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PREMESSO CHE: 
 
--  la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la 

promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), in armonia con la legge 
328/2000, riordina e innova il sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali 
regionale, promuovendo i principi dell’universalità, dell’integrazione delle politiche e della 
sussidiarietà; 

 
--  l’articolo 24 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 individua nel Piano di Zona (PDZ) lo 

strumento fondamentale per la definizione del sistema integrato degli interventi e servizi 
sociali del territorio di competenza dei Comuni associati negli ambiti distrettuali e 
costituisce lo strumento principale di partecipazione degli attori sociali al sistema 
integrato; 

 
--  la Regione con DGR 458/2012 ha emanato Linee guida per la predisposizione del PDZ che: 
 

 definiscono il PDZ come il piano regolatore del sistema integrato dei servizi e degli 
interventi sociali che individua obiettivi e sostenibilità di tutte le attività svolte dal 
Servizio Sociale dei Comuni (SSC) nel contesto dell’Ambito Distrettuale e dai soggetti 
pubblici e privati che operano sul territorio di riferimento;  

 
 stabiliscono che è strategica la programmazione congiunta tra SSC e Azienda per i 

Servizi Sanitari (ASS) di servizi e interventi che richiedono unitamente prestazioni 
sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, entro un quadro unitario, 
percorsi integrati per il benessere della persona, della famiglia e della comunità; 
 

 determinano che la declinazione a livello operativo dei contenuti del PDZ triennale si 
realizza attraverso il Programma Attuativo Annuale (PAA), che rappresenta lo 
strumento attraverso il quale si concretizzano, per l’anno di riferimento, le previsioni 
contenute nel PDZ, dettagliando e specificando gli obiettivi del PDZ e definendo la 
spesa sociale complessiva, sia quella riguardante i servizi e gli interventi consolidati, 
sia quella relativa alle nuove progettualità. 

 
DATO ATTO che il PDZ 2013-2015 si è sviluppato come evidenziato nei documenti: Allegato 1 
”I livelli di Governance”, Allegato 1 a) “I soggetti istituzionali della Governance”, Allegato 1b) 
“Processo di elaborazione del PDZ 2013-2015” 
 
VISTA l’intesa sulla programmazione locale integrata in materia sociosanitaria del PDZ 2013-
2015 e del PAA 2013, stipulata in data 20.12.2012 tra l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 
Distrettuale 6.2 rappresentata da On. Antonio Di Bisceglie, nella sua qualità di Presidente, e 
l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”, rappresentata da Dott. Giuseppe 
Tonutti, nella sua qualità di Direttore Generale; 
 



AMBITO DISTRETTUALE 6.2 

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 
Comuni di San Vito al Tagliamento, Arzene, Casarsa della Delizia, Cordovado, 

Morsano al Tagliamento, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone 

----$---- 

 
 

Ai sensi della L.241/90, si comunica  che il funzionario responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Sociale dei 

Comuni, A.S.Dott.ssa Giuseppina Bruni, mentre l'istruttoria è affidata all’ A.S.Dott.ssa Alessandra Francescutto. 

________________________________________________________________________________ 
Ente Gestore – Comune di San Vito al Tagliamento – Sede del Servizio Sociale dei Comuni- Via Falcon Vial n.12 – tel. 

0434-80416 / 875759- Fax 0434/875289 

 

VISTI i pareri espressi dalle rappresentanze territoriali delle associazioni e degli organismi di 
cui all'articolo 27, comma 3, lettere h), i), o), q), r), s), t) e u) – comma 6, art. 24, LR 6/2006: 
- CGIL Pordenone 
- AREA FVG 
- LegaCoopSociali 
- Confcooperative 
 

 Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale 6.2 – San Vito al 
Tagliamento 

 I Sindaci dei Comuni appartenenti all’Ambito Distrettuale 6.2 – San Vito al 
Tagliamento: Arzene, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San 
Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone 

 Il Direttore Generale dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” 
 Il Presidente della Provincia di Pordenone 
 Il Presidente dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “D. Moro” di Morsano al 

