
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COM UNALE  

N. 11 del 30.01.2015

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI, SOCIO ASSISTENZIALI E 
SOCIO SANITARI TRA I COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO LT 
-  5 (EX FORMIA-GAETA) -  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

L’anno duemilaquindid addì 30 del mese di Gennaio alle ore 13,00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco NO

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASTELLO Giuseppe Assessore SI

SPERINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore SI

ZANGRILLO Eleonora Assessore NO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Prof.ssa Maria Rita Manzo assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAM INATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE Polizia Locale e Servizi So
ciali Prot. n. del ;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Polizia Locale e Servizi Sociali, Dott.ssa Rosanna Pi- 
cano in ordine alla regolarità tecnica ;

>  Dal Responsabile del SETTORE Sviluppo Economico e Bilancio, Dott.ssa Tiziana Li
vornese in ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l ’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



C O M U N E  di  F O R M  l A
Provincia di Latina

Settore Polizia Locale e Servizi Sociali 
Ufficio: Servizi Sociali 

OGGETTO: Gestione associata dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari tra i 
comuni del distretto socio sanitario LT - 5 (ex Formia-Gaeta) -  Approvazione schema di 
convenzione 

L’Assessore ai Servizi Sociali
Premesso che:

Con deliberazione Giunta Regionale 30/06/1998 n. 2925 sono stati assunti i Distretti Socio/Sanitari di 
base quali riferimenti territoriali ottimali al fine di promuovere forme associative tra i Comuni per la 
gestione di piani territoriali di intervento;
Con successiva deliberazione n. 6879 della Giunta Regionale del Lazio in data 15/12/1998 questo Ente è 
stato individuato “Comune Capofila” del Distretto Formia-Gaeta ora LT 5, costituito dai Comuni di 
Formia, Gaeta, Itri, Mintumo, Spigno Saturnia, Santi Cosma e Damiano, Castelforte, Ponza e Ventotene, 
per la sperimentazione dell’integrazione dei servizi socio/assistenziali e sanitari;
Che in data 29/07/2000 i nove Comuni del Distretto Formia-Gaeta e la relativa ASL hanno sottoscritto 
l’Accordo di Programma per l’integrazione dei servizi socio/sanitari ed assistenziali;

Vista la L.R. 09.08.1996, n. 38 recante norme in materia di "Riordinoprogrammazione e gestione 
degli interventi e dei servizi socio assistenziali

Vista la L. 08.11.2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali;

Vista la D.G.R. n. 136 del 25.03.2014 avente per oggetto: ''L.R. n. 38/96 art. 51 -  Approvazione 
documento concernente -  Linee guida agli ambiti territoriali individuati ai sensi dell’art. 47 comma
1 lettera c) della L.R. 38/96 per la redazione dei Piani sociali di Zona perìodo 2012-2014, 
annualità 2014;

Preso atto che la Regione Lazio, nelle linee guida allegate alla DGR 136/2014 al punto 3.1.1. 
nell’affrontare la questione della gestione associata dei distretti socio sanitari;

>  ha stabilito la necessità del superamento del modello fondato sull’accordo di programma, 
non ulteriormente utilizzabile per i limiti applicativi palesati;

>  ha indicato prioritariamente agli Entri Locali la Convenzione ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 
267/2000 quale modalità idonea per regolare i rapporti intercomunali e assicurare una più 
efficiente ed efficace gestione associata dei servizi sociali negli ambiti territoriali individuati 
ai sensi dell’art. 47 comma 1, lettera c) della L.R. n. 38,96, ferma restando la possibilità di 
passare successivamente a forme più stabili;

Vista la DGR n. 395 del 24.06.2014 con la quale la Regione Lazio ai sensi dell’art. 51 della L.R. n. 
38/96 ed in relazione alla DGR n. 136/2014 approvava imo schema di convenzione per la gestione 
associata dei servizi sociali oltre che lo schema di regolamento di organizzazione e funzionamento 
dell’ufficio di Piano degli ambiti territoriali così come individuati;

Rilevato che la DGR n. 295/2014 stabilisce nel 1° gennaio 2015 il termine ultimo per l’entrata in 
vigore, previa adozione, da parte degli Enti di cui agli ambiti territoriali individuati ai sensi dell’art.



