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Prot.  22724/2014               San Lazzaro di S., 19/05/2014 

 
 

ALLEGATO  al verbale del  
Comitato di Distretto del giorno 19.5.2014 

 

Accordo per l’approvazione del Piano di zona per la salute e il 
benessere sociale del distretto di San Lazzaro di Savena -  

Attuativo 2014 . 
 
- Il Comune di San Lazzaro di Savena, in qualità di Comune capofila del Distretto; 
- L’Azienda USL di Bologna; 
- L’Azienda per i Servizi alla persona ASP Laura Rodriguez Y Laso De’ Buoi; 
 
 
Premesso che: 
- la L.R. 12.3.2003, n. 2 “ Norme per la cittadinanza sociale e per la realizzazione 

del sistema integrato di interventi e servizi sociali” riconosce la centralità delle 
comunità locali  e la partecipazione attiva della società civile;  

- la citata legge regionale. assume il Piano Regionale degli interventi e servizi 
sociali integrato con il Piano Sanitario Regionale quale strumento di 
programmazione a livello regionale. Il Piano di zona distrettuale per la salute e il 
benessere sociale costituisce, a sua volta, lo strumento di programmazione 
sociale, sanitaria e socio-sanitaria triennale a livello distrettuale,  e deve essere 
approvato con appositi Accordi di Programma. Successivamente, i Comuni del 
distretto – a cadenza annuale – pervengono all’elaborazione del Programma 
attuativo annuale; 

- la L.R. 29.12.2004, n. 29 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento 
del Servizio Sanitario Regionale” definisce le modalità di raccordo tra la 
programmazione regionale e la programmazione attuativa locale, rafforzando il 
ruolo degli Enti locali che, nell’ambito della Conferenza territoriale sociale e 
sanitaria, sono chiamati a compartecipare alla programmazione delle attività ed 
alla verifica dei risultati di salute; 

- La D.G.R 284 del 18.3.2013 e la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 117 
del 18.6.2013 hanno approvato le indicazioni attuative del Piano Sociale e 
Sanitario Regionale per il biennio 2013/2014; 

- La D.G.R. 339/2014 <<PROGRAMMA ANNUALE 2014: RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL 
FONDO SOCIALE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 47 COMMA 3 DELLA L.R. 2/03 E INDIVIDUAZIONE 
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DEGLI OBIETTIVI – SECONDA ANNUALITA'- DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA 
LEGISLATIVA N. 117 DEL 18 GIUGNO 2013>> 

  
Dato atto che: 
- sulla base di quanto condiviso dalle Conferenze Territoriali sociali e sanitarie 

nell’elaborazione dell’Atto di indirizzo e coordinamento triennale”, a livello di 
distretto il sistema di governance è articolato in: 

o Comitato di Distretto, composto dai sindaci  del distretto, integrato dal 
Direttore di distretto, che ha individuato  quale Comune referente per la 
propria zona il Comune di San Lazzaro di Savena, cui compete la funzione 
di governo del processo della programmazione distrettuale e la funzione 
tecnico amministrativa e gestionale relativa all’attuazione della 
programmazione stessa, da realizzarsi con il supporto dell’Ufficio di Piano. 

o Tavolo di concertazione , composto dal Comitato di Distretto e dalle 
Organizzazioni Sindacali, che concerta gli  obiettivi e linee strategiche; 

o Tavolo di raccordo integrazione e coordinamento, composto dai referenti 
tecnici dei Comuni del Distretto, del Distretto Sanitario e dell’ASP, con 
competenze tecniche per l’attuazione delle linee definite dal Comitato di 
Distretto; 

o Tavolo del welfare, composto da rappresentanti delle istituzioni  e della 
società civile, a cui compete il confronto e l’elaborazione, in un’ottica 
comunitaria, delle politiche sociali e socio sanitarie; 

o Tavoli tematici, a cui viene affidato il compito di approfondire le singole 
problematiche e di individuare le proposte tecniche di miglioramento e le 
azioni prioritarie da intraprendere; 

 
 
Rilevato che 
- Si è dato corso nel Distretto di San Lazzaro di Savena  all’elaborazione del 

Programma attuativo annuale 2014, declinando le priorità e gli orientamenti 
contenuti nell’ “Atto di indirizzo e coordinamento triennale” secondo  le peculiarità 
del territorio di riferimento; 

- A tale attività hanno fattivamente e costruttivamente partecipato, oltre ai diversi 
livelli di governo politico e tecnico del distretto, le OO.SS. territoriali; 

  
Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti  

si conviene e si stipula  il seguente Accordo di Programma 
 
Art. 1 
La premessa è parte integrante del presente Accordo. 
 
Art. 2 – Finalità 
Con il presente Accordo le Parti approvano il Piano di zona distrettuale per la salute e 
il benessere sociale – attuativo 2014, risultato di un percorso di programmazione e 
pianificazione partecipata, condiviso fra i soggetti pubblici e del privato sociale attivi 
sul territorio. 
 
