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COMITATO ISTITUZIONALE 

VERBALE del 03 Ottobre 2019  

  

Il giorno 03 del Mese di Ottobre dell’Anno 2019 alle ore 11:00 presso il Comune di 

Monterotondo si è riunito il Comitato Istituzionale del Distretto Rm5.1.  

Componenti presenti: 

- Sindaco del Comune di Monterotondo Dott. Riccardo Varone 

- Delegato del Piano di Zona del Comune di Mentana Dott. Luca Angelini 

- Assessore ai Servizi Sociali Comune di Fonte Nuova Dr. Manuel Tola 

Partecipano inoltre: 

Coordinatore dell’Ufficio di Piano Dott.ssa Francesca Moreschi 

Segreteria dell’Ufficio di Piano Dott. Nicola Angelini e verbalizzante. 

 Il Comitato Istituzionale si aggiorna in merito ai servizi in scadenza del Piano di Zona e in 

particolare pone l’attenzione sullo stanziamento della Misura 3.2 denominata Disabilità 

Gravissima. Tale Misura, secondo le Linee Guida della Regione Lazio, stabilisce dei limiti minimi 

d’importo degli interventi (Assegno o Contributo di cura) di €800,00/700,00, così come disposto 

dal nostro Distretto per rispondere ad un numero maggiore di utenti. Il Comitato Istituzionale 

condivide la necessità di predisporre interventi personalizzati attraverso l’utilizzo del PAI, 

ipotizzando per casi specifici interventi con importi anche minori rispetto alle indicazioni regionali. 

Si prevede, pertanto, di richiedere alla Regione Lazio la possibilità di modificare tali vincoli 

secondo le indicazioni dell’Equipe multidisciplinare, modulando gli interventi secondo necessità. 

Inoltre, con le risorse residue dello stanziamento della Misura 3.2, si potrebbero incrementare i 

servizi analoghi della Misura 1 riducendo così la lista di attesa da sempre presente nel servizio Sad 

162/98.  

 In riferimento alle scadenze dei servizi distrettuali, il Comitato Istituzionale concorda sulla 

necessità di provvedere prioritariamente all’espletamento della gara del Servizio Sad 162/98+FNA, 

poichè al 31/12/2019 scadrà l'ultima proroga, per un importo non inferiore al precedente appalto. 

Inoltre, si è discusso del possibile rientro del servizio CPO tra i servizi distrettuali e della possibilità 

di compartecipazione degli utenti ai servizi accessori quali mensa e trasporto del servizio Cserdi. 

La seduta è tolta alle ore 13.40. 

Letto, approvato e sottoscritto in originale. 

F.to Dott. Riccardo Varone 

F.to Dott. Luca Angelini 

F.to Manuel Tola  


