successivemodifiche,di seguitodenominatoPiano
Socialedi Zona ed è una strutturaorganizzativadel Comune/EnteCapofila.

2.

Le speseper la sede,le attrezzaturee i beni di consumodell'Ufficio di Piano sono a carico del
budgetdi distrettodi cui all'articolo9 dellaconvenzione.

3.

Il ComuneCapofilaprovvedea dotareI'Ufficio di Pianodi una sedeidonea,delle attezzaturee dei
beni di consumonecessariper il suo funzionamento
con le risorsedi cui al comma2.
Articolo 3
Compiti dell'Ufficio di Piano

L'Ufficio di Pianosvolgei seguenticompiti:
a)

per le attivitàdi
supportotecnicoal ComitatoIstituzionaledi cui all'articolo4 della convenzione,
programmazioneed indirizzo e, in particolare:

l) raccoltae analisi dei dati e delle informazionisui bisognidella popolazionee sull'offertadi
del sistemainformativo
servizi presenti sul territorio, anche al fine dell'implementazione
regionalesociale;
distrettuale;
2) costituzionedi tavoli tematici,tecnicie di partenariatoper la programmazione
della propostadel PianoSocialediZona, redattosulla basedelle indicazionie
3) predisposizione
dello stesso;
delledirettivedel ComitatoIstituzionale,da sottoporreall'approvazione

4) predisposizionedella proposta di Accordo di Programmacon la ASL competenteper
I'integrazione
sociosanitaria.
b)

organizzazione
e gestionedei servizisocialidistrettualie in particolare:
l. progettazione
dei servizi;
gestione
2.
delle risorsefinanziarieper I'attuazione
del PianoSocialedi Zonae I'erogazione
degli
interventie dei servizidel sistemaintegratolocalea livello distrettuale;
3. affidamentodella gestionee attivazionedei servizi;
4. adozionedi tutti gli atti necessari
all'assunzione
delleobbligazionigiuridicamente
vincolantie
alla rendicontazione
delle spesesostenute;
5. controllo,monitoraggioe valutazionedei servizie delleprestazionierogate;
6. raccordocon le strutturedei Comuniconvenzionaticompetentiin materiadi servizisociali;
7. curadei rapporticon I'ASL territorialmente
per I'integrazione
competente
dei servizisocialicon
quelli sanitarie quelli sociosanitaria prevalenzasanitaria;
8. coordinamento
del serviziosocialeprofessionale;

c)

attività istruttoria per la definizione degli strumenti regolamentaridi competenzadel Comitato
Istituzionale, quali in particolare i regolamenti sull'accessoalle prestazioni e sulla
compartecipazionedegli utenti alla spesa;

d)

rapportioperativicon soggettipubblici e privati operantinel settoredei servizi alla persona,in
particolarecon Regione,ASL, distrettosanitario,servizipubblici territoriali,organismidel terzo
settoree organizzazionisindacali.
Articolo 4
Collaborazioneintercomunale

I responsabilidelle singole strutture tecniche comunali devono garantire la piena e reciproca
collaborazioneper consentirela massimaefficienzaed efficaciadell'Ufficio di piano.In particolare,i
responsabilidel serviziodi ragioneriae dei servizisocialidi ciascunComunedell'Ambitoassicuranola
propria attività professionaledi consulenza,informazione,su tutte le questionie le problematiche
d'interesseper I'Uffrcio. Fornisconodati e documentazione
utile, ancheal fine del monitoraggiodelle
attivitàcomunali.
Articolo 5
Coordinatore delltUfficio di Piano

t.

2.
J.

Il Coordinatoredell'Ufficio di Piano è un dirigente owero un funzionario di categoriaD,
qualificato,in serviziopressouno degli enti convenzionatial qualeè attribuitala
adeguatamente
responsabilitàdell' Ufficio di Piano stesso. Qualora il Coordinatoremantenga anche la
responsabilitàdella strutturacompetentein materiadi servizi sociali dell'entedi appartenenza
svolgeràla propriaattività in manieraprevalentenelladirezionedell' Ufficio di Piano.
Il Coordinatoreha la responsabilitàdel funzionamentodell'Ufficio di Piano e dell'efficienzae
dell'efficaciadelle sueattività.
Al CoordinatorecompeteI'adozionedegli atti e dei prowedimenti amministrativiconcernentiil
Piano Socialedi Zona,secondoquantodispostodalla convenzione,di tutti gli atti che impegnano

