DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
N. 47 DEL

31 Luglio 2018

OGGETTO:
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’APPROVAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA
SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE TRIENNIO 2018-2020 - COMPRENSIVO DEL
PROGRAMMA ATTUATIVO 2018- DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI CORREGGIO

L’anno 2018, il giorno Trentuno del mese di Luglio alle ore 15.30, convocata con appositi avvisi, si
è riunita nella sala Giunta del Comune di Correggio la Giunta dell’Unione Comuni Pianura
Reggiana.

Fatto l’appello nominale risultano presenti:

1. ALLEGRETTI FABRIZIO

Vice Presidente

S

2. FUCCIO PAOLO

Assessore

S

3. MALAVASI ILENIA

Presidente

S

4. MALAVASI LUCIO

Assessore

S

5. SANTACHIARA ALESSANDRO Assessore

N

6. TERZI MAURIZIO

N

Assessore

Presenti: 4

Assenti giustificati: 2

Assiste il SEGRETARIO Dott. STEFANO GANDELLINI.
La Dott.ssa ILENIA MALAVASI, nella sua qualità di Presidente dell’Unione, assume la Presidenza
e, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli
oggetti iscritti all’ordine del giorno.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE N. 47 DEL 31/07/2018
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’APPROVAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA
SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE TRIENNIO 2018-2020 - COMPRENSIVO DEL
PROGRAMMA ATTUATIVO 2018- DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI CORREGGIO
LA GIUNTA DELL’UNIONE
PREMESSO CHE
 La Convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto,
Rolo, San Martino in Rio e l’Unione dei Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento delle
funzioni in materia di Servizi Sociali e di Programmazione sociale, Sanitaria e
Sociosanitaria, è stata sottoscritta in data 22 Dicembre 2008;
 L’Unione dei Comuni Pianura Reggiana e l’Azienda USL Reggio Emilia . Distretto di
Correggio hanno approvato con atto di Giunta Unione n. 56 del 16/12/2015 la Convenzione,
ai sensi dell'art. 30 del Testo unico Enti locali, per il governo congiunto delle politiche e
degli interventi sociosanitari, per la costituzione dell’ Ufficio di piano e per la gestione del
Fondo Regionale per la non autosufficienza, coerentemente a quanto disposto dalla Regione
Emilia-Romagna con delibera di Giunta n. 1004/2007, prorogata di un anno con atto di
Giunta Unione n. 14 del 7/02/2018;
 la Regione Emilia-Romagna con Delibera di Assemblea Legislativa n.120/2017 ha
approvato Il Piano sociale e sanitario 2017- 2019 definendo 3 obiettivi strategici trasversali
alle diverse fasce di popolazione e fasi della vita: inclusione sociale e contrasto alla povertà,
il distretto come nodo strategico della governance e dell’attuazione delle politiche integrate
e nuovi strumenti e servizi di prossimità e di integrazione sociosanitaria. Con successivo atto
di giunta (DGR 1423/2017) la Regione Emilia-Romagna ha inoltre approvato le 39 schede
attuative di intervento che discendono dagli obiettivi strategici del PSSR e rivestono
carattere di indirizzo rispetto alla programmazione dei Piani di zona per la salute e il
benessere sociale 2018-2020. Inoltre nel medesimo atto ha approvato un indice tipo del
Piano di zona triennale. Successivamente con nota PG 194313 del 20/3/2018, ha fornito
indicazioni operative per la definizione dei Piani di zona per la salute e il benessere triennali,
definendo nuovi strumenti e modalità di presentazione alla Regione dei suddetti Piani;

Il Decreto Legislativo n° 147/2017 all’art.13 comma 2 lettera d) prevede che i “Comuni,
coordinandosi a livello ambito distrettuale, adottino atti di programmazione ordinariamente
nella forma di una sezione specificatamente dedicata alla povertà nel piano di zona di cui
all’articolo 19 della legge 328/2000”;
 La Rete della protezione e dell’inclusione sociale il 22 marzo 2018 ha approvato Il Piano
nazionale di contrasto alla povertà di cui all’art. 8 del D.lgs. 147/2017;
 La Regione Emilia-Romagna con Delibera dell’Assemblea Legislativa n-157/2018 ha
approvato il Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 che al punto 9 fornisce
indicazioni relative alla sezione povertà da inserire nei piani di zona per la salute e il
benessere sociale triennali e l’8 giugno 2018 ha approvato la legge regionale n.7 “Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale 24/16. Misure di sostegno alla povertà e sostegno al
reddito”, che all’art.2 ter prevede che “i finanziamenti regionali sono altresì destinati ai
Comuni o alle loro Unioni per la realizzazione di interventi e servizi sociali a contrasto alla
povertà, secondo le modalità previste dalla LR 2/2003”;
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La Regione Emilia Romagna con nota dell’Ass. Venturi PG/2018/0477889 del 03/07/2018,
ha comunicato le risorse destinate alla non autosufficienza a valere sul Fondo regionale per
la non autosufficienza– Anno 2018, dando atto che il riparto del Fondo nazionale per la non
autosufficienza avverrà con successivo atto;
Il Presidente della CTSS di Reggio Emilia in data 25/07/2018 prot. 17488 ha inviato lo
schema di ripartizione dei Fondi FRNA e FNA 2018 ai Distretti a seguito della riunione
dell’Ufficio di Presidenza del 16/07/2018;

