COMUNI DI ARTENA, CARPINETO ROMANO, COLLEFERRO, GAVIGNANO,
GORGA, LABICO, MONTELANICO, SEGNI, VALMONTONE XVIII
COMUNITA’ MONTANA MONTI LEPINI - ASL RMG DISTRETTO SANITARIO
DI COLLEFERRO

COMITATO DI COORDINAMENTO ACCORDO DI
PROGRAMMA
(SOTTSOCRITTO IN DATA 5.7.2002 - L. 328/00 ART. 19 – DGR LAZIO 471/2002)

VERBALE SEDUTA IN DATA 15.02.2008 N. 1
L’anno duemilaotto il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 16,00 presso la sede del
Comune di COLLEFERRO, a seguito della convocazione che è stata partecipata ai
componenti, risultano presenti all’appello nominale:
per il COMUNE DI:
ARTENA
CARPINETO ROMANO
COLLEFERRO
GAVIGNANO
GORGA
LABICO
MONTELANICO
SEGNI
VALMONTONE

Sindaco M.L. Pecorari
Sindaco Emiio Caciotti e Ass. Roberto Corsi
Sindaco Mario Cicciotti e Ass. Cinzia Sandroni
Vice Sindaco Claudio Sinibaldi
Sindaco Nadia Cipriani
Assessore Giovanni Scaccia
Assessore Celestino Fabrizi
Assessore Angelo Verrelli
Sindaco A. Angelucci e Ass. R. Ruggeri

XVIII COMUNITA’ MONTANA MONTI LEPINI
Presidente Quirino Briganti
RAPPRESENTANTE ASL RMG – DISTRETTO SANITARIO DI COLLEFERRO
Dott. Alfredo Maffei
E’ presente il Coordinatore dell’Ufficio di Piano Dr. Francesco Loricchio.
Gli intervenuti sono in numero legale e la seduta è valida ai sensi dell’art. 3 dell’accordo di
Programma.
Presiede il Sindaco del Comune capofila Ing. Nadia Cipriani.

Le funzioni di segreteria sono assolte
Struttura del Piano.

