
ACCORDO DI PROGRAMMA DISTRETTO SOCIO SANITARIO LT/1
Comune di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima

Azienda Usl Latina

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale di Aprilia n. 20 del 12 settembre 2013
Sottoscritto dai Sindaci e dal Rappresentante della Ausl o loro delegati il 20 settembre 2013

Il presente Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 19 comma 2, Legge 328/2000, non configura 
alcun organismo nuovo separato né ancor più sovraordinato alle istituzioni firmatarie ma è la forma 
pattizia  che  impegna  tali  Enti  ad  avviare  modalità  istituzionali,  gestionali  e  professionali  per 
produrre e fornire in maniera integrata le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale; le prestazioni 
sociosanitarie  ad  elevata  integrazione sanitaria  di  competenza  dell’Azienda Sanitaria  Locale;  le 
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e quelle sociali di competenza dei Comuni. Già sottoscritto e 
adottato, con la predisposizione del Piano di Zona 2003, in data 14/01/04, a valenza triennale, è 
riproposto e formulato alla luce anche della nuova normativa regionale in materia di Pianificazione 
degli  interventi  per  la  non  autosufficienza  e  dell’assetto  organizzativo  inerente  la  struttura 
dell’Ufficio di Piano. 

Art. 1
Recepimento della premessa

La premessa è parte integrante del presente Accordo di Programma.

Art. 2
Ambito territoriale

Il  presente  accordo è  finalizzato  alla  realizzazione  del  “Piano di  zona”  nell’Ambito  territoriale 
coincidente con il Distretto socio-sanitario LT/1 (ex Distretto Aprilia - Cisterna), comprendente tutti 
i Comuni sottoscrittori di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima.

Art. 3
Oggetto e Finalità generali

Il  presente  Accordo di  Programma disciplina  le  funzioni  di  governo e  gestione  integrata  degli  
interventi e dei servizi socio-sanitari e assistenziali nel territorio del Distretto socio-sanitario  LT/1.
I firmatari del presente Accordo convengono di tendere al raggiungimento delle seguenti finalità 
generali: 

 valorizzazione  della  funzione  di  programmazione  zonale  in  rapporto  alle  funzioni  di 
pianificazione  territoriale  dei  Comuni  (Piano  di  Zona)  e  della  programmazione  socio-
sanitaria dell'Azienda Sanitaria di Latina (PAT); 

 rafforzamento delle attività di integrazione a livello di Distretto socio-sanitario; 
 sviluppo e consolidamento delle esperienze di integrazione socio-sanitaria con particolare 

riferimento a progetti in essere e alle ulteriori iniziative e progettualità a valenza distrettuale;
 rafforzamento della funzione di programmazione zonale in favore delle specifiche esigenze 

del Comune di Rocca Massima, nell'ambito di un piano distrettuale per i piccoli comuni che 
favorisca l'accesso dei  cittadini  ai  servizi  intercomunali  e  gli  interventi  nel  campo delle 
emergenze socio-assistenziali;



 individuazione a livello distrettuale di percorsi  in grado di sviluppare capacità di  analisi 
comuni fra tutti i soggetti pubblici e privati interessati al fine di operare le scelte progettuali 
più idonee. 

Art. 4
Obiettivi specifici

Sono individuati i seguenti obiettivi specifici: 
 integrazione istituzionale  da realizzarsi  attraverso la  responsabilizzazione  della  comunità 

locale  con  meccanismi  di  coordinamento  atti  a  garantire  la  compartecipazione  alla 
realizzazione dei progetti e la costruzione di risposte gestionali unitarie a livello di Zona; 

 garanzia per tutti i cittadini del libero accesso ai servizi attraverso attività di informazione 
nell'ambito  della  costruzione  del  piano di  comunicazione  e  attraverso  il  consolidamento 
della rete PUA;

 costruzione  di  un  sistema  socio-sanitario  e  socio-assistenziale  per  la  formazione  e  lo 
sviluppo delle reti di protezione sociale; 

 rafforzamento delle attività di collaborazione e confronto con soggetti del volontariato, delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, della cooperazione sociale e delle famiglie e 
della cittadinanza attiva; 

 realizzazione,  in  rapporto  con  gli  Enti  interessati,  di  un  sistema  informativo  sociale  a 
disposizione del distretto. 

