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ACCORDO 
DI PROGRAMMA

tra l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 
10 “Veneto Orientale ed i Comuni di 
Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto 
Caomaggiore, Concordia Sagittaria, 
Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta 
di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meo-
lo, Musile di Piave, Noventa di Piave, 
Portogruaro, Pramaggiore, San Donà 
di Piave, San Michele al Tagliamento, 
Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, 
Torre di Mosto.
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terminali, DGRV n. 2227 del 9.8.2002 all’oggetto: “DPCM 29 novembre 2001 – definizione dei livelli essenziali 
di assistenza – disposizioni applicative” e successive modifiche ed integrazioni. 

Il Piano di Zona è stato promosso dal Presidente della Conferenza dei Sindaci di concerto con il Direttore 
Generale dell’Azienda, che a questo fine – ai sensi dell’art.5 della L.R. 5/96 – si  è avvalso del Direttore dei 
Servizi Sociali 
Nell’elaborazione del Piano di Zona sono state seguite le “Linee Guide per la predisposizione dei piani di zona” 
di cui alla DGRV n. 1764 del 18.6.2004, riadottata con la già citata già DGRV n. 3702 del 28.11.2006, che si 
sono concretizzate nella costituzione di due Gruppi di Piano, operanti il primo a livello politico-istituzionale 
(Gruppo Guida) ed il secondo a livello operativo (n. 7 Gruppi di lavoro di Area Specifica). 
Il Piano di Zona dei Servizi alla Persona 2007-2009 è stato suddiviso nelle seguenti aree specifiche: 

− Area Materno Infantile e Famiglia 
− Area Disabilità 
− Area Dipendenze 
− Area Salute Mentale 
− Area Anziani 
− Area Povertà 
− Area Inclusione Popolazione Immigrata 

I lavori, iniziati il 6 luglio 2006, si sono conclusi il 23 aprile 2007 con l’elaborazione da parte dell’Esecutivo della 
Conferenza dei Sindaci del Piano di Zona dei Servizi alla Persona per il triennio 2007/2009, ai fini 
dell’approvazione da parte della Conferenza. 

Tra

L'Azienda U.L.S.S n. 10 "Veneto Orientale", rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giorgio Spadaro  
E

i Comuni di: 
Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, 
Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, 
San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto, 
rappresentati dal Presidente della Conferenza dei Sindaci, Dott. Loris Gaetano Merli, Sindaco del Comune di 
Noventa di Piave 

Si conviene quanto segue:

ART. 1 - Finalità 

Il presente accordo è finalizzato a dare attuazione al Piano di Zona dei Servizi alla Persona Triennio 2007-
2009, approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 27 aprile 2007 e recepito dal Direttore Generale 
dell’Azienda Ulss n.10 con deliberazione n. 161 del 27 aprile 2007. 
Il Piano dovrà essere realizzato secondo gli obiettivi, le azioni e utilizzando le risorse previste per ogni singola 
area specifica nel documento programmatorio,  allegato quale  parte integrante e contestuale ai sopra citati 
provvedimenti della Conferenza dei Sindaci e del Direttore Generale dell’Azienda. 

ART. 2 - Soggetti coinvolti 

La realizzazione del Piano di Zona del Servizi alla Persona 2007-2009 vede coinvolti i seguenti soggetti: 
• I Comuni del territorio del Veneto Orientale 
• l’Azienda ULSS n.10 “Veneto Orientale” 
• Altre Amministrazioni Pubbliche 
• Soggetti del Terzo Settore 
• Aziende pubbliche e private 

A.S.S.L.
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ART. 3 - Campo di applicazione dell'accordo 

Il presente accordo regola complessivamente i rapporti tra i soggetti istituzionali coinvolti nelle azioni previste 
per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zona. 
I rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti sociali che partecipano con proprie risorse finanziarie 
all’attuazione delle azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zona saranno disciplinati - 
laddove necessario -  da convenzioni o da appositi protocolli d’intesa. 

ART. 4 - Impegni dei soggetti firmatari 

L'attuazione del presente accordo viene assicurata ad opera dei singoli soggetti partecipanti, i quali 
garantiscono gli impegni assunti nell'ambito dell’accordo e si assumono l'onere di intraprendere ogni iniziativa 
che concorra alla realizzazione delle azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi del Piano.

I sottoscritti Enti assumono, in particolare, gli impegni sottoindicati: 

• L'Azienda si impegna: 
- a realizzare, per quanto di competenza, le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel 

Piano di Zona dei Servizi alla Persona 2007 -2009 attraverso i propri servizi e uffici e a collaborare con gli 
Enti Locali interessati, le Amministrazioni Pubbliche, le Aziende pubbliche e private e con i soggetti del 
privato sociale coinvolti. 

- a mettere a disposizione, per quanto di competenza, le risorse finanziarie specificamente e analiticamente 
indicate nel Piano per ciascuna area ed azione. 

• I Comuni si impegnano: 
- a realizzare, per quanto di competenza, le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel 

Piano di Zona dei Servizi alla persona 2007-2009 attraverso i propri servizi e uffici e a collaborare con 
l’Azienda U.L.S.S., le Amministrazioni Pubbliche, le Aziende pubbliche e private e con i soggetti del privato 
sociale coinvolti. 

