
                           LA GIUNTA COMUNALE

  PREMESSO:

- che la Legge 8/11/00 n. 328 " Legge quadro per la realizzazione del 

  sistema integrato di interventi e servizi sociali" introduce 

  principi di profonda innovazione dello stato sociale italiano, 

  fondato sul "diritto alle prestazioni", dandosi "priorita' ai 

  soggetti in condizioni di poverta' o con limitato reddito o con 

  incapacita' totale e parziale di provvedere alle proprie esigenze 

  per inabilita' di ordine psichico e fisico, con difficolta' di 

  inserimento nella vita attiva e nel mercato del lavoro";

- che per la affermazione di tali principi, la nuova Legge promuove 

  la realizzazione di politiche universalistiche, rivolte a tutti i 

  soggetti in condizioni di bisogno, propone il superamento 

  dell'assistenzialismo mediante il potenziamento dell'offerta di 

  servizi e la introduzione di nuove modalità di intervento sociale 

  che esaltino la dignita' e le capacita' personali e favoriscano lo 

  sviluppo e l'inclusione sociale;

- che la Legge prevede altresi' un nuovo assetto istituzionale ed una 

  nuova organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

  sociali, attribuendo specifici compiti di gestione ai Comuni, e 

  riservando alle Province compiti di coordinamento e di supporto 

  informativo e formativo per la realizzazione della programmazione 

  locale;

  PRESO ATTO che la Regione E. Romagna con delibera di C.R. n.246 del 25/09/01 afferma la scelta  

concertata con il sistema delle autonomie locali, di prevedere Piani di Zona di ambito distrettuale, la cui 

predisposizione "assume un significato strategico ai fini della precisazione delle condizioni da garantire su tutto 

il territorio" ed indica la procedura per la predisposizione del primo Piano di Zona 2002-2003 (definito 

"sperimentale" in quanto  realizzato nelle more della approvazione della L.R. di attuazione della Legge 328/00), 

da approvarsi mediante sottoscrizione di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 18/08/00 n. 267, 

uno per ogni ambito distrettuale;

  RILEVATO che la prima fase del Piano di Zona ai sensi della Legge 328/00 promosso dalla Provincia e 

realizzato con l'apporto dei 14 Comuni del Distretto di Riccione e della Az. Usl si e' conclusa nel maggio 2002 

con l'approvazione di un Accordo di Programma fra i soggetti interessati che si sono impegnati non solo 

politicamente, ma anche finanziariamente alla realizzazione degli obiettivi strategici qui di seguito riportati:

- Area Responsabilita'Familiari:

 . politiche di incentivo alla conclusione di locazioni di 

   appartamenti sfitti, incentivi per case in affitto ai Comuni nelle 

   aree urbane di sviluppo;

 . potenziamento/attivazione di servizi ed interventi per il supporto 

   alla funzione genitoriale e al sostegno e sviluppo di forme di 

   auto-aiuto tra famiglie;

- Area Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza:

 . assicurare continuita' nella erogazione degli interventi e servizi 



   dopo il finanziamento ex L. 285/97;

 . incrementare le esperienze alternative alle strutture educative 

   della prima infanzia (0-3 anni), in particolare nei Comuni 

   dell'Entroterra;

 

- Area Disabilita':

 . progetto informatizzato di collegamento tra Comuni e Az. Usl;

 . progetti per l'integrazione sociale nel tempo libero;

  

- Area Anziani:

 . perseguire politiche di tutela della salute e della qualita' di 

   vita per la terza e quarta eta' che siano frutto di interventi e 

   sinergie tra istituzioni pubbliche e private volte a mantenere il 

   piu' possibile l'anziano nel proprio contesto familiare e nella 

   rete delle relazioni sociali;

 . sviluppo di azioni positive per il mantenimento dell'autonomia e 

   la qualita' della vita (servizi domiciliari di trasporto, 

   accompagnamento, compagnia, vacanze, animazione, corsi, ecc.);

  - Area Immigrazione:

 . attivazione di progetti di mediazione culturale (compresi corsi di 

   lingua) per tutelare l'identita' culturale degli immigrati e 

  ridurre i costi di impatto sociale che il territorio conosce a 

   causa del fenomeno migratorio;

 . attivare la gestione intercomunale del progetto Centro 

   Specializzato per gli Stranieri Immigrati e domiciliati nella 

   Provincia di Rimini;

  - Area Contrasto all'Esclusione-Poverta' Dipendenze:

 . potenziare e promuovere i servizi di supporto all'emergenza mensa, 

   alloggi di emergenza, lavanderia ecc. anche per i cittadini e le 

   situazioni di disagio presenti nell'Entroterra;

