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SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
UTIDEL FRIULI CENTRALE
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INTESA SUL PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE
PER L'ANNO 2018

TRA

l'Assemblea dei Sindaci dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale, rappresentata da
Gianluca Maiarelli, nella sua qualità di Presidente dell'U.T.I.

e

l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, rappresentata da Mauro Delendi, nella sua qualità di
Direttore Generale,

PREMESSO CHE

per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 il Servìzio Sociale dei Comuni di Udine e l'Azienda Sanitaria di
Udine hanno elaborato congiuntamente la programmazione relativa ai servizi e agli interventi che
richiedono unitamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale;

ogni anno la Dirczione centrale salute e politiche sociali della Regione Friuli Venezia Giulia ha espresso
parere di congmità positivo;

essendo stato confermato anche per l'anno 2018 rimpianto metodologico generale, le modalità di
governance e di integrazione sociosanitaria del percorso di programmazione locale iniziato nel 2013 sulla
base di quanto previsto dalle DGR n. 458 del 22 marzo 2012 (Linee guida per la predisposizione dei Piani
di Zona) e n. 132 del 19 gennaio 2016 (Conferma per l'anno 2016 del percorso di programmazione locale
del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali e conferma ed integrazione degli obiettivi
regionali previsti dalla DGR 458/2012), nonché gli obiettivi regionali sociali e di integrazione
sociosanitaria ivi previsti;

l'Assemblea dei Sindaci dell'UTI del Friuli Centrale ha approvato il Piano di Zona -in data
P.A.A. 2018;

a far data dallo 01.01.2017 si è dato avvio al passaggio dei Servizi Sociali dei Comuni nelle Unioni
Territoriali Intercomunali, come disciplinato dall'art. 56 ter della L.R. n. 26/2014 e s.m.i.
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Arti

La presente intesa sancisce il protrarsi delle azioni previste dal Piano di Zona 2013-2015 nel 2018, come
definite congiuntamente dall'Assemblea dell'UTI del Friuli Centrale e dal Direttore Generale dell'Azienda
Sanitaria di Udine.

Il Presidente
dell'Unione Territoriale Intercomunale

del Friuli Centrale

GIANLUCA MAIARELLI

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Il Direttore Generale

dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata
di Udine

MAURO DELENDI

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Data della sottoscrizione digitale
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