
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 36 del 13/03/2009

OGGETTO 
: 

ACCORDO DI PROGRAMMA DISTRETTO DI FIDENZA/AUSL DI 
PARMA/PROVINCIA DI PARMA TRIENNIO 2009/2011 – 
APPROVAZIONE PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL 
BENESSERE SOCIALE 2009/2011 E PROGRAMMA ATTUATIVO 
ANNO 2009 - VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
2009.

     L'anno duemilanove, addì tredici del mese di  marzo, alle ore  10.15, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco PUDDU Pier Paolo  la Giunta Comunale. 
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 
Comunale Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO NO
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO NO

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : ACCORDO DI PROGRAMMA DISTRETTO DI FIDENZA/AUSL DI 
PARMA/PROVINCIA DI PARMA TRIENNIO 2009/2011 – APPROVAZIONE 
PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE 2009/2011 E 
PROGRAMMA ATTUATIVO ANNO 2009 - VARIAZIONE AL PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2009.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  PREMESSO:
• che la legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge-quadro per la realizzazione del 
sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali”, all’art. 20 prevede la ripartizione, 
da parte dello Stato, delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, per la 
promozione ed il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale indicati dal D.P.R. 3 
maggio 2001;
• che la legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della 
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”, all’art. 29, 3° comma prevede in particolare che il Piano di zona viene 
promosso su iniziativa del sindaco del Comune a ciò designato dai Comuni compresi 
nel territorio del distretto, ed è approvato con accordo di programma, secondo quanto 
previsto dall'articolo 19, comma 3 della legge n. 328 del 2000, tra i sindaci dei Comuni 
compresi nel territorio del distretto, mentre per gli interventi socio-sanitari, ivi compresi 
quelli connotati da elevata integrazione sanitaria, previsti anche dal Programma delle 
attività territoriali di cui all'articolo 3-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 502 del 1992, 
l'accordo è sottoscritto d'intesa con il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria 
locale.”

VISTE le proprie precedenti deliberazioni:
- n. 114 del 26/7/2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava 
l’Accordo di Programma del Piano di Zona 2005/2007;
- n. 49 del 25/3/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava l’Accordo 
di Programma integrativo del Piano di Zona 2005/2007 per l’adozione del Programma 
attuativo 2008; 

CONSIDERATO:
- che  la Regione Emilia-Romagna con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 
175 del 22 maggio 2008 ha approvato il Piano Sociale e Sanitario Regionale, anni 
2008-2010;
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1682 del 20 ottobre 2008 ha 
approvato la “Prima attuazione del PSSR 2008-2010: approvazione delle procedure per 
la programmazione di ambito distrettuale 2009-2011, di linee guida per la 
partecipazione del Terzo Settore, del programma di accompagnamento e formazione;
- la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 196 
del 12 novembre 2008, ha approvato il  “Programma annuale 2008: obiettivi e criteri 
generali di ripartizione delle risorse, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, della L.R. n. 
2/2003, in attuazione del Piano Sociale e Sanitario Regionale”; 
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 2335 del 22/12/2008 ha approvato il 
riparto delle risorse del Fondo Sociale regionale ai sensi dell'Art.47, comma 3 della  
L.R. 2/03 e individuato le  azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla 
deliberazione dell’Assemblea legislativa n.196 del 12 Novembre 2008; 
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- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 2335 del 22 dicembre 2008 ha 
approvato il “Programma annuale 2008: ripartizione delle risorse del Fondo Sociale 
Regionale ai sensi dell’art. 47, comma 3 della L.R. n.2/2003, e individuazione delle 
azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell’Assemblea 
Legislativa n. 196 del 12 novembre 2008;