Art. 3 – Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale 
Il Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale costituisce lo 
strumento unitario di programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria  territoriale. 
Esso rappresenta, altresì, il punto di snodo e di interconnessione distrettuale con le 
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scelte di intervento nell’ambito di altre politiche che impattano su salute e benessere 
sociale e di raccordo con altri strumenti di programmazione locale. 
 
Art. 4 – Programma attuativo 2014 
Il Programma attuativo annuale, quale declinazione azione annuale degli obiettivi 
strategici triennali del Piano di zona per la salute e il benessere sociale, è il 
documento di programmazione tecnico economica annuale degli interventi,  
Per l’anno 2014, il Programma attuativo annuale individua le azioni prioritarie,  in un 
quadro integrato e di insieme delle risorse presenti sul territorio; 
 
 
Art. 5 – Oneri finanziari 
Relativamente al Programma attuativo annuale 2014, esso comprende azioni ed 
interventi finanziati per un fondo stimabile ad oggi pari ad  euro 8.729.836,74 di cui: 

€ 725.378,00 dgr  339/2014 

€ 244.756,05 altre fonti di finanziamento 

€ 7.759.702,69 Ipotesi FRNA 2014 

€ 8.729.836,74 totale finanziamento fondo locale 
 

Le Parti concordano, infine, che tali risorse saranno integrate da risorse 
proprie degli ENTI LOCALI e Azienda USL attualmente in via di definizione. 
Esse convengono, altresì, che potranno essere apportate eventuali modifiche agli 
impegni finanziari inizialmente assunti, previa intesa all’interno degli organismi di 
distretto fra tutti i soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma, a 
condizione che tali modifiche non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi e la 
realizzazione degli interventi previsti nel Programma attuativo 2014. 
 
Art. 6 – impegni delle parti 
Le amministrazioni aderenti al presente accordo si impegnano a collaborare per il 
conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano di zona distrettuale per la salute ed il 
benessere sociale attuativo 2014 e per la realizzazione degli interventi previsti nei 
Programmi attuativi annuali. 
 
I Comuni si impegnano ad approvare i programmi attuativi annuali, al fine di 
garantire omogeneità a livello distrettuale ed assicurare l’opportuno coordinamento 
con l’Azienda USL e con il privato sociale del territorio.   
I Comuni destinano alla realizzazione del Piano di zona distrettuale per la salute e il 
benessere sociale e del Programma attuativo annuale le risorse comunali integrate 
dai fondi nazionali e regionali appositamente erogate ai Comuni medesimi. 
I Comuni collaboreranno, altresì, alla definizione delle modalità e al concreto 
monitoraggio del Piano di zona distrettuale al fine della sua valutazione. 
 
L’Azienda USL di Bologna, collaborerà, per quanto di propria competenza, alla 
realizzazione del Piano di zona per la salute e il benessere sociale . Il Direttore di 
Distretto partecipa formalmente al processo decisionale tramite l’espressione di 
intesa. Le modalità di espressione di tale intesa, che riguarda l’area dell’integrazione 
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sociosanitaria, sono concordemente individuate da Comuni e Direttore di distretto.  
L’Azienda USL collaborerà, infine, per quanto di propria competenza, alle attività di 
monitoraggio e valutazione del Piano di zona distrettuale. 
 
 
 
Art. 7 – Durata 
Il presente Accordo avrà durata fino all’ultimazione dei programmi e degli interventi 
previsti nel “Piano di zona per la salute e il benessere sociale anno 2014 e comunque 
fino all’approvazione del nuovo Piano di Zona 2015 
 
Art. 8 – Pubblicazione 
Entro il 30.6.2014,termine fissato dalla Regione ER con DGR 339/2014,  il Comune di 
San Lazzaro di Savena, in qualità di Comune Capofila del Distretto, trasmetterà alla 
Regione Emilia Romagna il presente Accordo per l’approvazione del Piano Attuativo 
2014 del Piano per la salute e il benessere sociale unitamente al Piano medesimo, 
per la pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia 
Romagna. 
 
In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le Parti si sottoscrivono come segue: 
 
Sindaco Comune di San Lazzaro di Savena 
Marco Macciantelli 
 
____________________________________ 
 
Sindaco Comune di Loiano 
Giovanni Maestrami 
 
___________________________________ 
 
Sindaco Comune di Monghidoro 
Alessandro Ferretti 
 
___________________________________ 
 
Sindaco Comune di Monterenzio 
Giuseppe Venturi 
 
___________________________________ 
 
 
Sindaco Comune di Ozzano dell’Emilia 
Loretta Masotti 
 
___________________________________ 
 
Sindaco Comune di Pianoro 
 Gabriele Minghetti 
 
__________________________________ 
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Direttore Distretto Ausl di San Lazzaro 
Maria Luisa Marcaccio 
 
__________________________________ 
 
Presidente Asp Rodriguez 
Manlio Balestrini 
 
_________________________________ 
 
 
San Lazzaro di Savena lì 19/5/2014 
 
Aderiscono inoltre al presente accordo di programma, condividendone le 
finalità e le modalità di realizzazione individuate 
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