
COPIA 

DELIBERAZIONE N.  107 

del 04/11/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013-2014 PROGRAMMA 
ANNUALE 2013 ALLEGATO A) DEL PIANO SOCIALE DI ZONA Al SENSI DELL'ART. 20 
DELLA LEGGE 328/2000 E DELLA LEGGE REGIONALE 2/2003 

L'anno duemilatredici, addì quattro del mese di Novembre alle ore 09:30 nella Casa comunale. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
componenti della giunta municipale. 

All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 
MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Presente 
SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 Presente 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013-2014 
PROGRAMMA ANNUALE 2013 — ALLEGATO A) DEL PIANO SOCIALE DI ZONA Al SENSI 
DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 328/2000 E DELLA LEGGE REGIONALE 2/2003. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO 
• che la Legge 8 novembre 2000, n. 328, denominata "Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali", all'art. 20 prevede la ripartizione, da 
parte dello Stato, delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, per la 
promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale così come indicati dal 
D.P.R. 3.5.2001 Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003, pubblicato 
sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 181 del 6 agosto 2001, in attuazione dell'art. 18 
della stessa Legge; 

• che, a livello regionale, con l'approvazione della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 
"Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali'', si è definito il quadro normativo del processo di 
riforma avviato della Legge 328/2000; 

• che con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna 22 
maggio 2008, n. 175, è stato approvato il Piano Sociale e Sanitario 2008-2010; 

• che con delibera n. 1682/2008 la Giunta Regionale ha definito le Linee di indirizzo per 
l'elaborazione e l'approvazione della programmazione di ambito distrettuale 2009/2011 e le 
Linee guida per la partecipazione del terzo settore ai processi di programmazione previsti 
dal Piano sociale e sanitario ragionale; 

• che con delibera n. 2181 del 28 dicembre 2012, la Giunta Regionale ha approvato il 
"Programma annuale 2012: ripartizione, assegnazione, concessione e impegno di 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. 74/2012. (SECONDO PROVVEDIMENTO)"; 

• che con delibera n. 117 del 18 giugno 2013 l'Assemblea Legislativa ha approvato le 
"Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per il biennio 2013/2014. 
Programma annuale 2013: obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo Sociale ai 
sensi dell'art. 47, comma 3 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la 
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali. (Proposta della Giunta Regionale in data 18 marzo 2013, n. 
284)", 

• che con delibera n. 855 del 24 giugno 2013, la Giunta Regionale ha approvato il 
"Programma annuale 2013: 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. 117 del 18 giugno 2013"; 

• che il Comune di Cento ha promosso iniziative di informazione e consultazione generale di 
tutti gli attori sociali al fine di definire, in modo il più possibile omogeneo, modalità e tempi 
per il concorso dei soggetti pubblici al Programma attuativo biennale 2013-2014 e al 
Programma annuale 2013 ; 

• che per il coordinamento delle attività di programmazione sono stati attivati, a livello 
distrettuale, un Tavolo di coordinamento politico, le attività di istruttoria delle aree 
individuate e del gruppo dei funzionari dei servizi sociali dei comuni, l'Ufficio di piano ed un 
Tavolo di concertazione delle politiche sociali; 

• che il Tavolo di concertazione delle politiche sociali si è riunito in ultimo nel mese di agosto 
2013 per esaminare la bozza del Programma attuativo biennale 2013-2014 e del 
Programma annuale 2013; 



VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Emilia — Romagna n. 509 del 16 aprile 2007 
"Fondo regionale per la non autosufficienza — Programma per l'avvio nel 2007 e lo sviluppo nel 
triennio 2007-2009" ove è previsto che il Comitato di Distretto approva il "Piano distrettuale delle 
attività per la non autosufficienza nell'ambito del Piano Sociale di Zona e dei Piani attuativi 
annuali"; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1206/2007 "Fondo regionale per la non 
autosufficienza. Indirizzi della deliberazione G.R. 509/2007" e in particolare "Indirizzi e criteri di 
gestione e rendicontazíone del Fondo regionale per la non autosufficienza" che definisce le 
modalità dell'esercizio delle funzioni amministrative tecnico contabili della gestione del FRNA; 

