Sinistra in comune
Info e contatti:
● sinistraincomune.anguillara@gmail.com
● https://www.facebook.com/SinistraInComuneAnguillara

Alla Presidente del Consiglio Comunale
Sig.ra Catia De Carolis

e p.c. al Sindaco, Avv.to Angelo Pizzigallo
a tutti i Capi Gruppo

Oggetto: interrogazione a risposta orale (art. 36 del Regolamento) in merito alla spesa per i servizi
sociali e sul Nuovo Piano Sociale di Zona

Premesso che:
● in data 01/12/2020 la delibera regionale n. 940 relativa a “Legge regionale 27 febbraio
2020, n. 1. Presa d'atto della ricognizione delle risorse libere dei distretti socio sanitari.
Autorizzazione alla spesa per fronteggiare l'emergenza sociale causata dal Covid-19,
attraverso l'implementazione dei servizi essenziali”, nella presa d’atto della ricognizione
delle risorse libere nella disponibilità dei distretti socio sanitari al 28 febbraio 2020, ha
rilevato la presenza per il distretto socio-sanitario di Bracciano di oltre 1,5 milioni di euro di
risorse libere;
● nella suddetta viene stabilito di “disporre che i distretti socio-sanitari che hanno provveduto
ad inoltrare la certificazione delle risorse libere, possono utilizzare una quota fino al 60%
delle stesse per potenziare in via prioritaria, laddove si renda necessario, i livelli essenziali
delle prestazioni”;
Considerato che:
● la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio” prevede la realizzazione e implementazione dei Piani Sociali di
Zona a livello distrettuale, attraverso un Ufficio di Piano per la parte tecnica e un Comitato
Istituzionale per la parte politica, che dovrebbero valutare i bisogni sociali, stabilire la
programmazione e gestione associata dei servizi sociali sui territori;
● il Comune di Anguillara Sabazia è parte del distretto Roma 4.3 assieme ai Comuni di
Bracciano, Manziana, Canale Monterano e Trevignano Romano;
● l’Ufficio di Piano è stabilito presso il Comune di Bracciano e sta provvedendo alla redazione
del nuovo piano sociale di zona triennale;
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● il Piano Sociale regionale “Prendersi Cura, Bene Comune” approvato con Deliberazione del
Consiglio regionale n. 1 del 24 gennaio 2019, a cui devono attenersi i piani sociali di zona,
prevede tra le sue parole chiave “la logica dell'integrazione, che va perseguita a diversi
livelli: integrazione delle politiche e degli attori (istituzionali e non), dei programmi e dei
processi, dei servizi e degli interventi, delle risorse umane, strumentali e finanziarie”;
● la D.G.R. 584 del 06/08/2020 "Linee guida per la redazione, concertazione, attuazione,
monitoraggio e valutazione dei piani sociali di zona per i distretti sociosanitari del Lazio"
prevede che “Il nuovo modello di programmazione sociale presuppone la rilevazione,
l’analisi e la valutazione dei bisogni e dell’offerta dei servizi, presenti nell’ambito territoriale
di riferimento …”, la co-programmazione e la co-progettazione con la partecipazione del
Terzo Settore, per cui “I diversi attori sociali ed istituzionali vengono coinvolti nella
governance delle politiche sociali locali, allo scopo di corresponsabilizzarli e rafforzare il
senso di appartenenza verso progetti e programmi della rete locale dei servizi”;
● nel periodo novembre-dicembre 2020 si sono tenuti i tavoli tematici per il riesame di fine
anno del piano sociale di zona 2019;
● prossimamente l’Ufficio di Piano dovrebbe presentare la proposta del nuovo piano sociale
di zona triennale al Comitato Istituzionale di cui fa parte il Comune di Anguillara;
● nel piano sociale di zona scaduto non vi era una analisi dei bisogni sociali corredata da dati
e informazioni disaggregate, se non in forma insufficiente, e - per questo - è indispensabile
realizzare una analisi e mappatura territoriale approfondita ed integrata, per assicurare
completezza delle informazioni, vicinanza ai bisogni delle famiglie, continuità nei servizi
erogati, a partire dalla Città di Anguillara Sabazia;
● che il nuovo Piano sociale di zona doveva essere presentato entro il 30 aprile alla Regione
Lazio, termine prorogato al 31 maggio;
● che l’Ufficio di Piano dovrebbe presentare la proposta del nuovo piano sociale di zona
triennale al Comitato Istituzionale di cui fa parte il Comune di Anguillara di cui, ad oggi, non
si hanno informazioni dettagliate;
Tenuto conto:
● dell’aumento del numero di casi di persone e famiglie che hanno chiesto supporto sociale
ed economico a causa dell’impatto del Covid-19;
● della scadenza imminente (31 maggio 2021) per la presentazione alla Regione Lazio del
Piano sociale di zona triennale (2021-2023);
● della procedura complessa a cui l'Ufficio di Piano si deve attenere per l'elaborazione dello
stesso (vedi Linee guida regionali);
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Tutto ciò premesso, parte integrante della presente, si chiede al Sindaco e alla Giunta, nella figura
dell’Assessore competente per materia:
1. di sapere come le risorse liberate, oltre 1,5 milioni di euro a partire dal 2014 fino al 31
dicembre 2019, sono state impegnate per le diverse misure dei servizi sociali, e di come
si intende far sì che nel futuro non vi siano spese sociali non erogate, cosa tanto più
grave quanto più è pressante il bisogno sociale sul territorio (bisogno aumentato dalla
pandemia);
2. di sapere a che punto è la redazione della bozza del nuovo piano sociale di zona presso
l’Ufficio di Piano, quando sarà presentato per la discussione e con quale procedimento,
per consentire la partecipazione attiva di tutto il Consiglio comunale e degli attori sociali
come stabilito dalla D.G.R. 584 del 06/08/2020;
3. di poter avere una relazione dall’ufficio servizi sociali del Comune di Anguillara sullo
stato attuale dei bisogni e dei servizi erogati;
4. di sapere se è intenzione dell’Amministrazione procedere alla creazione di una
commissione di studio sui servizi sociali per la realizzazione di una rilevazione
partecipata dei bisogni e diritti sociali del territorio in modo da capire quali servizi
sociali aprire e rafforzare.
Trattandosi di un argomento di particolare importanza e attualità, visto il delicato momento della
nostra Città e del distretto a causa dell’impatto della pandemia da Covid-19 sul tessuto sociale ed
economico, chiedo alla Presidente del Consiglio Comunale di inserire con carattere di urgenza nel
prossimo Consiglio Comunale l’interrogazione in oggetto inviata via PEC il 18.05.2021.
Confidente dello spirito collaborativo instaurato tra maggioranza e opposizione e alla luce della
tipologia e peculiarità dell’argomento, invio i più cordiali saluti.

Distinti saluti
Consigliere comunale
Enrico Stronati

Anguillara Sabazia, 18.05.2021
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