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PREMESSO CHE 
 

 

la legge 328/2000 – “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”- impegna
l’Amministrazione Comunale nelle attività di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei
servizi sociali a rete, anche attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali;

alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici e organismi non lucrativi di utilità sociale,
organismi della cooperazione, organizzazione di volontariato, associazioni ed enti oi promozione sociale, fondazione,
enti di patronato ed altri soggetti privati;

che l’art. 19 della legge 328/2000, individua nel Piano Sociale di Zona lo strumento per la programmazione e lo
sviluppo territoriale degli interventi e dei servizi sociali;

nella realtà di Roma Capitale la progettazione deve comprendere, oltre alla pianificazione più generale di livello
cittadino, gli atti di pianificazione e programmazione dei singoli Servizi Sociali Municipali;

Deliberazione di Giunta della Regione Lazio n° 202 del 6/5/2011 prevede che l’Ufficio di Piano sia costituito da:

un coordinatore
uno staff tecnico - progettuale
una struttura amministrativa

le principali funzioni dell’Ufficio di Piano sono:

1. la traduzione operativa degli indirizzi politico-amministrativi e delle risultanze emerse dal lavoro di concertazione;
2. la preparazione del Piano da sottoporre all’esame e all’approvazione degli organi decisionali del Municipio;
3. l’implementazione delle linee programmatiche e delle azioni previste dal Piano;
4. il monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni e valutazione in itinere del raggiungimento degli obiettivi;
5. la presentazione di proposte per eventuali varianti per l’aggiornamento periodico del Piano;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, con la nota QE29353 del 6/4/2017, ha riconfermato il modello
organizzativo e le funzioni dell’Ufficio di Piano Municipale come già disposte con la circolare del 18/12/2014, prot.
QE 89623, del medesimo Dipartimento;

a motivo del riassetto delle Aziende Sanitarie Locali con decreto del Commissario ad acta n UOO606 del 31/12/2015,
la Regione Lazio ha provveduto alla soppressione della ASL RM C referente territoriale per il Municipio IX Eur e all’
istituzione della ASL Roma 2, quale interlocutore principale per il Servizio Sociale del Municipio;

anche all'interno del Servizio Sociale sono intervenute modifiche che rendono necessario aggiornare la precedente DD
393 del 17/3/2016 e procedere alla composizione e nomina del nuovo Ufficio di Piano del Municipio Roma IX EUR,
per implementare e realizzare la costruzione del Piano Sociale Municipale;

il Consiglio del Municipio Roma IX, con Risoluzione n 5/2017, impegna il Presidente e l'Assessore alla Politiche
Sociali, Giovanili, del Lavoro e Pari Opportunità per la costituzione di un tavolo multidisciplinare propedeutico
all’elaborazione di un rinnovato Piano Sociale Municipale;

vista la Legge quadro n. 328/00;
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vista la legge n. 285/97;

visto il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

vista la Deliberazione di Giunta della Regione Lazio n° 202 del 6/5/2011;

vista la Legge Regione Lazio n° 11 del 10/08/2016;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n 8 del 7 Marzo
2013,

  

 
DETERMINA 

 

di definire la nuova composizione dell’Ufficio di Piano del Municipio Roma IX Eur come di seguito rappresentato:

Saracino Gabriella Direttore Direzione Socio Educativa
De Leo Luana Assistente Sociale Coordinatore Ufficio di Piano
Bargellini Caterina Assistente Sociale - Area Terza età Membro staff tecnico - progettuale
Bartoli Tiziana Assistente Sociale - Area Contrasto alla Povertà Membro staff tecnico - progettuale
D’Inzeo Paola Assistente Sociale - Area Famiglia e Minori Membro staff tecnico - progettuale
Zamboni Serena Assistente Sociale - Area della Disabilità Membro staff tecnico - progettuale

D’ Amore Franca Assistente Sociale - Responsabile Ufficio Spazio
Europa Membro staff tecnico - progettuale

PierlorenziClaudio Dirigente U.O.C. Patologie e Dipendenze Membro staff tecnico – progettuale per la ASL Roma 2
Ortale AnnamariaDirigente U.O.C. Disabilità in Età Adulta Membro staff tecnico - progettuale per la ASL Roma 2
Roscia Antonella Responsabile Utenza Asili Nido e Progetti Ponte Membro staff tecnico - progettuale
Zincone Laura Responsabile Utenza Scuole dell’Infanzia Membro staff tecnico - progettuale

Pomponio Angelo

Funzionario Area Amministrativa Servizio Sociale

Cacurri Alessia - Area Amministrativa Servizio Sociale

Moroni Milena - Area Amministrativa Servizio Sociale

Bottiglia Laura - Area Amministrativa Servizio Sociale

Struttura Amministrativa di supporto alla redazione del
Piano

Di attestare, ai sensi e per gli effetti dell’art.17 bis di cui D.Lgs 18 agosto 200 n.267 e ss.mm.ii., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento.

Nel caso in cui i lavori DI elaborazione del Piano lo rendano necessario, l'Ufficio di Piano potrà essere integrato con altri
componenti qualificati.

L’Ufficio di Piano, in relazione a specifiche esigenze di stesura, attuazione e aggiornamento del Piano Sociale
Municipale, potrà avvalersi della presenza e dei contributi di altro personale dello stesso Municipio e/o di altre strutture
di Roma Capitale (es. altri Dipartimenti, Polizia Locale, COL), inoltre potranno essere coinvolte, se necessario, altre
istituzioni pubbliche e private di volta in volta interessate.
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IL DIRETTORE
 GABRIELLA SARACINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CN20170037561_Risoluzione_5_Tavolo.pdf 

CN20160025499_DD_CN_393_2016.pdf 

CN20170037758_Nota_per_DD_Uff_di_Piano.pdf 
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