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O G G E T T O

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CO-PROGRAMMAZIONE DEI PIANI DI ZONA DEI SERVIZI 
SOCIALI E SOCIOSANITARI PER IL TRIENNIO 2023-2025 IN ATTUAZIONE DI QUANTO 
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GIUNTA REGIONALE N. 1312 DEL 25.10.2022. APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO 
PER LA CANDIDATURA DA PARTE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) E DI ALTRI 
SOGGETTI GIURIDICI, DIVERSI DAGLI ETS, CHE INTENDONO PRENDERE PARTE 
ALL’ATTIVITÀ DEI TAVOLI TEMATICI DI AREA DI INTERVENTO DEI PIANI DI ZONA.

Proponente: DIRETTORE SERVIZI SOCIOSANITARI
Anno Proposta: 2023
Numero Proposta: 6/23



Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari riferisce quanto segue:

Premesso che la Giunta della Regione del Veneto, al fine di recepire quanto introdotto dalla normativa 
statale e regionale in materia di servizi sociali ed integrazione sociosanitaria e relativamente ai piani di 
zona, con provvedimento n. 1312 del 25.10.2022 “Approvazione Linee Guida Regionali per la 
predisposizione dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari per il triennio 2023 – 2025” ha 
delineato la cornice entro cui ricomporre risorse e azioni programmatorie relative alle diverse aree 
tematiche, nonché di facilitare la costruzione di una programmazione “ponte” che accompagni il sistema 
sociale e sociosanitario nell’attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), previsti 
dal Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali 2021-2023 e sanciti anche dalla Legge di Bilancio 
2022 (Legge n. 234/2021).

Considerato che la Conferenza dei Sindaci dell’AUlss n. 8 “Berica”, tramite il proprio Esecutivo , ha 
definito le Linee strategiche di Indirizzo e di coordinamento per la programmazione locale, d’intesa con 
l’Azienda ULSS 8, per gli interventi sociali e sociosanitari che promuovono, in coerenza con le Linee 
Guida regionali, l’attivazione dei processi partecipativi attraverso un’istruttoria pubblica per 
partecipazione condivisa al processo di programmazione zonale, al fine di garantire trasparenza nel 
processo di selezione dei soggetti coinvolti nei percorsi programmatori. 

Considerato altresì che le Aziende ULSS partecipano al processo di pianificazione territoriale, 
garantendo supporto tecnico ed organizzativo tramite gli Uffici di Piano, contribuendo alla ricognizione 
dei bisogni, perseguendo lo sviluppo della rete dell’assistenza territoriale nell’obiettivo di garantire 
l’integrazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie territoriali ed ospedaliere e favorendo la 
continuità delle cure in un quadro di ricomposizione e ottimizzazione delle risorse provenienti dalle reti 
formali e informali e più in generale dalla comunità locale di riferimento.

Rilevato che l’Azienda ULSS 8 è stata individuata dalla Conferenza dei Sindaci e dai Comitati dei 
Sindaci di Distretto, quale Amministrazione procedente per attivare un percorso istruttorio partecipato e 
condiviso utile per dare attuazione agli obiettivi della pianificazione di zona per il triennio 2023-2025, 
definiti dalle Linee Guida regionali dando luogo ad un processo di co-programmazione che si avvalga 
del diretto coinvolgimento di tutti gli enti interessati alla costruzione del welfare territoriale, con 
l’impegno impegno di dare continuità e concretezza al lavoro di confronto e di coinvolgimento degli 
stakeholder per il compimento di una programmazione locale partecipata che tuteli gli interessi comuni.

