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DELIBERAZIONE N° 985 DEL 20/12/2007
OGGETTO: CONFERMA DEGLI INCARICHI PER L'UFFICIO DI PIANO DI
ZONA E PER LO SVOLGIMENTO DEI PROGETTI DI AREA
MINORI E FAMIGLIA - PIAF 2008 (DGRV 3827/07)
IL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni
nominato con D.P.G.R. n. 1510 del 31 dicembre 2002

coadiuvato da:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO

dott. Francesco Benazzi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

dott. Gianfranco Pozzobon

richiamata la propria deliberazione n° 58 del 25 gennaio 2007 ad oggetto
"Piano di Zona, Piano biennale di area minori e famiglia (Dgrv 3832/05) e
Progetto di riorganizzazione del Consultorio (Dgrv 2104/05). Modalità attuative
per l'anno 2007" con cui si confermavano gli incarichi ai professionisti,
collaboratori ed enti per lo svolgimento di alcune attività di progetto comprese
nei documenti programmatici di ambito per l’anno 2007;
richiamato il DDR 358 del 19.12.06 che finanzia il progetto territoriale
del "Centro per l'affido e la solidarietà familiare" proposto da questa U.L.S.S.
d'intesa con la Conferenza dei Sindaci;
richiamate inoltre le proprie delibere nn° 721 del 26/09/2007, 752 del
11/10/2007 e 796 del 25/10/2007 con cui a seguito di disposizioni regionali per
il finanziamento di progetti dell’Area Minori e Famiglia (DDR 358/08 “Centro per
l’affido e la solidarietà familiare” – DGRV 2640/07 per il consolidamento dei
progetti del Piano biennale minori e famiglia – DGRV 2644/07 “Progetto
regionale di educazione alla sessualità ed all’affettività”) si implementava il
progetto di area dei finanziamenti previsti complessivamente in € 44.520,82;
richiamata da ultimo la DGRV n°3827 del 27.11.2007 “Piano regionale
infanzia, adolescenza, famiglia: biennio gennaio 2008 – dicembre 2009” (PIAF)
che raccoglie l’eredità lasciata dalla L. 285/97, sia in termini di finalità che di
risorse ad essa destinate, la riconduce alla programmazione specifica delle
politiche sociali regionali, impegnando risorse, all’interno del piano sociale
regionale precisamente destinate all’area minori e della famiglia, mediante un
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Piano Infanzia Adolescenza Famiglia, da ora denominato PIAF, finanziato con €
3.500.000 all’anno;
visto che le schede progettuali condivise con l’Esecutivo della
Conferenza, in attuazione della programmazione del Piano di Zona, saranno
presentate in Regione per il decreto di finanziamento entro il 31.01.2008;
-

ricordato che:
il PIAF si svolgerà nel biennio 2008-2009 al fine di pervenire ad un
collegamento temporale con il Piano di Zona;
il PIAF si riferisce agli ambiti territoriali coincidenti con le n. 21 Conferenze
dei Sindaci che sono chiamate a definire obiettivi, priorità e progetti per ogni
territorio coinvolgendo i soggetti interessati;
il PIAF indica nella figura del Direttore Sociale delle ULSS il soggetto
referente per l’area Infanzia, Adolescenza e Famiglia che si avvale, per la
parte amministrativa, degli Uffici di Piano posti in seno all’Azienda ULSS;