Art. 5
Priorità e obiettivi strategici

Il presente Accordo di Programma si pone la priorità di rafforzare l'integrazione sociale e socio-
sanitaria. 
Il Distretto socio-sanitario rappresenta  la sede in cui avviene l’integrazione operativa sulla base dei 
contenuti  e  delle  modalità  previste  dal  Comitato  dei  Sindaci  e  dalla  Direzione  Generale 
dell’Azienda Sanitaria Locale. II Distretto, pertanto, costituisce l’ambito territoriale di riferimento 
per i cittadini-utenti per la gestione unitaria delle attività sociali e socio-sanitarie sul territorio sia a 
livello specifico che integrato. 
Il Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario Ausl Lt/1, firmatari dell’Accordo, e l’Azienda 
Sanitaria di Latina definiscono i seguenti obiettivi strategici da cui partire per sviluppare i processi 
d’integrazione socio-sanitaria:  

 orientare i servizi alla persona; 
 riequilibrare il rapporto bisogni-offerta; 
 favorire l’accesso ai servizi; 
 tutelare le fasce deboli; 
 costruire  un  sistema  di  qualità  dei  servizi  e  delle  prestazioni  fondato  su  criteri  di 

qualificazione e corretto uso delle risorse, di umanizzazione, appropriatezza ed equità delle 
prestazioni, di coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni nella programmazione degli 
interventi; 

  costruire la rete dei servizi; 
 assicurare  a  tutta  la  popolazione  del  Distretto  i  livelli  essenziali  delle  prestazioni  di 

assistenza sociale (LIVEAS) con particolare attenzione al: 
-  Segretariato  Sociale/Pua  per  l’ informazione  e  la  consulenza  al  singolo  e  ai  familiari,  con 
attivazione di sportelli specifici in materia di risorse socio-sanitarie;
- Assistenza domiciliare integrata;
- Servizio Sociale professionale;
- Pronto intervento sociale;



 assicurare  un  sistema  di  interventi  e  servizi  integrati  a  favore  della  persona  non 
autosufficiente con particolare riguardo alla promozione e sostegno di interventi a favore dei 
disabili gravi e gravissimi ai sensi della D.G.R. n.601 del 31/07/07 e L. n.162/98; 

La progettualità distrettuale dovrà prevedere modalità di coordinamento e comunicazione tali da 
consentire  l'effettiva  messa  in  rete  delle  risorse  e  delle  diverse  competenze  istituzionali  e 
professionali.  L’ integrazione dovrà essere attuata quindi su tre livelli: istituzionale, gestionale e 
professionale individuando anche strategie e modalità operative comuni. 

Art. 6
Enti firmatari dell’Accordo di programma – Ente capofila

II  soggetti  dell’accordo  sono i  Comuni  di  Aprilia,  Cisterna  di  Latina,  Cori,  Rocca  Massima  e 
l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina. 
Assume il ruolo di Ente Capofila il Comune di Aprilia.

Art. 7
 Ruolo delle organizzazioni di cui all’art. 1 della l. 328/2000

Gli Enti firmatari del presente accordo concordano nel ritenere indispensabile, come auspicato dalla 
legge 328/2000, per la realizzazione dei diversi  interventi  la collaborazione degli   altri  soggetti 
individuati all’art. 1 della L. 328/2000. 

Art. 8
Responsabilità

L’Ente capofila individua nel Dirigente del Settore competente il responsabile del procedimento per 
l’esecuzione dell’Accordo di Programma.

Art. 9
Struttura  istituzionale - organizzativa del Piano di Zona

In attuazione della DGR. 202/2011, DGR. 155/2012, DGR. 172/2013 il sistema degli organismi di 
Piano è composto dal Comitato dei Sindaci e dall’Ufficio di Piano.

