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INTRODUZIONE
Il percorso di realizzazione del Piano di Zona ha avuto la sua prima fase di avvio, in
assenza allora di linee guida regionali, con le indicazioni date dall'Assemblea dei sindaci del
20 gennaio 2003, e la definizione di due gruppi di lavoro (tecnico e politico) indicando anche
i tempi di realizzazione.
Il processo, condiviso dal gruppo tecnico e politico, prevedeva che la realizzazione
del Piano di Zona dovesse essere preceduta da un'attenta conoscenza del territorio e dal
coinvolgimento della comunità locale.
La scelta prioritaria è stata quella di attivare dei percorsi nei singoli comuni
dell'Ambito ( cfr. il Profilo di Comunità), aventi come obiettivo principale quello di promuovere
nella Comunità la conoscenza delle proprie risorse, come soggetto portatore di bisogni e di
soluzioni.
L'obiettivo di questi percorsi è stato, da un lato la condivisione per gli aspetti
trasversali alle progettualità d'Ambito, dall'altro il mantenimento delle specificità che
caratterizzano ogni singolo Comune.
I Sindaci e/o assessori, insieme agli assistenti sociali, hanno avuto un ruolo
importante nel condividere e appropriarsi del percorso quale momento di rilancio del “patto
con la comunità”.
Alquanto strategica è stata la contestualità dei due percorsi:
•
•

un percorso Comunale finalizzato a “costruire” i Piani sociali dei Comuni;
un percorso di Ambito finalizzato a giungere alla definizione del piano di Zona quale
summa dei processi comunali e sovra-comunali.

Per l'Ambito socio-assistenziale a Codroipo la prima fase del percorso si è conclusa
con la presentazione alla popolazione del “Profilo di Comunità” (8 marzo '05) conoscitiva
delle esigenze del territorio dell'Ambito Distrettuale di Codroipo.
Le “Linee guida regionali per la predisposizione dei Piani di Zona” ed il “Profilo di Comunità”
sono stati i documenti che hanno dato avvio alla seconda fase di costruzione del piano di
zona: la fase progettuale.
Successivamente alla presentazione del “Profilo di Comunità” l'Assemblea dei
Sindaci ha definito l'Ufficio di piano e le aree per le quali sono stati avviati i tavoli tematici:
•
•
•
•
•

responsabilità familiari e minori
essere diversamente abile
vivere la terza età
inter-culturalità e migrazione
dipendenze e disagio

Parallelamente al percorso d'Ambito, i percorsi comunali, avviati nel biennio
precedente sono proseguiti con l'obiettivo di andare ad individuare le rispettive specificità
territoriali da sviluppare nel triennio 2006-2008.
A conclusione dei tavoli tematici, per favorire l'elaborazione congiunta della
programmazione territoriale per quanto attiene la materia socio-sanitaria, sono stati attivati
momenti di lavoro integrati (ambito/distretto) che si sono realizzati e conclusi nel mese di
novembre 2005.
Gli elaborati sono stati presentati nell'Assemblea dei Sindaci del 12 dicembre '05,
seduta nella quale si è giunti all'Intesa con l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”
nella parte socio-sanitaria, che costituisce la precondizione per l'elaborazione definitiva del
P.A.T. E del P.d.Z. ed è condizione necessaria per la sottoscrizione dell'Accordo di
Programma.
Le schede definitive, parte integrante del presente documento, sono state
presentate ed approvate nella seduta dell'Assemblea dei Sindaci del 27 gennaio 2006 ed
indicativamente, nel mese di marzo 2006 verranno presentate alla popolazione, ed ai
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partecipanti ai tavoli che hanno contribuito in modo significativo alla stesura del presente
lavoro.

Il presente documento risulta mancante in alcune parti ancora in via di definizione.
Esso sarà implementato e diffuso nella forma definitiva successivamente alla firma
dell'Accordo di Programma, entro il 31.03.06.