Dato atto che:

- la Costituzione, all’art. 118 quarto comma, riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale ai sensi 
del quale Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa 
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- l’art. 5 della Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” delinea il ruolo degli Enti del Terzo Settore ed i rapporti con la pubblica 
amministrazione; 

- il D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere b), della Legge 
106/2016, all’art. 55, comma 2, prevede che la co-programmazione sia finalizzata all’individuazione, 
da parte della pubblica amministrazione, procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal 
fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31.03.2021, avente ad oggetto 
“Linee Guida sul Rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt., 55-
57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”, approva il documento di analisi degli istituti 



introdotti dal Titolo VII (dei rapporti con gli enti pubblici) del D.Lgs 117/2017 tra cui rientra quello 
della co-programmazione.

Tutto ciò premesso, l’Azienda Ulss 8 Berica intende promuovere l’avvio del procedimento di co-
programmazione dei Piani di Zona dei Servizi sociali e sociosanitari per il triennio 2023-2025, tramite 
avviso pubblico avente ad oggetto la candidatura da parte degli Enti del Terzo Settore (ETS) e di altri 
soggetti giuridici, diversi dagli ETS, che hanno intenzione di prendere parte all’attività dei Tavoli 
tematici di Area di intervento dei Piani di Zona, quali sedi deputate all’attività di co-programmazione.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua 
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia. 

I Direttori Amministrativo e Sanitario hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva 
competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1) di avviare il procedimento per la co-programmazione dei Piani di Zona dei Servizi sociali e sociosanitari 
per il triennio 2023-2025 in attuazione di quanto stabilito dalle Linee guida approvate dalla Deliberazione 
di Giunta Regionale del Veneto n. 1312 del 25.10.2022;

2) di approvare l’Avviso pubblico allegato alla presente, avente ad oggetto la candidatura da parte degli Enti 
del Terzo Settore (ETS) e di altri soggetti giuridici, diversi dagli ETS, che hanno intenzione di prendere 
parte all’attività dei Tavoli tematici di Area di intervento dei Piani di Zona, secondo le modalità definite 
dal medesimo Avviso e coerenti con quanto previsto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali n. 72 del 31.03.2021;

3) di nominare Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990, la dott.ssa Catia 
Carturan, referente dell’Ufficio Piano di Zona dell’Azienda Ulss 8 Berica;

4) di dare pubblicità al presente atto mediante pubblicazione nella pagina internet dedicata al Piano di Zona 
e all’Albo on-line dell’Azienda.

*****



Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(parere non richiesto)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

        IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
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AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ISTRUTTORIA PARTECIPATA E CONDIVISA DI CO-PROGRAMMAZIONE DEI PIANI DI ZONA DEI SERVIZI 
SOCIALI E SOCIOSANITARI PER IL TRIENNIO 2023-2025 IN ATTUAZIONE DI QUANTO STABILITO DALLE LINEE 
GUIDA REGIONALI APPROVATE DALLA GIUNTA DELLA REGIONE DEL VENETO CON DELIBERAZIONE  N. 1312 
DEL 25.10.2022.  
 
 
Premesso che: 
 
Le Aziende ULSS partecipano al processo di pianificazione territoriale, garantendo supporto tecnico ed 
organizzativo tramite gli Uffici di Piano, contribuendo alla ricognizione dei bisogni, perseguendo lo sviluppo 
della rete dell’assistenza territoriale nell’obiettivo di garantire l’integrazione delle prestazioni sanitarie, 
sociosanitarie territoriali ed ospedaliere e favorendo la continuità delle cure in un quadro di ricomposizione 
e ottimizzazione delle risorse provenienti dalle reti formali e informali e più in generale dalla comunità locale  
di riferimento ; 
 
Tenuto conto che: 
 
L’Azienda ULSS 8 Berica si articola in due Distretti, Est ed Ovest che fanno riferimento ai rispettivi Comitati 
dei Sindaci, corrispondenti agli Ambiti Territoriali Sociali VEN_06 Ente Capofila Comune di Vicenza e VEN_05 
Ente Capofila Comune di Arzignano definiti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1191 del 18.8.2020. 
 
Dato atto che:  
  
- la Costituzione, all’art. 118 quarto comma, riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale ai sensi del 

quale, Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale; 

- l’art. 5 della Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” delinea il ruolo degli Enti del Terzo Settore ed i rapporti con la pubblica amministrazione;  

- il D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere b), della Legge 
106/2016, all’art. 55, comma 2, prevede che la co-programmazione sia finalizzata all’individuazione, da 
parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine 
necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. 

- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31.03.2021, avente ad oggetto “Linee 
Guida sul Rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt., 55-57 del D.Lgs n. 
117/2017 (Codice del Terzo Settore)”, approva il documento di analisi degli istituti introdotti dal Titolo 
VII (dei rapporti con gli enti pubblici) del D.Lgs 117/2017 tra cui rientra quello della co-programmazione. 

 
Considerato che: 
- La Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss n. 8 Berica, tramite il proprio Esecutivo, ha definito le Linee 

strategiche di indirizzo e di coordinamento per la programmazione locale, d’intesa con l’Azienda ULSS 8, 
per gli interventi sociali e sociosanitari che promuovono, in coerenza con le Linee Guida regionali, al fine 
di garantire trasparenza nel processo di selezione dei soggetti coinvolti nei percorsi programmatori, 
l’attivazione dei processi partecipativi attraverso un’istruttoria pubblica per partecipazione condivisa al 
processo di programmazione zonale.  

- L’Azienda ULSS 8, che è stata individuata dalla Conferenza dei Sindaci e dai Comitati dei Sindaci di 
Distretto, quale Amministrazione procedente, intende attivare un percorso istruttorio partecipato e 
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condiviso utile per dare attuazione agli obiettivi della pianificazione di zona per il triennio 2023-2025, 
definiti dalle Linee Guida Regionali approvate con la DGR n. 1312 del 25.10.2022, dando luogo ad un 
processo di co-programmazione che si avvalga del diretto coinvolgimento di tutti gli enti interessati alla 
costruzione del welfare territoriale, con l’impegno  di dare continuità e concretezza al lavoro di confronto 
e di coinvolgimento degli stakeholder  per il compimento di una programmazione locale partecipata che 
tuteli gli interessi comuni. 

  
Precisato che: 
 
- l’Amministrazione rinvia a successivo provvedimento l’assunzione delle decisioni conseguenti in ordine 

alle azioni o agli interventi da attivare successivamente; 
- l’istituto della co-programmazione ha lo scopo di favorire il contributo proattivo degli Enti del Terzo 

Settore nelle tematiche oggetto dell’istruttoria; 
- le Linee Guida regionali prevedono che i Comitati dei Sindaci di Distretto definiscano tipologie, 

numerosità, composizione, ecc. dei Tavoli tematici di area di intervento dei Piani di Zona e che per quanto 
riguarda altri soggetti attivi nella comunità locale a vario titolo interessati a partecipare a detti Tavoli 
tematici, le modalità di coinvolgimento sono decise discrezionalmente dai territori, sempre nel rispetto 
della normativa vigente e dei principi della trasparenza e parità di trattamento;  

- i Comitati dei Sindaci dei due Distretti hanno definito di riservare per ogni Tavolo tematico di Area il 
numero di 5 componenti che, se pur con funzioni, compiti e responsabilità diverse, parteciperanno al 
procedimento di elaborazione dei Piani di Zona, che si distinguono in 4 ETS e 1 rappresentante delle 
OO.SS.; 

- le Linee di Indirizzo e di Coordinamento strategiche per la programmazione locale prevedono la decisione 
dei Comitati dei Sindaci di Distretto Est e di Distretto Ovest che i Tavoli tematici siano interdistrettuali, 
con particolare attenzione alla salvaguardia delle peculiarità territoriali dei rispettivi Distretti.  