  - Area Altro:

 . costituzione di un Ufficio di Piano e di un Comitato Tecnico 

   Distrettuale allo scopo di curare la gestione del Piano;

 . coordinamento tra i Comuni del Distretto per ridurre eventuali 

   disomogeneita' di trattamento nei confronti dei propri cittadini;

      RITENUTO opportuno perseguire gli obiettivi strategici sopra indicati attraverso il superamento del 

rapporto di delega con l'Az. Usl mediante la predisposizione di Accordi di Programma nelle seguenti aree: 

Responsabilita' Familiari, Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Disabilita', Immigrazione, Contrasto 

all'Esclusione - Poverta' - Dipendenze;

      CONSIDERATO che la Regione con delibera di C.R. n. 394 del 30/07/02 e con circolare n. 21 del 15/11/02 

stabilisce quale condizione minima e vincolante per la liquidazione del rimanente 30% del fondo 2002 destinato 

all'attuazione del Piano di Zona 2002-2003 la presentazione del Programma Attuativo 2003, i cui contenuti 

minimi devono comprendere:

1. la ricostruzione del quadro dell'offerta dei servizi e degli 

   interventi della Zona sulla base di una scheda appositamente 



   predisposta e parzialmente precompilata finalizzata alla 

   rilevazione di quanto non censito e alla omogeneizzazione delle 

   basi conoscitive gia'ricostruite all'interno del Piano di Zona 

   2002-2003;

2. la ricognizione di quanto avviato e/o realizzato degli interventi 

   previsti nel Programma Attuativo 2002;

3. l'indicazione delle scelte programmatorie per l'anno 2003 riferite 

   ad azioni di contenimento, consolidamento, sviluppo/miglioramento, 

   innovazione/sperimentazione distinte per aree di bisogno e 

   tipologie di intervento;

4. la definizione delle risorse finanziarie del Programma Attuativo 

   2003;

      PRESO ATTO  della Delibera di G.R. n. 2528/2002 avente per oggetto: "Progetto di iniziativa regionale 

area dipendenze anno 2003 - Assegnazione contributi ai Comuni in attuazione della delibera del Consiglio 

regionale 394/02", con la quale vengono assegnati ai  Comuni Capo-Distretto contributi per l'attuazione di 

programmi locali distrettuali;

      PRESO ATTO altresi' che con Delibera di G.R. n. 2528/2002 e' stato assegnato al Comune di Riccione 

come Comune Capo-Distretto la somma di E. 70.115,23 , per l'attivazione del programma locale per l'area 

dipendenze;

      A SEGUITO di Coordinamento tra i Comuni del Distretto di Riccione:  

. e'stato predisposto il programma locale contenente le azioni, le 

  priorita' d'intervento e le  relative spese previste per il proprio 

  ambito distrettuale, per la realizzazione del programma regionale 

  dipendenze;

     IL PROGRAMMA LOCALE area dipendenze contenente n. 5 progetti fa 

  parte integrante e sostanziale del Programma attuativo 2003 del 

  Piano di Zona 2002-2003; 

      IL PROGRAMMA ATTUATIVO 2003 comprende anche:

. la definizione delle risorse finanziarie del programma attuativo 

  2003, il "Programma locale del progetto di iniziativa regionale 

  area Anziani e Disabili- anno 2002 (art.41 1 comma , lett. C) L.R. 

  2/85" (come previsto con Delibera di G.R. n.2394/2002 e' stato 

  assegnato al Comune di Riccione come Comune Capo-Distretto la somma 

  di E. 97.615,00) e deliberato dalla G.C. di Riccione n.78del 

  11.04.2003

. le iniziative che concernono la qualificazione delle assistenti non 

  professionali, per l'assistenza domiciliare per gli anziani (come 

  previsto art.41 lett. C 2 - con Delibera di G.R. n.2395/02 2002 e' 

  stato assegnato al Comune di Riccione come Comune Capo-Distretto la 

  somma di E. 9.883,00) 

RILEVATA la necessita' di recepire le direttive regionali e approvare la programmazione distrettuale 



degli interventi e dei servizi relativi all'anno 2003 attraverso la sottoscrizione di un Accordo di Programma 

integrativo rispetto al citato Accordo del 24/05/02;

      CONSIDERATO che la Provincia di Rimini in recepimento delle direttive regionali sopra richiamate ha 

avviato la procedura necessaria alla sottoscrizione dell'integrazione all'Accordo di Programma con i Comuni del 

Distretto e con l'Az. Usl;

