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 nel quale è previsto che la Giunta regionale emana apposite linee guida per la
predisposizione dei Piani di zona;
Vista la propria deliberazione n. 3236 dd. 29 novembre 2004 con la quale sono state
individuate linee guida e obiettivi dei Piani di zona per il triennio di programmazione
2006-2008;
Atteso che dal 2004 ad oggi in materia di sistema integrato di interventi e servizi
sociali sono intervenute importanti novità di carattere normativo e pianificatorio che
rendono particolarmente opportuna l’adozione di nuove linee guida per i Piani di
zona;
Preso atto che l’elaborazione delle nuove linee guida è stata accompagnata dal
confronto costante con sei rappresentanti dei Servizi sociali dei comuni (SSC),
individuati dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e
sociosanitaria regionale, e tre Direttori di distretti sanitari individuati dalla Direzione
centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;
Preso atto, altresì, che il documento prodotto è stato successivamente discusso
con tutti i Responsabili dei SSC e i Direttori di distretto e, nelle date del 23
novembre e 7 dicembre 2011, è stato presentato e discusso nella commissione
dedicata alle tematiche sociali e sociosanitarie integrate della citata Conferenza
permanente;
Preso atto, ulteriormente, che nelle linee annuali per la gestione del servizio
sanitario regionale per l’anno 2012, approvate con la propria deliberazione n. 2358
del 30 novembre 2011, si è posto, fra l’altro, l’obiettivo strategico regionale che nel
2012 le Aziende per i servizi sanitari partecipino al percorso di elaborazione dei nuovi
Piani di zona, strutturando e/o consolidando in condivisione con i Servizi Sociali dei
Comuni il sistema locale sociosanitario integrato in tutte le aree di integrazione
sociosanitaria;
Constatato che in data 12 dicembre 2011 il documento di cui sopra è stato
esaminato anche con le Amministrazioni provinciali e con gli Enti gestori dei servizi
per la disabilità di cui all’articolo 6 della LR 41/96;
Dato atto infine che lo schema di “Linee guida per la predisposizione dei Piani di
zona” allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,
elaborato con il percorso sopra descritto, è stato illustrato in data 16 gennaio 2012
alle organizzazioni sindacali e, in data 17 gennaio 2012, alla Consulta regionale delle
Associazioni dei disabili del Friuli Venezia Giulia;
Tenuto conto che sullo schema di “Linee guida per la predisposizione dei Piani di
zona” allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale verrà
richiesto al Consiglio delle autonomie locali di esprimersi per il parere previsto
dall’art. 34, comma 2, lett. b) della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e
norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia
Giulia);
Ritenuto di richiedere al Consiglio delle autonomie locali di rilasciare il proprio
parere secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 5, della legge regionale 1/2006,
stante l’urgenza di concludere l’iter approvativo delle Linee guida allo scopo di
consentire agli enti interessati di dare avvio al percorso di predisposizione dei Piani

di Zona entro i termini previsti negli obiettivi enucleati al paragrafo 8 delle Linee
guida stesse;
Rilevata quindi la necessità di assumere la presente deliberazione in via preliminare,
al fine di acquisire il succitato parere;
Su proposta del Presidente della Regione;
La Giunta Regionale all’unanimità
Delibera
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di approvare in via preliminare, nel testo allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale, lo schema di “Linee guida per la
predisposizione dei Piani di zona”;
2. di sottoporre il presente provvedimento, secondo quanto indicato in premessa,
al parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell’articolo 34, comma 2, lett.
b) della legge regionale 9 gennaio 2006 n. 1;
3. di richiedere al Consiglio delle autonomie locali il rilascio del parere in via
d’urgenza, con le modalità di cui all’art. 36, comma 5, della legge regionale 1/2006.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
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