PRESO ATTO:
- che in data 04 marzo 2009 durante la Conferenza di servizi promossa dal Sindaco 
di Fidenza tra la Provincia di Parma, l’Ausl di Parma-Distretto di Fidenza ed i Comuni 
del Distretto socio-sanitario di Fidenza è stato sottoscritto l’Accordo di Programma 
relativo al Piano di zona per la salute ed il benessere sociale del distretto di Fidenza, 
anni 2009-2011 ed  il Programma attuativo annuale 2009;
- che le risorse finanziarie del Programma Attuativo Annuale 2009 ammontano 
complessivamente ad Euro 12.182.804,86 di cui: euro 213.542,44 finanziate dai 
Comuni aderenti all’accordo stesso, € 596.737,45 finanziate dalla Regione 
Emilia-Romagna attraverso il Fondo Sociale Locale, euro 9.986.859,91 dal Fondo 
Regionale per la non autosufficienza, euro 585.019,77 tramite il Fondo Nazionale per la 
non autosufficienza, euro 33.000,00 dal Fondo Sanitario Regionale, ed euro 767.645,30 
tramite altri soggetti privati e dal Ministero dell’Interno;
- che il Comune di Fidenza, in base alle convenzioni vigenti, svolge il ruolo di Comune 
capofila e pertanto risulta l’ente gestore del Programma attuativo annuale 2009;
- che la spesa di cofinanziamento, per l’anno 2009  a carico dei Comuni aderenti 
all’Accordo di Programma ammonta ad  € 213.542,44  di cui € 14.705,15 a carico del 
Comune di Busseto;

VISTO il testo dell’Accordo di programma triennale per il Piano distrettuale per la salute 
ed il benessere sociale, il Programma triennale 2009-2011 ed il Piano attuativo annuale 
2009, allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali (all. “A”, “B” e “C”)

VISTA la propria deliberazione n. 20 del 6.02.2009, con la quale si approvava il Piano 
esecutivo di gestione per l'esercizio in corso;

CONSIDERATO che si rende necessario variare il PEG 2009, adeguando lo 
stanziamento del capitolo 1.10.0405.0800 previsto per il piano attuativo 2009 per Euro 
€ 1.710,00, mediante diminuzione del medesimo importo del capitolo 1.10.0405.0100 " 
Integrazione rette di ricovero";

RITENUTO di approvare il Programma triennale 2009-2011 ed Piano attuativo annuale 
2009 e dare corso alla realizzazione dei progetti ivi ricompresi;

VISTA la Legge 328/2000 “Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato 
degli interventi e dei servizi sociali”;
VISTA la Legge regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza 
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali “;

VISTO il D. Lsg.vo n. 267/2000 e s.m.;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., i seguenti pareri:
-  favorevole, da parte della Dott.ssa Roberta Curtarelli, Responsabile dell’Area Servizi 
alla Persona, in ordine alla regolarità tecnica;
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-  favorevole, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Responsabile dell’Area Servizi 
Finanziari, in ordine alla regolarità contabile;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A

1) DI PRENDERE ATTO dell’Accordo di programma per il Piano distrettuale per la 
salute ed il benessere sociale triennio 2009-2011, sottoscritto in data 4 marzo 2009 dai 
Comuni del Distretto di Fidenza, dall’Ausl di Parma e dalla Provincia di Parma, nel testo 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale:
            -   All. “A”;

2) DI APPROVARE il Programma triennale per la salute ed il benessere sociale 
2009-2011 ed il Programma attuativo annuale 2009 che, pur non materialmente allegati 
a causa della loro voluminosità e tuttavia acquisiti agli atti d’ufficio, costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto:
             -   All. “B”;
             -   All. “C”;

3) DI VARIARE il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio in corso aumentando il 
capitolo 1.10.0405.0800 " Progetti Piani di zona" per Euro 1.710,00 e diminuendo dello 
stesso importo il capitolo 1.10.0405.0100 " Integrazione rette di ricovero" al fine di 
creare la sufficiente disponibilità per il Piano Attuativo annuale 2009 di Euro 14.705,15;

4) DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

5) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per 
gli effetti di cui all'art. 125 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m..

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m..
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO 
(PUDDU PIER PAOLO)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 16 marzo 2009 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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