
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 8 d'ord.

OGGETTO: Piano di Zona. Documento di programmazione locale nelle aree di integrazione
sociosanitaria (Programma Attuativo Annuale 2018 - PAA 2018) e Schema di
Intesa sul PAA 2018. Approvazione.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale
nella seduta di prima convocazione in data 23 novembre 2018, alle ore 16.00, sotto la
Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, aw. Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 6 Assenti N. O



L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

ATTESO che, per effetto di quanto previsto dai primi due commi dell'art. 56 quater della L.R.

12. 12.2014 n. 26, come introdotto dall'art. 36 della L.R. 11.03.2016 n. 3, si è costituita di diritto dal

15.04.2016 l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale fra i Comuni di Campoformido,

Pradamano, Pozzuolo del Friuli, Tavagnacco, Tricesimo e Udine;

PREMESSO che le "Linee guida regionali per la predisposizione dei Piani di Zona

2013/2015", approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 458/2012, prevedono che

annualmente in ciascun territorio di competenza dell'Ambito Distrettuale il Presidente

dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito ed il Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari

sottoscrivano formale intesa che impegna le parti alla realizzazione della programmazione locale

integrata nelle aree di integrazione socio-sanitaria;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1493 del 27 luglio 2018 "L.R.

49/1996 Art. 16 e art. 20: programmazione annuale 2018 del Servizio Sanitario Regionale" che

nell'ambito degli obiettivi dell'ASUIUD prevede, al fine dell'integrazione sociosanitaria e la

programmazione integrata, l'elaborazione congiunta con l'UTI del Friuli Centrale di un documento

che costituisce il livello di programmazione locale integrata nelle aree di integrazione

socio sanitaria, in continuità con il percorso iniziato nel 2013 e la sottoscrizione tra il Direttore

generale dell'AAS e il Presidente dell'UTI dell'Atto di intesa che impegna le parti alla

realizzazione, per quanto di competenza, dei contenuti della suddetta programmazione;

RICHIAMATE le deliberazioni dell'allora Assemblea dei Sindaci n. 6/2012 d'ord. del

27/04/2012 e n. 9/2012 d'ord. del 25/09/2012 con le quali è stato approvato il Piano di Zona

2013/2015 dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese, successivamente prorogato;

RILEVATO che la programmazione di che trattasi è attuata dal Piano di Zona succitato e

pertanto non rientra nelle fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 13 della L.R. 26/2014 e s.m.i.;

DATO ATTO che, su indicazione dell'Assemblea dell'UTI, con nota del Responsabile del

Sistema Locale dei Servizi Sociali PG/P 0057385 del 08/11/2018, il documento di programmazione

locale nelle aree di integrazione sociosanitaria (PAA 2018) e lo schema di intesa sul PAA 2018

sono stati inviati ai Comuni non aderenti all'U.T.I. del Friuli Centrale, nelle more dell'esito della

consultazione in merito alla Convenzione di cui all'art. 61-bis della L.R. 26/2014 e s.m.i.;
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RILEVATO che alla data odierna non è pervenuto alcun riscontro da parte dei Comuni

sopracitati;

SENTITA la relazione del Responsabile del Sistema Locale dei Servizi Sociali;

VISTI lo schema di Intesa sul Programma Attuativo Annuale 2018, che si allega al presente

provvedimento sub A) quale parte integrante e sostanziale, ed il Documento di programmazione

locale nelle aree di integrazione sociosanitaria allegato al presente provvedimento sub B), di cui fa

parte integrante e sostanziale, consistente in n. 6 schede riportanti gli obiettivi assegnati dalla

Regione con la DGR 258/2012 sopracitata, risultato degli incontri operativi svoltisi tra il Sistema

Locale dei Servizi Sociali, la Dirczione del Distretto socio-sanitario ed il Direttore socio-sanitario

dell'ASUIUD;

RITENUTO di approvare:

lo schema di Intesa sul Programma Attuativo Annuale 2018, allegato sub A) al presente

provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

il Documento di programmazione locale nelle aree di integrazione sociosanitaria, costituito da

n. 6 schede, allegato sub B) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che le spese relative alle attività inserite nel sopracitato Documento di

programmazione, ove non sostenute con risorse derivanti dallo stanziamento annuale di cui all'art.

39 L.R. 6/2006, trovano copertura nel Bilancio 2018/2020, EPF 2018, a seconda delle diverse

iniziative indicate, con le seguenti fonti di finanziamento: finanziamenti vincolati al sostegno della

promozione dell'affido familiare e quota parte del finanziamento annuale di cui all'art. 39 L.R.

6/2006 - Fondo Sociale Regionale (spesa CAP 4005); finanziamenti vincolati a sostegno della

formazione e sensibilizzazione sull'istituto dell'amministratore di sostegno (L.R. 19/2010) e quota

parte del finanziamento annuale di cui all'art. 39 L.R. 6/2006 - Fondo Sociale regionale (spesa CAP

4060); finanziamenti vincolati U.E. derivanti dall'Awiso pubblico n. 3/2016 per la presentazione di

progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014:2020, Programma

Operativo Nazionale (FON) "Inclusione" (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Avviso

pubblico 3/2016), proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva (spesa

CAP 4420 e 4422); finanziamenti vincolati derivanti dall'Avviso pubblico n. 4/2016 del Ministero

del Lavoro e delle Politiche sociali per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul FSE

2014- 2020, FON "Inclusione", e sul FEAD 2014-2020, Programma PO I FEAD (spesa CAP 4170);
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CONSIDERATO necessario autorizzare il Presidente dell'Assemblea dell'UTI a sottoscrivere,

in nome e per conto dell'Assemblea, l'Intesa sul Programma Attuativo Annuale 2018; demandare al

Responsabile del Sistema Locale dei Servizi Sociali quanto necessario per l'esecuzione del presente

provvedimento;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. l del D. Lgs 267/2000, dal

Dirigente del Servizio Sistema Locale dei Servizi sociali dott. Antonio Impagnatiello, e conservato

agli atti,

DELIBERA

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

l. di approvare:

lo schema di Intesa sul Programma Attuativo Aimuale 2018, allegato sub A) al presente

provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

il Documento di programmazione locale nelle aree di integrazione sociosanitaria, costituito da

n. 6 schede del Piano di Attuazione Annuale - PAA 2018 del Piano di Zona 2013-2015,

prorogato per l'anno 2018, allegato sub B) al presente provvedimento quale parte integrante e

sostanziale;

2. di autorizzare il Presidente dell'Assemblea dell'UTI alla sottoscrizione dell'Intesa sul

Programma Attuativo Annuale 2018;

3. di dare atto che le spese relative alle attività inserite nel sopracitato Documento di

programmazione, ove non sostenute con risorse derivanti dallo stanziamento annuale di cui

all'art. 39 L.R. 6/2006, trovano copertura nel Bilancio 2018/2020, EPF 2018, a seconda delle

diverse iniziative indicate con fonti vincolate di fìnaiiziamento, regionali e dell'U.E.;

4. di demandare al Dirigente del Sistema Locale dei Servizi Sociali quanto necessario per

l'esecuzione del presente provvedimento;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge

Regionale 11 dicembre 2003 n. 21 al fine di provvedere tempestivamente a quanto necessario

per l'esecuzione del provvedimento stesso.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata

immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.
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IL PRESIDENTE

Q.^Q^
{Gianluca Maiarelli)

 
IL SEGiUET^RIO

fì/J.

%(Carmine ^IPflANO)
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