
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 03 del 26 marzo 2015

OGGETTO: PRESA D’ATTO D.G.C. N. 11/2015 “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 duem ilaquindici il giorno ven tise i del mese di marzo alle ore 11:55 nella 
sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di determinazione del 
Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello Statuto Comunale e 
diramata in data 19 marzo 2015  protocollo n. PR .2015.9, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione ai sensi dell' art. 19 del 
Regolamento Consiliare. Risultano presenti:

11 Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 A P R E A  M attia Si 13 L A  M U R A  A m ato Si
2 B O R T O N E  G iuseppe Si 14 LIM O N G I N icola Si
3 C IA N O  Carla No 15 PA O N E Enrico Si
4 C IA R A M E L L A  G ennaro Si 16 PIC A N O  Erasm o Si
5 C O L E L L A  Dario No 17 R IC C A R D E L L I N icola Si
6 C O ST A  G iovanni Si 18 SC H IA N O  Ernesto Si
7 CU PO  M iriam Si 19 T A D D E O  G ianluca Si
8 D E M EO  M aria A ntonietta Si 20 TA L L E R IN I M aurizio Si
9 D E LL E D O N N E Sabino Si 21 V A L E R IA N O  A lessia Si

10 DI R O C C O  A ntonio Si 22 V A L E R IO  G iovanni Si
11 D ’U R SO  L oredana Si 23 Z A N G R IL L O  A lessandro Si
12 FO R T E Salvatore No 24 Z A N N E L L A  M attia Si

Presiede la seduta il Consigliere M aurizio TA L L E R IN I nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, D ott.ssa R ita RICCIO ;
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Esce, alle ore 12:50, il Consigliere Zangrillo, presenti 21 consiglieri
Si procede all’esame del punto n. 4 all’O.d.G.- PRESA D’ATTO D.G.C. N. 11/2015 “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”- ed il presidente dà la parola all’Assessora Talamas per l’illustrazione deH’argomento:

“ /«  qualità di assessore alle politiche sociali dietro al Consiglio comunale di approvare oggi la 
deliberazione di presa d'atto della deliberazione della Giunta comunale del 30 gennaio 2015. Chiedo di 
approvare lo schema di convenzione per la gestione associata delle materie sociali. Brevemente, questa 
convenzione è stata approvata dalla Giunta comunale, è stata approvata nel comitato dei 9 Sindaci ed è 
stata anche portata in Commissione Servizi Sociali: essa ha come finalità principale l'omogeneizzazione 
degli standard di erogazione dei servizi sociali in tutti gli enti del distretto e soprattutto anche la garanzia 
che il rinforzo nelle reti sociali e territoriali. I  servizi gestiti in form a associata a livello distrettuale sono 
quelli che costituiscono il livello essenziale per le prestazioni sociali erogabili ai sensi della 328/2000, i 
servizi sociali a rilevanza sanitaria e i servizi che la programmazione regionale richiede di gestire in 
form a associata. I  passaggi successivi rispetto a questa approvazione rispetto a quello importante che si 
approvi questo schema di convenzione è perché successivamente dovranno essere approvate arruolamento 
di organizzazione funzionamento del comitato istituzionale quindi del comitato dei 9 comuni, il 
regolamento di organizzazione funzionamento deU'ufficio di piano, regolamento di contabilità nella 
gestione delle risorse finanziarie e ogni altro regolamento che sarà relativo ai servizi distrettuali. Con 
questo schema di convenzione, si confermano i regolamenti distrettuale già in essere rispetto al PUA, al 
telesoccorso, l'assistenza domiciliare, l'affido dei minori, alle strutture residenziali per disabili, ma non 
autosufficienza e alla legge 162/98. Con questa convenzione i comuni si impegnano a assicurare 
l'omogeneità delle prestazioni e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi impegnandosi a 
stanziare, nei bilanci di previsione, le quote di compartecipazione obbligatoria per fa r  fronte a tutti gli 
oneri derivanti dalla convenzione e alla gestione associata dei servizi. ”

Interviene nel dibattito il Consigliere Riccardelli il quale deposita un odg ed il cui intervento 
è di seguito riportato.

CONSIGLIERE RICCARDELLI NICOLA. Grazie, Presidente. Sull'argomento non abbiamo alcun 
problema anche perché è un atto sottoscritto da altri comuni e spinge le amministrazione a collaborare e a noi 
fa soltanto piacere. L'unico problema che volevamo sollevare e non so se il sindaco ricorda che insieme alla 
seduta prima di Natale sugli atti di indirizzo del consiglio nei confronti del piano aziendale della ASL solleva 
molto problema dell'eliporto. Abbiamo fatto anche alcune interrogazioni perché non si riesce a utilizzare 
quella struttura appieno eravamo dati indicazione al Sindaco di portare sul tavolo della discussione questa 
problematica, inserendolo magari all'intemo del piano. Facciamo anche questo oggi perché riteniamo che 
quella struttura così come predisposta realizzata dalla Regione possa essere il servizio utilissimo per tutto il 
comprensorio, quindi a me sembra sia un problema esclusivamente di guardia mia. Vorremmo capire il 
problema, masse solamente un problema di copertura finanziaria per prevedere la guardia mia notturna, lo si 
può prevedere anche all'intemo di una convenzione di questo tipo e ritengo che anche gli altri comuni e gli 
altri sindaci sarebbero favorevoli a dare il loro contributo. Rispetto a questo, volevamo sottoporre al 
Consiglio comunale un O.d.G. nel quale si impegna soprattutto il Sindaco a trovare le condizioni favorevoli 
magari attraverso un tavolo da convocare il sé considerato che il Sindaco rappresenta il capo del piano di 
integrazione per cui se il sindaco Bartolomeo può farsi carico di questa iniziativa con gli altri primi cittadini 
se si riescono a trovare le condizioni necessarie se sono di natura economica per sostenere la spesa e 
risolvere il problema. Possiamo presentarlo tranquillamente al presidente...

Intervengono nel dibattito il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco, il Consigliere Di Rocco 
e l’Assessora Talamas i cui interventi sono di seguito riportati.

PRESIDENTE TALLERINI. Riguarda l'eliporto credo che esso riguarda di più la protezione civile che non 
i servizi sociali... Non mi sembrò settore riguardante i servizi sociali, è un settore...(Foci indistinte 
dall'Aula)Ho portato avanti anch'io questo discorso quindi non voglio fare una polemica: cercavo soltanto di 
capire il ruolo e le condizioni.
SINDACO BARTOLOMEO. Concordo sul problema, ma non credo sia possibile risolverlo con questa... 
Questi sono i soldi dell'Assessorato servizi sociali e non possono essere distratti per motivazioni diverse, 
comunque si può fare un'altra cosa: ho sollevato il problema con il direttore generale della ASL perché 
l'azienda che dovrebbe prendere in mano questa situazione ma credo possa farsi un ragionamento molto più 
semplice, ossia definire il costo di questo servizio che non credo sia gigantesco suddividerlo in base agli 
abitanti, per cui ogni Comune poi che l'elicottero serve chiunque in questo territorio sia colpito... I Comuni 
nell'ambito di un costo di € 50.000 Formia metterà in proporzione sulle 38.000 abitanti, Gaeta in proporzione
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ai suoi clienti 2000, Itri rispetto ai suoi 10.000 e così via e questo può risolvere il problema come accade 
quando ci si va a suddividere i costi di servizi comuni. Questa mi pare essere la soluzione... Possiamo porlo 
quando c'incontreremo con tutti i Sindaci ma credo non siano soldi che possono essere distratti da questo e 
debbono uscire da un'altra parte.
CONSIGLIERE DI ROCCO ANTONIO. Sindaco, quello che sta dicendo a tanto vero che nell'ordine del 
giorno che scriviamo il quale può essere uno strumento anche per lei perché perché ritengo che l'eliporto 
interessi tutti, interessa la città ma non solo Formia bensì tutta la zona. Per questo nell'ordine del giorno 
impegnammo l'Amministrazione a trovare i fondi non del Comune di Formia bensì quelli a disposizione del 
distretto o meglio, se possibile, ottenere fondi ulteriori dalla Regione. In più, volevamo comunicarle che ieri 
abbiamo avuto modo di sentire il Sindaco di Spigno-Castelforte-San Cosma e posso anticiparle che le 
invieranno una nota nella quale si dicono ampiamente d'accordo perché questa cosa interessa anche loro. 
Chiediamo quindi alla maggioranza e a Forza Italia di poter votare questo ordine del giorno che riteniamo 
interessi tutti.
ASSESSORE ELIANA TALAMAS. Volevo precisare che questa convenzione che andiamo a votare 
riguarda solo i servizi sociali, poi verrà fatta una convenzione anche con la ASL, quindi ora stiamo parlando 
soltanto di servizi sociali.

