
DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 15 DEL 31/12/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: OGGETTO: PROROGA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 DELLA 
VALIDITA' DEGLI ACCORDIASSUNTI CON L'ATTO N. 56 DEL 19/12/2016 PER 
L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO 
OVEST, TRA I COMUNI DI CENTO, TERRE DEL RENO, VIGARANO MAINARDA, POGGIO 
RENATICO, BONDENO E L'AZIENDA USL DI FERRARA. 

L’anno  2020 addì  31 del  mese  di  dicembre alle  ore  11:00 in  Vigarano  Mainarda,  presso  la 

Residenza Municipale nell’Ufficio del Commissario, il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato con 

Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020, si è 

riunito per deliberare su quanto in oggetto indicato 

Partecipa il  Segretario Comunale   Dr. MECCA VIRGILIO il  quale provvede alla redazione del 
presente verbale



Unità Proponente: SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI

OGGETTO: PROROGA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 DELLA VALIDITA' 
DEGLI ACCORDIASSUNTI CON L'ATTO N. 56 DEL 19/12/2016 PER L'ORGANIZZAZIONE ED 
IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO OVEST, TRA I COMUNI DI 
CENTO, TERRE DEL RENO, VIGARANO MAINARDA, POGGIO RENATICO, BONDENO E 
L'AZIENDA USL DI FERRARA. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

 la L.R. 2/03 e in particolare agli artt. 10 e 57 stabilisce che Comuni e Aziende USL 
individuano modelli organizzativi e gestionali per l’integrazione sociosanitaria, e l’art. 29 
prevede come strumento della pianificazione sociale e sociosanitaria a livello distrettuale il 
Piano di zona, definendone analiticamente i contenuti e le modalità di approvazione;

 l'articolo 51 della L.R. 27/04 istitutivo del Fondo regionale per la non autosufficienza, 
individua l'Ufficio di piano, costituito congiuntamente dai Comuni dell'ambito distrettuale e 
dall'Azienda Usl, come la struttura tecnica competente per l'elaborazione del piano delle attività 
per la non autosufficienza e per il monitoraggio dell'equilibrio e dei risultati del fondo 
distrettuale per la non autosufficienza;

 le D.C.R. n. 514/2003 e n. 615/2004, e la D.A.L. 33/2005, in particolare rispettivamente la 
lett. E) punto 1., il punto 3.2.3 lett. A) e il punto 3.2.2 lett. A) degli allegati parti integranti 
"Programma annuale degli interventi e dei criteri di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 
47,c. 3 della L.R. 2/03", ai quali punti è individuato per le tre annualità un Programma 
finalizzato per la promozione e lo sviluppo degli Uffici di piano, con il quale viene sostenuta con 
specifiche risorse l'istituzione di Uffici di piano costituiti dai Comuni associati dell'ambito 
distrettuale, con funzioni di gestione operativa e coordinamento dell'elaborazione e 
monitoraggio dei Piani di zona, nonché di istruttoria per le attività di integrazione delle politiche 
e di supporto all'attuazione del piano stesso;

 la Delibera A.L. 91/2006, e in particolare il punto 3.2.2 dell'allegato parte integrante 
"Programma annuale 2006: interventi, obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse ai 
sensi dell'art. 47,c. 3 L.R. 2/03. Stralcio Piano regionale sociale e sanitario" , stabilisce di dare 
continuità allo sviluppo degli Uffici di piano, finalizzando a tale obiettivo, con il Programma 
analogo agli 3 anni precedenti, una quota delle risorse disponibili, da definire, da destinare ai 
Comuni o altri soggetti pubblici di cui all'art. 16 della L.R. 2/03, integrando le funzioni fino ad 
oggi attribuite e svolte dagli Uffici di piano con quelle della programmazione e gestione 
dell'integrazione sociosanitaria, da esercitare tramite apposita convenzione congiuntamente al 
Distretto, con riferimento anche al piano delle attività per la non autosufficienza;

 la D.G.R. n. 509/2007 "Fondo regionale per la non autosufficienza. Programma per l'avvio 
nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007-2009" e in particolare, nel programma allegato 
parte integrante, il "Sistema di governo del FRNA" contiene la definizione del "nuovo" ufficio di 
piano come supporto tecnico e organizzativo al Comitato di distretto e al Direttore di distretto 



nella programmazione, gestione e monitoraggio del fondo distrettuale per la non 
autosufficienza;

 la D.G.R. n. 1004/2007 “Attuazione D.A.L. n. 91/2006 e D.G.R. n. 1791/2006: 
individuazione delle azioni e dei criteri di riparto per realizzare gli obiettivi del Programma 
finalizzato per la promozione e lo sviluppo degli Uffici di Piano” e in particolare nel programma 
allegato parte integrante, “Programma finalizzato nuovi uffici di piano: Funzioni degli uffici, 
requisiti istituzionali e organizzativi, procedure per la presentazione del programma e 
l'erogazione dei contributi”, prevede la stipula di apposita convenzione tra il Comune Capofila e 
l’Azienda USL finalizzata al governo congiunto delle politiche e degli interventi socio-sanitari, 
alla costituzione dell’Ufficio di Piano;