 
Verificato che: 
 
sussistono i presupposti, normativi e fattuali, per l’attivazione del procedimento di co-programmazione e 
tenuto conto delle disposizioni normative sopra richiamate. 
Tutto ciò premesso è pubblicato il seguente: 
 

AVVISO 
 

 
Art. 1 - OGGETTO  
 
Il presente avviso ha ad oggetto la candidatura da parte degli Enti del Terzo Settore (ETS) e di altri soggetti 
giuridici diversi dagli ETS che intendono prendere parte al procedimento di co-programmazione dei Tavoli 
tematici di Area di intervento del Piano di Zona 2023 – 2025, indetto da questo Ente, secondo quanto 
previsto dal successivo art. 6.  
Le Linee Strategiche di Indirizzo e Coordinamento della Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss n. 8 Berica 
definiscono che il Piano di Zona locale mantiene, sulla scorta della Linee Guida regionali, la seguente 
articolazione per aree di intervento omogenee: 
 
• Area famiglia, infanzia, adolescenza, minori in condizioni di disagio, donne e giovani; 
• Area persone anziane; 
• Area persone con disabilità; 
• Area dipendenze; 
• Area salute mentale; 
• Area inclusione sociale. 
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Art. 2 – DEFINIZIONI 
 
Ai fini dell’espletamento della procedura di cui al presente avviso sono adottate le seguenti specifiche: 

- Amministrazione procedente: Azienda Ulss n. 8 Berica, ente titolare del procedimento di co-
programmazione; 

- Co-programmazione: il procedimento istruttorio indetto con il presente avviso ai sensi dell’art. 55, 
comma 2, del CTS; 

- CTS: Codice del Terzo Settore, approvato con D.Lgs n. 117/2017; 
- Richiesta di invito al procedimento di co-programmazione: richiesta scritta degli interessati per poter 

partecipare alla procedura di co-programmazione secondo le modalità previste; 
- Ente del Terzo Settore (ETS): i soggetti indicati nell’art.4 del D.Lgs n. 117/2017, recante il Codice del 

Terzo Settore; 
- Altri Enti: gli altri soggetti giuridici diversi dagli Enti del Terzo Settore (ETS), che partecipano alla co-

programmazione, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso; 
- Esperienza qualificata: esperienza nell’ambito dell’oggetto della co-programmazione; 
- Interesse specifico: motivazione sulla base della quale l’ente interessato presenta richiesta di invito 

alla co-programmazione; 
- Relazione motivata: il documento, allegato alla delibera che conclude il procedimento, nel quale si 

ricostruiscono gli esiti della co-programmazione;  
- Responsabile del Procedimento (RUP): il soggetto indicato dall’Amministrazione procedente quale 

Responsabile del Procedimento; 
- Tavolo tematico di area di intervento del Piano di Zona: sede preposta allo svolgimento dell’attività di 

co- programmazione. 
- ODV: Organizzazione di Volontariato 
- APS: Associazione di Promozione Sociale 
- ONLUS: Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 

 
 

Art. 3 - ATTIVITÀ OGGETTO DI CO-PROGRAMMAZIONE E FINALITÀ 
 
Scopo del presente procedimento è l’attivazione dei Tavoli tematici di area di intervento del Piano di Zona, 
quali sedi deputate all’attività di co-programmazione, finalizzati alla lettura condivisa e partecipata del 
territorio corrispondente all’Azienda Ulss n. 8 Berica nell’alveo degli interventi previsti dalle Linee Guida 
regionali per la predisposizione dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari per il triennio 2023-2025 di 
cui alla DGR n. 1312 del 25.10.2022 della Regione del Veneto. 
In particolare, obiettivo della procedura è arricchire il quadro conoscitivo dei Comitati dei Sindaci dei due 
Distretti, tenuto conto dei vigenti strumenti e processi di governance del Piano di Zona, nonché adottare le 
scelte operative per il periodo di riferimento della programmazione zonale per ciascuna area tematica in 
modo da poter definire e promuovere: 
- le azioni e gli interventi, includendo quelli consolidati, che si intende mantenere nel territorio, quelli già 

presenti da potenziare o riconvertire e quelli innovativi/sperimentali nel periodo del Piano di Zona. 
- gli interventi volti a rispondere direttamente ai bisogni dei cittadini e le azioni di sistema finalizzate a 

migliorare o rafforzare il sistema di offerta in modo coerente con la risposta ai bisogni della comunità. 
- l’attivazione di una relazione di collaborazione in termini di conoscenza e di elaborazione congiunta di 

possibili proposte, per andare ad individuare azioni ed interventi funzionali sia agli obiettivi di sistema sia 
agli obiettivi tematici coerenti con gli atti programmatori nazionali e regionali; 

