REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1720 del 22/10/2018
Seduta Num. 44
Questo
dell' anno

2018

lunedì 22

del mese di ottobre

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Gualmini Elisabetta

Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio

Assessore

4) Corsini Andrea

Assessore

5) Donini Raffaele

Assessore

6) Gazzolo Paola

Assessore

7) Mezzetti Massimo

Assessore

8) Petitti Emma

Assessore

9) Venturi Sergio

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore:

Bianchi Patrizio

Proposta:

GPG/2018/1818 del 12/10/2018

Struttura proponente:

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente:

VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE POLITICHE DI WELFARE E
POLITICHE ABITATIVE

Oggetto:

ISTITUZIONE DEL TAVOLO PERMANENTE DI MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DEL PIANO SOCIALE E SANITARIO REGIONALE.

Iter di approvazione previsto:

Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento:

Maura Forni
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l’art. 1, comma 13 del D. Lgs. n. 502/92 e ss. mm. e ii.;
- la legge 8/11/2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali";
- la L.R. 12/05/1994, n.19 “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale
ai sensi del D.lgs.vo 30/12/1992, n.502, modificato dal D.lgs.vo 7/12/1993,
n.517” e ss. mm. e ii., ed in particolare l’art. 17, comma 1;
- la L.R. 23/12/2004, n.29 “Norme generali sull'organizzazione ed il
funzionamento del Servizio sanitario regionale”;
- la L.R. 12/3/2003, n.2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ss.
mm. e ii. ed in particolare gli artt. 19,27 e 29;
- la L.R. 30/07/2015 n.13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;
- la L.R. 15/07/2016 n. 11, in particolare l’art.11 che modifica l’art.27 della L.R.
2/2003 stabilendo la durata e l’efficacia del Piano regionale e il percorso per la
sua adozione.
Richiamate le seguenti deliberazioni con le quali si è data attuazione alla
normativa di cui sopra:
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 120/2017 con la quale si è
approvato il nuovo Piano sociale e sanitario 2017-2019;
-la deliberazione della Giunta regionale n. 1423/2017 con la quale sono state
approvate le 39 Schede attuative d’intervento, gli indirizzi per l’elaborazione
dei Piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale 2018-2020 ed
un indice tipo del Piano di zona triennale.
Dato atto che:
-con nota PG 194313 del 20/3/2018 sono state fornite indicazioni operative ai
distretti per la realizzazione dei Piani di zona per la salute e il benessere
sociale attraverso il documento “Indicazioni operative per la realizzazione dei
Piani di zona per la salute e il benessere sociale 2018/2020” che ha definito
nuovi strumenti e modalità di presentazione alla Regione dei suddetti Piani;
-nel cap. 6 “Attuazione e valutazione del Piano” dell’allegato alla D.A.L.120/17
sopra citata, si prevede di approvare la costituzione di un Tavolo permanente
di monitoraggio e valutazione del Piano sociale e sanitario regionale.
Considerato che:
- il Tavolo permanente di monitoraggio e valutazione del Piano sociale e
sanitario regionale dovrà verificare, periodicamente, lo stato di attuazione
degli interventi previsti nel PSSR 2017/2019, anche attraverso la misura degli
indicatori previsti, e concorrere a verificare nel complesso il raggiungimento
degli obiettivi e l’impatto delle politiche sui destinatari;
- tale Tavolo dovrà essere costituito da rappresentanti della Regione, degli
EELL, delle AUSL, del Terzo Settore, delle Organizzazioni sindacali e da altri
soggetti che si riterrà di coinvolgere in quanto attori significativi del sistema di
welfare e per l’espletamento del suo mandato potrà avvalersi di metodi di
confronto partecipativi.
Ricordato inoltre che:
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sulla base degli elementi di monitoraggio e valutazione acquisiti sullo stato di
attuazione del Piano, la Giunta regionale relaziona alla Commissione
assembleare competente.
Ritenuto di definire la composizione del tavolo permanente di monitoraggio e
valutazione del Piano sociale e sanitario regionale come segue:
- Vicepresidente e Assessore alle politiche di welfare e politiche abitative e
Assessore alle Politiche per la Salute,
- 3 Rappresentanti dell’ANCI,
- 1 rappresentante della Città metropolitana di Bologna;
- 1 rappresentante per ciascuna CTSS;
- 1 Rappresentante per ogni Azienda sanitaria;
- 4 Rappresentanti regionali delle Organizzazioni sindacali;
- 3 Rappresentanti della Conferenza regionale del terzo settore;
- 1 Rappresentante dell’Osservatorio regionale del Terzo settore;
- 1 Rappresentante del Comitato consultivo regionale per la qualità dei
servizi dal lato del cittadino CCRQ.
Dato atto che:
- il Tavolo regionale permanente di monitoraggio e valutazione del Piano
sociale e sanitario regionale è co- presieduto dalla Vicepresidente e Assessore
alle politiche di welfare e politiche abitative e dall’Assessore alle Politiche per
la Salute;
- l’attività del Tavolo sarà coordinata dalla Direzione Generale Cura della
persona, Salute e Welfare, che provvederà con proprio atto alla nomina dei
componenti del Tavolo e che tale Tavolo sarà dotato di una segreteria
organizzativa;
- l’attività del Tavolo potrà essere organizzata in sottogruppi tematici a
seconda delle materie oggetto di esame e confronto.
Dato atto del parere allegato.
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute e della Vicepresidente e
Assessore alle politiche di welfare e politiche abitative;
A voti unanimi e palesi
Delibera
1. di stabilire che il Tavolo di monitoraggio e valutazione del Piano sociale e
sanitario regionale dovrà verificare, periodicamente, lo stato di attuazione
degli interventi previsti nel PSSR 2017/2019, anche attraverso la misura degli
indicatori previsti, e concorrere a verificare nel complesso il raggiungimento
degli obiettivi e l’impatto delle politiche sui destinatari;
2. di stabilire che il Tavolo sia composto come segue:
- Vicepresidente e Assessore alle politiche di welfare e politiche abitative e
Assessore alle Politiche per la Salute,
- 3 Rappresentanti dell’ANCI,
- 1 rappresentante della Città metropolitana di Bologna;
- 1 rappresentante per ciascuna CTSS;
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-

