
  

   

Vista 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) e in particolare 
l’articolo 24 (Piano di zona) che individua il Piano di zona quale strumento 
fondamentale per la definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi 
sociali del territorio di competenza dei Comuni associati negli ambiti distrettuali; 

Vista la legge regionale 17 agosto 2004 n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli 
enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e 
sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre 
disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale) e in particolare l’articolo 7, comma 
2, che prevede che la Giunta regionale emana apposite linee guida per la 
predisposizione dei Piani di Zona; 

Premesso che con propria deliberazione n. 174 del 10 febbraio 2012 è stato 
approvato in via preliminare il testo “Linee guida per la predisposizione del Piano di 
zona”; 

Visto l’estratto del processo verbale n. 09/2012 della riunione del Consiglio delle 
autonomie locali n 3 del 5 marzo 2012 agli atti della presente deliberazione, dal 
quale risulta che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 34, comma 2, lettera b), 
della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema 
Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) il Consiglio delle autonomie 
locali ha espresso parere favorevole sulla citata deliberazione n. 174/2012; 

Preso atto che il parere favorevole è stato espresso con le raccomandazioni 
contenute nell’allegato 1 al succitato estratto del processo verbale e che in 
particolare i punti 2 e 3 delle raccomandazioni non incidono direttamente sui 
contenuti delle linee guida, bensì richiamano l’impegno dell’Amministrazione 
regionale a sostenere il percorso di programmazione territoriale in ordine ai temi del 
sistema informativo integrato sociosanitario e della compartecipazione dell’utenza al 
costo dei servizi; 

Ritenuto opportuno, anche in relazione alle raccomandazioni formulate dal 
Consiglio delle autonomie locali, apportare alcune integrazioni e maggiori 
specificazioni al testo delle linee guida e in particolare al capitolo 2, paragrafo 2.2 “Il 
programma attuativo annuale (PAA)”, al capitolo 8 “Gli obiettivi regionali” 
soprattutto con riferimento alle azioni di sistema per il consolidamento del governo 
del sistema integrato, all’integrazione socio-sanitaria (obiettivi comuni a tutte le aree 
e area anziani) e alle misure di contrasto alla povertà, nonché all’ Allegato 1 “Schema 
di indice del PDZ” e all’Allegato 2 “Atti di programmazione regionale”; 

Ritenuto di approvare in via definitiva le “Linee guida per la predisposizione del 
Piano di zona” allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 

Su proposta del Presidente; 

La Giunta Regionale all’unanimità 

 

Delibera 

1. di approvare in via definitiva, per le motivazioni espresse in premessa, nel testo 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, le “Linee 
guida per la predisposizione dei Piani di Zona”. 

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
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