Il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura dell’odg della minoranza che viene 
allegato alla presente deliberazione

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, l’odg e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 21 
Favorevoli n. 21

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista Podg, che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

Di approvare l’odg presentato e allegato al presente provvedimento.
Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e si ha il 

seguente risultato:
Presenti n. 21 
Favorevoli n. 21

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal dirigente 
del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal dirigente 
del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera così come specificata in premessa,

Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore preposto per i successivi adempimenti di 
competenza.

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano:
Presenti n. 21 
Favorevoli n. 21

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267.



PAH/O GENERALE 
f-ssa Rita Riccio

COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore Polizia L ocale e Servizi Sociali 
U fficio: Servizi Sociali

OGGETTO: Presa d ’atto della deliberazione della GC n. 11 del 30.01.2015 “Gestione associata

V ista la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2015 recante “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”, che in questa sede si intende 
integralmente richiamata per relationem;

Evidenziato che con la citata deliberazione GC n. 11/2015 si approvava una proposta di 
deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale in ordine alla gestione 
associata dei servizi sociali di cui alla DGR 398/2014;

Preso atto che la Commissione Consiliare ai Servizi Sociali, nella seduta del 21.10.2014, ha 
espresso parere favorevole alla proposta di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, 
unitamente a parere favorevole circa l’adozione dello schema di convenzione tipo proposto dalla 
Regione Lazio;

C onsiderato che il Distretto Socio Sanitario nella seduta del 23.12.2014 ha approvato in via 
definitiva lo schema di convenzione per la gestione associata del servizi sociali elaborata sulla base 
dello schema messo a punto dalla Regione Lazio di cui alla DGR 395/2004 così come integrata con 
le modifiche di cui alla DGR 872/2014;

V isto lo schema di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali;

V isto il verbale della Commissione Consiliare ai Servizi Sociali del 21.10.2014

V isto lo Statuto Comunale;

V isto II D.Lgs. n. 267/2000;

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2015 
recante “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 ”;

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 ’A ssessore ai Servizi Sociali

P R O P O N E
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2. 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;

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

4. 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 dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione avente per 
oggetto: Presa d ’atto della deliberazione della GC n. 11 del 30.01.2015 “Gestione associata dei 
servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari tra i comuni del distretto socio sanitario L T  - 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

J
:
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il segretario generale
Oott.ssa Rita Riccio
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I H T E * F A H O H  E  9 C C IQ 4  A H IT A P I A. 
HO T R E T TO  F O F M A -G A E T A

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA  
DEI SERVIZI SOCIALI 

DISTRETTO FORMIA-GAETAr ij i

i
Approvalo 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, Minturno, Itri, SS.Cosma e Damiano, Castelforte, Spigno 
Saturnia, Ponza e Ventotenè, 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 è 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 j essenziale delle prestazioni sociali erogabili secondo le 

caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e distrettuale, ai 
sensi deU'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:
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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

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

a) stabilisce gli indirizzi e jle 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;
approva il Piano Socialé di Zona e sottoscrive il relativo accordo di programma con 
la ASL di riferimento, verificandone l’attuazione;
coinvolge nell’ambito cei 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;
individua le risorse umane e finanziarie necessarie per il funzionamento 
dell’Ufficio di Piano; 
stabilisce i criteri di 
dell’Ufficio di Piano;

c)

d)

e)

f) 

g)

selezione per l’affidamento dell’incarico di coordinatore

h)

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 deH’Ufficio di Piano;
• regolamento di qontabilità della gestione delle risorse finanziarie;
• ogni altro regolamento relativo ai servizi distrettuali ; 

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

2 .

3.

4 .

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.
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 particolàri iniziative, definendo il budget necessario per l’attuazione 
dei servizi del Piano Socjale di Zona e individuando entità e criteri della 
compartecipazione da parte dei-soggetti convenzionati.
Attraverso una costante consultazione con l’Uffìcio 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. |
Le deliberazioni del Comitatoj 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%
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L'Ufficio di Piano costituisce 
autonomia gestionale e direttò

2 .

3.

Articolo 7 
Ufficio di Piano

un ufficio comune, gerarchicamente autonomo, dotato di 
dai Coordinatore di Distretto ed opera con personale 

distaccato dagli Enti partecipanti e/o con personale appositamente assunto, con compiti di 
programmazione e gestione deiiservizi oggetto della convenzione.
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.
1! funzionamento e l’organizzàzione deirU fficio 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 de 

sociali;
d) coordinamento del servizio
e) affidamento della gestione é attivazione dei servizi;
f) erogazione delle spese di gejstione;
g) controllo e rendicontazionei

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

si Comuni convenzionati competenti in materia di servizi 

sociale professionale;

! 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.

I.

2 .

3.

4.

5 .

Articolo 9 
Risorse finanziarie

all’organizzazione e all’erogazione dei servizi associati sono 
Comuni associati, da contributi di terzi e dai trasferimenti 

della Regione, dello Stato, deill'Unione Europea, che insieme concorrono a formare il 
budget di distretto.

Le risorse necessarie 
costituite da quelle proprie dei

dei comuni convenzionati di cui all'articolo 5, comma 2, 
la popolazione residente, salvo diverse determinazioni del

Le quote di compartecipazione 
sono definite in proporzione a 
Comitato istituzionale.
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.
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 dèll'attività di competenza deH'Ufficio comune.
Alle spese per il funzionamento dell’Ufficio di Piano, comprese quelle per le risorse 
umane di cui all’articoio 8, si fa fronte con una quota del budget di distretto come definito



nel precedente comma 2.
6. Entro il 30 giugno di ciasci 

finanziario preventivo di cui al 
all'Ufficio comune un’anticipa 
l'esercizio in corso.

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

n anno, in base all'approvazione del piano economico 
'articolo che segue, gli enti aderenti provvedono a liquidare 
zione del 50% sulle somme di rispettiva spettanza per

Articolo 10 
Impégni dei Comuni aderenti

1. affidano all'Ufficio 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 Comuni per gli interventi e per i servizi sociali

specificatamente destinata al Distretto;
ie il Distretto è legittimato a riscuotere ed a pretendere in 
to;
tuali contributi erariali, comunitari e da privati, in relazione

I.

2 .

b)

c)

d)
e)

eventuali altre risorse c 
ragione del servizio svo 
la riscossione degli ever 
alle funzioni svolte; 
la riscossione di contrib 
armonizzano la propr 
funzionali deH'Ufficio c

.iti p u b b l ic i  e p riva t i ,  in re la z io n e  ai se rv iz i  svo lt i  
a  s t ru t tu ra  in te rn a  a l le  c a r a t te r is t ic h e  

Ormine.
organizzative

Articolo 11 
Impegni del Comune Capofila

pagamenti derivanti dagli atti finanziari emessi dal

2 .

3.

4.
5.

6 .

provvede all'emissione dei 
Coordinatore di Distretto;
cura la pubblicazione dei Verbali del Comitato dei Sindaci;
mette a disposizione idonei locali per la sede deH'Ufficio comune, nonché la
strumentazione necessaria al suo funzionamento;
assicura i servizi generali (protocollo, servizio informatico, ecc.);
armonizza la propria struttura interna alle caratteristiche organizzative e funzionali 
deH'Ufficio comune.
Il Sindaco del Comune capofila assicura le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione 
tra gli enti convenzionati e relaziona al Comitato Istituzionale stesso suU'andamento delle

e Presidente del Comitato Istituzionale, assume la 
rti con i terzi ed in giudizio.