Tagliamento 
 

I legali rappresentanti delle istituzioni di seguito elencati: 
 Azienda Territoriale Edilizia Regionale 
 Azienda Ospedaliera “Santa Maria degli Angeli” 
 Centro Orientamento Regionale 
 Istituto Comprensivo di  San Vito al Tagliamento 
 Consorzio Zona Industriale Ponte Rosso 
 Croce Rossa Italiana - Comitato locale San Vito al Tagliamento e Azzano X 
 Istituto Comprensivo Casarsa della Delizia 
 Istituto comprensivo Cordovado 
 Istituto comprensivo Arzene, Valvasone e San Martino al Tagliamento 
 Istituto di Istruzione Superiore “Paolo Sarpi” di San Vito al Tagliamento 
 Liceo Scientifico “Le Filandiere” di San Vito al Tagliamento  
 Tribunale Ordinario 
 Ufficio Esecuzione Penale Esterna 
 Ufficio Servizio Sociale Minori 
 Associazione “la Nostra Famiglia” 

 
e i legali rappresentanti dei seguenti soggetti non istituzionali, che con risorse proprie: 
- già concorrono all’attuazione degli obiettivi e progetti; 
- nel corso del triennio intendono concorrere alla co-progettazione, come da dichiarazione 
espressa nella manifestazione di interesse e hanno partecipato alla costruzione del PDZ 2013-
15 

 Associazione “La Luna” di Casarsa della Delizia 
 Associazione “Nuovi Vicini” Onlus di Pordenone 
 Associazione “Pinna Sub” di San Vito al Tagliamento 
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 Associazione di volontariato “Amici dell’Hospice il Gabbiano” di San Vito al 
Tagliamento 

 Associazione di volontariato “Il Noce” di Casarsa della Delizia 
 Associazione di volontariato “Insieme per la Solidarietà” di San Vito al Tagliamento 
 Associazione di volontariato “SolidarMondo Pn Aganis” 
 Associazione Famiglie Diabetici del Sanvitese 
 Associazione Familiari Alzheimer Pordenone –AFAP- 
 Associazione Immigrati di Pordenone 
 ATLI AUSER INSIEME di Pordenone 
 Banca di Credito Cooperativo – BCC – Friuli Ovest Banca - Centro cooperativo  
 Banca di Credito Cooperativo –BCC – Pordenone 
 Centro di Ascolto CARITAS 
 Coop NordEst di San Vito al Tagliamento 
 Cooperativa “Laboratorio Scuola” di Pasiano di PN 
 Cooperativa Sociale  “Il Piccolo principe” di Casarsa della Delizia 
 Cooperativa Sociale “Futura” di San Vito al Tagliamento 
 Cooperativa Sociale “Il Colore del Grano” di Casarsa della Delizia 
 Cooperativa Sociale “Il Granello” di San Vito al Tagliamento 
 Cooperativa Sociale “Itaca” di Pordenone 
 Cooperativa Sociale “La Sorgente” di Rive d’Arcano – Udine  
 Cooperativa Sociale “Noncello” di Roveredo in Piano – Pordenone 
  Cooperativa Sociale Abitamondo di Pordenone 
 Cooperativa Sociale Asteroide B612 di Casarsa della Delizia 
 Cooperativa Sociale Onlus “la Tua Casetta Magica” 
 ENAIP FVG 
 IALFVG 
 Protezione Civile dei Comuni dell’Ambito 
  Scuole Materna Mons. Jop di San Giovanni di Casarsa  
 Soform s.c.a.r.l. 
 Supermercato Conad di San Vito al Tagliamento 

 
 
Convengono quanto segue: 
 

Art. 1 
Oggetto 

 
1. Con il presente Accordo di programma è approvato il Piano di Zona (PDZ) per il 
triennio 2013-2015 quale strumento di programmazione del sistema integrato degli 
interventi e servizi sociali dell’Ambito Distrettuale 6.2. 
 



AMBITO DISTRETTUALE 6.2 

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 
Comuni di San Vito al Tagliamento, Arzene, Casarsa della Delizia, Cordovado, 

Morsano al Tagliamento, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone 

----$---- 

 
 

Ai sensi della L.241/90, si comunica  che il funzionario responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Sociale dei 

Comuni, A.S.Dott.ssa Giuseppina Bruni, mentre l'istruttoria è affidata all’ A.S.Dott.ssa Alessandra Francescutto. 