- la costruzione di un clima di reciproca fiducia fra i partecipanti ai tavoli di co-programmazione, quali 
espressioni di forme sussidiarie nello svolgimento delle funzioni pubbliche, in attuazione del principio di 
sussidiarietà orizzontale, previsto nell’ordinamento costituzionale italiano (riforma del titolo V parte II 
art. 118 Costituzione, come introdotto con la L. Cost. n. 3/2001). 

- Gli esiti del procedimento di co-programmazione saranno adeguatamente tenuti in considerazione da 
parte della Conferenza dei Sindaci e i Comitati dei Sindaci di Distretto, unitamente all’Azienda Ulss n. 8 
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Berica, per la definizione di eventuali strumenti di programmazione e di pianificazione (es. attivazione di 
reti, di coordinamenti specifici, redazione di regolamenti, protocolli, ecc.).  

Il procedimento di co-programmazione, di cui al presente avviso, non si conclude con l’affidamento di un 
servizio o di una attività a fronte del riconoscimento di un corrispettivo oppure di un contributo, né con la 
realizzazione di un partenariato fra quelli previsti dal CTS, il risultato atteso della co-programmazione è il 
contributo sostanziale per la redazione dei Formulari regionali (Allegato B DGR 1312 del 25.10.2022) che 
documenteranno le scelte operative previste per il periodo di riferimento dei Piani di Zona. 
 
 
Art. 4 - DURATA RISORSE E DOCUMENTAZIONE  
 
Il procedimento di co-programmazione si svolgerà secondo un calendario, prestabilito, allegato al presente 
avviso, i lavori di co-programmazione dei sei tavoli tematici di area saranno organizzati dall’Azienda Ulss n. 8 
Berica e avranno luogo presso le sedi che saranno comunicate nelle convocazioni dei Tavoli tematici di area.  
È previsto un momento iniziale comune di presentazione del percorso di programmazione in videoconferenza 
per martedì 31 gennaio 2023 alle ore 11.00, che sarà pubblicizzato nella pagina internet dedicata al Piano di 
Zona. 
 
Si precisa che i verbali degli incontri dei tavoli di co-programmazione conservati agli atti, saranno disponibili 
secondo le vigenti normative in materia di diritto di accesso. 
In relazione alle idee, informazioni o qualsiasi contenuto apportato nell’ambito dei lavori dei tavoli di co-
programmazione, ciascun partecipante dovrà sottoscrivere una dichiarazione di esonero dell’ente pubblico 
da ogni responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale nonché di consenso al trattamento e alla 
trasparenza dei medesimi contributi che diventano patrimonio comune. 
 
 
Art. 5 - SOGGETTI PARTECIPANTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono presentare richiesta di invito al presente procedimento di co-programmazione: 
Enti del Terzo Settore così come definiti dall’art. 4 del D.Lgs 117/2017 CTS, ossia ”Sono Enti del Terzo settore 
le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, 
incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute o 
non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il 
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo 
svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione 
volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni 
o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.” 
Oltre agli Enti regolarmente iscritti nelle specifiche sezioni del RUNTS, sono da considerarsi ETS: 
- ODV e APS iscritte ai registri regionali, oggetto di trasmigrazione e in attesa del consolidamento 

dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 31 DM 106/2020; 
- ONLUS, iscritte all’Anagrafe delle ONLUS alla data del 23.11.2021, come da elenco pubblicato 

dall’Agenzia delle Entrate in data 28.03.2022.  
- Altri Enti soggetti giuridici, diversi dagli Enti del Terzo Settore, interessati a partecipare e a mettere a 

disposizione le proprie competenze. 
 