47, comma 1 lettera c) della L.R. n. 38/1996, dei documenti redatti sulla base degli schemi allegati 
alla deliberazione, con superamento del precedente modello dell’accordo di progrartmia, tra cui lo 
schema di convenzione;

Vista, altresì, la DGR n. 872 del 09.12.2014 con la quale veniva rinviato al 30 giugno 2015 termine 
ultimo per l’entrata in vigore, previa adozione, da parte degli Enti di cui agli ambiti territoriali 
individuati ai sensi dell’art. 47, comma 1 lettera c) della L.R. n. 38/1996, della convenzione per la 
gestione associata dei servizi sociali, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dei 
regolamenti ad essa conseguenti, secondo gli schemi approvati dalla DGR;

Rilevato che lo schema di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali deve essere 
approvata dai Consigli Comunali di ogni singolo Comune del Distretto socio sanitario;

Preso atto che in data 21.10.2014, la Commissione Consiliare ai Servizi Sociali ha espresso parere 
favorevole all’adozione dello schema tipo di convenzione proposto dalla Regione Lazio, 
prevedendo di inserire nel relativo regolamento che sugli atti programmatori o comunque quelli più 
rilevanti sia richiesto il parere non vincolante delle Commissioni Consiliari;

Evidenziato che il Comitato dei Sindaci del Distretto, nella seduta del 23.12.2014, ha approvato lo 
schema di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali che ricalca quello di cui alla 
DGR n. 395/2014 implementato dalle integrazioni di cui alla DGR n. 872/2014 e dalla definizione 
dei Compiti del Comune Capofila e degli altri Comuni;

Visto lo schema di Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali;

Visto il Verbale della Commissione Consihare ai Servizi SociaU del 21.10.2014;

Visto il Verbale del Comitato dei Sindaci del 23.12.2014;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto II D.Lgs. n. 267/2000;

P R O P O N E

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di approvale la seguente proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio Comunale nella sua prossima seduta del Consiglio Comunale;

a. di approvare, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, lo schema di convenzione per 
la gestione associata della materie sociali, socio assistenziali e socio sanitarie tra i 
Comuni del Distretto socio sanitario LT  5 (ex Formia Gaeta) che allegato alla presente 
ne forma parte integrante e sostanziale;

b. di autorizzare il Sindaco, quale rappresentante legale del Comune di Formia, alla 
sottoscrizione della convenzione appena approvata;

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, 
del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



Ai sensi deH’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto; Gestione associata dei servizi sociali, socio assistenziali e socio 
sanitari tra i comuni del distretto socio sanitario LT - 5 (ex Formia-Gaeta) -  Approvazione 
schema di convenzione.

i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Il Dirigente 
Settore Polizia Locale e Servizi Sociali

D.ssa

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Il Diri 
Settore Svilupp mico e Bilancio
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CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA 
DEI SERVIZI SOCIALI 

DISTRETTO FORMIA-GAETA

Approvato con deliberazione del Comitato dei Sindaci N.8 del 23.12.2014

CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 
Oggetto

1. I Comuni di Formia, Gaeta, Mintumo, Itri, SS.Cosma e Damiano, Castelforte, Spigno 
Saturnia, Ponza e Ventotene, facenti parte dell’ambito territoriale Formia-Gaeta, 
convengono di programmare e gestire in forma associata i Servizi sociali distrettuali di cui 
alla L.R. n. 38/96 come individuati all’articolo 3 alla presente Convenzione.

2. Le attività oggetto della convenzione devono essere gestite nel rispetto dei principi di 
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché economicità, efficienza, efficacia e 
trasparenza.