4.

gli enti convenzionativerso I'esterno,la gestione frnanziaúa,tecnica ed amministrativa,ivi
compresi autonomi poteri di spesa,di organizzazione
delle risorse umane, strumentalie di
controllo,con annessa
per il conseguimento
responsabilità,
dei risultati,nell'ambitodei programmi
e degli atti d'indirizzodefiniti dal ComitatoIstituzionale.
Il coordinatore,in particolare:

gestisceil personaledell'Ufficio di Piano;
partecipaalle riunionedel ComitatoIstituzionalesenzadiritto di voto;
dà esecuzioneagli atti e agli indirizzi;
convocae coordinai tavoli di partenariato
di cui all'articolo3, comma l, leff. a), n.2;
è responsabile
della redazionedella propostadel PianoSocialedi Zonachesottoponeal
ComitatoIstituzionale;
detienerapportioperativicon soggettipubblici e privati operantinel campodei servizisociali,nonché
con organismidel terzo settore e con le organizzazionisindacali.
a)
b)
c)
d)
e)

Articolo 6
PersonaledellUfficio di Piano
l.

2.

3.

La dotazioneorganicadell'Ufficio di PianocomprendeI'insiemedel personalenecessario
al suo
funzionamento,distinto per categoriee profili professionaliinerenti le competenzedell'ufficio
stesso.
I competentiorganidei Comuni adottano,nei termini stabiliti dal ComitatoIstituzionale,gli atti
amministrativinecessariper regolamentare
e renderedisponibileall'Ufficio di Pianoil personale
da impiegarestabilmente.
Qualorapressoi comuniassociatinon sianopresentifigure professionaliidoneeowero i comuni
stessinon sianoin grado,per motivi organizzativo-funzionali,di metterea disposizionele suddette
unità di personale,ivi compresoil Coordinatore,il ComuneCapofilaacquisiscele risorseumane
necessarie
ricorrendoagli strumenticontrattualiprevistidallanormativavigente.
A seguitodell'approvazione
dell'Accordodi Programmacon la ASL, quest'ultimapuò distaccare
con oneria propriocaricodelleunitàdi personalepressoil Comuneo I'EnteCapofilada assegnare
all' Ufficio di Pianoper lo svolgimentodelle attività connessealla gestioneassociatadei servizi
socialie specificatamente
ad attivitàdi integrazionesocio-sanitaria.
Articolo 7
Trasparenza

l.

L'Ufficio di Pianoassicuraperiodicacomunicazione
ed informazione,sia internacheestema,sulle
proprieattività,in attuazionedelle disposizionidi cui al decretolegislativo14 marzo2013,n.33
(Riordino della disciplina riguardantegli obblighi di pubblicità, trasparenzae diffusione di
informazionida partedelle pubblicheamministrazioni)e trasmetteperiodicamente
a tutti i comuni
associatiI'elencoe le copiedegli atti amministrativiadottati.

Comunedi Fondi
Latina
Settore

Distretto socio-sanitario Fondi Terracina. Approvazione
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
regolrrmentoorganizz.rzionee funzionamentoUfricio di Piano

PARERE DI REGOLARITÀ

TECNICA

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal D.L.174/20I2 e
L.213/2012,si esprimeparerefavorevoledi regolaritatecnicadella propostadi deliberazione.

Comunedi Fondi, lì

Il presenteverbaleviene così sottoscritto:
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IL PRESIDENTE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attestache la presentedeliberazioneviene pubblicataall'Albo ^PretorioOn-lin_edi questo Comune
secondole disposizionilegislativevigenti in materiaa partire aat...2..4,0.1.U, .2.Ù.15

Fondi
Ii.....2..4..0
1.0,20i5

/.a

IL SEGRETARTO
GENERALE

(Aw.end$ftiariello)

r

ESECUTIVITA'
La presentedeliberazione:
pè statadichiarataimmediatamente
eseguibilea normadell'art.134,comma4" del T.U.26712000
! è divenutaesecutivail giorno
......decorsidieci giorni dallapubblicazione
all'albopretorioOn-line,a nonna dell'art.134,comma3odel T.U.267/2000

ueè\

fr
(Effi
N9/

