Deliberazione del Consiglio Comunale – Copia
SESSIONE STRAORDINARIA – SEDUTA pubblica di prima convocazione
Deliberazione N. 63 del 21 novembre 2020

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI
SINDACI DI DISTRETTO SOCIOSANITARIO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 COMMA
6 DELLA LEGGE REGIONALE DELLA LIGURIA 24 MAGGIO 2006, N. 12.
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria seduta pubblica nella sala delle adunanze oggi 21
novembre 2020 alle ore 9.00 previo inoltro di invito consegnato a mezzo di posta elettronica
certificata.
Presiede la seduta Paolo Lambertini nella sua qualità di Sindaco/Presidente del Consiglio.
Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano:
Presenti
1

-

LAMBERTINI Paolo

X

2

-

BRIANO Maurizio

X

3

-

DALLA VEDOVA Matteo

X

4

-

DOGLIOTTI Marco

X

5

-

FERRARI Giorgia

X

6

-

FERRARI Nella

X

7

-

GARRA Caterina

X

8

-

GHIONE Fabrizio

X

9

-

GRANATA Ambra

10

-

LOVANIO Nicolò

X

11

-

NERVI Silvano

X

12

-

PENNINO Matteo

X

13

-

PERA Francesca

X

14

-

PIEMONTESI Ilaria

X

15

-

POGGIO Alberto

16

-

SPERANZA Roberto

17

-

ZUNINO Nicolò

Assenti

X

X
X
X
14

3

Risulta l’assenza giustificata dei Consiglieri comunali di cui ai nn. 9, 15 e 17.
Il Segretario Generale dott.ssa Antonella Trombetta partecipa alla seduta e redige il verbale.

NR. 63
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI
SINDACI DI DISTRETTO SOCIOSANITARIO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 COMMA
6 DELLA LEGGE REGIONALE DELLA LIGURIA 24 MAGGIO 2006, N. 12.
Il Sindaco/Presidente introduce il punto n. 13 all’O.d.G.; afferma che si è ritenuto necessario
predisporre il regolamento in oggetto in particolare per andare a disciplinare la destinazione dei
fondi che arrivano da vari soggetti; dice che un regolamento non c’era e che è stato ritenuto utile
predisporlo;
Il Consigliere Giorgia Ferrari dichiara l’astensione dal voto a nome del Gruppo di appartenenza e
dice che crede che ciò valga anche per il Consigliere Nicolò Lovanio, affermando di non
condividere gli errori commessi in ordine alla tardiva convocazione della Commissione consiliare
competente;
Il Sindaco dice che la convocazione è stata fatta 24 ore prima della seduta, come previsto dal
Regolamento;
Il Consigliere G. Ferrari dice che le 24 ore previste dal Regolamento riguardano i casi di urgenza;
Il Sindaco dà lettura di alcune parti della proposta di deliberazione;
Non vi sono ulteriori interventi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che in sede di Comitato dei Sindaci di Distretto Sociosanitario 6 Bormide, più
precisamente nella seduta del 6 febbraio 2020, i Sindaci concordemente al Presidente hanno rilevato
la necessità dell’adozione di un regolamento per il funzionamento del Comitato dei Sindaci di
Distretto Sociosanitario ai sensi dell’art. 11 c. 6 della L. R. della Liguria 24 maggio 2006, n. 12;
DATO ATTO che il Presidente, successivamente, ha conferito mandato al Direttore Sociale e alla
Segreteria Tecnica Distrettuale per la redazione di una bozza di regolamento in tal senso;
ATTESO che è stata redatta una bozza di regolamento per il funzionamento del Comitato dei
Sindaci di Distretto Sociosanitario sulla base delle indicazioni di cui ai capoversi precedenti, che si
allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO:
 che la bozza di Regolamento del Comitato dei Sindaci di Distretto Sociosanitario 6 Bormide
è stata sottoposta al Comitato dei Sindaci medesimo nella seduta del 23 settembre 2020, per
eventuali modifiche o integrazioni;
 che il suddetto Comitato dei Sindaci nella seduta del 23 settembre 2020 nel proprio verbale
si è espresso in tal forma “l’assemblea espone all’unanimità la modifica del Regolamento di
Distretto secondo quanto indicato in tabella allegata, impegnando ciascun consiglio
comunale all’approvazione del suddetto regolamento…”;
 che la modifica, riguardante i voti spettanti a ciascun comune componente il Distretto
medesimo, sulla base del numero degli abitanti, è stata apportata alla bozza di Regolamento
secondo le indicazioni ricevute dal Comitato;
VISTE:
la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
la Legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e
sociosanitari” che all’articolo 11 istituisce il Comitato dei Sindaci di Distretto Sociosanitario quale
organismo politico di programmazione, responsabile dell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite;

la Legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” che al capo
III definisce funzioni ed organizzazione del Distretto sanitario e sociosanitario;
la Deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2006 n. 1164 “indirizzi alle Aziende Sanitarie e
ai Comuni per l’avvio dei Distretti sociosanitari, ai sensi della L.r. 24 maggio 2006, n. 12
“Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari”, con la quale è stata definita
l’organizzazione dei Distretti Sociosanitari, intesi come dimensione territoriale nella quale si
realizzano le funzioni sociali complesse o di secondo livello e le funzioni integrate sociosanitarie;
la Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2006 n. 1376, e successive modifiche,
“Approvazione, ai sensi dell’art. 62 della L.R. 12/2006 Promozione del sistema integrato dei servizi
sociali e sociosanitari, dei confini e dell’organizzazione degli ambiti territoriali sociali della
Liguria”;
PRESO ATTO che allo schema di Regolamento di cui innanzi sono state apportate talune
rettifiche, come da verbale della riunione della Commissione consiliare competente, da cui la bozza
di Regolamento di risulta allegata alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
competente ed omessa la richiesta di parere in ordine alla regolarità contabile tenuto conto che il
presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 14
componenti il Consiglio comunale presenti, votanti n. 10, astenuti n. 4 (Consiglieri G. Ferrari, N.
Lovanio, S. Nervi e M. Pennino)
DELIBERA
Per le ragioni tutte espresse in narrativa:
di approvare integralmente il testo del Regolamento per il funzionamento del Comitato dei Sindaci
di Distretto Sociosanitario, ai sensi dell’articolo 11 comma 6 della Legge Regionale della Liguria 24
maggio 2006, n. 12 come risultante dalle rettifiche apportate secondo quanto indicato nel verbale
della riunione della Commissione consiliare competente, allegato alla presente a costituirne parte
integrante e sostanziale.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO
SOCIOSANITARIO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 COMMA 6 DELLA LEGGE REGIONALE
DELLA LIGURIA 24 MAGGIO 2006, N.12.

Richiamata la seguente normativa
legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali);
legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e
sociosanitari) che all’articolo 11 istituisce il Comitato dei Sindaci di Distretto Sociosanitario
quale organismo politico di programmazione, responsabile dell’esercizio delle funzioni ad esso
attribuite;
legge regionale 7 dicembre 2006, n.41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) che al
capo III definisce funzioni ed organizzazione del Distretto sanitario e sociosanitario;
deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2006, n.1164 (Indirizzi alle Aziende
Sanitarie e ai Comuni per l’avvio dei Distretti Sociosanitari, ai sensi della l.r. 24 maggio 2006,
n.12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari”) con la quale è stata
definita l’organizzazione dei Distretti Sociosanitari, intesi come dimensione territoriale nella
quale si realizzano le funzioni sociali complesse o di secondo livello e le funzioni integrate
sociosanitarie;
deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2006, n.1376, e successive modifiche,
(Approvazione, ai sensi dell’art.62 della L.R. 12/2006 “Promozione del sistema integrato dei
servizi sociali e sociosanitari”, dei confini e dell’organizzazione degli ambiti territoriali sociali
della Liguria);

Il Comitato dei Sindaci del DSS 6 Bormide, nella seduta del ……………., approva il seguente
Regolamento sulle funzioni e le modalità organizzative del Comitato dei Sindaci di Distretto
Sociosanitario

REGOLAMENTO COMITATO DEI SINDACI DEL DISTRETTO
SOCIOSANITARIO 6 BORMIDE
Art. 1)
Comitato dei Sindaci di Distretto Sociosanitario
E’ istituito il Comitato dei Sindaci di Distretto Sociosanitario che esercita le funzioni di
programmazione, coordinamento e verifica per l’integrazione delle funzioni sociali complesse,
sociosanitarie e sanitarie, di cui – rispettivamente - agli articoli 3-septies e 3-quinquies del d.lgs.
502/92 e s.m.i., come indicato dalla Legge regionale n. 12/2006 e dalla normativa di riferimento.
I confini territoriali del Distretto Sociosanitario coincidono con i confini del Distretto Sanitario,
definito ai sensi del d.lgs. 502/92, e successive modifiche ed integrazioni, e della Zona Sociale di
cui all’art. 19 della l. 328/2000.