Il  Comitato  dei  Sindaci  rappresenta  l’organismo  di  coordinamento  istituzionale  chiamato  ad 
intervenire nella fase di definizione degli obiettivi strategici e ad interagire con l’Ufficio di Piano.

L’Ufficio di Piano costituisce la struttura tecnico/amministrativa dove, attraverso opportune forme 
di coordinamento, si realizza l’integrazione tra i Comuni, tra i Comuni e la AUSL, tra pubblico e 
privato sociale; è composto da le seguenti figure professionali e lavorative:

 Responsabile dell’Ufficio di Piano individuato nella figura del Dirigente del Settore Servizi 
Sociali del Comune Capofila; 

 Responsabile della struttura Integrazione socio – sanitaria 1 Ausl Latina o suo delegato;
 Direttore del Distretto sanitario 1 Ausl Latina   o suo delegato;
 Coordinatore dell’Ufficio di Piano; 
 Referenti comunali,  assistenti sociali che ricoprono, ove possibile e compatibilmente con 

l’esigenza dell’Ente,  il  ruolo di  Responsabile  dei Servizi  Sociali  comunali,  designati  dai 
Comuni appartenenti al Distretto socio-sanitario LT/1, precisando che i Comuni sprovvisti di 



tali figure potranno delegare l'assistente sociale del Servizio sociale professionale operante 
sul territorio del comune o operatori di altri Comuni;

 Collaboratore amministrativo/contabile;

Laddove  le  risorse  umane  del  Coordinatore  e  del  Collaboratore  amministrativo  contabile 
dell'Ufficio di Piano non possano essere reperite tra il personale già in organico nei  Comuni e  
presso la Ausl distrettuale, si può far ricorso a risorse umane esterne, selezionate in base a criteri 
oggettivi  di  valutazione  dei  titoli  di  studio,  delle  esperienze  professionali,  della  propensione  al 
ruolo, che l'Ufficio di Piano individua previa approvazione del Comitato dei Sindaci. La selezione 
delle risorse umane esterne da assegnare eventualmente all'Ufficio di Piano è espletata dal Comune 
Capofila.

Art. 10
Figure tecniche a supporto dell’Ufficio di Piano

Il  Comune  capofila,  nell’ambito  delle  proprie  competenze  e  con  propri  oneri,  individua  una 
struttura tecnica che affianchi e supporti le attività dell’Ufficio di Piano di cui all’art. 9 assicurando 
in particolare le competenze necessarie nell’ambito delle procedure di gara.

Art. 11
Funzioni del Comitato dei Sindaci

Il Comitato dei Sindaci è costituito da tutti Sindaci dei Comuni o Assessori delegati, dal Direttore 
Generale dell'Azienda Unità Sanitaria di Latina e dal Direttore del Distretto sanitario 1 Ausl Latina 
e viene riunito su convocazione del Sindaco del Comune capofila.

Il Comitato è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Ove si renda necessario raccogliere formalmente il voto del Comitato, gli argomenti si intendono 
approvativa doppia maggioranza:

a) la maggioranza dei componenti del Comitato dei Sindaci; 
b) la maggioranza della popolazione rappresentata. 

Il  Comitato  manifesta  la  propria  volontà  attraverso  atti  d'indirizzo.  Tali  atti,  se  assunti  con  le 
maggioranze  indicate  al  periodo  precedente,   hanno  effetto  vincolante  impegnando  il  Comune 
capofila e tutti gli Enti sottoscrittori.
Il  Presidente  del  Comitato  è  il  Sindaco  del  Comune  capofila  a  cui  sono  attribuite  le  seguenti  
funzioni:
a) Convocare e presiedere le sedute del Comitato;
b) Rappresentare il Comitato  nei confronti dei terzi;
c) Raccogliere le istanze dei Comuni sottoscrittori e/o di altri enti e sottoporle all'attenzione del 
Comitato;
Al Comitato dei Sindaci compete:
a. la definizione degli obiettivi strategici; 
b. la nomina e la revoca del proprio Presidente;
c. istituzione o rinnovo dell'Ufficio di Piano;
d. l’approvazione  del  Piano di  Attività  Annuale  predisposta  dal  Tavolo  Tecnico  dell'Ufficio  di 

