Comune di Monterotondo

Proposta n. 83
Deliberazione n.

firma Assessore ……………………….

del 18/10/2018
del

ASSESSORATO Politiche Sociali, Partecipazione, Casa, Beni comuni
SERVIZIO SERVIZIO AUTONOMO POLITICHE SOCIALI
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:
APPROVAZIONE
SCHEMA
CONVENZIONE
SOCIOSANITARIO RM 5.1 E ASL RM 5 EX DGR.N.149/2018

TRA

DISTRETTO

Il presidente, al termine della discussione, pone in votazione la seguente deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali d.ssa Antonella Pancaldi
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
che la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” all’art.19 prevede la definizione di un Piano di Zona da parte
dei Comuni associati d’intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali;
che la Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali della regione Lazio” agli articoli 4, 5 e 6 disciplina gli obiettivi e i principi
perseguiti dal sistema integrato e l’accesso allo stesso;
che, in coerenza con le indicazioni contenute nella legge 8 novembre 2000, n. 328, gli
obiettivi della programmazione regionale in campo socio-assistenziale tendono a
promuovere:
a) la realizzazione di forme associative tra i comuni a livello distrettuale per la
programmazione degli interventi;
b) l’integrazione tra gli interventi socioassistenziali e sociosanitari;
c) la creazione di un sistema a rete dei servizi;
d) la qualificazione degli interventi e dei servizi che devono rispondere in modo adeguato
alle esigenze dei cittadini;
e) la ricomposizione dei finanziamenti all’interno dei distretti sociosanitari, allo scopo di
ottimizzare la spesa;
che la Regione Lazio con propria D.G.R. n. 149 del 02.03.2018 ha disposto l’approvazione
di uno schema di convenzione per coordinamento e integrazione sociosanitaria tra il
Distretto Rm5.1 e la Asl che dovrà essere stipulata tra le parti interessate entro la data del
31.12.2018;
che l’articolo 42, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 pone
la competenza in materia di rinnovo delle convenzioni, di cui all’art. 30 del medesimo
decreto, in capo ai singoli comuni;

Ritenuto comunque necessario procedere quanto prima alla sottoscrizione della Convenzione di cui
in premesse per garantire operatività di Coordinamento ed Integrazione Sociosanitaria tra la Asl ed
il Distretto socio-sanitario RM5.1 del quale il Comune di Monterotondo è capofila;
Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare Servizi Sociali nella seduta del 05/11/2018;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto l’art. 3 dello Statuto Comunale;

DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa:
1. di autorizzare lo Schema di Convenzione per il Coordinamento e Integrazione Sociosanitaria
tra il Distretto Rm5.1 e la Asl, conformemente alla deliberazione della Giunta regionale n.149/2018,
allegato al presente Atto;
2.di autorizzare fin da ora l’eventuale proroga della validità della convenzione in coerenza con gli
atti di programmazione come descritto nell’art.8 allegato “C” della stessa;
3.di precisare che il presente atto non comporta spesa alcuna.

Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018
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Ufficio Proponente: Servizio autonomo politiche sociali
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM 5.1 E ASL RM
5 EX DGR.N.149/2018

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio autonomo politiche sociali)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/11/2018

Il Responsabile di Settore
D.ssa Francesca Moreschi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
MORESCHI FRANCESCA;1;1478931
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Parere Tecnico
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/11/2018

Il Responsabile di Settore
D.ssa Francesca Moreschi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 13/11/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA LAURA FELICI

