
COMUNE DI POMEZIA 

Città metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 153 DEL 
09/07/2019 

Responsabile del Procedimento: MATTEO KATIA
Dirigente competente: UGOCCIONI GIOVANNI

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO UFFICIO DI PIANO DISTRETTO RM 6.4 
ARDEA – POMEZIA.

L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di luglio alle ore 15:00 nella sede comunale 
convocata nelle forme di legge si è riunita 

LA GIUNTA COMUNALE

presenti e assenti:

Qualifica Componente Presenza
Sindaco ZUCCALA' ADRIANO Presente
Vicesindaco MORCELLINI SIMONA Presente
Assessore CASTAGNACCI FEDERICA Presente
Assessore DELVECCHIO MIRIAM MICHELA Presente
Assessore IELMINI STEFANO Presente
Assessore MATTIAS GIOVANNI Presente
Assessore TOVALIERI LUCA Presente
Assessore RASPA GIUSEPPE Presente

Presiede il Sindaco Adriano Zuccalà
Assiste il  Segretario Generale, Dott.ssa Nadia Iannotta

Il Presidente riconosciuta legale la seduta, invita i presenti a deliberare sull’argomento indicato in 
oggetto.
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Vista  la Deliberazione di Giunta Regionale Lazio 17 ottobre 2017, n. 660: Legge regionale 10 
agosto 2016 n. 11, "Sistema integrato degli interventi  e dei servizi sociali  della Regione Lazio" 
Attuazione articolo 43 comma 1, individuazione degli ambiti territoriali di gestione.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Lazio 11 dicembre 2018, n. 792: Legge regionale 10 
agosto 2016, n. 11, art. 43, 1 comma, e art. 51, 3 comma. Approvazione schema tipo di convenzione 
ai sensi dell'art.  30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione associata dei  
servizi sociali nei distretti socio-sanitari. Proroga del termine per la stipula della convenzione tra 
distretti socio-sanitari e Aziende Sanitarie Locali, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 
del 2 marzo 2018, n. 149;

Premesso che con deliberazioni dei Consigli comunali n 11 del 11 aprile 2019 del comune di Ardea 
e n. 52 del 16 aprile 2019, del comune di Pomezia, si è attuato il passaggio di capofila del Distretto 
RM 6.4 al comune di Pomezia;

Preso atto che nelle stesse deliberazioni veniva approvato lo schema di convenzione ex art. 30 Dlgs. 
N. 267/2000, per la gestione associata dei servizi sociali del distretto socio-sanitario RM 6.4 come 
da allegato alla su indicata DGR 792/2018;

Preso atto che la convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci dei comuni afferenti il distretto nel 
Comitato  Istituzionale  del  10  maggio  2019 e  registrata  al  protocollo  dell’Ente  Capofila  con n. 
46401 del 10 maggio 2019;

Considerato che la convenzione, all’articolo 8, definisce l’ufficio di piano quale ufficio del distretto 
con compiti di programmazione e gestione dei servizi oggetto della convenzione. L’ufficio è dotato 
di risorse umane con competenze sia amministrativo-contabili,  sia tecniche legate allo specifico 
campo dei servizi sociali che assolvono i compiti e le funzioni richiamate nella convenzione.

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 585 del 10 maggio 2019 del comune di Pomezia, 
è stato nominato il Coordinatore dell’ufficio di Piano, nella persona del Funzionario Dr.ssa Katia 
Matteo, dipendente del Settore III – Servizi Alla Persona;

Vista la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del Sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”;

Vista la Legge della Regione Lazio, 10 agosto 2016, n. 11, avente per oggetto “Sistema integrato 
degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;

Visto altresì l’art. 45, 4° comma, della su indicata Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11: “Con 
deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le linee guida in ordine all’organizzazione, alla 
dotazione organica,alle modalità di funzionamento dell’ufficio di piano, i requisiti per la nomina del 
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coordinatore di cui al comma 3 nonché le modalità di partecipazione dell’azienda sanitaria locale 
all’ufficio di piano, per gli aspetti relativi all’integrazione sociosanitaria”;

Vista la deliberazione della Regione Lazio n. 537 del 09 agosto 2017, avente per oggetto: “Legge 
regionale  10  agosto  2016,  n.  11.  Programma  di  utilizzazione  degli  stanziamenti  per  il  sistema 
integrato regionale di interventi e servizi sociali, anno 2017 e pluriennale”

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Lazio del 21 novembre 2017, n. 751 avente per 
oggetto: “Attuazione art. 45, 4° comma, legge regionale 10 agosto 2016, n. 11. Approvazione linee 
guida in ordine all'organizzazione, alla dotazione organica e al funzionamento dell'Ufficio di Piano 
dei  distretti  socio-sanitari.  Approvazione  nuovo  schema  di  regolamento  di  organizzazione 
dell'Ufficio di Piano”;

Vista  la  Deliberazione  di  Giunta  della  Regione  Lazio  del  05  febbraio,  n.  65,  modifiche  ed 
integrazioni  alle  Linee  guida  in  ordine  all’organizzazione,  alla  dotazione  organica  e  al 
funzionamento dell’Ufficio di Piano dei distretti socio-sanitari del Lazio;

Preso atto del verbale n. 6 del Comitato Istituzionale del Distretto RM 6.4, tenutosi presso la sala 
Sindaco del Comune di Pomezia – Capofila del Distretto, il giorno 11 giugno 2019, registrato al 
protocollo dell’Ente con n. 57996, nell’ambito del quale sono stati approvati il Regolamento e la 
Dotazione Organica dell’Ufficio di Piano, come da DGR 751/2017 Allegati 2 e 3 e DGR 65/2019;

Visto  il  Regolamento  dell’Ufficio  di  Piano approvato  dal  Comitato  Istituzionale  dei  Sindaci  di 
Ardea e Pomezia;

Visto lo schema della dotazione organica approvato dal Comitato Istituzionale dei Sindaci di Ardea 
e Pomezia;

Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

Di approvare il Regolamento dell’Ufficio di Piano del Distretto RM 6.4 che si allega quale parte 
integrante e sostanziale al presente atto;

di approvare la dotazione organica dedicata all’Ufficio di Piano come da schema che si allega quale 
parte integrante e sostanziale al presente atto;

di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Ardea per quanto di competenza;
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di trasmettere, inoltre, copia della presente deliberazione alla Regione Lazio per quanto di competenza e 
conoscenza.

 Segretario Generale  Sindaco
 Dott.ssa Nadia Iannotta   Adriano Zuccalà
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