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Deliberazione della Giunta Regionale 5 ottobre 2009, n. 28-12295 
Approvazione delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona ai sensi dell'art. 17 
della Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 - Triennio 2010 - 2012. 
 

A relazione dell'Assessore Migliasso: 
La Legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1, "Norme per la realizzazione del sistema regionale 

integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento", all'art 17  
prevede il Piano di Zona quale strumento di programmazione locale fondamentale e obbligatorio 
per la definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del territorio di 
competenza. 

La successiva Legge regionale 6 agosto 2007 n. 18, ART. 1, “Norme per la programmazione 
socio-sanitario e il riassetto del servizio sanitario regionale", ha puntualizzato che, assumendo quale 
riferimento il concetto di salute, ci si deve rivolgere non soltanto all'area sanitaria ma anche all'area 
socio-sanitaria. 

La Legge regionale 1/2004 ha inoltre indicato, quali soggetti responsabili delle fasi di 
predisposizione, approvazione e realizzazione delle iniziative previste nel Piano di Zona, gli Enti 
Gestori delle funzioni socio assistenziali e assegnato alla Regione la competenza all'emanazione 
delle linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona. 

In attuazione del disposto normativo, con deliberazione della Giunta regionale 51-13234 del 3 
agosto 2004, si è avviato il primo triennio di programmazione 2005-2007, successivamente 
prorogato al 2008. 

In attesa dell'esito della procedura di realizzazione e approvazione del Piano Sociale, che dovrà 
fornire la cornice dei principi, degli indirizzi e degli obiettivi di riferimento per la programmazione 
territoriale, si è dato indicazione agli enti del territorio di prorogare le azioni avviate nel suddetto 
triennio, previa valutazione dei risultati conseguiti e dell'opportunità del loro mantenimento. 

Considerato che l'iter procedurale di approvazione del Piano Sociale regionale non si è ancora 
concluso, al fine di permettere agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di dare avvio, entro 
la fine dell'anno 2009, ad un nuovo triennio di programmazione sociale territoriale sulla base di 
nuovi indirizzi regionali appare opportuno procedere all'emanazione di nuove linee guida per la 
redazione dei Piani di Zona per il triennio 2010 – 2012. 

A tal fine si ritiene di adottare il documento allegato al presente provvedimento contenente 
obiettivi, modalità e funzioni dei diversi soggetti chiamati a partecipare all'iter di predisposizione 
del Piano di zona, nonché le tabelle necessarie per garantire il corretto flusso informativo verso la 
Regione. 

Il nuovo triennio di programmazione locale è quindi individuabile nel periodo  2010-2012 e, al 
fine di garantire la corretta connotazione di documento di programmazione, la predisposizione e 
approvazione del documento da parte degli Enti gestori dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2010. 

Infine, la mancata e ingiustificata predisposizione del Piano di Zona ai sensi delle presenti 
linee guida entro il 31 dicembre 2010, ovvero la mancata trasmissione entro il termine stabilito, 
costituiscono elementi di valutazione ai fini della ripartizione delle risorse regionali sulla base dei 
criteri previsti nel prossimo "Piano sociale degli interventi e  dei servizi sociali della Regione 
Piemonte" ovvero della deliberazione di riparto del "Fondo Sociale Regionale" secondo i principi 
espressi dal comma 10 dell’art 35 della L.R. 1/2004 e dall’art. 22 della L.R. 18/2007. 

Acquisito il parere della Conferenza Regione – Autonomie Locali espresso nella seduta del 25 
settembre 2009; 

acquisito il parere del Consiglio Regionale di Sanità e Assistenza nella seduta del 29 settembre 
2009; 

vista la Legge regionale 4 gennaio 2004, n. 1; (Realizzazione Sistema Integrato di interventi e 
servizi sociali); 

vista Legge regionale 6 agosto 2007 n. 18, (Norme per la programmazione socio-sanitario e il 
riassetto del servizio sanitario regionale), 



la Giunta Regionale a voti unanimi 
delibera 

- di approvare l'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, contenente le Linee Guida per la predisposizione dei Piani di Zona di cui all'art. 17 
della Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 e i relativi allegati: 
- allegato A "Modulistica per il flusso informativo verso la Regione Piemonte"; 
- allegato B "Nomenclatore interregionale degli interventi e servizi sociali"; 
- allegato C "Tabella di confronto della procedura per l'accordo di programma per i Piani di zona 
e la normativa regionale sull'accordo di programma"; 
- allegato D "Flusso della procedura di predisposizione del Piano di Zona". 
- di definire il triennio di riferimento per la programmazione locale nel periodo 2010-2012; 
- di fissare quale data di conclusione dell'iter di predisposizione e approvazione dei Piani di Zona, 
da parte degli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, il 31 dicembre 2010. 
La trasmissione della copia dell'Accordo di programma e delle schede relative al flusso informativo 
di cui all'allegato alla presente deliberazione dovranno essere trasmesse entro 45 giorni 
dall'avvenuta approvazione secondo le modalità che verranno indicate dalla Direzione Politiche 
Sociali. Nell’ambito dei principi espressi nelle linee guida approvate. 
La mancata e ingiustificata predisposizione del Piano di Zona ai sensi delle presenti linee guida 
entro il 31 dicembre 2010, ovvero la mancata trasmissione entro il termine stabilito, costituiscono 
elementi di valutazione ai fini della ripartizione delle risorse regionali sulla base dei criteri previsti 
nel prossimo "Piano sociale degli interventi e  dei servizi sociali della Regione Piemonte" ovvero 
della deliberazione di riparto del "Fondo Sociale Regionale" secondo i principi espressi dal comma 
10 dell’art 35 della L.R. 1/2004 e dall’art. 22 della L.R. 18/2007. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R  n. 8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 