      RILEVATO che i Piani di Zona richiedono  una ampia concertazione fra tutti i soggetti pubblici e privati 

che concorrono alla definizione delle politiche sociali, e devono prevedere modalita' di integrazione con le 

politiche sanitarie, e di confronto e interazione con le politiche della formazione, della scuola, del lavoro, della 

casa, inglobando inoltre i Piani di politiche sociali gia' strutturati a livello provinciale, quali il Piano degli 

interventi a favore della infanzia e della adolescenza (Legge 285/97) ed il Piano a favore della integrazione degli 

immigrati (Legge 286/98);

      PRESO ATTO del lavoro svolto dal tavolo tecnico distrettuale e dei confronti avviati con gli amministratori 

dei Comuni e con il mondo del Volontariato;

      VISTO lo schema di Integrazione all'Accordo di Programma del 24/05/02 allegato quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto;

      RITENUTO opportuno procedere per consentire la sottoscrizione della citata integrazione da parte del 

Sindaco o Assessore delegato;

      A VOTI palesi unanimi,

                           D E L I B E R A

  1) -   di prendere atto che nelle more della approvazione della L.R. attuativa della L.328/00 "Legge quadro per 

la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", la Regione E. Romagna con delibera n. 394 

del 30/07/02 e con circolare n. 21 del 15/11/02 attribuisce alla Provincia di Rimini il compito di promuovere la 

integrazione degli Accordi di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 267/00, per la attuazione  del Programma 

Attuativo 2003 in esecuzione dell'art.19 della cit. L.328/00 entro e non oltre la data del 30/04/03;

  2) - di dare atto del lavoro svolto dai Comuni per il Piano Attuativo 2003 acquisito agli atti, e demandare al 

Sindaco o Assessore dallo stesso delegato la sottoscrizione dell'Accordo integrativo al fine di approvare entro la 

data del 30/04/03 la programmazione distrettuale degli interventi e dei servizi relativi all'anno 2003;

  3) - di approvare  (cosi' come previsto con Delibera di G.R. n. 2528/2002 con la quale e' stato assegnato al 

Comune di Riccione come Comune Capo-Distretto la somma di euro. 70.115,23 ), il  programma locale per l'area 

dipendenze, contenente n. 5 progetti quale parte integrante e sostanziale del Programma attuativo 2003 del Piano 

di Zona 2002-2003; 

 

IL PROGRAMMA ATTUATIVO 2003 comprende anche:

. la definizione delle risorse finanziarie del programma attuativo 

  2003, il "Programma locale del progetto di iniziativa regionale 

  area Anziani e Disabili - anno 2002 (art.41 1 comma , lett. C) L.R. 

  2/85" (come previsto con Delibera di G.R. n.2394/2002 e' stato 

  assegnato al Comune di Riccione come Comune Capo-Distretto la somma 

  di E. 97.615,00) e deliberato dalla G.C. di Riccione n.78del 

  11.04.2003

. le iniziative che concernono la qualificazione delle assistenti 



  non professionali, per l'assistenza domiciliare per gli anziani 

  (come previsto art.41 lett. C 2 - con Delibera di G.R. n.2395/02 

  2002 e' stato assegnato al Comune di Riccione come Comune 

  Capo-Distretto la somma di E. 9.883,00) 

  4) - di approvare lo schema di Integrazione all'Accordo di Programma, depositato agli atti, tra la Provincia di 

Rimini, i 14 Comuni dell'ambito distrettuale e l'Az. Usl di Rimini, ai sensi della L. 328/00;

  5) - di dare mandato al Responsabile Servizi Sociali per gli 

 adempimenti connessi alla esecuzione del presente atto.

___________________________________

                          LA GIUNTA COMUNALE

      RAVVISATA l'urgenza di provvedere, al fine di procedere con tempestivita'alla  sottoscrizione 

dell'integrazione all'Accordo di Programma del 24/05/02 entro la data fissata dalla Regione del 30 aprile p.v.;

      A VOTI palesi inanimi,

                          D E L I B E R A

 

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. .

___________________________________

   ALLEGATI AL PRESENTE ATTO:

1) integrazione all'Accordo di programma ai sensi della Legge 8 

   novembre 2000 N. 238

2) scheda della spesa sociale del Comune di Cattolica

3) scheda riepilogativa della spesa sociale e sanitaria del 

   Distretto di Riccione

4) scheda riepilogativa dell'offerta dei servizi del Distretto di 

   Riccione

5) scheda del Piano Operativo 2003 del Distretto di Riccione 

   (contenente come sub  allegato il Programma Locale area 

   Dipendenze) 

6) scheda della spesa del Piano operativo (tabella N.9)
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