DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE N. 22 DEL

31 Maggio 2011

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE DEL
PROGRAMMA ATTUATIVO 2011 INTEGRAZIONE ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER
L’ADOZIONE DEL PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE
2009-2011 E DEL PROGRAMMA ATTUATIVO 2009.

L’anno 2011 Il giorno trentuno del mese di Maggio alle ore 08:30, convocata con appositi avvisi, si
è riunita nella sala del Comune di Correggio la Giunta dell’Unione Comuni Pianura Reggiana.
Fatto l’appello nominale risultano presenti:

1. SCALTRITI VANNA

Presidente

S

2. BARALDI PAOLA

Vice Presidente

S

3. BELLELLI FABRIZIO

Assessore

S

4. IOTTI MARZIO

Assessore

S

5. PARMIGGIANI LUCA

Assessore

S

6. ZURLINI ORESTE

Assessore

N

Presenti: 5

Assenti giustificati: 1

Assiste il VICE SEGRETARIO dr.ssa NALDI DALIA
La Prof.ssa SCALTRITI VANNA nella sua qualità di Presidente dell’Unione assume la presidenza
e, constatata la legalità della adunanza dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a deliberare
sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE N. 22 DEL 31/05/2011
APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE DEL PROGRAMMA
ATTUATIVO 2011 INTEGRAZIONE ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE
DEL PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009-2011 E
DEL PROGRAMMA ATTUATIVO 2009
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;
con atto n. 21 del 17.04.2009 la Giunta dell’Unione ha approvato 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 Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e l’Unione dei Comuni
“Pianura Reggiana”, che ricomprende tutti i comuni dell’Ambito Territoriale del distretto di
Correggio dell’A.U.S.L. di Reggio Emilia, 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
fino alla definizione e completamento dell’iter di approvazione del nuovo Accordo;
RICHIAMATE
La Deliberazione dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna n. 175 del 22 maggio 2008
“Piano sociale e sanitario 2008-2010”;
la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna n. 26 del 23 novembre 2010 con
la quale è stato approvato il “Programma annuale 2010: obiettivi e criteri generali di ripartizione
delle risorse ai sensi dell’art. 47, comma 3, della L.R. 2/2003 in attuazione del Piano Sociale e
Sanitario Regionale. (Proposta della Giunta Regionale in data 25 ottobre 2010 n. 1609);
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2288 del 27/12/2010 che ha approvato il “Programma
annuale 2010: ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale ai sensi dell’art.47, comma 3
della L.R. 2/03 e individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla
deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 26 del 23 novembre 2010” di cui sopra;
la Deliberazione di Giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 1432 del 27 settembre 2010 con la
quale è stato approvato “ Approvazione programma attuativo previsto dall’Intesa sugli interventi di
conciliazione siglata in conferenza Unificata il 29/04/2010”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 350 del 14/03/2011 che ha approvato “Fondo sociale
straordinario ai sensi dell'art. 32 della L.R. 14/2010. Ripartizione, assegnazione e impegno delle

