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PREMESSO CHE 
 

 

con legge 8/11/2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali" all.art. 19 viene  stabilito che “I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma
3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono,
nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo
le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua: a)
gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione; b)
le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in
relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h); c) le forme di
rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21; d) le modalità per garantire
l'integrazione tra servizi e prestazioni; e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici
delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà
sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità; g) le forme di concertazione con l'azienda unità
sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.”;
con circolare del 18/12/2013 protocollo n. 89623 assunta al protocollo del Municipio con il n. CS/2013/113024 è
stato emanato dal Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale il modello organizzativo
funzionale degli Uffici di Piano municipali quali strutture organizzative tecnico/amministrative a supporto della
pianificazione sociale territoriale per l’attuazione delle politiche di sviluppo locale e la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali;
con la suddetta circolare veniva indicata una composizione standard degli Uffici di Piano, secondo un modello
organizzativo funzionale, redatto dal Dipartimento volto a rendere omogenea, sul territorio, la composizione dei
suddetti Uffici;
tale modello individuava quale responsabile dell’Ufficio di Piano la Posizione Organizzativa Tecnica del Servizio
Sociale o suo delegato, preferibilmente Assistente Sociale e, come membri, i referenti di ciascuna area dei Servizi
Sociali, le PP.OO. dei settori UOSECS o loro delegati, eventuali altre figure tecnico/amministrative delle
Istituzioni, Direttore del Distratto Sanitario o suo delegato, almeno una figura amministrativa;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

con D.D. n. CS/843 del 21/6/2016, come integrata con D.D. n. CS/1007 del 1/08/2016, si procedeva alla nuova
Istituzione dell’Ufficio di Piano Municipale secondo le indicazioni dettate dal Dipartimento politiche Sociali con le
note sopra citate, dovendosi procedere alla predisposizione del nuovo Piano Sociale Municipale per il triennio
2016-2018;
in data 1/08/2016 sono venute a scadere le Posizioni Organizzative all’interno delle varie strutture di Roma
Capitale e, al momento l’Amministrazione non ha proceduto all’attivazione dell’iter volto al conferimento dei
suddetti incarichi che, pertanto, sono tuttora vacanti;
inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, così come richiamato dal vigente
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, di cui alla Del. G.C. n. 10 del 13/1/2017,
occorre procedere all’adozione di misure volte a garantire un’adeguata rotazione dl personale, in caso di
permanenza nel tempo del personale suddetto nello stesso ruolo o funzione;
si ritiene di individuare quale responsabile dell’Ufficio di Piano Municipale l’A.S. Luigia Minafra Responsabile
dell’Ufficio Anziani e Centrale di Accoglienza Casi Complessi del Municipio in sostituzione dell’ASD Giorgio
Casciola già PO dei Servizi Sociali del Municipio fino al 31/7/2016 nonché titolare del suddetto incarico da lungo
termine;

VISTI

 

 
rif: 201700025596 Repertorio: CS /534/2017 del 13/04/2017 Pagina 2 di 5

 



lo Statuto di Roma Capitale;
il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i.;
la circolare del Dipartimento Politiche Sociali prot. n. 89623 del 18/12/2013;
la nota del Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute prot. QE/29353 del 6/4/2017
sentito il Direttore del Distretto Sanitario 13 della ASL Roma 1;

per le indicazioni di cui in premessa

  

 
DETERMINA 

 

di istituire l’Ufficio di Piano del Municipio XIII Roma Aurelio così composto;

 

Responsabile

Assistente Sociale Luigia Minafra

 

Membri

Assistente Sociale Direttivo Giorgio Casciola

Assistente Sociale Direttivo Anna D’Aquino

Assistente Sociale Bruna Arena

Assistente Sociale Carla Zavattaro

Assistente Sociale Stefano Piscini

Assistente Sociale Zhara Paolantoni

Assistente Sociale Jessica Maria Licchelli

Assistente Sociale Maria Teresa Mancini

Funzionario Biblioteche Mariateresa Ciaffoni

Funzionario Amministrativo Maria Cristina Monarchi

Direttore del Distretto Sanitario 13 della ASL Roma 1 Rita Lucchetti o suo delegato

Funzionario Amministrativo Roberta Tagliaferri

Funzionario Amministrativo Anna Gullino

Psicologa Direttiva Giulia Granelli

Psicologa Direttiva Maria Luisa Lauteri
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IL DIRETTORE
 

 ANNA MARIA MANZI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CS20130113024_020267995_QE20130089623.pdf 

CS20160053997_determina_508_16_06_2016_TO0200000001.pdf 

Determina_11018_29_07_2016_TO020002.pdf 

CS20170032163_QE20170029353_066721566.pdf 
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