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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 5/6 
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARTENA, CARPINETO ROMANO, COLLEFERRO, GAVIGNANO, GORGA, 

LABICO, MONTELANICO, SEGNI, VALMONTONE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI 
INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI. 

Comune capofila CARPINETO ROMANO 

VERBALE DEL 28 NOVEMBRE 2019 

L’anno duemiladiecianove, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 10.00, nella Sala 
Riunioni del Comune di Carpineto Romano, Capofila del Piano di Zona del Distretto RM 5/6, 
 
sono presenti: 
Stefano Cacciotti- Sindaco del Comune di Carpineto Romano 
Dr.ssa Federica Spigone- Sociologa dell’Osservatorio Sociale - Ufficio di Piano 
Dr.ssa Alessia Piacentini- Sociologa dell’Osservatorio Sociale - Ufficio di Piano 
Dr.ssa Gloria Iannucci- Sociologa dell’Osservatorio Sociale - Ufficio di Piano 
Silvia Ioli – CGIL Roma sud Pomezia Castelli 
Giammario Innammorato – FP CGIL 
Ettore Pucinischi – SPI CGIL LEGA Valle del Sacco 
Alberto Ciuffa – UIL pensionati 
Luigi Ferola- FNP CISL VALMONTONE 
Enzo Arata_ FNP Colleferro 
 Angelo Caliciotti - CISL ROMA Capitale e Rieti 
M. Claudia Rizzo – CISL FP Roma capitale e Rieti 
Giovanni De Luca –FNP CISL Roma 
 
- che con lettera Prot. n.8558 del 31.10.2019 sono stati convocati le OO.SS Provinciali, funzione 

Pubblica, Territoriali e Pensioni CGIL-CISL_UIL, per il giorno 28.11.2019, ore 10:00, presso il 
Comune di Carpineto Romano (Sala Riunioni); 