Art. 2)
Organi
Sono organi del Comitato dei Sindaci di Distretto Sociosanitario:
l’Assemblea dei Comuni afferenti al Distretto, di seguito più brevemente detto Comitato dei
Sindaci;
il Presidente;
Il Vicepresidente;
l’Esecutivo composto dai Presidenti delle Conferenze di Ambito.

-

I Sindaci possono delegare permanentemente l’Assessore competente in materia o altro delegato.

Art. 3)
Sede del Comitato dei Sindaci di Distretto Sociosanitario
Il Comitato dei Sindaci di Distretto Sociosanitario ha sede presso il Comune di Cairo Montenotte,
capofila del Distretto in quanto città con il maggior numero di abitanti.

Art. 4)
Durata in carica
Gli organi del Comitato dei Sindaci di Distretto Sociosanitario, di cui all’art. 2, restano in carica per
la durata del loro mandato nei rispettivi Comuni di appartenenza.
Art. 5)
Funzioni e competenze
Il Comitato dei Sindaci di Distretto Sociosanitario esercita le funzioni previste dalla l.r.12/2006 e
dalla l.r. 41/2006 ed in particolare provvede a:
a)
b)
c)

d)

e)
f)

g)

eleggere un Presidente a maggioranza relativa dei voti espressi;
definire l’articolazione territoriale degli Ambiti Territoriali Sociali di cui all’art.6 della l.r.
12/2006;
definire l’organizzazione distrettuale e degli ambiti territoriali sociali per assicurare
l’erogazione delle prestazioni di cui all’art.10 c.2 della l.r. 12/2006, individuando altresì
quali funzioni sono gestite, a livello sovraterritoriale, direttamente dal distretto
sociosanitario;
individuare le risorse di personale, finanziarie, strumentali, di beni e servizi, necessari alle
attività nonché il concorso finanziario da parte dei singoli Comuni e le modalità di
conferimento delle risorse;
definire funzioni, attività e compiti dei coordinatori di Ambito Territoriale Sociale nel loro
ruolo di membri dello staff (o Segreteria Tecnica) del Direttore Sociale;
individuare, d’intesa con il Direttore Generale dell’ASL 2 Savonese, gli obiettivi di
integrazione, la localizzazione dei servizi e dei presidi, di cui all’art.3 quinquies del
d.lgs.502/92 e s.m.i., le risorse per l’integrazione sociosanitaria, le quote rispettivamente
a carico dei Comuni e dell’Azienda, secondo quanto previsto nella Convenzione stipulata
fra il Distretto Sociosanitario 7 Savonese e l’ASL 2 Savonese in materia di integrazione
sociosanitaria;
predisporre ed approvare, nell’ambito delle linee generali di indirizzo definite dal Piano
Sociale Integrato Regionale, il programma delle attività sociali distrettuali, quale parte
integrante della pianificazione del Distretto Sociosanitario e, d’intesa con il Direttore
Generale dell’ASL, il Piano Sociosanitario del Distretto;

h)