dal Dott. Francesco Loricchio Responsabile della
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OGGETTO: Approvazione nuovo accordo di programma - triennio 2008-2010
IL COMITATO DI COORDINAMENTO
Preso atto della proposta di nuovo accordo di programma allegata al presente atto come
parte integrante e sostanziale.
Tenuto conto di quanto riferito da parte degli intervenuti che qui si riporta sinteticamente.
Il Sindaco di Gorga Ing. Nadia Cipriani, nel salutare gli intervenuti anche a nome
dell’Assessore ai servizi sociali della Provincia on.le Claudio Cecchini, che per motivi di
opportunità ha deciso di non partecipare alla seduta in quanto in scadenza di mandato, fa
rilevare che seppure in mancanza del rappresentante della Provincia, il Comitato potrà
approvare il testo del nuovo accordo di programma e successivamente all’approvazione dei
singoli organi deliberativi degli enti partecipanti, potrà essere sottoscritto. Successivamente
potrà essere sottoscritto anche dalla Provincia che nel frattempo, avrà la possibilità di
approvarlo, una volta rinnovate le cariche provinciali con le nuove elezioni; dello stesso
avviso – riferisce sempre il sindaco Cipriani - si è espresso anche l’on.le Cecchini, nei contatti
avuti precedentemente alla riunione. Il Sindaco di Gorga rappresenta quindi l’iter che
dovrebbe seguirsi nelle successive fasi ed in particolare, una volta approvato da questo
Comitato, l’accordo dovrà essere approvato, così come avvenuto in passato, dai Consigli
degli Enti territoriali partecipanti e dal competente organo della ASL, per essere poi
sottoscritto da tutti i rappresentanti legali degli enti medesimi in una successiva riunione
plenaria, acquistando così, da quel momento, efficacia.
L’assessore di Colleferro Cinzia Sandroni, pur rammaricata per l’assenza dell’Assessore
Cecchini, esprime comunque perplessità in ordine alla previsione della partecipazione della
Comunità Montana all’accordo, esprimendo le riserve pure manifestate in diverse precedenti
occasioni.
L’Assessore di Montelanico, Celestino Fabrizi, ritiene importante in questa sede approvare
l’accordo di programma nella stesura proposta per non accumulare ulteriori gravosi ritardi.
Il Sindaco di Gorga intervenendo di nuovo fa rilevare che ancorché si definisca l’accordo
approvandolo in questa occasione, dovrà poi procedersi, nell’immediatezza della
sottoscrizione, che come riferito avverrà in un secondo momento, alla nomina della struttura
organizzativa del Piano individuando le figure e le persone che eventualmente saranno
chiamate a parteciparvi, con i vari ruoli.
Il Sindaco di Colleferro Mario Cicciotti, nell’intervenire, ringrazia innanzi tutto il Comune di
Gorga, in persona del suo sindaco, nell’impegno profuso nella gestione del piano di Zona,
rivendicando al Comune di Colleferro in questa nuova fase - dal momento che si è ormai
profilata la convergenza di individuare quale nuovo Comune capofila il Comune di Carpineto
Romano - di poter designare la figura di vertice, in particolare il Coordinatore del Piano.
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Il Presidente della Comunità Montana Quirino Briganti, nel rivolgere un ringraziamento al
Comune di Gorga per quanto fatto in questi anni nel gestire il Piano, tra i primi distretti a
partire, si sofferma sull’importanza delle tematiche affrontate attraverso questo strumento
mettendo a frutto il metodo della concertazione sociale. E’ giunto il momento – fa presente
ancora il Presidente – di andare avanti senza ulteriore indugio, evidenziando semmai i lati
positivi che hanno contraddistinto questa esperienza, rispetto ai momenti di incomprensione
che pure vi sono stati.
L’Assessore di Labico Scaccia si associa ai ringraziamenti al Comune di Gorga, ma nel
contempo propone di limitare la vigenza del nuovo accordo ad un periodo di 2 anni,
eventualmente rinviando le decisioni ad avvenute elezioni provinciali, per poter assicurare
anche la presenza della Provincia. Avverte ancora l’esigenza che il centro diurno sia quanto
prima attivato.
Il sindaco di Carpineto Romano Emilio Cacciotti ringrazia il Comune di Gorga per come ha
svolto il ruolo di comune capofila confermando l’impegno del Comune di Carpineto se, come
sembra, sia candidato a subentrare in questo ruolo di capofila, a fare di tutto per attivare quei
progetti ancora non attivi, in particolare il Centro diurno, così come reclamato da più parti.
Conferma dal canto suo che nel caso sia indicato Carpineto capofila, gli sembra opportuno
che Colleferro possa designare il Coordinatore del Piano.
Il Sindaco di Artena esprime gratitudine al Comune di Gorga, ribadisce la proposta, già in
precedenti occasioni avanzata che le economie ad oggi già realizzatesi, possano essere
destinate quanto meno al sostegno di quelle famiglie che vedono al loro interno portatori di
handicap.
L’Assessore Corsi di Carpineto Romano, nell’esprimere rammarico per l’assenza
dell’Assessore Cecchini, si dichiara disponibile a valutare un eventuale rinvio delle decisioni,
dal momento che il clima politico sembra mutato e l’indicazione emersa di individuare
Carpineto Romano come comune capofila unanimemente condivisa, tuttavia, tenendo conto
che i rinvii comportano ulteriori ed inutili perdite di tempo, ritiene preferibile andare avanti
spediti, puntando in prospettiva ad una sempre maggiore integrazione socio sanitaria
all’interno del Piano di Zona.
A questo punto interviene anche il Dr. Nicolò della ASL, Responsabile dell’Area Psichiatrica, il
quale nella speranza di partecipare per conto dell’Azienda sanitaria al tavolo tecnico, auspica
che le problematiche mentali possano all’interno del Piano di Zona trovare un contributo di
soluzione, creando sinergicamente quella integrazione socio-sanitaria di cui tanto, ma
soprattutto in questo campo, si avverte l’esigenza.
Per quanto sopra,
Dato atto quindi del testo del nuovo accordo di programma;
Tenuto conto che questo Coordinamento unanimemente intende individuare il Comune di
Carpineto Romano quale nuovo Comune capofila del Piano di Zona socio-sanitario per il
Distretto RMG – Distretto 6 di Colleferro.
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Ritenuto di condividere l’orientamento che il Coordinatore del Piano di Zona sia designato dal
Comune di Colleferro.
Ritenuto che il documento allegato per tutte le motivazioni sopra espresse sia meritevole di
approvazione;
Vista la legge 8/11/2000 n.328 recante:” Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
Visto il decreto legislativo 18/8/2000 n.267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;
Per quanto sopra, con voti 9 favorevoli, astenuti 2 (Comune di Labico – ASL) espressi nelle
forme di legge,

DELIBERA

Di approvare, per quanto in premessa espresso, l’accordo di programma che allegato al
presente atto ne costituisce sua parte integrante e sostanziale.
Di indicare come comune capofila del Distretto socio sanitario RMG 6 il Comune di Carpineto
Romano.
Di dare atto che il Comune di Colleferro designerà il Coordinatore del Piano di Zona.
Di trasmettere ai singoli enti l’accordo di programma, unitamente al presente verbale, perché
procedano mediante deliberazione dei propri competenti Organi ad approvarlo per la
successiva sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti, ai sensi della legge 328/2000.

IL PRESIDENTE
Sindaco Ing. Nadia Cipriani

IL SEGRETARIO
Dott. Francesco Loricchio
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