Piano;
e. l'approvazione  dei Regolamenti  necessari  per l’erogazione dei servizi  e interventi  gestiti  in 

forma associata tra tutti gli Enti  sottoscrittori del Piano di Zona;
f. l’approvazione  del  Piano  di  Zona  e  di  ogni  proposta  o  iniziativa  finalizzata  alla  sua 

rimodulazione;  



g. la verifica e il controllo delle attività, in rapporto ai piani strategici elaborati e agli obiettivi 
indicati;

h. l'approvazione di accordi di programma e/o di convenzioni con altre associazioni o enti;
i. la determinazione dei rapporti da allacciare con altre istituzioni operanti in settori affini a quello 

per cui è stipulato la convenzione;
j. le relazioni con gli organismi di cui all’art.1 della Legge 328, in coerenza con le indicazioni e 

gli obiettivi di Piano.

Art. 12
Comune Capofila

Il Comune di Aprilia, quale Comune capofila, svolge, secondo la normativa nazionale e regionale, 
la  funzione  di  coordinamento  dei  Comuni  afferenti  al  Distretto  socio-sanitario  e  risponde  alla 
collegialità dei Sindaci nell'esercizio del proprio ruolo.

Il  Comune  capofila,  rappresentato  dal  Sindaco  o  suo  delegato,  ha  in  particolare,  le  seguenti 
attribuzioni:
a) interloquisce, di concerto con il Comitato dei Sindaci, nei confronti della Regione Lazio e della 
Provincia di Latina;
b) individua, di concerto con il Comitato dei Sindaci, il Coordinatore del Piano di Zona per tutta la  
materia attinente alla formulazione dei Piani di Zona, alla programmazione e al monitoraggio;
c) promuove e sostiene le azioni utili allo sviluppo del sistema integrato dei servizi socio-sanitari e 
dei Piani di Zona;
d) costituisce la tesoreria unica per l'amministrazione dei fondi previsti  per la realizzazione dei 
Piani  di  Zona  e  degli  ulteriori  fondi  assegnati  al  Comune  capofila  per  la  gestione  dei  servizi 
distrettuali;
e) sottopone all'Ufficio di Piano i programmi di Bilancio relativi alla gestione del Piano di Zona e  
degli ulteriori finanziamenti regionali a valenza distrettuale, nonché, periodicamente, relaziona  sui 
relativi flussi finanziari;
f) provvede, sulla base delle direttive del Comitato dei Sindaci e nel rispetto della normativa vigente 
all'affidamento di incarichi a terzi, alla stipula di convenzioni e alla definizione di collaborazioni 
con enti, organizzazioni cooperative e altri soggetti privati, necessari per la realizzazione dei Piani 
di Zona, garantendo, ove possibile, la presenza di referenti tecnici dei Comuni del Distretto nelle 
commissioni di aggiudicazione di gara;
g)  predispone  gli  atti  amministrativo/contabili  per  la  liquidazione  delle  spese  in  ordine  ai 
finanziamenti ricevuti ed alla relativa rendicontazione.

Inoltre, il Comune capofila si impegna, nei confronti degli altri Comuni del Distretto socio-sanitario 
relativamente a: 
a) operare con trasparenza nella gestione finanziaria attraverso l'istituzione nel proprio bilancio di 
appositi capitoli di entrata e uscita per quanto attiene i servizi finanziari gestiti a livello distrettuale;
b)  rispettare le scadenze poste dalla Regione Lazio e quelle autonomamente assunte dal Distretto;
c) attuare le direttive del Comitato dei Sindaci in merito alla pubblicizzazione e comunicazione dei 
Piani di Zona;
d)  concertare  con  gli  altri  comuni  del  Distretto  socio-sanitario  le  modalità  d'accesso  e  di 
trasmissione degli atti di gestione afferenti al Piano di zona.