- a corrispondere annualmente all’Azienda, ai sensi del combinato disposto dagli artt.7 della L.R.14/9/1994, 
n. 55 e 27 – comma 4° - della L.R. 3/2/1996, n. 5 e d ai fini dell’attuazione delle attività progettuali previste 
dal Piano, le seguenti quote capitarie ad incremento di quelle in atto nell’anno 2006: 

- Anno 2007 �  1,00 
- Anno 2008 �  3,07 
- Anno 2009 �  4,23 

fatta salva l’applicazione dell’indice inflativo calcolato annualmente dall’ISTAT 
-  a mettere a disposizione, per quanto di competenza, le risorse finanziarie specificamente e analiticamente 

indicate nel Piano per ciascuna area ed azione. 

L’Azienda ed i Comuni, avuto presente che alcune azioni del Piano tengono conto dei finanziamenti regionali 
erogati per specifiche finalità progettuali e degli attuali finanziamenti dei livelli essenziali di assistenza sanitaria 
e socio sanitaria erogati dalla Regione, si riservano l’eventuale riesame delle azioni progettuali in dipendenza 
dell’andamento dei predetti finanziamenti, considerati naturalmente i bisogni prioritari espressi dal territorio. 

ART. 5 – Monitoraggio e Collegio di vigilanza 

La vigilanza sull’esecuzione del presente accordo di programma sarà svolta da un Collegio, composto dai 
Presidenti dei Comitati dei Sindaci dei Distretti socio-sanitari o Assessori da loro delegati e dal Direttore dei 
Servizi Sociali dell’Azienda ULSS. 
Il Collegio è presieduto dal Presidente della Conferenza dei Sindaci, o da un Sindaco da lui delegato, che lo 
convoca quando necessario e comunque almeno una volta l’anno. 
Il Presidente del Collegio di vigilanza sottoporrà all’attenzione ed alla valutazione del Collegio la “Relazione 
valutativo-previsionale”, prevista dalla DGRV n. 3702/2006, predisposta annualmente dall’Ufficio Piano di 
Zona, contenente le risultanze delle ordinarie attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle singole 
azioni contenute nel Piano e sul perseguimento degli obiettivi nello stesso specificati, nonchè eventuali 
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proposte e suggerimenti per l’adozione dei correttivi da apportare per il miglior raggiungimento degli obiettivi di 
Piano. 
Alla scadenza della validità dell’Accordo la Conferenza dei Sindaci, su proposta del Presidente del Collegio di 
vigilanza, approverà la relazione finale sull’efficacia delle politiche sociali e sociosanitarie delineate dal Piano di 
Zona e delle conseguenti azioni nel territorio del Veneto Orientale. 
Al Collegio di Vigilanza sono attribuiti poteri di stimolo in caso d’inadempienza di una delle parti stipulanti. 
Il Collegio è validamente costituito con la presenza del Direttore dei Servizi Sociali dell’Azienda e di almeno 
due rappresentanti dei Comuni. 

ART. 6 – Controversie 

Eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Accordo saranno devolute ad un Collegio 
arbitrale composto da tre componenti, di cui uno scelto dal richiedente, uno dalla parte opponente e il terzo di 
comune accordo o, in mancanza, dalla Regione. 

ART. 7 – Diffusione e pubblicizzazione 

Saranno promossi, a cura dei soggetti contraenti, incontri con il personale dei rispettivi servizi, finalizzati alla 
diffusione e alla conoscenza dei contenuti del Piano di Zona, reso esecutivo con il presente accordo. 
Analoga attività promozionale sarà attivata, da parte delle Amministrazioni Comunali e dell'Azienda U.L.S.S. n. 
10, presso le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni e gli enti di promozione sociale, 
le fondazioni, altri Enti, Istituzioni e Soggetti interessati al Piano o alle varie azioni progettuali. 

ART. 8 - Validità e durata dell'accordo 

Il presente Accordo di programma, adottato per dare attuazione al Piano di Zona dei Servizi alla Persona 
Triennio 2007-2009, ha durata e validità per tutto il periodo di vigenza del Piano di Zona. 
La prima annualità inizierà il 1°maggio 2007 e si c oncluderà il 31 dicembre 2007; la seconda annualità (2008) e 
la terza annualità (2009) avranno la durata di 12 mesi, ossia dal 1°gennaio al 31 dicembre 

Fino all’entrata in vigore del successivo Piano di Zona mantengono piena validità ed efficacia le statuizioni del 
Piano stesso. 

ART. 9 – Disposizione finali 

Le norme programmatiche di cui al Piano di Zona dei Servizi Sociali per il triennio 2003-2005, non in contrasto 
con quelle previste nel presente Piano mantengono a tutti gli effetti la loro validità ed efficacia. 

Per quanto non contemplato nel presente Accordo di programma si fa rinvio alle disposizioni nazionali e 
regionali in materia. 

Letto, approvato, sottoscritto 

Portogruaro, 27 aprile 2007 

 Per i Comuni dell'Azienda U.L.S.S. n. 10                                Per l'Azienda U.L.S.S. n. 10 “Veneto Orientale” 
Il Presidente della Conferenza dei Sindaci                                 Il Direttore Generale  
            Dott. Loris Gaetano Merli                  Dott. Giorgio Spadaro   

S.S.L. n. 10 S.S.L. n. 10
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