È esclusa la partecipazione di persone fisiche che non siano legali rappresentanti o delegate dai soggetti sopra 
elencati. 
Tutti i partecipanti alla procedura dovranno essere in possesso di un'esperienza qualificata e di un interesse 
specifico rispetto all'oggetto della procedura, in modo da poter apportare un contributo di conoscenza 
proattivo e qualificato.  
L'esperienza qualificata dovrà essere desunta dallo statuto, ove esistente, o da altri atti in possesso dei 
soggetti interessati e, comunque, oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale 
rappresentante del soggetto richiedente ai sensi del DPR numero 445/2000 e allegata alla richiesta di invito. 
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L’interesse specifico, consistente nelle ragioni di fatto poste alla base della volontà di partecipare alla co-
programmazione, deve essere specificato nel modulo di richiesta di invito al procedimento e sarà, pertanto, 
oggetto di indicazione esplicita. 
 
Rappresenta altresì requisito per la partecipazione, l’operatività nel territorio afferente all’Azienda ULSS 8 
Berica.  
 
 

Art. 6 - PROCEDURA DI AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI INVITO AL PROCEDIMENTO DI CO-
PROGRAMMAZIONE  
 
Gli interessati dovranno presentare la richiesta di invito al procedimento di co-programmazione, a partire 
dalla data di presentazione del presente Avviso, attraverso la compilazione del modulo reperibile al seguente 
link https://forms.gle/CegjtUESL5ViitG9A 
 
Il modulo dovrà essere compilato entro e non oltre le ore 12:00 del giorno lunedì 16 gennaio 2023 pena 
l’esclusione. 
 
Gli interessati indicheranno a quali Tavoli tematici di area intendono partecipare, sarà possibile selezionare 
più Tavoli, purché in possesso di esperienza nell’area di riferimento, barrando le caselle corrispondenti. Al tal 
proposito sarà in ogni caso garantita la pari opportunità alla partecipazione e il principio di rotazione della 
rappresentatività. 
 
Il modulo dovrà essere presentato dal legale rappresentante del soggetto richiedente che dovrà riportare gli 
estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità, nonché essere allegato alla richiesta di invito. 
Non saranno prese in considerazione richieste incomplete.  
Dopo la chiusura del termine per la presentazione della propria candidatura, il Responsabile del 
procedimento verificherà, in apposita seduta, la regolarità formale delle richieste di invito presentate e delle 
relative dichiarazioni rese dai soggetti interessati; verrà predisposto apposito verbale conservato agli atti, 
nonché disponibile secondo le vigenti normative in materia di diritto di accesso. 
Dopo l'espletamento dell'istruttoria sulle domande presentate, il Responsabile del procedimento darà 
comunicazione della possibilità di partecipare alla procedura di co-programmazione all’indirizzo di posta 
elettronica indicato nel modulo di richiesta. 
 
Qualora le richieste di partecipazione pervenute dovessero superare il quorum stabilito dai Comitati dei 
Sindaci del Distretto Est e del Distretto Ovest riportato nelle premesse, verrà richiesto agli Enti di individuare 
dei rappresentanti del settore per ciascun Tavolo tematico di Area.  
A tal fine sarà organizzato un incontro nel quale sarà richiesto di individuare gli Enti rappresentativi per 
ciascun Tavolo tematico e di darne comunicazione al Responsabile del procedimento, secondo modalità e 
termini che verranno definiti.  
La mancata partecipazione dell’Ente invitato farà decadere la possibilità di partecipazione ai lavori dei Tavoli 
tematici. 
 
In caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate le disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016 i cui 
rilievi penali e civili si danno per conosciuti da parte del richiedente. 
 