VISTA la nota della Regione Emilia-Romagna PG. N. 106717/2013 del 02/05/2013 con la quale 
vengono comunicate le risorse destinate alla non autosufficienza per l'anno 2013 e assegnate alla 
CTSS, specificando le risorse del Fondo Regionale per la non-autosufficienza - anno 2013, quelle 
del Fondo Nazionale per la non-autosufficienza (destinati dallo Stato con art. 1, comma 272, Legge 
n. 228/2012) e del Fondo Nazionale non-autosufficienza per la SLA (previste dalla DGR 1762/2011 
e successive integrazioni di cui alla DGR 1848/2012); 

VISTO il riparto dei Fondi per la non-autosufficienza sopraindicato approvato dalla Conferenza 
Territoriale Socio Sanitaria del 23 maggio 2013; 

DATO ATTO che nel Comitato di Distretto del 7 agosto 2013 sono stati approvati il Programma 
attuativo biennale 2013-2014 e il Programma annuale 2013, e l'articolazione degli interventi per 
l'utilizzo delle risorse del FRNA e del FNA anno 2013; 

RICHIAMATA la convenzione tra Comuni del Distretto e Ausl per la costituzione dell'Ufficio di 
Piano approvata rispettivamente dai Consigli Comunali e dal Direttore Generale e sottoscritta dai 
rappresentanti dei Comuni stessi e dell'Ausl in data 18 febbraio 2013; 

VISTA la bozza di riparto relativamente alla Programmazione 2013 delle risorse distrettuali del 
Fondo Regionale per la Non Autosufficienza che include la programmazione delle risorse relative 
alle azioni di riequilibrio dell'area disabili ed all'allineamento dei LEA conseguenti all'applicazione 
della DGR 1230/2008, nonché il riparto dei residui presunti relativamente alle gestioni precedenti e 
del Fondo nazionale per le non autosufficienze; 

VISTO l'Accordo di Programma ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per 
la realizzazione del sistema integrato di intervento e servizi sociali' che approva il Piano di zona 
distrettuale per la salute ed il benessere sociale 2009/2011 e Programma attuativo 2009, 
approvato con Delibera di Consiglio n. 35 del 31/03/2009, nello specifico l'art. 6 "Approvazione dei 
Programmai attuativi 2010-2011 e modifiche dell'Accordo"; 

PRESO ATTO che la Regione Emilia-Romagna nelle more del nuovo Piano sociale e sanitario 
regionale, ha ritenuto di confermare la validità degli obiettivi e delle indicazioni ivi contenuti per gli 
anni 2013 e 2014 provvedendo alla proroga di un ulteriore biennio, 2013 e 2014, la durata dei 
Piani di zona distrettuali per la salute ed il benessere sociale 2009/2011, con la presentazione di 
un programma biennale 2013-2014, e approvando il documento "Indicazioni attuative del Piano 
Sociale e Sanitario per gli anni 2013-2014" - allegato 1 - parte integrante alla delibera 
dell'Assemblea Legislativa n. 117 del 18 giugno 2013, quale integrazione del Piano sociale e 
Sanitario sopraindicato; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 514/2009 e ss.mm.ii. in materia di 
accreditamento dei servizi sociosanitari e le successive deliberazioni regionali nn. 2109/2009, 
2110/2009, 219/2010 e 1336/2010 relative rispettivamente all'organismo tecnico provinciale 
competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, sul sistema omogeneo di tariffa per i 
servizi per anziani e sul sistema omogeneo di tariffa per i servizi per disabili 



VISTO il Programma provinciale a sostegno delle azioni di sistema delle politiche sociali — PAA 
2013/2014 — Programma annuale attivo 2013 di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale di 
Ferrara n. 205 del 27/08/2013, ed in particolare: 

• Scheda intervento "Uscire dalla violenza" 
• Scheda intervento: "Messa in rete delle risorse e delle competenze dei centri di 

consulenza, risorse e documentazione per l'integrazione delle persone con disabilità nella 
Provincia di Ferrara. Annualità 2013" 

• Scheda intervento "Centro Perez — Percorso di autonomia per le disabilità acquisite. 
Convenzione 2012/2015" 

• Scheda intervento "CSI I Centro servizi integrati per l'immigrazione"; 

VISTA la bozza del Programma attuativo biennale 2013-2014 — Programma annuale 2013 —
allegato A) presente agli atti d'ufficio; 

DATO ATTO che il Programma attuativo biennale è costituito da: 

• Schede intervento anni 2013-2014; 

• Programmazione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 2013, del Fondo 
nazionale per le non autosufficienze e del Fondo nazionale per le non autosufficienze 
Programma SLA anno 2013; 

