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PIANO DI ZONA 2013-2015:  
  

I SOGGETTI ISTITUZIONALI DELLA 
PIANIFICAZIONE CONGIUNTA 

 
Definizione di un sistema istituzionale multilivello di governance che opera 
parallelamente: 
A)1° Livello area vasta: Ambiti della Provincia ed Azienda Sanitaria e nell’Area 
socio-lavorativa l’Ente Provincia- Politiche attive del Lavoro 
B)2° Livello locale: Ambito e Distretto 
 



SOGGETTI COMPETENZE PREVISTE DALLE LINEE GUIDA REGIONALI 

Assemblea dei sindaci Organo di indirizzo e di alta amministrazione, attiva il processo 

pianificatorio mediante il proprio presidente e lo governa.  

Approva le linee di programmazione e progettazione, definisce le regole e 

le modalità della partecipazione.  

Condivide per la parte di  integrazione socio sanitaria la funzione di 

governo con l’Ass.6.  

Stipula l’accordo di programma.  

Il presidente Assemblea approva l’Atto di Intesa per la parte socio-sanitaria. 

Responsabile del Servizio 

Sociale dei Comuni  

Ha la funzione di governo tecnico della programmazione zonale e della 

gestione delle risorse; coordina: 

1) le attività correlate al processo di elaborazione del PDZ con i soggetti 

pubblici e privati;  

2) l’area di integrazione socio sanitaria di area vasta con il  Coordinatore 

Socio Sanitario dell’Ass.6 e con gli altri responsabili di Ambito Distrettuale; 

3) l’area di integrazione socio sanitaria locale per le specificità territoriali 

con il Direttore di Distretto. 

Attiva le procedure di affidamento degli incarichi necessari  per la 

realizzazione delle attività correlate  al processo programmatorio 2013-2015, 

nei limiti delle risorse all’uopo destinate dalla regione FVG e assegnate 

all’Ambito Distrettuale  secondo le linee stabilite dall’Assemblea dei 

Sindaci. 

 

I Soggetti Istituzionali coinvolti nella pianificazione congiunta 

 



Ufficio di Programmazione e 

Gestione dell’Ambito 

distrettuale 6.2 

Organismo tecnico strategico, di regia di istruttoria per il quadro 

conoscitivo del territorio, monitoraggio e valutazione, governance, 

redazione del documento PDZ e schede allegate. E’ affiancato dall’Ufficio 

di Direzione dell’Ambito  integrato dai professionisti incaricati 

(ELABORA e IRSESS) 

CABINA DI REGIA SOCIO-

SANITARIA AREA VASTA 

(UFFICIO DI DIREZIONE E 

PROGRAMMAZIONE DEL 

S.S.C.INTEGRATO CON IL 

COORDINATORE 

DELL’AZIENDA PER I SERVIZI 

SANITARI, I DIRETTORI DEI 

DISTRETTI, DIRETTORI DI 

DIPARTIMENTO) 

 

Organismo di integrazione con l’area SANITARIA è  finalizzato alla 

programmazione congiunta, presidia il percorso della programmazione 

nell’area vasta, definisce i dati delle rispettive organizzazioni necessari al 

lavoro congiunto, definisce la descrizione dell’offerta dei servizi ed 

interventi disponibili  per i cittadini di ciascun territorio, propone gli 

obiettivi comuni ai vari Ambiti-Distretti della provincia 

CABINA DI REGIA AREA 

SOCIO-LAVORATIVA AREA 

VASTA  

(UFFICI DI DIREZIONE E 

PROGRAMMAZIONE DEL 

S.S.C.INTEGRATO CON IL 

COORDINATORE 

DELL’AZIENDA PER I SERVIZI 

SANITARI, I DIRETTORI DEI 

DISTRETTI E L’ENTE 

PROVINCIA) 

 

Organismo di integrazione con l’area LAVORO é finalizzato alla 

programmazione congiunta, presidia il percorso della programmazione 

nell’area vasta, definisce i dati delle rispettive organizzazioni necessari al 

lavoro congiunto, propone gli obiettivi comuni ai vari Ambiti-Distretti 

della provincia 


