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Direzione dei Servizi Socio-Sanitari      
 
 
 
 
 
 

Oggetto: 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 D.G.R. n. 1312 del 25.10.2022. Elenchi delle 
richieste di invito a partecipare alla co-programmazione dei Piani di Zona. 
 
 
Verbale n. 1/2023 
 
 
In data 23 gennaio 2023 alle ore 18.30 la dott.ssa Catia Carturan, Referente dell’Ufficio Piano di Zona 
dell’Azienda Ulss 8 Berica e Responsabile del procedimento in oggetto, ha concluso l’istruttoria di verifica 
sulla regolarità formale delle richieste di invito al procedimento di co-programmazione dei Piani di Zona, 
avviato con deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 2.1.2023. 
 
Sono pervenute 78 richieste di invito da parte degli Enti.  
Considerata la possibilità di richiedere la partecipazione a più Tavoli tematici di area, ne risulta che: 
n.   6 richieste per l’area dipendenze 
n. 29 richieste per l’area famiglia, infanzia, adolescenza, minori in condizioni di disagio, donne e giovani  
n. 26 richieste per l’area inclusione sociale 
n. 21 richieste per l’area persone anziane 
n. 32 richieste per l’area persone con disabilità 
n. 14 richieste per l’area salute mentale 
 
Premesso che i Tavoli tematici di area di intervento del Piano di Zona sono definiti (tipologie, numerosità, 
composizione, ecc. ) a livello di Comitato dei Sindaci di Distretto, l’Avviso in oggetto, sulla base delle Linee 
Guida regionali per la predisposizione dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari per il triennio 
2023 – 2025, nonchè delle Linee di indirizzo definite dalla Conferenza dei Sindaci, all’art. 5 ha individuato 
tra i soggetti partecipanti oltre agli Enti del Terzo Settore, gli Enti soggetti giuridici, diversi dagli ETS. 
 
Attestato che si è superato detto quorum stabilito dai Comitati, come previsto all’art. 6 dell’Avviso in 
oggetto, sarà programmato  uno specifico incontro con l’obiettivo di individuare i 4 Enti rappresentativi per 
ciascun Tavolo tematico di Area. 
 
A tal fine i Legali Rappresentanti o loro delegati (*)1 degli Enti, riportati negli allegati elenchi, saranno 
convocati - tramite pec - presso la sede della UOS Formazione AULSS 8 di Vicenza in Contrà S. Bortolo 
85, secondo il seguente calendario e orario: 
 

                                                
1 (*) Delega esclusiva per la convocazione 



 

 

 
 
 

giovedì 26 gennaio 2023 dalle ore 14.00  alle ore 15.30  area dipendenze 

dalle ore 15.30 alle ore 17.00 area persone anziane 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30 area famiglia, infanzia, 
adolescenza, minori in 
condizioni di disagio, donne e 
giovani 

venerdi 27 gennaio 2023 dalle ore 09.00 alle ore 10.30 area salute mentale 

dalle ore 10.30 alle ore 12.00 area inclusione sociale 

dalle ore 12.00 alle ore 13.30 area persone con disabilità 

 
 
 
Si rammenta, come riportato all’art. 6 dell’Avviso che la mancata partecipazione dell’Ente invitato, farà 
decadere la possibilità di partecipazione ai lavori dei Tavoli tematici. 
 
Le risultanze degli incontri di ciascun Tavolo tematico di Area saranno trasmesse al Responsabile del 
procedimento. 
 
Distinti saluti. 
 
Vicenza, 24 gennaio 2023 

 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
F.to Dott.ssa Catia Carturan 

 
 
 
 
 
 
Allegato: 6 elenchi 
 