Articolo 2 
Finalità

La gestione associata dei servizi sociali è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:
a) promuovere la dignità della persona umana, nelle reti sociali di appartenenza;
b) favorire il benessere e lo sviluppo psicofisici;
c) promuovere la realizzazione dei progetti di vita;
d) assicurare standard omogenei nell’erogazione dei servizi sociali in favore di tutti i cittadini 

degli enti convenzionati;
e) tutelare l’inclusione sociale attraverso la soddisfazione dei bisogni e delle necessità;
f) rimuovere le condizioni di disuguaglianza, discriminazione, di bisogno e di disagio 

derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da 
difficoltà economiche;

g) garantire e rinforzare l’inserimento nelle reti sociali e territoriali.

Articolo 3 
Servizi sociali distrettuali

Sono programmati e gestiti in forma associata a livello distrettuale;
a) i servizi costituenti il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili secondo le 

caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e distrettuale, ai 
sensi dell’art. 22, comma 4, L. n. 328/2000;

b) i servizi sociali a rilevanza sanitaria;
c) i servizi che la programmazione regionale richiede di gestire in forma associata;



d) altri servizi individuati da parte del Comitato Istituzionale di cui all’articolo 4 
secondo i criteri di complessità e il principio di adeguatezza.

Articolo 4 
Comitato Istituzionale

1. Il Comitato Istituzionale, composto dai sindaci dei Comuni che aderiscono alla 
convenzione o da loro delegati è l’organo che:

a) stabilisce gli indirizzi e le direttive per il conseguimento delle finalità connesse con 
l’organizzazione e la gestione locale del sistema integrato dei servizi sociali;

b) designa il Comune capofila per un periodo coincidente con quello della durata della 
convenzione;

c) approva il Piano Sociale di Zona e sottoscrive il relativo accordo di programma con 
la ASL di riferimento, verificandone l’attuazione;

d) coinvolge nell’ambito dei processi di programmazione le organizzazioni del terzo 
settore, le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti che concorrono alla 
realizzazione del sistema integrato, presenti sul territorio, per la formulazione di 
pareri e proposte;

e) individua le risorse umane e finanziarie necessarie per il funzionamento 
dell'Ufficio di Piano;

f) stabilisce i criteri di selezione per l’affidamento dell’incarico di coordinatore 
dell’ufficio di Piano;

g) adotta ogni strumento regolamentare utile alla gestione associata dei servizi socio
assistenziali e sociosanitari nel distretto, a titolo esemplificativo:

• regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato Istituzionale;
• regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Piano;
• regolamento di contabilità della gestione delle risorse finanziarie;
• ogni altro regolamento relativo ai servizi distrettuali ;

h) conferma i Regolamenti Distrettuali già in essere:
• PUA
• TELESOCCORSO
• ASSISTENZA DOMICILIARE
• AFFIDO
• STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI
• NON AUTOSUFFICIENZA
• L. 162/98

2. Il Comitato Istituzionale delibera in merito a ogni questione ritenuta d’interesse comune, 
allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee per tutti i soggetti convenzionati.

3. Il Comitato Istituzionale esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull’utilizzo 
delle risorse destinate al finanziamento delle spese per le attività oggetto della convenzione 
e per la promozione di particolari iniziative, definendo il budget necessario per l’attuazione 
dei servizi del Piano Sociale di Zona e individuando entità e criteri della 
compartecipazione da parte dei soggetti convenzionati.

4. Attraverso una costante consultazione con l’Ufficio di Piano, il Comitato Istituzionale 
valuta la domanda e l’offerta dei servizi sociali nell’ambito territoriale, provvede alla 
concertazione con le OO.SS. e gli organismi del terzo settore, attua il coordinamento con la 
ASL di riferimento.

5. Le deliberazioni del Comitato Istituzionale sono adottate a maggioranza assoluta degli 
aventi diritto, secondo un meccanismo di voto ponderato in base al quale i voti complessivi 
sono ripartiti per il 50% su base capitaria per singolo Comune e per il 50%





Articolo 7 
Ufficio di Piano

1. L’Ufficio di Piano costituisce un ufficio comune, gerarchicamente autonomo, dotato di 
autonomia gestionale e diretto dal Coordinatore di Distretto ed opera con personale 
distaccato dagli Enti partecipanti e/o con personale appositamente assunto, con compiti di 
programmazione e gestione dei servizi oggetto della convenzione.

