COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
dell’Assemblea dei Sindaci
N. 08/12
AMBITO DISTRETTUALE 4.4 – CODROIPO
Basiliano – Bertiolo – Camino al Tagliamento – Castions di Strada – Codroipo - Lestizza – Mereto di Tomba – Mortegliano
– Sedegliano – Talmassons – Varmo

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GOVERNANCE DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE DEL PIANO DI
ZONA.

L’anno 2012 il giorno 23 del mese maggio alle ore 15:20, nella sala comunale del Comune di
Codroipo, in seguito a convocazione disposta con avvisi ai Comuni, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci
Intervengono i Signori
MARCO Olivo
BATTISTUTA Mario
LOCATELLI Nicola
VALVASON Ivan
MARCHETTI Fabio
GOMBOSO Geremia
CISILINO Eros
COMAND Alberto
GIACOMUZZI Dino
TURCO Beppino
MICHELIN Sergio

Comune di Basiliano
Comune di Bertiolo
Comune di Camino al Tagliamento
Comune di Castions di Strada
Comune di Codroipo
Comune di Lestizza
Comune di Mereto di Tomba
Comune di Mortegliano
Comune di Sedegliano
Comune di Talmassons
Comune di Varmo
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Partecipano alla seduta ai sensi dell’art. 2 comma 6 del Regolamento dell’Assemblea dei Sindaci:
ROS Giorgio
ROLLI Federica
NAPOLITANO Gianfranco
BANELLI Mario
CATELANI Anna

Direttore Generale dell’A.S.S. n. 4 “Medio Friuli”
Coordinatore Socio-Sanitario dell’A.S.S. n. 4 “Medio
Friuli”
Direttore Distretto Sanitario di Codroipo
Presidente Azienda Pubblica Servizi alla Persona “D.
Moro”
Responsabile Ambito Distrettuale
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Partecipa con funzioni di verbalizzante l’Assistente Sociale Beltrame Marika.
Il Presidente Sig. Fabio Marchetti, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a discutere e deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI
PRESA VISIONE delle “Linee guida per la predisposizione dei Piani di zona”, approvate con DGR n. 458

del 23 marzo 2012, dove il PdZ rappresenta lo strumento fondamentale per la programmazione e
l’organizzazione dei servizi alla persona a livello territoriale e costituisce una componente significativa
delle più ampie politiche regionali di welfare;
PRESO ATTO
- che il PdZ si conferma come un vero e proprio Piano Regolatore del sistema dei servizi alla persona

a livello locale in quanto deve essere finalizzato a dare stabilità e sviluppo non solo al sistema delle
politiche sociali, ma anche al sistema integrato socio sanitario e che, accanto ai Comuni associati
negli Ambiti Distrettuali, alle Aziende per i servizi sanitari, alle Aziende pubbliche di servizi alla
persona, alle Province e alla stessa Regione per le funzioni di programmazione, coordinamento e
indirizzo, sono chiamati a intervenire nel processo di pianificazione zonale le famiglie e i cittadini
che in forme individuali o associative hanno realizzato iniziative di solidarietà sociale, nonché
l’ampia serie di organismi qualificanti il terzo settore;
- che l’Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale rappresenta l’organo di indirizzo e di alta
amministrazione del SSC e pertanto assume la funzione di governo del processo pianificatorio
locale;
- che, tramite il Presidente, attiva il processo stesso e, successivamente, provvede alla stipulazione
del relativo accordo di programma. Inoltre, l’Assemblea dei Sindaci condivide la funzione di
governo con la direzione strategica dell’ASS ed in particolare concorda gli obiettivi del PdZ in
ambito sociosanitario e le attività integrate su cui avviare il confronto tecnico nei tavoli tematici di
lavoro destinati alla elaborazione congiunta (programmazione, committenza, regolazione,
monitoraggio e valutazione) delle attività stesse;
TENUTO CONTO che l’Ufficio di direzione e programmazione di Ambito distrettuale costituisce

l’organismo tecnico-strategico preordinato alla predisposizione e adozione del PDZ e dei relativi Piani
attuativi annuali e rappresenta il luogo in cui si realizza la regia della pianificazione di zona e che inoltre di
occupa dell’attività istruttoria relativa alla predisposizione del quadro conoscitivo del territorio,
dell’elaborazione della programmazione in area sociale e sociosanitaria, degli aspetti inerenti il
monitoraggio e la valutazione del processo, della governance sociale e della gestione della funzione
contabile e finanziaria del punto di vista tecnico;
CONSIDERATO che il Responsabile del SSC riveste un ruolo centrale nella programmazione zonale in
quanto ha la funzione del governo tecnico ed è titolare della funzione di direzione dell’Ufficio di direzione
e programmazione dell’Ambito e che in merito alle attività dell’integrazione sociosanitaria si raccorderà
con il Direttore di Distretto sanitario, che ha la funzione di governo tecnico della programmazione di zona
per quanto di competenza dell’area sanitaria;
ESAMINATI ED INTEGRATI la proposta di governance del processo di pianificazione nonché il
calendario di attività proposto dall’Ufficio di Direzione, allegato A) al presente atto;
con voti unanimi e palesi,
DELIBERA
1. di approvare l’avvio del processo di programmazione preordinato all’adozione del PdZ;
2. di approvare la governance del processo di pianificazione, allegato A) al presente atto, ed in
particolare:
- le modalità di individuazione dei diversi soggetti partecipanti al processo di programmazione;
- le modalità di coinvolgimento dei soggetti partecipanti;
- le modalità di coordinamento e gestione dei tavoli/gruppi di lavoro;
- il calendario dei lavori;

3. di affidare al Responsabile del SSC la funzione di governo tecnico della programmazione di zona e
il coordinamento delle attività correlate al processo di elaborazione del PdZ;
4. di prendere atto che la condivisione della funzione di governo della pianificazione territoriale nelle
aree di integrazione sociosanitaria con il Direttore generale dell’ASS e con il Direttore di Distretto
sanitario è avvenuta in data 02.05.2012

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MARCHETTI FABIO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to BELTRAME MARIKA

Si attesta che il presente atto è copia conforme all’originale.

Codroipo, __________________
L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
PERESSINI KATIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta certifica che copia della presente è stata affissa all’Albo dell’Ente Gestore dal
___________________ per 15 giorni consecutivi.

Codroipo, _________
COADIUTORE AMMINISTRATIVO
______________________