esprimere il parere in merito al Programma delle Attività Territoriali, di cui all’art. 3 quater
c. 2 e 3 del d. lgs. 502/92 e s.m.i., presentato dal Direttore Generale dell’ASL;
i)
valutare la congruenza dei programmi distrettuali verificandone la coerenza con gli
indirizzi regionali, in particolare per quanto concerne i progetti in conto capitale e
l’individuazione delle priorità degli interventi proposti;
j)
valutare l’attribuzione di competenze, rispettivamente dei Comuni e del Distretto
Sociosanitario, in merito alle funzioni sociali ed amministrative in materia di vigilanza e
controllo sui servizi e sulle strutture sociali, sociosanitarie e socioeducative;
k) approvare la relazione annuale sugli esiti della gestione integrata, presentata dall’Unità
Distrettuale;
l)
promuovere forme di coordinamento e integrazione di progetti e di servizi sociali e di
questi con altri servizi, con particolare attenzione all’integrazione delle politiche relative al
ben-essere dei cittadini ed all’affermazione dei diritti di cittadinanza, secondo la
metodologia dei Piani Regolatori Sociali;
m) coinvolgere, nell’ambito dei processi di programmazione e pianificazione, le
organizzazioni più rappresentative del Terzo Settore e gli altri soggetti presenti sul
territorio che concorrono alla realizzazione del sistema integrato;
n) Provvedere alla valutazione annuale dell’operato del Direttore Sociale e verificare il
raggiungimento degli obiettivi al medesimo assegnati.
Art. 6)
Funzionamento degli organi
A)

Comitato dei Sindaci

Il Comitato dei Sindaci è convocato in seduta ordinaria dal Presidente almeno quattro volte l’anno.
In seduta straordinaria è convocato ad iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta
almeno 1/3 dei componenti il Comitato.
Le convocazioni sono effettuate dal Presidente mediante avviso scritto oppure a mezzo fax o email almeno otto giorni prima della data prevista per la seduta e devono contenere l’elenco degli
argomenti iscritti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione deve pervenire almeno
ventiquattro ore prima. Le sedute hanno luogo, di regola, nella sede del Comitato dei Sindaci.
Il Comitato, in sede di prima costituzione, è legittimamente insediato quando sono presenti i due
terzi dei sindaci dei Comuni membri del Comitato.
Le sedute ordinarie sono valide quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti ovvero
risulti rappresentata la metà più uno della somma dei voti espressi dai Comuni, secondo lo
schema di cui al successivo punto B).
Il Comitato dei Sindaci è presieduto dal Presidente. In caso di sua impossibilità presiede il Vice
Presidente o, in subordine, il Sindaco/Assessore delegato del Comune con il maggior numero di
abitanti.
Dopo l’appello nominale il Presidente dichiara aperta la seduta e controlla la validità della seduta
stessa.
Le decisioni del Comitato dei Sindaci sono adottate a maggioranza semplice dei votanti, gli
astenuti si computano nel numero necessario per rendere legale la seduta. Ogni votante esprime il
numero di voti in proporzione al numero dei consiglieri assegnati al Comune dallo stesso
rappresentato, secondo il criterio previsto per l’elezione del Presidente, di cui al successivo punto
B).

Qualora il Comitato dei Sindaci non possa deliberare per mancanza del numero legale, il
Presidente dichiara deserta la seduta. Della circostanza viene redatto apposito verbale con
indicazione dei nominativi degli intervenuti. In seconda convocazione la seduta è valida quando
sono rappresentati 1/3 dei componenti del Comitato dei Sindaci.
La votazione si effettua per alzata di mano o per dichiarazione verbale.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Comitato dei Sindaci hanno carattere vincolante per i Comuni, singoli e nelle
forme associate, che ne fanno parte e per il Distretto Sociosanitario.
I Sindaci sono tenuti ad informare il Comitato di tutti gli atti inerenti iniziative, progetti, programmi,
richieste di contributi e quant’altro, in materia di servizi sociali e sociosanitari, a qualsiasi titolo
deliberato nel proprio Comune, al fine di facilitare il compito di monitoraggio per una più puntuale
programmazione distrettuale.
Alle riunioni del Comitato dei Sindaci partecipa, di norma, il Direttore Sociale e, previa esplicita
convocazione, i coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali. La redazione del verbale è a cura dello
staff di segreteria, con la supervisione del Direttore Sociale ovvero, in sua assenza, del funzionario
tecnico in organico alla segreteria tecnica del Distretto Sociosanitario.
Ogni verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Sociale, viene trasmesso ai singoli
componenti del Comitato, per presa visione e per eventuali modifiche ed integrazioni; in assenza di
osservazioni ovvero alla stesura definitiva, il verbale ed il suo contenuto si considera approvato ed
operativo; in ogni caso il verbale deve essere letto alla seduta successiva per provvedere alla
ratifica formale dell’approvazione.
Il Comitato dei Sindaci può definire modalità diverse di voto in caso di deliberazioni riguardanti
persone.
B)