________________________________________________________________________________ 
Ente Gestore – Comune di San Vito al Tagliamento – Sede del Servizio Sociale dei Comuni- Via Falcon Vial n.12 – tel. 

0434-80416 / 875759- Fax 0434/875289 

 

2.  Le premesse e il PDZ 2013-2015, comprensivo dei relativi allegati, e l’intesa sulla 
programmazione locale integrata in materia socio-sanitaria del PdZ 2013-2015 e del PAA 
2013, allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e sono 
reperibili presso la sede del Servizio Sociale dei Comuni e nel sito Internet del Comune di San 
Vito al Tagliamento.  
 

Art. 2 
Finalità 

 
1. I sottoscrittori del presente accordo, attraverso l’integrazione delle rispettive 
competenze, si impegnano al raggiungimento degli obiettivi definiti nel PDZ 2013-2015 e, in 
particolare, perseguono le seguenti finalità: 
 
--  realizzare il PDZ consolidando il suo carattere di strumento fondamentale per la 

programmazione e per l’organizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi 
sociali a livello territoriale; 

--  rafforzare il sistema integrato di servizi alla persona nel territorio dell’Ambito Distrettuale 
6.2;  

--  attuare quanto stabilito nel PDZ attraverso l’approvazione annuale del PAA, che trova 
obbligatoria corrispondenza nei contenuti del PAL; 

--  attuare una programmazione unitaria nelle aree sociosanitarie, rafforzando il raccordo tra 
PDZ e programmazione distrettuale/aziendale in materia sociosanitaria attraverso il 
rinnovo annuale dell’intesa sulla programmazione locale integrata in materia 
sociosanitaria; 

--  definire e utilizzare strumenti standard di previsione, rilevazione e lettura delle risorse 
umane, finanziarie e materiali impiegate da parte di tutti i soggetti coinvolti nella 
realizzazione del sistema integrato locale dei servizi; 

--  promuovere l’integrazione delle politiche di welfare; 
--  valorizzare le competenze e le reti di relazioni presenti nel territorio dell’Ambito 

Distrettuale; 
 

Art. 3 
Soggetti aderenti 

 
1. Possono aderire all’Accordo di programma tutti i soggetti istituzionali che hanno 
competenze nelle materie trattate dal PDZ e i soggetti non istituzionali che ne condividono gli 
obiettivi e che concorreranno nel corso del triennio alla loro attuazione con l’apporto di 
proprie risorse. 

 
Art. 4 

Collaborazione con i soggetti non istituzionali 
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1. Il sistema di governance del PDZ, come delineato nel Piano stesso, nel rispetto dei 
differenti ruoli e responsabilità, riconosce e valorizza il confronto e la collaborazione in 
un’ottica di sussidiarietà, fra i soggetti istituzionali e le realtà sociali che operano sul territorio 
dell’Ambito Distrettuale, secondo gli indirizzi di governance.  
 

Art. 5 
Impegni dei sottoscrittori 

 
1. I sottoscrittori si impegnano a realizzare i servizi e gli interventi e, inoltre, a perseguire 
gli obiettivi regionali e locali contenuti nel PDZ secondo le modalità e i termini definiti nel 
Piano stesso e a declinarne e/o implementarne/adeguarne annualmente i contenuti 
attraverso il PAA.  
 
2. Considerata l’importanza dei processi di monitoraggio e valutazione, i sottoscrittori si 
impegnano a fornire al SSC i dati e le informazioni  di propria pertinenza  individuati nel Piano 
di monitoraggio e valutazione. 
 

Art. 6 
Risorse del Piano di Zona (PDZ) 

 
1. Sono risorse del PDZ tutti gli apporti in termini finanziari, strumentali e di personale 
messi a disposizione dai soggetti sottoscrittori del presente accordo secondo quanto delineato  
nel PDZ e rispettivi PAA. 
 