 la D.G.R. n. 1206/2007 “Fondo regionale per la non autosufficienza. Indirizzi della 
deliberazione G.R. n. 509/2007” e in particolare nel programma allegato parte integrante, 
“Indirizzi e criteri di gestione e rendicontazione del Fondo regionale per la non autosufficienza”, 
definisce le modalità dell’esercizio delle funzioni amministrative tecnico contabili della gestione 
del FRNA;

VISTO l’articolo 38 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, recante “Norme per la promozione 
della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, 
come in particolare modificato dall’articolo 39 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20;

VISTA la DGR 772/2007, con la quale, in attuazione dell’art. 38 succitato, si è provveduto a:
- definire i criteri generali e le linee guida di applicazione dell’accreditamento in ambito 

sociosanitario e sociale,
- individuare i servizi relativamente ai quali esso trova applicazione, dando priorità, per 

quanto attiene ai tempi di attuazione, ai servizi già regolamentati attraverso il percorso,
- autorizzativo e finanziati anche tramite il Fondo regionale per la non autosufficienza,
- rimandare ad ulteriori provvedimenti attuativi la definizione dei requisiti e delle procedure 

per l’effettiva applicazione dell’accreditamento;

VISTO l’art. 23 della legge regionale 19 febbraio 2008 n. 4, con il quale si sono introdotte nel 
quadro normativo in essere le procedure dell’accreditamento transitorio e dell’accreditamento 
provvisorio, al fine di consentire l’avvicinamento graduale e progressivo a requisiti e condizioni 
propri dell’accreditamento definitivo, e ciò in considerazione della complessità, rilevata anche dai 
soggetti istituzionali e dalle parti sociali, in particolare relativamente al possesso dei requisiti 
professionali, alla definizione della responsabilità gestionale unitaria e complessiva dei servizi e al 
superamento della frammentazione nell’erogazione dei servizi alla persona;

VISTA la Deliberazione Assembleare Legislativa n. 120 del 12 luglio 2017 con cui è stato 
approvato il Nuovo Piano Sociale Sanitario 2017-2019 che stabilisce i principali obiettivi della 
programmazione triennale locale 2018-2020;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale 1423 del 2 ottobre 2017 ad oggetto: “Attuazione del Piano 
Sociale e Sanitario 2017-2019. Approvazione delle schede attuative di intervento per 
l’elaborazione dei piani di zona distrettuali per la salute ed il benessere sociale”; 
DATO ATTO che con il Piano Sociale e Sanitario 2017-2019 la Regione Emilia Romagna ha 
esplicitato la strategia che deve sottostare all’organizzazione locale, i livelli di governo e gli obiettivi 
prioritari individuati per il triennio 2017/2019 quali:



1) governo e partecipazione: centralità del Distretto come forma di gestione territoriale 
integrata dei Servizi e partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini e delle loro 
organizzazioni

2) forte integrazione socio sanitaria dei Servizi
3) lotta all’esclusione, alla fragilità e alla povertà

VISTO il Piano regionale sociale e sanitario 2017-2019 soprarichiamato, nel quale vengono tra 
l’altro definiti competenze e ruoli dei diversi soggetti della governance ai livelli regionale, 
intermedio e distrettuale, e considerata di conseguenza la necessità di individuare i soggetti 
istituzionali competenti per l’accreditamento a livello distrettuale, e i relativi compiti, in coerenza 
con il disegno del Piano stesso;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 695 del 22 giugno 2020 ad oggetto “Programma annuale 
2020: ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale ai sensi della L.R. n. 2/2003 e 
ss.mm.ii.. Individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione 
dell’assemblea legislativa n. 120/2017 e al decreto interministeriale del 4 settembre 2019. 
Programma attuativo Povertà 2020. Integrazione alla Delibera di Giunta Regionale n. 1423/2017”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1184 del 14 settembre 2020 ad oggetto “Approvazione 
integrazione Fondo Sociale Regionale Programma Attuativo 2020 ai sensi della Delibera di Giunta 
Regionale n. 695/2020 – Programmi finalizzati”;   
VISTA la DGR 514/2009, con la quale è stato adottato il primo provvedimento attuativo di cui 
all’art. 23 della L.R. 4/2008, assumendo le determinazioni ivi previste, secondo quanto disposto 
nell’Allegato 1 “Primo provvedimento attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di 
accreditamento dei Servizi sociosanitari, e successive modifiche ed integrazioni (DGR 390/2011; 
DGR 1899/2013; DGR 1828/2013; DGR 715/2015);
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 26 luglio 2018 ad oggetto “Piano di 
zona per la salute e il benessere sociale 2018/2020 – programma attuativo annuale 2018 – 
Accordo di programma” con la quale è stato approvato il Piano di Zona per la Salute e il 
Benessere Sociale 2018-2020 ed il Programma attuativo annuale 2018;
DATO ATTO che nel Comitato Distretto del 15/10/2020 è stato approvato il Piano di Zona per la 
salute ed il benessere sociale 2018/2020 - Programma attuativo annuale 2020 che, tra i documenti 
prevede anche la conferma o la modifica di quanto già programmato nell’ambito del Piano di Zona 
triennale 2018/2020, relativamente all’anno 2020, con integrazione di specifiche schede attuative;
VISTA la Delibera di Consiglio n. 56 del 19/12/2016 con cui è stata approvata la Convenzione tra i 
Comuni di Vigarano Mainarda, Cento, Terre del Reno, Poggio Renatico, Bondeno e l’Azienda USL 
di Ferrara per l’organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Piano del Distretto Ovest 2017/2020;

