
Zona distrettuale socio-sanitaria di Ravenna  
 
 
 
 

ACCORDO DI PROGRAMMA 
 

fra 
Provincia di Ravenna 

Comune di Ravenna, Comune di Cervia, Comune di Russi 
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna 

 
 

per la realizzazione del: 
 

• Piano di Zona distrettuale per la Salute e il Benessere sociale - triennio 2009/2011 del 
Distretto socio-sanitario di Ravenna  

• Programma Attuativo Annuale  2009 del Distretto socio-sanitario di Ravenna 
 

con annessi: 
 
• Piano territoriale provinciale per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini 

stranieri  - anno 2009 
 

• Piano provinciale per la promozione delle politiche di tutela e accoglienza dell'infanzia 
e dell’adolescenza - anno 2009  
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Il Presidente della Provincia di Ravenna 
Il Sindaco del Comune di Ravenna 
Il Sindaco del Comune di Cervia 
Il Sindaco del Comune di Russi 
Il Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna 

 
 
in attuazione:  
 
•della legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”; 
•della legge regionale della Regione Emilia-Romagna 12 marzo 2003 n. 2 “Norme per la 
promozione della cittadina sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”; 
•della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 
2008 n.175 di approvazione del “Piano Sociale e Sanitario 2008-2010” 
•della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna 20.10.2008 n. 
1682 “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”; 
•della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 12.1.2008 
n. 196 “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. (Proposta della Giunta regionale in data 13 ottobre 2008, n. 1624)”; 
•della Deliberazione della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna 22.12.2008 n. 
2335 “ Programma annuale 2008: ripartizione delle risorse del Fondo Sociale regionale ai 
sensi dell'art.47 comma 3 della L.R. 2/03 e individuazione delle azioni per il perseguimento 
degli obiettivi di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.196 del 12 novembre 
2008”; 
 

in conformità 
•con l’Atto di Coordinamento e di Indirizzo triennale 2009-2011 adottato dalla Conferenza 
Territoriale Sociale e Sanitaria di Ravenna in data 30.9.2008; 

tenuto conto  
•della situazione rilevata e dei bisogni evidenziati – nella zona distrettuale di Ravenna  – 
dall’indagine e studio “Profilo della comunità della provincia di Ravenna”elaborato nel 
settembre 2008; 

 
per effetto delle deliberazioni: 

•del Consiglio Provinciale di Ravenna -  n. 19 del 03/03/2009 
•del Consiglio Comunale di Ravenna - n. 27 del 26/02/2009 
•del Consiglio Comunale di Cervia  -  n. 8 del 26/02/2009 avente ad oggetto 
•del Consiglio Comunale di Russi - n. 8 del 23 febbraio 2009 

e 
•della Delibera  del Direttore Generale dell’Azienda USL di Ravenna n. 79 del 
27/02/2009 

 
esprimono, con la sottoscrizione del presente atto, il comune accordo e l’impegno delle 
Amministrazioni da essi rappresentate, a realizzare – ciascuna per la propria parte e in 
concorso fra loro - le azioni descritte nei documenti sotto indicati: 
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• Piano di Zona distrettuale per la Salute e il Benessere sociale - triennio 2009/2011 del 

Distretto socio-sanitario di Ravenna 
• Programma Attuativo Annuale  2009 del Distretto socio-sanitario di Ravenna 
  
e degli annessi: 
 
• Piano territoriale provinciale per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini 

stranieri  - anno 2009 
• Piano provinciale per la promozione delle politiche di tutela e accoglienza dell'infanzia 

e dell’adolescenza - anno 2009  
 
concordando sugli obiettivi generali e particolari ivi definiti nonché sui ruoli attribuiti e sulle 
modalità attuative e di utilizzo delle risorse umane, strumentali, logistiche, economiche e 
finanziarie egualmente ivi specificate. 
 
In particolare danno atto che: 

 
1) gli atti pianificatori e programmatori allegati, perseguendo l’integrazione delle attività socio-

sanitarie e delle politiche di governo locale che concorrono al soddisfacimento delle esigenze di 
benessere psico-fisico dei cittadini, l’ottimizzazione delle risorse, la valorizzazione dell’apporto 
del terzo settore e del volontariato, elaborati in un processo partecipato e condiviso dai 
rappresentanti delle realtà sociali, includono gli obiettivi e le azioni già espressi dai precedenti 
conclusi atti di pianificazione e programmazione distrettuale: Piano di zona sociale, Piani per la 
salute, Piano delle attività distrettuali per la non autosufficienza, PAT; 

 
2) gli atti pianificatori e programmatori allegati sono stati predisposti tecnicamente dall’Ufficio di 