visto quindi che con la Conferenza dei Sindaci nella seduta del 10.12
u.s. si sono determinate le indicazioni per le quote del BEP 2008 a carico dei
Comuni presentando l’ ampliamento dell’Ufficio di Piano e lo sviluppo delle
progettualità inserite nel Piano di Zona per il 2008, con seguente mandato
all’Ulss di prevedere nella determinazione delle quote il relativo finanziamento
necessario oltre a quello garantito dai progetti regionali;
tutto ciò premesso, valutata ora la necessità ed urgenza di definire un
quadro programmatorio per gli incarichi 2008 in esecuzione dei progetti succitati
e visto il prospetto riepilogativo degli incarichi da conferire allegato, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
ritenuto quindi di approvare lo schema contenente le condizioni
essenziali per gli incarichi, assieme ai testi delle convenzioni definite in
applicazione delle stesse, conservate agli atti del presente provvedimento;
dato atto che, per gli incaricati interessati al processo di stabilizzazione
avviato dalla Regione Veneto, l’eventuale esito positivo della stabilizzazione
costituisce titolo per la contestuale cessazione dell’incarico qui definito;
tutto ciò premesso ed accertato che il Direttore dei Servizi Sociali,
dott. Gianfranco Pozzobon, proponente e responsabile del procedimento, ha
attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità
sia con le norme nazionali e regionali vigenti che con le previsioni di budget e
regolamentari aziendali;
vista la L.R. 11/01;
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vista la L.R. n. 39/01;
vista la L.R. n. 3/07 ;
vista la legge 4.5.1983, n.184;
vista la legge 8.6.1990, n.142;
vista la legge 8.8.1997, n. 285;
visto il D.Lgs. 112/98;
vista la legge. 328/2000;
vista la L.R. 3/07 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007
e pluriennale 2007-2009;
visto il Piano Nazionale di Azione e di interventi per la tutela dei diritti e
lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva anni 2002-2004;
vista la DGR 1855/06;
vista la DGR 4239/06;
vista la DGR 2640/07 e la DGRV 3827 del 27.11.2007;
acquisito il parere favorevole dei Direttori,
delibera
1° - di confermare, per il periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2008, gli incarichi per

l’Ufficio di Piano di Zona e per lo svolgimento dei progetti di Area minori e
famiglia del Piano di zona e del PIAF richiesto dalla DGRV 3827/07 ai
professionisti, collaboratori ed enti individuati nel prospetto allegato;
2° - di dare atto che le condizioni essenziali riportate nel prospetto allegato alla

presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
riassumono le modalità attuative per l’anno 2008 per l’Ufficio di Piano di
Zona e per lo svolgimento dei progetti di Area minori e famiglia del Piano di
zona e del PIAF richiesto dalla DGRV 3827/07;
3° - di delegare il Direttore dei Servizi Sociali alla stipula delle convenzioni con i

collaboratori coordinati e professionisti, come da schema agli atti, nonché
all’adozione degli atti e provvedimenti conseguenti e necessari al buon
andamento dei progetti, compresi ulteriori incarichi fiduciari, acquisti di beni
e servizi;
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4° - di ribadire che, per gli incaricati interessati al processo di stabilizzazione

avviato dalla Regione Veneto, l’eventuale esito positivo della stabilizzazione
costituisce titolo per la contestuale cessazione dell’incarico qui definito;
5° - di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento,

pari ad € 180.077,00 sarà riferita alla seguente posta del BEP 2008 in corso
di predisposizione:
 c.e. 54.1.141 “Servizi di consulenza” T 506 “Consulenze varie non sanitarie”
– bilancio 5 sociale per € 51.840,00 – Ufficio del Piano di Zona,
ed inoltre con imputazione al
 c.e. 54.1.141 “Servizi di consulenza” T 506 “Consulenze varie non sanitarie”
– bilancio 5 sociale per € 95.037,00 Progetto 241 da rinominare quale
“PIAF 2008” dove confluiscono i finanziamenti di area minori e famiglia;
 ai pertinenti fattori produttivi per € 33.200,00 Bilancio 5 sociale – Progetto
241 da rinominare quale “PIAF 2008” dove confluiscono i finanziamenti di
area minori e famiglia.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Margherita Rosato)
**************************************
Estensore del provvedimento:
dott. Luca Zancanaro
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 985 DEL 20/12/2007
1. 1

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Francesco Benazzi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
dott. Gianfranco Pozzobon

_____________________

_____________________

______________________

2. La presente deliberazione viene inviata al Servizio Acquisizione, Organizzazione e
Gestione delle Risorse Finanziare in data __________________

IL DIRETTORE SERVIZIO ACQUISIZIONE, ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
--------------------------------------------------------------*********************************

IL DIRETTORE SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
CERTIFICA CHE:
3. la presente deliberazione è stata inviata:

−al Collegio Sindacale il 27/12/2007
−alla Giunta Regionale del Veneto per l’apposizione del visto di congruità il
____________________e ricevuta il ________________ prot. __________________
4. la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 27/12/2007
5. la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________
6. sulla presente deliberazione la Giunta Regionale del Veneto ha espresso il parere di
congruità:
•
•

ai sensi degli artt. 38 e 39 L.R. 55/94,
con D.G.R. n.
del_______________
ai sensi dell’art. 28 – comma 3 - L.R. 5/96,
con D.G.R. n.
del_______________

Feltre, ________________________

IL DIRETTORE SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
(dott.ssa Margherita Rosato)
________________________