Art. 13
Funzioni dell’Ufficio di Piano

L’Ufficio di Piano, inteso come struttura di coordinamento e gestione a livello distrettuale, ha il 
compito di promuovere, sostenere e sviluppare il processo di integrazione istituzionale, gestionale e 



professionale che il presente Accordo ha avviato ed in particolare svolge i seguenti compiti: 

 Predisporre la Relazione sociale quale rapporto di analisi e di valutazione dei bisogni locali 
(domanda), del livello dei servizi socio-sanitari e delle risorse professionali presenti a livello 
distrettuale (offerta);

 Definisce gli obiettivi e le priorità del Piano di Zona a livello distrettuale, da sottoporre al 
Comitato dei Sindaci;

 Provvede alla gestione e al coordinamento del Tavolo di concertazione distrettuale;
 Supporta il Comune capofila nella predisposizione del Bilancio di Distretto; 
 Propone  la  quantificazione  degli  oneri  di  partecipazione  finanziaria  e  di  personale  dei 

Comuni e della Ausl, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato dei Sindaci e la sottopone 
allo stesso per la necessaria approvazione;

 Redige il Piano di Zona comprensivo dei piani finanziari di ogni singolo servizio per la 
successiva approvazione del Comitato dei Sindaci;

 Predispone gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai 
soggetti previsti dal comma 5 dell'art. 1 legge 8 novembre 2000, n. 328;

 Organizza la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di 
monitoraggio e valutazione;

 Propone al Comitato dei Sindaci eventuali modifiche alle azioni previste dal Piano di Zona; 
 Predispone  l'articolato  dei  protocolli  d'intesa  e  degli  altri  atti  finalizzati  a  realizzare  il 

coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali e con gli altri attori 
sociali coinvolti nella realizzazione del Piano di Zona (Terzo settore e Enti Terzi);

 Promuove iniziative per il reperimento di altre risorse a valere su fonti di finanziamento 
comunitarie, nazionali e regionali per lo svolgimento delle politiche di inclusione sociale ed 
il consolidamento della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali;

 Formula indicazioni e suggerimenti  in tema di iniziative di formazione e aggiornamento 
degli operatori.  

L’Ufficio di  Piano si  riunisce su auto-convocazione e  su richiesta  di  uno dei  soggetti  firmatari 
dell’Accordo per esigenze di confronto e valutazione e per l’espletamento dei compiti individuati 
dal Comitato dei Sindaci.
Gli  incontri  dell’Ufficio  di  Piano  devono  ritenersi  validamente  costituiti  ove  presenti,  la 
maggioranza dei componenti.
Partecipa agli incontri, con funzioni di segretario verbalizzante, il collaboratore amministrativo – 
contabile.

Art. 14
Tavoli tematici

I Tavoli tematici costituiscono laboratorio di confronto e di emersione dei bisogni e di possibili  
proposte di intervento; sono organizzati in base ad aree tematiche e di intervento. 
I tavoli tematici si suddividono in base alle seguenti aree di intervento:

 famiglia e minori;
 anziani;
 disabili;
 esclusione sociale;
 immigrazione;
 dipendenze.

Per approfondire specifiche problematiche i Tavoli tematici possono riunirsi congiuntamente e/o 
costituire appositi gruppi di lavoro anche con la partecipazione di figure appartenenti ad altri ambiti  



attinenti le politiche socio-sanitarie, nei casi in cui se ne ravvisi la necessità.
Tali organismi si riuniscono periodicamente su proposta dei referenti comunali, in accordo con il 
Coordinatore  del  Piano di  Zona,  e  sono costituiti  dai  soggetti  individuati  dal  Regolamento  dei 
Tavoli tematici.
Il Tavolo Tematico svolge le seguenti funzioni:

 rilevazione dei bisogni territoriali nelle diverse aree di riferimento;
 facilitazione della partecipazione dei diversi attori del territorio alla costruzione del sistema

integrato delle politiche territoriali;
 segnalazione di eventuali carenze e criticità nell’offerta del sistema integrato dei servizi;
 segnalazione delle risorse presenti nel territorio per l’ implementazione del sistema integrato 

dei servizi.