©
attività previste. Egli, qua 
rappresentanza legale nei rappc

Il Comitato Istituzionale, in c< 
documento contabile preventiv 
uscite, che obbligatoriamente c 
secondo le modalità definite da

Art. 12 
docum enti contabili
oerenza con il bilancio del Comune capofila, approva un 
,o annuale della gestione associata, articolato in entrate e 
ontiene l’indicazione dei trasferimenti comunali e regionali, 

regolamento di contabilità.
Prima dell’invio della relativa documentazione nel rispetto delle scadenze prescritte dalia 
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 ii documento contabile consuntivo annuale del distretto socio 
assistenziale ed a trasmetterlo itì copia ai Comuni convenzionati.

2.

Articolo 13 
Durata e recesso

La Convenzione ha durata triennale, decorrente dalla data della stipula della stessa e dovrà 
essere rinnovata esplicitamentejper il periodo successivo nel corso dell’ultimo semestre di 
vigenza.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente convenzione, l’Ente capotila ne 
invia copia alla Direzione Regionale competente per materia.

37 II recesso di uno o più comuijii dalla-convenzione non determina lo scioglimento della 
stessa.
I comuni firmatari della convenzione che recedono dalla stessa non sono destinatari dei 
servizi distrettuali di cui all’articolo 3.
I comuni che non sottoscriverànno l'apposita Convenzione prescritta dalla deliberazione 
della Giunta Regionale del 24/06/2014 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

4.

5.

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. ;

6



OGGETTO: ELIPORTO ENAOLi

I Sottoscritti Consiglieri

PREMESSO CHE :

•  Dal 2010, su richiesta del Comune di Formia, per soddisfare le esigenze Sanitarie degli 
Ospedali di Formia, Gaeta e l’intero comprensorio, la Regione Lazio ha realizzato un 
opera per il soccorso aereo, Eiisuperfice Enaoii;

e Tale opera, è funzionante solo in regime diurno e non può dare un servizio h24 per 
mancata guardiania notturna;

•  La mancata guardiania notturna, nonostante i molteplici solleciti all’attenzione
dell’ Amministratore Comunale e Regionale, causa disagi ai cittadini del’ intero 
comprensorio del Golfo.

ATTESO CHE:

•  Tale servizio è di vitale importanza per tutto il comprensorio del Golfo e non può essere 
funzionante solo nelle ore diurne;

•  È un servizio per i cittadini, dell’intero comprensorio del Golfo, di vitale importanza, per 
salvare vite umane;

•  Esistono finanziamenti relativi alla “Gestione Associata dei Servizi Sociali, Socio 
Assistenziali e Socio Sanitari tra cui i Comuni del distretto Socio Sanitario IM " ;  - Cagìa

IMPEGNANO

1. Il Sindaco e l’intera Giunta Comunale^ anche nella qualità di Comune Capofila dello 
stesso distretto Socio SanitanS^J&fe» a fé^erire i fondi per il funzionamento h24 
deH’Eliporto Enaoii, nelle more del bilancio del distretto medesimo;

2. A reperire anche ulteriori fondi dalla Regione Lazio per il funzionamento h24 dell’
Eliporto Enaoii, onde evitare che resti un opera incompleta al “non”servizio dei cittadini.

Formia, 25 Marzo 2015



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

F. to Dott. Maurizio Tallerini

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Rita Riccio

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

X è stata affìssa in copia a questo A lbo Pretorio on line, com e prescritto dall'art. 124 
com m a 1, D .Lvo 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal

14 aprile 2015  e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

X viene com unicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 com m a 1 D .Lvo 
267/2000;

viene com unicata al prefetto ai sensi art. 135 com m a 1 D .Lvo 267/2000

X  è esecutiva perché dichiarata im m ediatam ente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D .Lvo 
267/2000).

per la pubblicazione

Il m esso com unale II Segretario Generale

F.to Sig. A ngelo Tom ao li 14 aprile 2015  F.to D ott.ssa R ita Riccio

•  Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________ : perché decorso il decim o
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario G enerale
lì

PER COPIA CONFORME ALL' OJ^lGl^ALE

Form ia 14 aprile 2015
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