2. L’Ufficio di Piano è una struttura tecnico-amministrativa stabilmente incardinata presso il 
Comune capofila e necessariamente dotata di risorse umane con competenze sia 
amministrativi contabili sia tecniche legate allo specifico campo dei servizi sociali.

3. Il funzionamento e l’organizzazione deH’Ufficio di Piano sono disciplinati da apposito 
regolamento da adottarsi da parte del Comune capofila, previa deliberazione del Comitato 
Istituzionale.

4. L’Ufficio di Piano provvede tra l’altro, in nome e per conto di tutti i soggetti 
convenzionati, ai seguenti compiti fondamentali:
a) progettazione e redazione del piano sociale di zona;
b) progettazione dei servizi sociali dell’ambito territoriale;
c) raccordo con le strutture dei Comuni convenzionati competenti in materia di servizi 

sociali;
d) coordinamento del servizio sociale professionale;
e) affidamento della gestione e attivazione dei servizi;
f) erogazione delle spese di gestione;
g) controllo e rendicontazione.

5. La sede dell’Ufficio Comune è stabilita nei locali situati nel Comune di
________________ capofila che fornirà a titolo gratuito spazi adeguati per lo svolgimento
delle funzioni assegnate all’ufficio comune stesso.

Articolo 8 
Risorse umane

Le risorse umane operanti ai fini della convenzione per la gestione associata dei servizi sociali 
sono costituite da:

a) personale dipendente dei Comuni, Consorzi, Unioni di Comuni, Comunità Montane o della 
Comunità Arcipelago delle Isole Ponziane sia a tempo determinato che indeterminato;

b) personale reclutato in base ad altre forme contrattuali, nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 9 
Risorse finanziarie

1. Le risorse necessarie all’organizzazione e all’erogazione dei servizi associati sono 
costituite da quelle proprie dei Comuni associati, da contributi di terzi e dai trasferimenti 
della Regione, dello Stato, delI’Unione Europea, che insieme concorrono a formare il 
budget di distretto.

2. Le quote di compartecipazione dei comuni convenzionati di cui all’articolo 5, comma 2, 
sono definite in proporzione alla popolazione residente, salvo diverse determinazioni del 
Comitato istituzionale.

3. Ogni ente associato iscrive nel proprio bilancio le somme da trasferire all'Ambito in 
relazione all'attività svolta in forma associata, cosi come risultanti dal piano economico- 
finanziario di previsione, elaborato dal Distretto.

4. L'ente capofila iscrive nel proprio bilancio, in apposito settore, tutte le entrate e le risorse 
messe a disposizione dell'Ambito ai sensi dei commi precedenti, nonché le spese 
necessarie per lo svolgimento dell'attività di competenza dell'Ufficio comune.

5. Alle spese per il funzionamento dell’Ufficio di Piano, comprese quelle per le risorse 
umane di cui all’articolo 8, si fa fronte con una quota del budget di distretto come defmito



nel precedente comma 2.
6. Entro il 30 giugno di ciascun anno, in base all'approvazione del piano economico 

finanziario preventivo di cui all'articolo che segue, gli enti aderenti provvedono a liquidare 
airUfficio comune un'anticipazione del 50% sulle somme di rispettiva spettanza per 
l'esercizio in corso.

7. Entro il 30 settembre i comuni aderenti provvedono a liquidare al Distretto il saldo (50%) 
delle somme di rispettiva spettanza a titolo di contribuzione armuale al servizio associato 
per l'esercizio precedente.