DATO ATTO CHE:
 Il Comitato di distretto di Correggio , così come definito dalle leggi regionali 19/1994, 17 e
29/2004, svolge il ruolo di governo delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie
territoriali dell'ambito distrettuale, tramite l'esercizio delle funzioni di programmazione,
regolazione e verifica, garantendo uno stretto raccordo con la Conferenza territoriale sociale
e sanitaria di Reggio Emilia e avvalendosi dell'Ufficio di piano per quanto attiene la
funzione tecnica istruttoria delle decisioni;
 Il ruolo del Comitato di distretto è svolto dalla Giunta dell'Unione Comuni “Pianura
Reggiana” coincidente con l'ambito distrettuale;
 Agli incontri del Comitato di Distretto partecipa il Direttore di Distretto di Correggio per
concertare gli indirizzi in ambito sociosanitario e sanitario territoriale;
 L'Ufficio di piano costituisce il nodo organizzativo per sostenere l’azione programmatoria e
di governance organizzativo gestionale del Distretto in merito alle funzioni dell’area
welfare;
 Il Piano regionale per la lotta alla povertà di cui alla DAL 157/2018- per quanto attiene la
programmazione della sezione povertà nell’ambito dei piani di zona per la salute e il
benessere sociale prevede che l’articolazione distrettuale della RETE della protezione e
dell’inclusione sociale sia rappresentata dal Comitato di distretto/Giunta dell’Unione
“Pianura Reggiana” integrata da un referente del Centro per l’impiego e che l’Ufficio di
Piano, in stretta interconnessione con il Centro per l’impiego, coordina tecnicamente
l’azione programmatoria e organizzativo-gestionale dell’attuazione delle misure di contrasto
alla povertà a livello distrettuale;
RILEVATO CHE
 Dal mese di Dicembre 2017 si è dato corso nel distretto di Correggio all’attività di
programmazione distrettuale per il triennio 2018-2020, comprensivo del Programma
Attuativo 2018, declinando le priorità e le scelte strategiche regionali contenute nel Piano
sociale e sanitario regionale e le schede attuative di intervento di cui alla DGR 1423/2017,
secondo le peculiarità del territorio distrettuale di riferimento;
 A tale attività hanno fattivamente e costruttivamente partecipato, oltre ai diversi livelli di
governo politico e tecnico del distretto, i professionisti/operatori, i soggetti del Terzo
Settore, le OOSS, attraverso incontri tavoli di programmazione orientati allo sviluppo di un
welfare partecipativo ed inclusivo e incontri specifici di approfondimento di alcune
tematiche. L’ Accordo di programma relativo alla programmazione e gestione delle funzioni
sociali e socio sanitarie e socio-Educative nel Distretto di Correggio tra l’Azienda Unita’
Sanitaria Locale di Reggio Emilia e l’Unione dei Comuni Pianura Reggiana che
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ricomprende tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale del distretto di Correggio dell’A.U.S.L.
di Reggio Emilia, è stato sottoscritto in data 21 Aprile 2009 in proroga con decorrenza
01.01.2011 proprio atto n. 4 del 20.01.2011 e con atto del direttore generale dell’AUSL di
Reggio Emilia n. 13 del 19.01.2011;
 con delibera della Giunta dell’Unione n. 4/2013 è stata approvata la convenzione per la
costituzione e il funzionamento dell’Ufficio di piano distrettuale;
VISTO il testo dell’Accordo di Programma e tutti gli allegati dello stesso, che definiscono il
Programma Attuativo 2017, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO
CHE l’art. 19 comma 11 della L.R. n.21/2012 avente per oggetto “Misure per assicurare il governo
territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza”, così recita: “Qualora l'Unione coincida con il Distretto sanitario di cui all’articolo 9
della legge regionale n. 19 del 1994, le funzioni del Comitato di distretto sono esercitate dalla
Giunta, la cui composizione viene integrata, ove la legge lo preveda, con la partecipazione del
Direttore del distretto, o di altri soggetti che per legge devono essere sentiti”;
CHE tra le funzioni trasferite dai Comuni all’Unione con la convenzione soprarichiamata, risulta
esplicitamente nell’art. 2 ultimo comma : “L’Unione dei Comuni, il cui ambito territoriale coincide
con quello del Comitato di distretto, svolgerà le funzioni poste dalle norme nazionali e regionali in
capo ad esso, assicurando la partecipazione del Direttore di distretto ai sensi dell’art. 11 della L.R.
10/2008”;
DATO ATTO CHE
- alla presente seduta è stata invitata ed è presente, il Direttore del Distretto di Correggio
dell’Azienda Sanitaria Locale di Reggio Emilia;
- sulla proposta della presente deliberazione, il Dirigente del Servizio Sociale Integrato per quanto
concerne la regolarità tecnica, e il Responsabile Settore Finanziario per quanto concerne la
regolarità contabile, hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del
18.08.2000;
A voti espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1.

DI APPROVARE l’accordo di programma per l’approvazione del Piano di Zona per la Salute e
il Benessere Sociale Triennio 2018-2020 - comprensivo del Programma Attuativo 2018dell’ambito Distrettuale di Correggio, composto dai documenti previsti dalla Regione, che si
allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente alle
premesse, allegato 1;

2. DI DARE MANDATO al Presidente dell’Unione di sottoscrivere l’accordo stesso, unitamente
al Direttore generale dell’Azienda Ausl di Reggio Emilia o suo delegato.
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SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione dall' esito unanime
LA GIUNTA
DICHIARA Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del comma 4 art. 134 del D.Lgs
267/2000 e ss. mm. e integrazioni.
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*****

Sul presente provvedimento si esprimono preventivo parere tecnico e contabile favorevole, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

IL DIRIGENTE
SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO
F.to Dott. Luciano Parmiggiani

IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Tiziano Toni

*****

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa MALAVASI ILENIA

Del. 47 del 31/07/2018

IL SEGRETARIO
F.to Dott. STEFANO GANDELLINI
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