PRESO ATTO che la sopraccitata Convenzione è in scadenza il 31/12/2020;

CONSIDERATO CHE nella seduta del Comitato di Distretto dell’ 01/12/2020 sono state portate 
all’attenzione del Distretto Ovest e dell’Azienda USL di Ferrara problematiche afferenti:

1) La mancata attuazione tra i diversi attori del governo delle politiche sociali di una rinegoziazione utile  
ed  efficace  degli  accordi  e  dei  progetti  da  attuare  per  la  gestione  dei  vari  servizi,  dipesa 
principalmente d un preminente impegno delle parti nella realizzazione di tutte le azioni finalizzate a 
fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19 tra  la  popolazione  del  territorio  e  l’utenza 
nell’accesso ai vari centro e servizi e adottare tutte le misure di sostegno previste dalle disposizioni  
di legge e da quelle varate dalla Regione;

2) la  necessità  di  condividere modifiche alla  convenzione per  l’organizzazione ed il  funzionamento 
dell’Ufficio di Piano del Distretto Ovest in scadenza al 31/12/2020 che deve essere modificata in 



relazione all’incremento delle attività e delle competenze dell’Ufficio di Piano associato in relazione 
all’evolversi dell’accreditamento dei Servizi sociosanitari e

 

della  necessità  di  modifica  di  programmazione  delle  risorse  del  FRNA  e  dei  Servizi 
trasversali;

DATO  ATTO  che  per  le  motivazioni  soprarichiamate  il  Comitato  di  Distretto  nella  seduta 
dell’01/12/2020 ha approvato all’unanimità la  proroga della  convenzione soprarichiamata per  il 
periodo  dall’01/01/2020  al  31/12/2021,  secondo  gli  accordi  già  assunti  con  la  Deliberazione 
Consigliare n. 56 del 19/12/2016, alla stessa allegata quale parte ed integrante e sostanziale, tra i 
Comuni di Vigarano Mainarda, Cento, Terre del Reno, Poggio Renatico, Bondeno e l’Azienda USL 
di Ferrara;

RITENUTO pertanto di procedere alla proroga della convenzione soprarichiamata tra i Comuni di 
Vigarano Mainarda, Cento, Terre del Reno, Poggio Renatico, Bondeno e l’Azienda USL di Ferrara 
per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021;

DATO ATTO che la proroga della Convenzione soprarichiamata non comporta alcun onere a carico 
dell’Ente;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, primo comma, del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA
1. di  dare atto  che per  le  motivazioni  espresse in  premessa il  Comitato di  Distretto nella 

seduta     dell’01/12/2020 ha approvato all’unanimità la proroga della  convenzione per 
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio di Piano per il periodo dall’01/01/2020 al 
31/12/2021,  secondo gli  accordi  già  assunti  con la  Deliberazione Consigliare  n.  56 del 
19/12/2016, alla stessa allegata quale parte ed integrante e sostanziale, tra i Comuni di 
Cento, Terre del Reno, Vigarano Mainarda, Poggio Renatico, Bondeno e l’Azienda USL di 
Ferrara;

2. di prorogare la convenzione per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio di Piano 
tra i Comuni di Cento, Terre del Reno, Vigarano Mainarda, Poggio Renatico, Bondeno e 
l’Azienda USL di Ferrara per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2021;

3. di dare atto che la proroga della sopraccitata Convenzione non comporta alcun onere a 
carico dell’ Ente; 

4. di trasmettere copia delle presente Deliberazione alla Regione Emilia Romagna;

5. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a 
provvedere, con separata votazione espressa nei termini di legge.

Approvato e sottoscritto 



Il Commissario  Il Segretario Comunale

      f.to DI DONATO MASSIMO                                                f.to MECCA VIRGILIO