Art. 15
Impegni dei contraenti

I  soggetti  firmatari  del  presente  Accordo  si  impegnano  alla  realizzazione  delle  finalità  e  delle 
priorità sopra indicate mettendo a disposizione proprie risorse umane e finanziarie, in particolare 
per le attività di implementazione relativi agli interventi ed ai progetti operativi definiti nel Piano di 
Zona socio-assistenziale, nel Piano per la non autosufficienza e nelle altre progettualità distrettuali 
indicate dalla  Regione Lazio,  cosi come approvate dal Comitato dei  Sindaci.  Nell’ambito della 
struttura di coordinamento e di gestione a livello distrettuale, il Comune capofila individua quale 
referente dei Piani di  Zona, presso la Regione Lazio,  la figura del Coordinatore dell’Ufficio di 
Piano. 

Art. 16
Tempi e modalità di approvazione del Piano di Zona

Il Comune capofila convoca il Direttore Generale dell’Azienda Usl di Latina ed il Comitato dei 
Sindaci del Distretto entro e non oltre 10 giorni dal recepimento del Piano di Zona, del Piano per la 
Non Autosufficienza e delle altre progettualità distrettuali individuate dalla Regione Lazio,  inviati 
ai  Sindaci dei Comuni del Distretto dall'Ufficio di Piano, quale struttura di coordinamento e di 
gestione dell'Accordo di Programma.
La convocazione è finalizzata al vaglio ed all’approvazione del Piano di Zona, del Piano per la non 
Autosufficienza  e  delle  altre  progettualità  distrettuali  individuate  dalla  Regione  Lazio,  che  si 
ritengono approvate nel caso in cui ottengano la doppia maggioranza: 
a) la maggioranza dei componenti del Comitato dei Sindaci; 
b) la maggioranza della popolazione rappresentata. 
In caso di non raggiungimento della maggioranza così definita, la proposta di Piano di Zona, di 
Piano per la Non Autosufficienza e delle altre progettualità distrettuali individuate dalla Regione 
Lazio,  ritorna  all'Ufficio  di  Piano,  quale  struttura  di  coordinamento  e  gestione  dell’Accordo di 
Programma, corredata da eventuali osservazioni e suggerimenti per la loro rielaborazione. 
Il Piano di Zona, il Piano per la non autosufficienza e delle altre progettualità distrettuali individuate 
dalla Regione Lazio è sottoposto alla firma del Direttore Generale dell’Azienda Usl di Latina. 

Art. 17
Contenuto dell’Accordo di programma

Al  fine  di  raggiungere  un'integrazione  istituzionale  che  permetta,  tra  l’altro,  l'omogeneità 
programmatoria e gestionale del Distretto, i Comuni convengono di andare verso il superamento 
dell'organizzazione attuale. 



Convengono, inoltre, di adoperarsi affinché possano essere attivati ulteriori protocolli di intesa ed 
operativi  che  permettano  la  gestione  unica  di  progetti  e  di  attività  di  valenza  zonale  e/o 
interdistrettuale. 

Art. 18
Programmi operativi e progetti

I programmi operativi e i progetti che beneficiano di finanziamento regionale e/o cofinanziamento 
distrettuale  sono quelli  annualmente  predisposti  ed  approvati  secondo le  modalità  del  presente 
Accordo di Programma.

Art. 19
Collegio di vigilanza

La struttura di Vigilanza controlla l’esecuzione dell’Accordo di Programma ed espleta l’esercizio di 
poteri sostitutivi in caso di inadempienze dei soggetti tenuti all’attuazione del presente Accordo. 
Il Collegio di Vigilanza è costituito: 

-  da un rappresentante dell’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Lazio; 
-  da un rappresentante dell’Assessorato alla Salute della Regione Lazio. 

Art. 20
Accordi con il privato sociale

Gli Enti firmatari dell’Accordo concordano di prevedere la partecipazione di un rappresentante del 
Forum del Terzo Settore del Distretto socio-sanitario LT/1 con funzioni consultive e, se richiesto, 
con funzioni propositive, nella struttura di coordinamento e gestione a livello distrettuale, così come 
previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 202/2011. 