 
La riunione inizia alle ore 10:30. 
Federica Spigone: comunica che è previsto, per il 10 dicembre p.v., un incontro con il Terzo Settore 
del territorio. Incontro volto anche a dare avvio ai Tavoli Tematici con i quali sarà possibile 
partecipare alla stesura del Piano di Zona, con contributi che possano migliorare la rete dei servizi e 
degli interventi sociali del nostro territorio. Anche le OO.SS saranno convocate.  
Silvia Ioli (Cgil): invita a prevedere delle convocazioni per i prossimi incontri che coinvolgano i 
sindacati (almeno due l’anno),  e chiede la possibilità di organizzarne altri durante l’anno per una 
continua e costante concertazione. In caso ciò non avvenga, i sindacati della Cgil si rifiuteranno di 
firmare.  
Federica Spigone: riferisce che la Regione, nell’ultima riunione, ha anticipato che nel 2019-2020 il 
Distretto Sociosanitario non dovrà presentare la programmazione, attraverso il Piano Sociale di 
Zona, ma dovrà rendicontare le attività svolte durante l’anno 2019. La Regione ha inoltre 
comunicato che la rendicontazione e la presentazione del Piano Sociale di Zona avranno un diverso 
impianto. Tali novità saranno operative a partire dal 2021. L’obiettivo sarà quello di costruire una 
rete. In passato erano stati attivati i tavoli tematici che però non hanno avuto seguito per problemi 
organizzativi. Pertanto, si deve approfittare di questi due anni per costruire una rete solida. 
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Alle ore 10:31 arriva il sindaco del Comune Capofila, saluta e si presenta. Conferma l’importanza 
della fase di concertazione con i sindacati e passa ad illustrare brevemente la storia degli ultimi mesi 
del nostro Piano Sociale di Zona, con le relative problematiche. Comunica che prossimamente ci 
sarà un Comitato Istituzionale con all’ordine del giorno la discussione sull’ipotetico cambio del 
Comune capofila. Storicamente i tempi per scegliere il Comune capofila sono stati lunghi e 
immagina che anche questa volta sarà così. Inoltre ha evidenziato problemi riguardanti le gare in 
proroga e la preparazione dei bandi di gara. Con il nuovo anno si cercherà di trovare una regolarità 
in questo lavoro.  
Silvia Ioli (Cgil): chiede se nei bandi di gara siano stati considerati gli adeguamenti contrattuali del 
6%. 
Claudia Rizzo (Cisl FP): riconosce che è stato definito un aumento del 6% suddiviso in tre tranche, 
la prima dovrebbe partire a Novembre 2019. Si sottolinea, inoltre, che nei bandi bisogna prevedere 
l’acconto del 6% nell’adeguamento delle tariffe.  
Il sindaco risponde che prenderà atto e verificherà l’aumento. 
Giammario Innamorato (FpCgil): sottolinea che l’aumento del 6% è stato istituito a Giugno ed è un 
aumento forfettario. Inoltre chiede informazioni sulla normativa che prevede anche un aumento 
numerico degli assistenti sociali.  
Viene distribuito il materiale che illustra i progetti previsti per ogni singola misura, all’interno del 
Piano Sociale di Zona, le schede economiche riguardanti il finanziamento dei progetti e le quote di 
compartecipazione dei Comuni documenti e lo schema riguardante l’utenza seguita dai suddetti 
progetti, divisa per Comune di residenza. Tali materiali vengono illustrati e discussi.  
Federica Spigone: illustra brevemente i singoli progetti compresi nel Piano Sociale di Zona ed 
espone le criticità circa la gestione associata dei servizi, in particolare per il servizio dell’assistenza 
domiciliare anziani, per il quale la Regione Lazio ha da sempre segnalato la mancanza di una 
gestione associata del servizio testimoniata dalla mancanza di una graduatoria unica del Servizio 
(diversi soggetti gestori). Per gli altri servizi esiste una graduatoria unica distrettuale, che viene 
gestita in sede di Comitato Tecnico.  
Nella discussione emerge il problema delle quote di compartecipazione dei Comuni al Piano 
Sociale di Zona. Molti di essi devono provvedere al pagamento di diverse annualità, e se non 
avverrà il comune Capofila sarà in grave difficoltà per il pagamento delle cooperative e ciò 
comporterà la possibilità di mancati stipendi al personale impiegato.  
Il sindaco: chiede all’Ufficio di Piano di predisporre ed inviare per pec il sollecito, al pagamento di 
tali quote di compartecipazione, prima della prossima convocazione del Comitato istituzionale.  
I sindacati condividono la comunicazione per il sollecito dei pagamenti per la quota di 
compartecipazione ai comuni. 
Angelo Caliciotti (Cisl Roma): chiede il numero di utenti in lista di attesa nei Servizi del Piano 
Sociale di Zona.  
Federica Spigone: procede ad illustrare gli altri Servizi soffermandosi sulla Disabilità Gravissima, 
specificando la differenza tra contributo e assegno di cura e facendo notare la difficoltà per gli 
utenti che devono attivarsi per poter accedere a tali contributi. Per il progetto della Disabilità 
Gravissima, su indicazione degli uffici regionali preposti, si è proceduto con la pubblicazione di un 
Avviso pubblico aperto, in questo modo gli utenti possono fare richiesta del contributo/assegno di 
cura in qualsiasi momento e verranno valutati con una scadenza trimestrale. Ad oggi sono pervenute 
circa 50 domande in ciascun trimestre.  
La Regione negli ultimi anni tende a dare contributi in forma indiretta e questo sminuisce le 
politiche sociali perché dando i fondi, si fa esclusivamente assistenzialismo a discapito di azioni di 
prevenzione.  
Viene illustrato il quadro finanziario del 2019 che verrà approvato nel prossimo Comitato 
Istituzionale dei Sindaci, e si ricorda che la Asl, qualche anno fa, si era impegnata a compartecipare 
nel bilancio del Piano Sociale di Zona con una quota annua pari a € 50.000,00. In realtà, nonostante 
diversi solleciti, la ASL non ha mai provveduto.  
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Si ribadisce l’importanza di un coinvolgimento della Asl al fine di una efficace integrazione socio-
sanitaria che senza una sistematica collaborazione non sarà mai possibile realizzare . Nel nostro 
Distretto le situazioni in cui tale integrazione socio-sanitaria funziona è dovuta ai singoli operatori e 
non ad una organizzazione sistematica delle attività ad elevata integrazione socio-sanitaria.  
Viene anche discussa la DGR 149/2018, per la quale il nostro Distretto, così come hanno fatto altri, 
ha inviato una nota alla Regione Lazio evidenziando le criticità emerse nel documento, prima fra 
tutte la creazione di una sovrastruttura che andrebbe a configgere con le funzioni proprie 
dell’Ufficio di Piano andando a destabilizzare un equilibrio già di per se precario.  
 