risorse destinate agli enti locali ad integrazione del fondo sociale locale di cui alla D.G.R. n.
2288/2010”
PRESO ATTO
Che il Programma Attuativo Annuale 2011 ricomprende il Programma delle Attività territoriali del
Distretto, il Piano Distrettuale per la non autosufficienza;
RICHIAMATE in particolare riferimento al sostegno ai cittadini non autosufficienti:
la Delibera di G.R. n. 509 del 16.04.2007 con la quale è stato avviato nell’anno 2007, il Fondo
regionale per la non autosufficienza, istituito dall’articolo 51 della Legge regionale 23 dicembre
2004, n. 27, la Delibera G.R. n. 1206 del 30.07.2007 con la quale sono stati approvati gli indirizzi
attuativi;
la Delibera della Giunta Regionale n. 840 del 11 giugno 2008 “Prime linee di indirizzo per le
soluzioni residenziali e l’assistenza al domicilio per le persone con gravissime disabilità acquisite
nell’ambito del FRNA e della DGR 2068/2004”;
la Delibera G.R. n. 1230 del 28.08.2008 di attribuzione delle risorse FRNA dedicate ai disabili gravi
e sono stati individuati, inoltre, gli interventi finanziati dal FRNA oltre a quelli già indicati nelle
deliberazioni sopra indicate, fornendo indirizzi per lo sviluppo dei servizi sociosanitari per disabili
da assicurare a livello distrettuale nell’ambito della programmazione 2009 – 2011;
la Delibera G.R. n. 1702 del 9 novembre 2009 “Fondo regionale per la non autosufficienza.
Programma 2009” che ha approvato il documento “Ulteriori indirizzi per lo sviluppo del FRNA”,
che integra le disposizioni previste con le deliberazioni n. 509/07, 1206/07 e 1230/08 e ne estende la
validità al 31.12.2010, prevedendo che qualora le risorse assegnate non vengano completamente
utilizzate negli ambiti distrettuali entro il 2009, potranno essere portate al 2010, mantenendo il
medesimo vincolo di destinazione.
La delibera G.R. 1700 del 15 novembre 2010 avente ad oggetto “Approvazione del piano attuativo
sugli interventi da realizzarsi con le risorse di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze annualita' 2010 - e ripartizione delle risorse agli enti attuatori per ambito distrettuale;
CONSIDERATO
La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Reggio Emilia nella seduta del 19 maggio 2011 ha
stabilito la ripartizione del FRNA per l’anno 2011 comunicata ufficialmente ai distretti con lettera .
prot. 31985 del 30/05/2011;
DATO ATTO CHE
Le linee guida per l’elaborazione e l’approvazione del Piano di Zona Distrettuale per la Salute e il
Benessere Sociale per il triennio 2009 – 2011 nonché per l’adozione del Programma Attuativo
Annuale 2009 sono state definite dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1682 del 20 Ottobre
2008, nella quale sono stati precisati il ruolo dei soggetti da coinvolgere nel processo di
programmazione e le indicazioni per assicurare la più ampia partecipazione di tutti soggetti pubblici
e privati con competenze inerenti la promozione della salute e del benessere dei cittadini
nell’ambito della zona sociale. Nel medesimo provvedimento sono indicati i tempi e le procedure
per l’adozione dei documenti di programmazione in coerenza con i principi fissati nel Piano Sociale
e Sanitario.

RICHIAMATO
l’Accordo di Programma per l’approvazione del piano distrettuale per la salute ed il benessere
sociale 2009-2011 e per l’approvazione del programma attuativo 2009 che comprende il programma
delle attività territoriali ed il piano per la non autosufficienza, recepito con delibera del Direttore di
Distretto di Correggio n. 25 del 15.7.2009 e con delibera della Giunta dell’Unione Pianura Reggiana
n. 22 del 17.04.2009
e tutti gli allegati dello stesso che definiscono il Piano Triennale per la Salute e il Benessere Sociale
2009-2011;
l’Accordo di Programma per l’approvazione accordo di programma per l’approvazione del
programma attuativo per l’anno 2010 (paa2010) del piano distrettuale per la salute e il benessere
sociale 2009-2011 recepito con delibera del Direttore di Distretto di Correggio n. 25 del 27.5.2010
e con delibera della Giunta dell’Unione Pianura Reggiana n. 13 del 30.03.2010, e tutti gli allegati
dello stesso;
VISTO
Il testo dell’Accordo di Programma e tutti gli allegati dello stesso che definiscono il Programma
Attuativo Annuale 2011 integrazione al Piano Distrettuale per la salute e il benessere sociale 20092011, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ;
DATO ATTO
che sulla proposta della presente deliberazione, il Dirigente del Servizio Sociale Integrato per
quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole in data 30/05/2011 e che il
Direttore Generale, per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole in
data 30/05/2011, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare l’integrazione Accordo di Programma per l’approvazione del Programma
Attuativo per l’anno 2011 (PAA2011) del piano distrettuale per la salute e il benessere
sociale 2009-2011,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 approvare i seguenti allegati all’accordo di programma, come previsti dalla regione :
- Il Programma Attuativo 2011 al Piano Distrettuale per la salute e il benessere Sociale
2009-2011, allegato A1, A2 e A3
- il Piano Distrettuale per la non autosufficienza 2011, allegato B1 e B2;
3. Di dare mandato al Presidente dell’Unione di sottoscrivere l’accordo stesso, unitamente alla
Provincia di Reggio Emilia e al Direttore generale dell’Azienda Ausl di Reggio Emilia.

Successivamente, con separata e unanime votazione, 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.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to SCALTRITI VANNA

IL VICE SEGRETARIO
F.to Dr.ssa NALDI DALIA