Art. 21
Durata dell'Accordo di programma e sua conclusione.

Il presente Accordo di Programma è  valido  dal giorno della sottoscrizione fino al 31/12/2014.

Art. 22
Gestione dei finanziamenti

I fondi vincolati ai Piani di Zona  erogati dalla Regione Lazio  e le risorse di cofinanziamento degli  
Enti  firmatari  il  presente Accordo, definite in seno al  Comitato dei Sindaci,  afferiscono ad una 
gestione economico finanziaria e contabile speciale, istituita presso il Comune capofila, afferente il 
fondo definito  “fondo per la  programmazione e il  governo della  rete  dei servizi  sociosanitari  e 
sociali”.
Il Comune capofila, con il supporto tecnico dell'Ufficio di Piano, rendiconta le spese afferenti le 
risorse assegnate, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale n. 38/1996.
 

Art. 23
Norme transitorie di carattere finanziario

La gestione amministrativa dei servizi distrettuali inseriti nel Piano di Zona, che afferiscono alla 
competenza degli  Enti  firmatari  il  presente Accordo, in  qualità  di  capofila  di  progetto,  resta  in 
vigore  fino  al  termine  di  scadenza  dei  contratti  stipulati  per  la  gestione  dei  servizi  distrettuali 
inerenti l'attuale triennio di programmazione.



I Comuni titolari di contratti di affidamento di servizi distrettuali, facendosi carico della gestione 
tecnica,  del  rapporto con i  terzi  e  delle  attività  di  supervisione inerenti  il  servizio,  relazionano 
periodicamente al Comune capofila e all'Ufficio di Piano circa il corretto andamento del servizio.
Il Comune capofila assicura ai Comuni titolari del contratto di affidamento dei servizi distrettuali, 
nella  fase  di  vigenza  transitoria  specificata  al  precedente  primo periodo,  il  trasferimento  delle 
risorse regionali a copertura delle spese sostenute in regime di anticipazione;
I Comuni del Distretto certificano, con atto di determinazione del dirigente del servizio finanziario, 
le somme trasferite dal Comune capofila afferenti le risorse regionali individuando:

 le risorse che costituiscono economie sui progetti conclusi o ancora in essere;
 le  risorse  accertate  per  le  quali  non  sussiste  un  creditore  certo  a  valere  sul  bilancio 

comunale;
 le risorse assegnate di provenienza regionale che non siano state ancora accertate;
 le risorse relative ad obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere;

Le  certificazioni  vengono  prodotte  prendendo  a  riferimento  la  data  di  chiusura  dell'  esercizio 
finanziario precedente l'esercizio corrente.
Le  somme  risultanti,  certificate  dai  Comuni  capofila  di  progetto,  al  netto  delle  obbligazioni 
giuridicamente vincolanti, confluiscono nel “fondo per la programmazione e il governo della rete 
dei  servizio  socio-sanitari  e  sociali”  istituito  presso  la  tesoreria  del  Comune  capofila,  secondo 
modalità  e  tempi  stabiliti  dal  Comitato  dei  Sindaci,  in  relazione  alle  specifiche  esigenze  della 
programmazione distrettuale.
Per quanto attiene le strutture socio-assistenziali di carattere distrettuale decentrate, gli aspetti di 
mera organizzazione restano in carico ai servizi del territorio. 
Per quanto attiene i servizi e gli interventi distrettuali legati a progettualità individuali i Comuni 
firmatari il presente Accordo concorrono all'approvazione del piano personalizzato di interventi e 
alla presa in carico degli utenti residenti sul proprio territorio.

Art. 24
Pubblicizzazione

Gli Enti firmatari si impegnano a pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente Accordo di 
Programma e a tenere a disposizione tutta la documentazione per gli enti sottoscrittori e gli altri 
soggetti aventi diritto, secondo la normativa vigente.

Art. 25
Controlli e verifiche

L’attività di controllo politico–amministrativo, in ordine alle linee del Piano di Zona, sarà compito 
del Comitato dei Sindaci  e del Direttore Generale della Azienda Sanitaria di Latina.
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