• Programma provinciale a sostegno delle azioni di sistema delle politiche sociali — PAA 
2013/2014 — Programma annuale attivo 2013 di cui alla Deliberazione della Giunta della 
Provincia di Ferrara n. 205 del 27/08/2013; 

• Programmazione rete residenziale e semiresidenziale dei servizi sociosanitari accreditati 
per disabili anno 2013; 

VISTA la delibera di C.C. N. 31 del 19/06/2013 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2013 —
Relazione previsionale e programmatica — Bilancio pluriennale 2013-2015 - Approvazione", e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la propria deliberazione n. 115 del 20/06/2013 con oggetto "Piano Esecutivo di gestione 
esercizio 2013: assegnazione risorse finanziarie, umane e strumentali — Approvazione", e 
successive modifiche ed integrazioni; 

Su proposta dell'Assessore ai Servizi alla Persona; 

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

AD unanimità espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1. di approvare il Programma attuativo biennale 2013-2014 — Programma annuale 2013 —
allegato A), ai sensi dell'art. 19 della L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali", della L.R. 2/2003 costituito da: 

- Schede intervento anni 2013-2014; 

- Programmazione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 2013, del Fondo 
nazionale per le non autosufficienze e del Fondo nazionale per le non 
autosufficienze Programma SLA anno 2013; 



Programma provinciale a sostegno delle azioni di sistema delle politiche sociali — 
PAA 2013/2014 — Programma annuale attivo 2013 di cui alla Deliberazione della 
Giunta della Provincia di Ferrara n. 205 del 27/08/2013; 

Programmazione rete residenziale e semiresidenziale dei servizi sociosanitari 
accreditati per disabili anno 2013; 

2. di dare atto che gli allegati succitati sono presenti agli atti d'ufficio; 

3. di dare atto che le risorse necessarie per la realizzazione del Programma attuativo biennale 
2013-2014 sono contenute nei capitoli del Settore 5 assegnate con D.G.C. n. 115 del 
20/06/2013 e successive modifiche ed integrazioni, e che le risorse stesse sono state 
adeguate con D.C.C. n. 55 del 30/09/2013 tenendo conto dell'assegnazione della Regione 
E-R; 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Emilia Romagna, alla 
Provincia di Ferrara ed all'Azienda USL di Ferrara; 

5. di dichiarare, stante l'urgenza a provvedere, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4^ D.L.gs. 267/2000. 



 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

  

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Servizi alla persona 
Proposta N°. 2013/62 

Oggetto:APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013-2014 
PROGRAMMA ANNUALE 2013 ALLEGATO A) DEL PIANO SOCIALE DI ZONA AI SENSI 
DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 328/2000 E DELLA LEGGE REGIONALE 2/2003 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 30/10/2013 	 Il Respons, ile del Servizio 

DELIBERAZIONE N° 	DEL\9 3 

 

  

      

      



DELIBERAZIONE N° 22.d. 	DEL 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Servizi alla persona 
Proposta N° 2013/62 

Oggetto:APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013-2014 
PROGRAMMA ANNUALE 2013 ALLEGATO A) DEL PLANO SOCIALE DI ZONA AI SENSI 
DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 328/2000 E DELLA LEGGE REGIONALE 2/2003 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 30/10/2013 	 Il Capo Settore 

MASTRANGELO S V 2  



 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara  

 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Servizi alla persona 
Proposta N° 2013/62 

Oggetto:APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013-2014 
PROGRAMMA ANNUALE 2013 ALLEGATO A) DEL PIANO SOCIALE DI ZONA AI SENSI 
DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 328/2000 E DELLA LEGGE REGIONALE 2/2003 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ Contrario 

Li, 31/10/2013 	 Il Capo Settore 

DELIBERAZIONE N° 	 DEL .Cgi jt 	 



NOV, 2013 
Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Il Capo Settore Segreteria 

F.to FERRA TE VARCO 

Addì 

soG R. 

Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to MUSCO ANTONINO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.) 

Copia conforme all'originale . 

Addì 	n 	.titi V i .1.03  ) .•,, r- 	--+' 	' . , ....,....„..., 	.:-..--_ 

') - .-t fkitY/  

Il Capo S:tt•r S greteria 

MARCO 	NTE 

    

    

     

ATTESTAZIONI 

la presente deliberazione: 

è stata comunicata con elenco n.) -) 2 	del 	 contestualmente 	alla 
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000. 

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. 	del 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 II Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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