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Prot. N.

L'anno 2017 addì 01 del mese di Marzo alle ore 11.00, secondo le modalità ed i termini stabiliti
dalle vigenti disposizioni, presso la sede del Consorzio dei Comuni del Cassinate, sono presenti i
seguenti soggetti sottoscrittori:

L'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, rappresentata dal Dott. Eleuterio D'Ambrosio, il quale
interviene nel presente atto nella qualità di Direttore Socio Sanitario del Distretto D,

Il Consorzio dei Comuni del Cassinate, Ente capofila del Distretto "D" di Frosinone, rappresentato
da Vice Presidente Sig. Francesca Calvani, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Vice
Presidente del C.D.A del Consorzio, in rappresentanza dei 26 comuni del Distretto Socio Sanitario
"D" di Frosinone;

Il Centro per l'Impiego - sede Cassino, rappresentato dal Dott. Massaro Antonio, il quale interviene
nel presente atto nella qualità di Direttore;

La Provincia di Frosinone, delegato alla Formazione, il Dott. Massimiliano Mignanelli;

Le OO.SS. rappresentate per la CGIL dal Sig. Antonio Sessa, per la CISL dalla Dott.ssa Romano
Alessandra, per l'UGL dal Sig. Valente Enzo e per la UIL il Sig. Lucidi Emilio

I quali, premesso che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 267/2000 è stato costituito il Consorzio dei
Comuni del Cassinate per la programmazione e gestione dei Servizi sociali, per la gestione associata
intercomunale delle funzioni socio assistenziali, nel rispetto della L.R. n. 1112016, sottoscrivono il
seguente:

ACCORDO

Ai sensi dell'art. 34 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la programmazione e
attuazione dei servizi e degli interventi a rilevanza socio sanitaria della ASL di Frosinone in
particolare dell'ambito Territoriale "D" Frosinone, come previsti nel Piano Sociale di Zona, nel
Piano di Azione territoriale della ASL e come previsto dal Progetto SIA;

Il presente Accordo disciplina le modalità operative per la corretta applicazione del SIA nei
confronti dell 'utenza dei Comuni di Acquafondata, Aquino, Ausonia, Cassino, Castelnuovo Parano,
Castrocielo,Cervaro, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Pico, Piedimonte San Germano,
Pignataro Interamna, Pontecorvo, Roccasecca, San Giorgio A Liri, San Vittore del Lazio,
Sant' Ambrogio Sul Garigliano, Sant'Andrea Del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia
Fiumerapido, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Villa Santa Lucia e Viticuso.
Al fine di garantire una programmazione integrata e coordinata della rete dei servizi socio-sanitari, di
superare la frammentazione degli interventi e costruire progetti personalizzati di attivazione sociale
e lavorativa, attraverso le sinergie delle competenze plurime dei soggetti sottoscrittori, come sopra
costituiti, i firmatari del presente Accordo istituisco il "Tavolo SIA", che si riunirà periodicamente,
almeno ogni 45 giorni, al fine di predispone le migliori strategie per l'individuazione dell'insieme
delle azioni da intraprendere, per assicurare la presa in carico integrata e multi dimensionale dei
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nucleI tamIllan m condizione di bisogno e destinatari della misura di contrasto alla povertà -
Progetto SIA.

Il "Tavolo SIA" monitora la corretta applicazione degli interventi afferenti il patto tra serVIZI e
famiglie, che implica la reciproca assunzione di responsabilità e di impegni, attraverso la
predisposizione condivisa dei percorsi, che assicurino gli interventi di riabilitazione e di riattivazione
socio-lavorati co- formativa integrati.

Il presente Accordo dà attuazione ad un sistema locale di intervento, fondato su servizi e prestazioni
socio-assistenziali, socio-sanitarie, di politiche attive del lavoro e dell'istruzione/formazione,
integrati e flessibili, da realizzare in modo organico e coordinato, anche attraverso la partecipazione
di tutti i soggetti pubblici, del privato sociale, i Centri per l'Impiego, le Organizzazioni Sindacali, le
Istituzioni Scolastiche e Formative, le associazioni sociali, di famiglie e di tutela dei beneficiari.
Il "Tavolo SIA" favorisce l'integrazione degli interventi e delle prestazioni ai nuclei familiari,
riconosciuti idonei per le prestazioni del Progetto SIA, nell'ambito territoriale-distrettuale.

Il "Tavolo SIA" ed i soggetti sotto scrittori si impegnano ad avviare azioni di informazione e
comunicazione sociale sulla corretta applicazione del Progetto SIA. Le attività di informazione e di
comunicazione sono, in particolare, finalizzate ad illustrare e favorire la conoscenza delle attività
poste in essere, al fine di facilitare l'accesso alle prestazioni integrate del Progetto SIA,
promuovendone la conoscenza, diffusa e capillare in ambito distrettuale.

La durata del presente Accordo coincide con quella di applicazione e vigenza del Progetto SIA.

Direttore Socio sanitario ASL Frosinone Il Vice Presidente Consorzio
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Provincia di Frosinone - Formazione
Dott. assimiliano Mign,aneIli
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