1 Rappresentante per ogni Azienda sanitaria;
4 Rappresentanti regionali delle Organizzazioni sindacali;
3 Rappresentanti della Conferenza regionale del terzo settore;
1 Rappresentante dell’Osservatorio regionale del Terzo settore;
1 Rappresentante del Comitato consultivo regionale per la qualità dei
servizi dal lato del cittadino CCRQ.

3. di stabilire che:
- l’attività del Tavolo sarà coordinata dalla Direzione Generale Cura della
persona, Salute e Welfare, che provvederà con proprio atto alla nomina dei
componenti del tavolo e e che tale Tavolo sarà dotato di una segreteria
organizzativa;
- l’attività del Tavolo di monitoraggio e valutazione del Piano sociale e sanitario
regionale potrà essere organizzata in sottogruppi tematici a seconda delle
materie oggetto di esame e confronto;
-per l’espletamento del suo mandato potrà avvalersi di metodi di confronto
partecipativi;
- il Tavolo di monitoraggio e valutazione del Piano sociale e sanitario regionale
si riunisca almeno una volta l'anno al fine dell’espletamento delle proprie
attività;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun onere a
carico del bilancio regionale.
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Maura Forni, Responsabile del SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE
esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in
relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1818

IN FEDE
Maura Forni
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2018/1818

IN FEDE
Kyriakoula Petropulacos
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1720 del 22/10/2018
Seduta Num. 44

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Bianchi Patrizio
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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