 
Art. 7 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI TAVOLI TEMATICI DI AREA DI INTERVENTO – SEDI DELL’ATTIVITA’ 
DI CO-PROGRAMMAZIONE 
 
I Tavoli tematici rappresentano l’articolazione organizzativa attraverso la quale si realizza il coinvolgimento 
degli attori del territorio e si concretizza il processo di confronto territoriale.  

https://forms.gle/CegjtUESL5ViitG9A
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I Tavoli saranno composti, oltre che da ETS e dai soggetti dell’art. 5 del presente avviso, anche dai vari soggetti 
attivi nella comunità locale, quali Azienda Ulss, ATS, Comuni e altri soggetti pubblici al fine di dare una lettura 
approfondita dei bisogni del territorio e avere una fotografia aggiornata dell’offerta esistente per individuare 
interventi e progettualità integrate per ciascuna delle Aree di intervento individuate dalla DGR 1312/2022. 
Al fine di garantire un’efficace operatività dei Tavoli suddetti, sarà prevista la partecipazione di referenti che 
garantiranno la rappresentatività di tutto il settore, pertanto si specifica che, anche per gli Enti del Terzo 
Settore, la partecipazione ai Tavoli di lavoro non è da intendersi a titolo personale o dell’Ente, ma di tutto il 
Settore. 
Data la complessità dei temi che verranno trattati nei Tavoli di Area, si potranno organizzare in divenire dei 
sottogruppi compatibili con l’approfondimento dell’area tematica di riferimento, che potranno essere 
sviluppati nel corso del triennio di validità del Piano di Zona i cui esiti saranno riportati nel Documento 
attuativo annuale. (Allegato C DGR 1312/2022). 
 
Le operazioni del tavolo sono debitamente verbalizzate. I verbali saranno conservati agli atti, nonché 
disponibili secondo le vigenti normative in materia di diritto di accesso. 
Il responsabile del procedimento, dopo lo svolgimento delle sessioni, dichiara concluse le operazioni di co-
programmazione, acquisendo agli atti tutti i contributi pervenuti ed elaborando la propria relazione motivata, 
in ordine agli esiti delle attività istruttorie di co-programmazione ed alle possibili attività e/o interventi 
ritenuti utili, che è trasmessa al Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell’Azienda Ulss n. 8 Berica per 
l'assunzione delle eventuali decisioni conseguenti. 
 
Il percorso della co-programmazione dei Tavoli tematici di Area sarà integrato da momenti informativi rivolti 
a tutte le realtà organizzate della società civile e alla cittadinanza analogamente a quanto già avvenuto in 
data 20 dicembre 2022, evento rintracciabile nel canale YouTube dell’Azienda Ulss 8 Berica al seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=lPYL58-OM70. 
 
 
Art. 8 - CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA  
La procedura si conclude con il provvedimento assunto del Direttore dell'ente procedente che prende atto 
della relazione motivata del responsabile unico del procedimento e dei relativi allegati. 
 
 
Art. 9 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA  
Agli atti ad ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni in materia di trasparenza previste dalla disciplina vigente. 

 
 
Art. 10 - ELEZIONE DI DOMICILIO COMUNICAZIONI  
I soggetti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nel modulo di richiesta 
di invito al procedimento di co-programmazione. Le comunicazioni avverranno esclusivamente mediante 
invio di PEC all'indirizzo indicato nel modulo medesimo. 
 
 

Art. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CHIARIMENTI  
Il responsabile del procedimento è la referente dell’Ufficio Piano di Zona dell’Azienda Ulss n. 8 Berica: dott.ssa 
Catia Carturan. 
Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante l'invio del quesito 
entro e non oltre il terzo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione della 
richiesta di invito al procedimento di co programmazione all’Ufficio Piano di Zona dell’Azienda Ulss n. 8 Berica 
a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica:  pdz@aulss8.veneto.it 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lPYL58-OM70
mailto:pdz@aulss8.veneto.it


7 

 