Articolo 10 
Impegni dei Comuni aderenti

1. affidano airufficio Comune l'esercizio dei servizi e funzioni sociali, come meglio 
specificato nella presente convenzione;

2. individuano di comune accordo, in base alle caratteristiche dello stesso, l’orario di servizio 
e di apertura degli uffici;

3. riconoscono al costituendo Ufficio comune la titolarità delle seguenti risorse finanziarie:
a) ogni risorsa derivata dai Comimi per gli interventi e per i servizi sociali 

specificatamente destinata al Distretto;
b) eventuali altre risorse che il Distretto è legittimato a riscuotere ed a pretendere in 

ragione del servizio svolto;
c) la riscossione degli eventuali contributi erariali, comunitari e da privati, in relazione 

alle fìanzioni svolte;
d) la riscossione di contributi pubblici e privati, in relazione ai servizi svolti;
e) armonizzano la propria struttura interna alle caratteristiche organizzative e 

funzionali dell'Ufficio comune.

Articolo 11 
Impegni del Comune Capofila

1. provvede all'emissione dei pagamenti derivanti dagli atti finanziari emessi dal 
Coordinatore di Distretto;

2. cura la pubblicazione dei Verbali del Comitato dei Sindaci;
3. mette a disposizione idonei locali per la sede deH'Ufficio comune, nonché la 

strumentazione necessaria al suo funzionamento;
4. assicura i servizi generali (protocollo, servizio informatico, ecc.);
5. armonizza la propria struttura interna alle caratteristiche organizzative e fimzionali 

dell'ufficio comune.
6. Il Sindaco del Comune capofila assicura le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione 

tra gh enti convenzionati e relaziona al Comitato Istituzionale stesso sull'andamento delle 
attività previste. Egli, quale Presidente del Comitato Istitiizionale, assume la 
rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Art. 12 
Documenti contabili

1. Il Comitato Istituzionale, in coerenza con il bilancio del Comune capofila, approva un 
documento contabile preventivo annuale della gestione associata, articolato in entrate e 
uscite, che obbligatoriamente contiene l’indicazione dei trasferimenti comunali e regionali, 
secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità.

2. Prima dell’invio della relativa documentazione nel rispetto delle scadenze prescritte dalla 
Giunta Regionale, il Responsabile dell’Ufficio di Piano trasmette al Comitato Istituzionale 
il documento contabile consuntivo (rendiconto annuale) della gestione finanziaria 
dell’esercizio. Sulla base delle indicazioni del Comune capofila, il Comitato Istituzionale



provvede ad approvare il documento contabile consuntivo annuale del distretto socio 
assistenziale ed a trasmetterlo in copia ai Comuni convenzionati.

Articolo 13 
Durata e recesso

1. La Convenzione ha durata triennale, decorrente dalla data della stipula della stessa e dovrà 
essere rinnovata esplicitamente per il periodo successivo nel corso dell’ultimo semestre di 
vigenza.

2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente convenzione, l’Ente capofila ne 
invia copia alla Direzione Regionale competente per materia.

3. Il recesso di uno o più comuni dalla convenzione non determina lo scioglimento della 
stessa.

4. I comuni firmatari della convenzione che recedono dalla stessa non sono destinatari dei 
servizi distrettuali di cui all’articolo 3.

5. I comuni che non sottoscriveranno l’apposita Convenzione prescritta dalla deliberazione 
della Giunta Regionale del 24/06/2614 n. 395, non saranno destinatari dei servizi sociali 
gestiti in forma associata in forza della Convenzione stessa e saranno quindi tenuti a 
garantire i servizi socio assistenziali attraverso l’impiego esclusivo di risorse proprie

Articolo 14 
Controversie

Nel caso di controversie sulle modalità di gestione associata, ovvero nel caso di mancata 
sottoscrizione o recesso di un comune dalla convenzione, il Comune o Ente capofila richiede 
l’attivazione di un apposito tavolo di regolazione e composizione delle controversie presso la 
Regione Lazio.



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f. to Prof.ssa Maria Rita Manzo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazio
ne:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
com m al, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
03 Febbraio 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 03 Febbraio 2015 f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera
zione è divenuta esecutiva i l _____________________ : perché decorso il decimo giorno
dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il ResponsabUé del Servizig.----~~w

Formia 03 Febbraio 2015 / o '


