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Capitolo 13 

13.1 Attuazione e monitoraggio 

 Il Piano di Zona vede coinvolti nella realizzazione una pluralità di soggetti: i Comuni 

del territorio del Veneto Orientale, l’A.S.S.L. n. 10 “Veneto Orientale”, altre Amministrazioni 

pubbliche, come la Provincia di Venezia, i Soggetti del Terzo Settore, Aziende pubbliche e 

private. 

 Esso sarà attuato tramite Accordo di Programma sottoscritto dal Presidente della 

Conferenza dei Sindaci e dal Direttore Generale dell’A.S.S.L., previa approvazione del 

Piano da parte della Conferenza dei Sindaci e recepimento dello stesso da parte del 

Direttore Generale dell’A.S.S.L. n. 10 “Veneto Orientale”. 

 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 

potranno disciplinare i loro rapporti - laddove necessario - con convenzioni o con appositi 

protocolli d’intesa.  

 I singoli soggetti partecipanti si assumono gli oneri di: 

- intraprendere, attraverso i propri servizi e uffici, ogni iniziativa che concorra a conseguire 

i risultati attesi nelle diverse aree in cui è articolato il Piano1;  

- collaborare con gli altri soggetti coinvolti;  

- mettere a disposizione tutte le risorse umane e finanziarie previste. 

 A supporto dei soggetti impegnati ad attuare il Piano, vengono confermati gli 

strumenti tecnico-operativi già previsti dal precedente Piano: 

1. l’Ufficio Piano di Zona, composto dal responsabile dell’Ufficio di Piano e da operatori 

della Direzione dei Servizi Sociali dell’Azienda S.S.L. e, ciascuno per quanto di 

competenza, dai coordinatori dei Gruppi di lavoro delle 7 Aree specifiche in cui è 

articolato il Piano.  

2. I Gruppi di lavoro di Area specifica, che hanno già operato nella fase di costruzione 

del Piano. L’esigenza di dare continuità a questi gruppi è motivata dalla necessità di: 

- completare ed aggiornare il quadro conoscitivo dei bisogni e delle risorse del 

territorio;  

- sviluppare l’integrazione tra diversi servizi, a partire dal confronto sui problemi 

operativi della fase di realizzazione delle azioni progettuali; 

- promuovere e raccordare le attività informative rivolte alla popolazione; 

- proporre adeguate attività formative e di aggiornamento interistituzionale coinvolgenti 

operatori dei diversi servizi e volontari; 

                                                
1 In considerazione del fatto che non tutte le iniziative del precedente Piano sono state completamente 
realizzate, vengono confermate la validità e l’efficacia anche di tutte le iniziative del precedente che non 
siano in contrasto con gli obiettivi del presente Piano. 
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- elaborare la pianificazione territoriale di area specifica, in attuazione della 

programmazione regionale o su iniziative emergenti dal territorio; 

- monitorare il livello di attuazione delle azioni previste dal piano 

La continuazione dell’attività di questi Gruppi di lavoro dovrebbe permettere di 

conseguire gli impegnativi obiettivi di integrazione tra soggetti ed istituzioni diverse, 

(processo già avviato con i precedenti Piani di Zona) e favorire il processo di 

valutazione partecipata dei risultati. 

 L’Ufficio Piano di Zona dovrà: 

- predisporre, al termine di ciascuna annualità di validità del piano, una “Relazione 

valutativo – previsionale” (prevista dalla D.G.R.V. n. 3702/2006) che verrà 

consegnata entro febbraio dell’anno successivo e che dovrà contenere: 

 la valutazione di ciò che è stato realizzato nell’anno precedente 

 le azioni correttive degli obiettivi strategici del piano 

 il piano attuativo per l’anno successivo 

- convocare ed organizzare gli incontri dei Gruppi di lavoro di area specifica, fornendo 

tutto il supporto tecnico necessario alla loro operatività; 

- gestire una rilevazione sistematica delle attività realizzate dai soggetti coinvolti; 

- implementare l’osservatorio locale permanente sullo stato della popolazione, 

attraverso la raccolta finalizzata di dati ed informazioni dall’A.S.S.L., dai Comuni e dal 

Terzo Settore, con le finalità di aggiornare le banche dati esistenti, di realizzare 

mappe delle situazioni a rischio, di definire indicatori sociali per consentire una 

corretta programmazione e fornire gli elementi per le politiche socio-sanitarie del 

territorio; 

- predisporre e gestire un adeguato sistema di misurazione quantitativa dell’efficacia, 

dell’efficienza e della soddisfazione dei beneficiari dei programmi; 

- proporre alle sedi istituzionali tutti i correttivi che emergono dal lavoro di verifica e 

dalle proposte dei Gruppi di area specifica, al fine di raggiungere in modo più 

compiuto gli obiettivi del Piano; 

- garantire il collegamento ed i rapporti (debito informativo) con gli Osservatori regionali 

di settore; 

-  mettere a regime il sistema informativo interconnesso tra A.S.S.L., Comuni e Terzo 

Settore, in particolare allineandolo al flusso informativo regionale, curando in modo 

specifico i tempi, il linguaggio comune, la non duplicazione delle richieste informative. 

.
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13.2 Verifica e valutazione del Piano 

 Una prima verifica della adeguatezza della formulazione del Piano di Zona e della 

congruità delle risorse disponibili, secondo i criteri di valutabilità previsti dalla D.G.R.V. n. 

3702/2006, sarà effettuata entro il mese di gennaio 2008 ed inviata in Regione.   

 Annualmente il Collegio di Vigilanza, formato dai Presidenti dei Comitati dei Sindaci 

dei Distretti Socio-Sanitari o da Assessori da loro delegati e dal Direttore dei Servizi Sociali 

dell’A.S.S.L., valuterà lo stato di attuazione del Piano sulla base della “Relazione 

valutativo-previsionale” predisposta dall’Ufficio Piano di Zona e contenente le risultanze 

delle attività di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi 

specificati nel Piano. 

 Il Collegio di Vigilanza potrà anche decidere in merito a proposte e suggerimenti per 

l’adozione dei correttivi da apportare per il miglior raggiungimento degli obiettivi del Piano. 

 La verifica finale sarà incentrata sulla valutazione dell’efficacia delle politiche sociali 

e sociosanitarie delineate dal Piano di Zona e delle conseguenti azioni nel territorio del 

Veneto Orientale. La stessa dovrà essere altresì finalizzata a dare visibilità ai risultati 

acquisiti, ad esplicitare le risorse utilizzate, a restituire la soddisfazione agli attori coinvolti 

ed a rendere riproducibile ciò che è stato realizzato.  

Tutto ciò allo scopo di consolidare il virtuoso processo di collaborazione tra soggetti 

istituzionali e soggetti sociali, attivato durante l’elaborazione del Piano di Zona e 

proseguito in maniera efficace nel corso della sua realizzazione. 
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