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI  
I soggetti partecipanti al procedimento di co-programmazione di cui al presente Avviso (d’ora in poi 
“partecipanti”) prendono atto che la disciplina in materia di protezione dei dati personali riguarda il 
trattamento dei dati relativi alle sole persone fisiche e non sono applicabili a dati riferiti a società, enti ed 
associazioni.  
I partecipanti dichiarano di essere a conoscenza che, ai sensi degli artt. 13-14, Reg. (UE) 2016/679 (di seguito 
“GDPR”), i dati personali comunicati nell’ambito della presente procedura, saranno raccolti e trattati 
dall’Azienda ULSS 8 Berica, in qualità di Titolare, esclusivamente per la seguente finalità: costituzione di un 
elenco di Enti del Terzo Settore interessati a partecipare al processo di co-programmazione del Piano di Zona 
dei servizi sociali e sociosanitari per il triennio 2023-2025 e per i correlati adempimenti normativi e 
amministrativi, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale 
interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del 
trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. I partecipanti prendono atto che, 
relativamente ai dati personali trattati nell’ambito del presente procedimento di co-programmazione, la 
persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, 
cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante per 
la Protezione dei Dati Personali. 
E’ onere di ciascun partecipante garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via 
esemplificativa e non esaustiva, eventuali rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano 
comunicati ai fini della presente procedura e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di 
informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto 
concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati. 
 
 
Art. 13 - NORME DI RINVIO  
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si applicano, in quanto compatibili, le norme 
richiamate in premessa. 



 

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto 

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA 

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA 

                      COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508  COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV 

Tel.  0444 753111 - Fax 0444 931178 Mail  protocollo@aulss8.veneto.it  

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it 

www.aulss8.veneto.it 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DEL PERCORSO DI CO-PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2023-2025 

 
Convocazione Modalità Argomento Tavoli Coinvolti 

Mar 31 gen 2023 Videoconf. 

 

- Presentazione del percorso di co-programmazione 

 

11:00 – 13:00 - Tutti  

Mar 7 feb 2023 Presenza 

 

- Presentazione della fotografia aggiornata dell’offerta 

esistente; 

- Avvio analisi degli obiettivi di cui agli obiettivi dell’all. B 

della DGR 1312/2022. 

 

09:00-11:00 - Area persone anziane 

11:15-13:15 - Area persone con disabilità 

14:00-16:00 - Area salute mentale 

Gio 9 feb 2023 Presenza 

 

- Presentazione della fotografia aggiornata dell’offerta 

esistente; 

- Avvio analisi degli obiettivi di cui agli obiettivi 

dell’allegato B della DGR 1312/2022. 

 

09:00-11:00 - Area famiglia, infanzia, adolescenza, minori 

in condizioni di disagio, donne e giovani 

11:15-13:15 - Area dipendenze 

14:00-16:00 - Area inclusione sociale 

Mar 14 feb 2023 Presenza 

 

- Individuazione delle azioni e interventi di cui agli obiettivi 

dell’allegato B della DGR 1312/2022. 

 

09:00-11:00 - Area persone anziane 

11:15-13:15 - Area persone con disabilità 

14:00-16:00 - Area salute mentale 

Gio 16 feb 2023 Presenza 

 

- Individuazione delle azioni e interventi di cui agli obiettivi 

dell’allegato B della DGR 1312/2022. 

 

 

09:00-11:00 - Area famiglia, infanzia, adolescenza, minori 

in condizioni di disagio, donne e giovani 

11:15-13:15 - Area dipendenze 

14:00-16:00 - Area inclusione sociale 

 

Mar 21 feb 2023 
Presenza e 

videoconferenza 

 

- Condivisione degli esiti del percorso. 

 

 

09:00-13:00 - Tutti 

 
 

 

Allegato dell’Avviso Pubblico per l’istruttoria partecipata e condivisa di co-programmazione del piano di zona 2023-2025 in attuazione di quanto stabilito dalle L.G. approvate dalla D.G.R.V. n. 1312 del 25.10.2022 
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