COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 61 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemilaquindici il giorno Diciotto del mese di Maggio, alle ore 16:00 nella residenza
Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco
Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale PERUZZO ROBERTO e
nelle persone dei Sigg. Assessori:
LONGHI CRISTINA

P

BERTOLLO MAURIZIO

P

PEROTTO SONIA

A

BORTOLOSO GASTONE

P

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO
APPROVAZIONE "CARTA DEI RAPPORTI TRA ULSS N.4 "ALTO VICENTINO",
COMUNI DELLA CONFERENZA DEI SINDACI E ALTRI ENTI LOCALI".

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi
sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione
favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
VISTA la nota prot. 4393 del 03.02.2015 dell’Ulss n. 4 “Alto Vicentino”, assunta al protocollo comunale al
n. 1850 del 05.02.2015, con la quale si propone a questa Amministrazione l’approvazione dell’allegata
“Carta dei rapporti tra Ulss n. 4 “Alto Vicentino”, Comuni della Conferenza dei Sindaci e altri Enti Locali ”
(allegato sub A), che costituisce una base di confronto per garantire la massima efficacia e produttività nei
rapporti tra enti;
RILEVATO che la suddetta Carta si prefigge di “esplicitare i rapporti tra l’Ulss n. 4 “Alto Vicentino”, i
Comuni della Conferenza dei Sindaci e altri Enti Locali, al fine di favorire la reciproca collaborazione, la
trasparenza e il continuo impegno per il miglioramento delle azioni per la salute pubblica e la
partecipazione di tutti i soggetti alla tutela della stessa e alla promozione del benessere nella comunità” e di
“definire criteri, sedi e modalità di tali rapporti”;
VISTO l’art. 6 della L. 328/2000 che definisce il ruolo dei Comuni quali enti territoriali cui spetta la
titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, prevedendo la
loro competenza, tra l’altro, nei seguenti ambiti:
a) la programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali
a rete;
b) la promozione delle risorse della collettività;
c) il coordinamento e l’integrazione degli enti che operano nell’ambito di competenza
locale;
d) il controllo e la valutazione della gestione dei servizi;
e) la promozione di forme di consultazione allargata;
f) garantire la partecipazione dei cittadini al controllo della qualità dei servizi;
VISTO l’art. 14, comma 27, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e s.m., laddove individua tra le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’art. 117,
comma 2, lett. p) della Costituzione, la «progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed
erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma,
della Costituzione» (lett. g);
VISTO l’art. 3, comma 14 del D.Lgs. 502/1992 che istituisce la Conferenza dei Sindaci quale organismo
rappresentativo delle Autonomie Locali cui spetta esprimere i bisogni socio-sanitari dei cittadini delle
comunità amministrate;
VISTO l’art. 5 della L.R. 56/1994 che disciplina la partecipazione dei Comuni al processo di
programmazione socio-sanitaria regionale e disciplina il funzionamento della Conferenza dei Sindaci;
VISTO il Piano Socio Sanitario Regionale 2012/2016 approvato con L.R. 23/2012, che contempla tra le
proprie linee di indirizzo la valorizzazione del rapporto con gli enti locali e le comunità, nonché
l’individuazione nella integrazione socio-sanitaria e, quindi, nella collaborazione istituzionale tra ULSS e i
Comuni, di una “strategia fondante del modello veneto, da perseguire a tutti i livelli del sistema, quale
approccio che interpreta in modo completo l’obiettivo di tutelare la salute ed il benessere al di là di logiche
settoriali ed autoreferenziali” (punto 2.3.1.);
CONSIDERATO che le scelte di programmazione socio-sanitaria si fondano sul Piano Sanitario Nazionale
e sul Piano Socio-Sanitario Regionale, nonché su altri strumenti di programmazione tra i quali assume un
ruolo fondamentale il Piano di Zona, strumento dell’integrazione socio-sanitaria che si configura come
“piano regolatore dei servizi alla persona” e che è promosso dalla Conferenza dei Sindaci ed elaborato
dall’Ulss, attraverso la consultazione ed il coinvolgimento della Comunità Locale;
VISTO il Piano di Zona (2011 – 2015), approvato dalla Conferenza dei Sindaci il 29/11/2010 e recepito dal
Direttore Generale dell’Ulss 4 “Alto Vicentino” con deliberazione n. 1.062 del 15/12/2010, che è stato
denominato “Piano di Comunità” per valorizzare l’apporto diretto della Comunità Locale nella definizione e
gestione dei servizi;

RITENUTO che l’approvazione della “Carta dei rapporti tra Ulss n. 4, Comuni della Conferenza dei
Sindaci e altri Enti Locali” si inserisca coerentemente nella programmazione socio-sanitaria e nel quadro
delle relazioni in essere tra gli enti istituzionali;
RILEVATA la competenza della Giunta comunale all’adozione della presente deliberazione ai sensi
dell’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1) di approvare, per le finalità espresse in premessa, la “Carta dei rapporti tra Ulss n. 4 “Alto Vicentino”,
Comuni della Conferenza dei Sindaci e altri Enti Locali”, allegata sub A) alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante;
2) di dare mandato agli uffici di di trasmettere il presente atto al Servizio Qualità dell’Ulss n . 4 “Alto
Vicentino”;
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267, stante la necessità di dare seguito a quanto in esso previsto.
Allegato sub A) - Carta dei rapporti tra Ulss n. 4 “Alto Vicentino” - Comuni della Conferenza
dei Sindaci – altri Enti Locali

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. P - 345 - 2015

oggetto: APPROVAZIONE "CARTA DEI RAPPORTI TRA ULSS N.4 "ALTO
VICENTINO", COMUNI DELLA CONFERENZA DEI SINDACI E ALTRI ENTI
LOCALI".

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
GIORDANI ALBERTO
Piovene Rocchette, 18-05-2015

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO

