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ACCORDO DI PROGRAMMA

PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE NEL

PIANO DI ZONA anni 2015-2017

ALLEGATO 1

tra

AMBITO TERRITORIALE DI OLGIATE COMASCO

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE

Amministrazioni Comunali di:

Albiolo, Appiano Gentile, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bulgarograsso, Cagno,
Castelnuovo Bozzente, Colverde, Guanzate, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Oltrona di

San Mamette, Roderò, Solbiate, Valmorea, Veniano, Villa Guardia,
e

L'Unione di Comuni Lombarda "Terre di Frontiera"

e

ASL DELLA PROVINCIA DI COMO

Richiamati:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali";

- la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei
servizi alla persona;

- la d.g.r. 19 dicembre 2014 n. 2941 "Approvazione del documento un « Welfare
che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità - Linee di indirizzo per
la programmazione sociale a livello locale 2015-2017»";

- la d.g.r. 23 dicembre 2014 n. 2989 "Determinazioni in ordine alla gestione del
servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015";

- Lo Statuto del Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese sottoscritto innanzi al
Notaio Andrea Bellini il 3 febbraio 2004;

- Richiamato esplicitamente l'art.1 dello Statuto citato che evidenzia le finalità
del Consorzio e precisamente:

o la gestione del Centro Socio-Educativo ubicato in Lurate Caccivio in Via
Monte Rotondo;

o servizi ai minori disadattati e/o marginalizzati che si rendessero necessari
nell'ambito dei rispettivi territori o coordinati tra più comuni;

o servizi per i soggetti portatori di handicap necessari nell'ambito dei
rispettivi territori o coordinati tra più comuni;
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o servizi e/o strutture di risocializzazione, assistenza domiciliare, educazione
fisica nell'ambito dei rispettivi territori o coordinati tra più comuni;

o servizi, centri o iniziative di aggregazione giovanile;
o ogni altro servizio che possa essere gestito in forma associata negli ambiti

previsti dalla legge 8 novembre 2000 n.328 e da altre Leggi vigenti in
materia;

Considerato:

- che i Comuni firmatari del presente accordo di programma hanno attivato le
iniziative più idonee per l'elaborazione del Piano di Zona, atte a consentire
anche il concorso dei soggetti non istituzionali presenti sul territorio;

- che il presente accordo di programma disciplina i modi e le procedure di
gestione delle azioni previste dal Piano di Zona, nonché il ruolo e le modalità di
partecipazione di ciascun Ente firmatario;

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula il seguente
Accordo di Programma

Art.1 - Finalità e obiettivi

Il presente Accordo di Programma è diretto a dare attuazione al Piano di Zona per la
programmazione sociale e l'integrazione della stessa con quella sociosanitaria
regionale anno 2015 - 2017, allegato al presente documento.

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo e
individuazione dell'Ente Capofila

Gli Enti sottoscrittori del presente accordo di programma, ciascuno in relazione ai ruoli e
alle competenze individuati dalla l.r. 3/ 2008, concorrono a dare attuazione in maniera
integrata alle azioni previste nel Piano di Zona. Viene individuato dall'Assemblea tra i
Comuni del distretto il Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese quale Ente capofila.

Art. 3 - Ruolo dell'Ufficio di Piano

per la realizzazione del piano di zona

L'Ufficio di Piano è individuato quale struttura tecnico - amministrativa di supporto e di
coordinamento alla realizzazione delle attività previste dal documento di
programmazione.

Art. 4 - Soggetti sottoscrittori e aderenti: ruolo e funzioni

Isoggetti sottoscrittori del presente Accordo di programma sono

Comuni:

Albiolo, Appiano Gentile, Beregazzo con Figliare Binago, Bulgarograsso, Cagno,
Castelnuovo Bozzente, Colverde, Guanzate, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Oltrona
di San Marmette, Roderò, Solbiate, Valmorea, Veniano, Villa Guardia;

L'Unione di Comuni Lombarda "Terre di Frontiera";
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Il Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese;

ASL di Como

IComuni sottoscrittori si impegnano a:
- partecipare alla realizzazione dei servizi e interventi definiti nel piano di zona

rispettando i tempi e le modalità di attuazione descritti;
- provvedere, per le parti di competenza, alla destinazione delle risorse

assegnate dal fondo sociale, conformemente agli obiettivi definiti nel piano di
zona;

- attivare tutte le collaborazioni e connessioni a livello di ambito finalizzate alla

gestione efficace degli interventi previsti dal piano;
- attuare gli interventi di loro competenza in materia di servizi sociali;
- provvedere ad assicurare l'attività di gestione amministrativa e contabile degli

interventi attivati;

- provvedere ad assicurare l'attività di rendicontazione della spesa sostenuta, nei
termini definiti dalla Regione Lombardia nonché dalle necessità endogene di
valutazione definite nel piano;

- assicurare il supporto tecnico logistico e informativo necessario all'ente capofila
per l'esercizio delle attività amministrative, contabili e di gestione.

Tutti i Soggetti aderenti si impegnano con proprio ruolo e funzioni indicati nel Piano di
Zona, a darne attuazione.

L'ASL assegna ed eroga, all'Ente Capofila dell'Accordo di Programma, le risorse derivanti
da fondi regionali e statali, per la realizzazione di servizi ed interventi sociali.

Art. 5 - Strumenti e modalità di collaborazione

con il Terzo Settore

Il Consorzio promuove una costante collaborazione con la realtà territoriale favorendo la
partecipazione e lo sviluppo di progettualità con gli attori territoriali.
Il Consorzio promuove la sperimentazione di collaborazioni e partnership pubblico-privato
per la realizzazione degli interventi.
Si richiama il documento di programmazione Piano di Zona 2015-2017, per il dettgalio
delle modalità operative di collaborazione.

Art. 6 - Modalità di verifica e monitoraggio
dell'attuazione dell'Accordo dì programma

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo, ai sensi dell'art.34 comma 7 del D.Lgs. 18.8.2000
n.267, è svolta dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese.

Art. 7 - Durata

La durata triennale della programmazione sociale definita dal Piano di Zona decorre dal
1° maggio 2015 fino al 31 dicembre 2017.

Art. 8 - Disposizioni finali

Il presente Accordo è vincolante per le parti che lo sottoscrivono. Per quanto non previsto
dal presente Accordo di programma, valgono le norme di legge sopracitate.
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Letto, approvato e sottoscritto

COMUNI

Ente / Azienda Sindaco o suo

delegato
(nominativo)

Firma - Timbro

ALBIOLO

APPIANO GENTILE

BEREGAZZO CON FIGLIARO

BINAGO

BULGAROGRASSO

CAGNO

CASTELNUOVO BOZZENTE

COLVERDE

GUANZATE

LURATE CACCIVIO

OLGIATE COMASCO

OLTRONA SAN MAMETTE

RODERÒ

SOLBIATE COMASCO

VALMOREA

VENIANO

VILLA GUARDIA

Unione 'TERRE DI FRONTIERA"

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI

DELL'OLGIATESE

ASL

AZIENDA Direttore Generale Firma - Timbro

ASL di Como Dr. Roberto Bollino