Presidente

Il Presidente della Conferenza è il Sindaco del Comune capofila che è rappresentato dal Comune
più popoloso.
A ciascun Sindaco o suo delegato, è attribuito un numero di voti in proporzione al numero degli
abitanti del Comune dallo stesso rappresentato, secondo il valore espresso nello schema
seguente:
-

Fino a 3.000 abitanti
Da 3.000 a 10.000 abitanti
Oltre i 10.000 abitanti

1 voto
2 voti
3 voti

Il Presidente:
-

rappresenta il Comitato dei Sindaci nei rapporti istituzionali e nel Comitato di
Rappresentanza dei Sindaci dell’ASL;
individua ed elegge, fra i membri del Comitato dei Sindaci di Distretto, il Vice Presidente;
convoca e presiede il Comitato dei Sindaci e le riunioni dell’Esecutivo e vigila sul corretto
funzionamento degli organismi che rappresenta;
attribuisce l’incarico al Direttore Sociale;
individua, d’intesa con i Presidenti dei Distretti Sociosanitari della Conferenza dei Sindaci
dell’ASL, il Direttore Sociale - di uno dei Distretti ricompresi nella Conferenza stessa - che
assicuri il supporto tecnico ai lavori della Conferenza dei Sindaci dell’ASL.

C)
-

D)

Vice Presidente
Tutte le funzioni attribuite al Presidente sono svolte, in assenza del medesimo, dal
Vicepresidente ove nominato.

Esecutivo

L’Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto Sociosanitario è composto dal Presidente del
Comitato, dal Vicepresidente e dai Presidenti delle Conferenze di Ambito ricomprese nel territorio
del Distretto Sociosanitario.
Il Comitato dei Sindaci può delegare l’Esecutivo a svolgere le seguenti attività:
-

-

la predisposizione delle istruttorie preparatorie per le decisioni da sottoporre e/o far
approvare al Comitato dei Sindaci;
l’attuazione degli indirizzi generali approvati dal Comitato dei Sindaci;
l’esercizio di quanto delegato dal Comitato dei Sindaci all’Esecutivo;
il monitoraggio della realizzazione di quanto previsto nelle presenti linee guida e dalla
convenzione stipulata con l’ASL per la gestione integrata e coordinata dei servizi
sociosanitari.

L’Esecutivo si avvale del supporto tecnico del Direttore Sociale.

Art. 7)
Direttore Sociale
Il Direttore Sociale è assunto con contratto a tempo determinato, ovvero in ruolo titolare di
Posizione Organizzativa secondo modalità in esito alla contrattazione collettiva e decentrata del
Comune capofila del Distretto Sociosanitario,nel rispetto dei requisiti previsti dal Piano Sociale
regionale vigente e secondo quanto previsto all’art. 24 della legge regionale della Liguria n.
12/2006 .
L’attuazione delle funzioni sociali complesse e sociosanitarie è affidata al Direttore Sociale che si
avvale di uno Staff - o Segreteria Tecnica - di cui fanno parte i Coordinatori degli Ambiti Territoriali
Sociali e personale di supporto tecnico, amministrativo e contabile, che costituisce il nucleo
permanente della segreteria Tecnica.
Il Direttore Sociale con il Direttore di Distretto Sanitario formano l’Unità Distrettuale del Distretto
Sociosanitario le cui funzioni sono disciplinate nella convenzione tra Comuni e ASL per la gestione
integrata e coordinata dei servizi sociosanitari.

Art. 8)
Risorse finanziarie
La Regione provvede in via sussidiaria al sostegno degli oneri relativi al funzionamento
organizzativo e alle attività del Distretto Sociosanitario, secondo quanto previsto nel Piano Sociale
Integrato Regionale, ad integrazione delle risorse di cui al punto d) del precedente art. 5

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to P. LAMBERTINI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to A. TROMBETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

L’Istruttore incaricato della pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 30/11/2020 e vi rimarrà per 15 giorni
interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.
Cairo Montenotte, li 30/11/2020
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI

La presente Deliberazione è dichiarata

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
Cairo Montenotte, li

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Cairo Montenotte, li 30/11/2020
Visto:

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
Nadia CHINELLI