Piano distrettuale ai sensi della DGR 1004/2007 e redatti: 
- in osservanza delle disposizioni legislative e normative richiamate in premessa; 
-  in conformità con gli indirizzi elaborati dalla Conferenza Territoriale Sociale e 

Sanitaria di Ravenna; 
- in risposta ai bisogni emergenti nel territorio distrettuale individuati dal citato studio 

“Profilo di comunità della provincia di Ravenna”e dalle risultanze delle attività 
istituzionali di ambito socio-sanitario facenti capo agli Enti territoriali e Azienda USL 
sottoscrittori; 

- con previsioni di impegno finanziario iscritte nei Bilanci previsionali 2009 rispettivi 
delle Amministrazioni che sottoscrivono. 

 
3) per quanto attiene l’insieme delle risorse finanziarie disposte per l’attuazione della 

programmazione 2009 da Stato, Regione Emilia-Romagna , Comuni di Ravenna, Cervia, Russi, 
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna (Distretto sanitario di Ravenna) direttamente o 
tramite altri soggetti (Consorzio per i Servizi Sociali) nonché da privati (donazioni), il quadro 
di sintesi risulta composto come specificato nell'allegato 1): 

 
4) relativamente alla previsione di finanziamento delle attività per l’arco del triennio di 

pianificazione si assume a riferimento il budget complessivo di risorse disposte per l’anno 2009 
e lo si traspone sulle annualità seguenti senza previsione di modifica, ma fatta salva 
l’invarianza dei trasferimenti statali e regionali nonché le disponibilità di bilancio per gli 
esercizi 2010 e 2011 delle singole Amministrazioni che sottoscrivono. 
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Col presente accordo, inoltre: 
 

5) confermano il Comune di Ravenna quale Ente capofila di zona distrettuale con conseguenti 
impegni e competenze; 

 
6) danno atto che è confermata in capo all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna 

l’amministrazione tecnico – finanziaria del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza per la 
gestione del quale sono da ritenersi valide le intese raggiunte circa l’utilizzo di tale 
finanziamento per linee di servizi con responsabilità gestionali assegnate ai soggetti di esse 
titolari; 

 
7) confermano e prorogano per il triennio 2009-2011 – ai sensi dell'Allegato A) – Linee di 

indirizzo per l'elaborazione e l'approvazione della programmazione di ambito distrettuale 2009-
2011 – Delibera di Giunta Regionale 1682/2008,  la Convenzione fra Comuni e Azienda USL 
di Ravenna (approvata con Delibera di CC n. 189 del 19 novembre 2008 – P.G. 109329) per la 
composizione, funzionamento e finanziamento dell’Ufficio di Piano.  
A tal fine, fermi restando i contenuti essenziali pattuiti, danno mandato ai rispettivi Dirigenti 
competenti all’uopo delegati, di concordare e sottoscrivere a nome e per conto delle 
Amministrazioni qui rappresentate, le necessarie integrazioni /modificazioni necessitate dalle 
novità legislative, normative, di indirizzo nonché dalle indicazioni di funzionamento espresse 
dal Piano di Zona distrettuale per la Salute e il Benessere 2009-2011 nel frattempo intervenute. 

 
Allegati: 

 
 

• Piano di Zona distrettuale per la Salute e il Benessere sociale - triennio 2009/2011 del 
Distretto socio-sanitario di Ravenna 

• Programma Attuativo Annuale  2009 del Distretto socio-sanitario di Ravenna 
            con annessi: 

-  Piano territoriale provinciale per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini 
stranieri  - anno 2009 
- Piano provinciale per la promozione delle politiche di tutela e accoglienza 
dell'infanzia e dell’adolescenza - anno 2009  

• Quadro riepilogativo del finanziamento della spesa – Previsione 2009 – Fondo sociale 
locale 

 
 
 

Ravenna,  3  marzo  2009  
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p.Il Presidente della Provincia di Ravenna 
Francesco Giangrandi 
L’Assessore alle Politiche sociali e Sanitarie 
Emanuela Giangrandi 
 
_____________________________________ 
 
 
 
 
Il Sindaco del Comune di Ravenna 
Fabrizio Matteucci 
 
_____________________________________ 
 
 
 
Il Sindaco del Comune di Cervia 
Roberto Zoffoli 
 
_____________________________________ 
 
 
 
Il Sindaco del Comune di Russi 
Pietro Vanicelli 
 
_____________________________________ 
 
 
 
 
 
Il Direttore Generale dell’Azienda 
Unità Sanitaria Locale di Ravenna 
Tiziano Carradori 
 
 
______________________________________ 


