DELIBERA N. 694 DEL12/12/2018
Proposta n. 29 del 07/12/2018:

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA
NELL’AMBITO TERRITORIALE VALLE CAMONICA

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
-

la Legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale e sociosanitario”, in accordo con i principi enunciati dalla legge 8
novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e
servizi sociali”, rappresenta il quadro normativo di riferimento per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali e individua i distretti socio-sanitari quali ambiti territoriali
di riferimento;

-

la programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale viene realizzata mediante il Piano
di Zona, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della citata Legge regionale 3/2008, che definisce le
modalità di accesso alla rete, indicando gli obiettivi e le priorità di intervento, gli strumenti e le
risorse necessarie alla loro realizzazione;

-

l'Accordo di programma costituisce la modalità con la quale le diverse amministrazioni interessate
all'attuazione del Piano di Zona coordinano i rispettivi interventi per il raggiungimento degli
obiettivi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione
interna delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli adempimenti necessari alla
realizzazione degli obiettivi e la loro valutazione;

-

l’art.18, comma 7, della Legge regionale 3/2008 prevede che i Comuni attuino il Piano di Zona
mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con l’ASL territorialmente competente (
ATS a seguito della L.R. 11 agosto 2015 n. 23);

-

che l’articolo 7 bis della L.R. 23/2015 prevede la realizzazione di nuovi ambiti distrettuali;

ESAMINATA la D.G.R. N. 7631 del 28/12/2017 con cui Regione Lombardia ha approvato il documento
“Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020”;
PRESO ATTO che la sopracitata D.G.R.:
individua analiticamente gli obiettivi per la nuova triennalità di programmazione e i ruoli dei diversi attori;
- stabilisce di valorizzare mediante congrui livelli di premialità, strategie virtuose verso una dimensione
distrettuale coerente con quanto previsto dalla L.R. 23/15, definendo l’articolazione e le modalità di
erogazione delle risorse stanziate in ragione degli obiettivi strategici raggiunti;

- individua quali obiettivi specifici della programmazione sociale l'omogeneità dei requisiti di accesso ai
servizi e agli interventi attraverso regolamenti e strumenti uniformi, la definizione di parametri e indicatori
comuni per la valutazione della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni e dei servizi, lo sviluppo di
progettualità tese all'innovazione sociale;
- determina che i vigenti accordi di programma per la triennalità 2015/2017, sono prorogati in via
transitoria fino alla definizione dei nuovi ambiti distrettuali, nell’arco del triennio di programmazione,
cosicché i Comuni possano prendere atto della proroga, o procedere alla sottoscrizione di un nuovo
Accordo di programma, sulla base di una nuova programmazione;
DATO ATTO che per l'Ambito Territoriale Valle Camonica, coincidente con l’Ambito Distrettuale Valle
Camonica dell’ATS, è rispettato il criterio di cui all’art. 7 bis della L.R. 23/2015 relativo alla popolazione
residente ed è pertanto da considerarsi di dimensioni coerenti con la succitata normativa;
VISTI il Piano di Zona dell’Ambito Valle Camonica 2018 – 2020 ed il relativo Accordo di Programma,
approvati dall’Assemblea dei Sindaci in data 27/11/18;
CONSIDERATO che i documenti presentati sono conformi ai principi ed alle indicazioni individuati dalla
D.G.R. N. 7631 del 28/12/2017;
CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Azienda;
DATO ATTO dell’attestazione del Dirigente del Servizio proponente in ordine alla completezza, alla
regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;
CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Azienda;
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate
1. DI PROCEDERE alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona
dell’Ambito Territoriale di Valle Camonica per il triennio 2018-2020, secondo lo schema che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Azienda;

3. DI TRASMETTERE alla Direzione Generale Reddito Autonomia e Inclusione Sociale, in formato
elettronico, il nuovo Piano di Zona e relativo Accordo di Programma secondo le indicazioni di cui
alla D.G.R. 7631 del 28/12/2017;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a controllo
preventivo;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia ai sensi
della vigente normativa;
6. DI INCARICARE per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Dipartimento PIPSS.
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