Silvia Ioli (Cgil): nota che non è avvenuta una vera integrazione sociosanitaria. Chiede se si è 
provveduto ad attivare i progetti PON e di essere convocati quando si dà avvio. 
 
Federica Spigone: spiega che per il PON-SIA il Distretto ha previsto, nel progetto, prestazioni di  
assistenza educativo-domiciliare  per i minori e 66 tirocini lavorativi della durata di 3 mesi, che 
ancora non sono stati attivati a causa di problemi organizzativi. A tal proposito l’Ufficio di Piano, 
nel corso dei mesi passati, ha avuto diversi incontri con il Centro per l’Impiego ma senza un buon 
esito perché è mancata la collaborazione del Centro nell’individuazione delle sedi dei tirocini 
lavorativi, secondo questo dovrebbero essere i Comuni ad individuarle. Alla luce delle esperienze 
passate gli inserimenti lavorativi che hanno avuto sede presso i Comuni non hanno funzionato per 
impossibilità a prorogare tali rapporti oltre la scadenza del tirocinio stesso, pertanto si era proceduto 
con la redazione di un Avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari e di una manifestazione  
di interesse per il reperimento di soggetti che avrebbero potuto ospitare tali tirocini dando poi 
possibilità per una conferma dei rapporti instauratisi durante questi.  
 
Giammario Innamorato (FpCgil): fa notare che è anche interesse del Comune impiegare le persone 
in posti in cui ci sono possibilità di stabilizzazione altrimenti si andrebbe ad innescare un processo 
di frustrazione deleterio e peggiorativo della situazione di partenza del beneficiario.  
 
Angelo Caliciotti: chiede la presenza nei prossimi incontri del Coordinatore dell’Ufficio di Piano.  
 
I Sindacati approvano la linea programmatoria illustratagli. 
 
La riunione si conclude alle ore 12.00. 
 
Firmato* 
Stefano Cacciotti- Sindaco del Comune di Carpineto Romano 
Dr.ssa Federica Spigone- Sociologa dell’Osservatorio Sociale - Ufficio di Piano 
Dr.ssa Alessia Piacentini- Sociologa dell’Osservatorio Sociale - Ufficio di Piano 
Dr.ssa Gloria Iannucci- Sociologa dell’Osservatorio Sociale - Ufficio di Piano 
Silvia Ioli – CGIL Roma sud Pomezia Castelli 
Giammario Innammorato – FP CGIL 
Ettore Pucinischi – SPI CGIL LEGA Valle del Sacco 
Alberto Ciuffa – UIL pensionati 
Luigi Ferola- FNP CISL VALMONTONE 
Enzo Arata_ FNP Colleferro 
 Angelo Caliciotti - CISL ROMA Capitale e Rieti 
M. Claudia Rizzo – CISL FP Roma capitale e Rieti 
Giovanni De Luca –FNP CISL Roma 
* Le firme sono depositate agli atti. 

Carpineto Romano, 28.11.2019 