2. Le risorse del PDZ sono annualmente declinate e specificate nei PAA. 
 
3. Le risorse del PAA sono individuate annualmente in tempo utile per consentire 
l’inserimento della quota di competenza dei singoli Comuni facenti parte della gestione 
associata nei rispettivi bilanci di previsione. 
 
4. Il mancato o ridotto finanziamento proveniente dai diversi fondi regionali e/o statali 
che finanziano il sistema integrato di servizi e interventi sociali di cui al presente accordo 
comporterà la necessaria ridefinizione delle risorse finanziarie previste per la realizzazione 
del PDZ. 
 

Art. 7 
Approvazione e modifiche del Programma Attuativo Annuale (PAA) 

 
1. Il PAA è approvato e, qualora necessario, modificato con deliberazione dell’Assemblea dei 

Sindaci di Ambito Distrettuale. 
2. Per quanto attiene alle attività sociosanitarie contenute nel PAA il Presidente 

dell’Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale e il Direttore Generale dell’Azienda per i 
Servizi Sanitari (ASS) stipulano apposita intesa. 
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3. Le eventuali necessarie modifiche al PDZ e/o PAA nelle parti relative alla 
programmazione sociosanitaria devono essere assunte con le modalità previste dall’Intesa 
sulla programmazione locale integrata in materia sociosanitaria.  
(Atto d’Intesa - art. 4 Norme Finali [..] 
2.  Le eventuali necessarie modifiche al PDZ e/o al PAA nelle parti relative alla programmazione 
sociosanitaria di cui alla presente intesa che comportino variazioni significative dei risultati attesi, 
nonché delle macroazioni/azioni programmate per il raggiungimento degli obiettivi regionali e 
locali, dovranno essere approvate dal Presidente dell’Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale 6.2 
e dal Direttore generale dell’Azienda per i Servizi Sanitari e inoltrate per il rinnovo del parere 
preventivo di congruità alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali. 
3.  Nel caso in cui siano necessari aggiornamenti che non modificano nella sostanza i risultati attesi, 
nonché le macroazioni/azioni programmate per il raggiungimento degli obiettivi regionali e locali, è 
sufficiente la condivisione con l’Azienda per i Servizi Sanitari in sede di Assemblea dei Sindaci.) 

 
Art. 8 

Collegio di vigilanza 
 

1. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo è svolta da un collegio di vigilanza, come 
previsto dall’art. 34, comma 7, D.Lgs. 267/2000 e art. 19 LR 7/2000, presieduto dal 
Presidente dell’Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale o suo delegato. 
E’ composto da: 
--  Il Direttore del Distretto Sanitario o suo delegato; 
--  Il Prefetto della Provincia di Pordenone o suo delegato; 
--  Il Presidente della Provincia o suo delegato; 
--  Il Responsabile dell’Ambito Distrettuale o suo delegato; 
--  Due rappresentanti degli altri soggetti aderenti al PDZ designati dall’Assemblea dei 

Sindaci. 
 

Art. 9 
Durata 

 
1. Il presente accordo di programma ha durata e validità a partire dalla sua sottoscrizione 
e per tutto il periodo di vigenza del PDZ 2013-2015.  
 

Art. 10 
Pubblicazione 

 
1. Il presente accordo, comprendente il PDZ 2013-2015, sarà pubblicato per estratto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia. 
 
2. La documentazione relativa al PDZ, non visibile nel sito Internet dell’Ente Gestore, 
Comune di San Vito al Tagliamento, è a disposizione dei soggetti sottoscrittori e degli altri 
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soggetti aventi diritto secondo la normativa vigente presso gli uffici del Servizio Sociale dei 
Comuni. 
 
Allegati: 
 
Piano di Zona 2013-15 – Ambito Distrettuale 6.2 
Programma Attuativo Annuale 2013 –– Ambito Distrettuale 6.2- 
Atto di Intesa sulla Programmazione Integrata in materia sociosanitaria del PDZ 2013-15 e del 
PAA 2013 
ALLEGATO 1: ”I livelli di Governance”, ALLEGATO 1a) “I soggetti istituzionali della Governance”, 
ALLEGATO 1b)“Processo di elaborazione del PDZ 2013-2015”. 
 
 
Luogo, data 
 
_________________________ 
 
 

 
 


