GIUNTA REGIONALE

Pescara, lì 24 aprile 2007
L’Assessore alla Cultura
e alle Politiche Sociali
Prot. n. 575/Segr.

Ai Responsabili degli
Enti di Ambito Sociale
degli Ambiti Territoriali Sociali
e, p.c.

Agli Assessori Provinciali
preposti alle Politiche Sociali
LORO SEDI

Oggetto: Piano Sociale Regionale 2007-2009 – Presentazione piani di zona dei servizi sociali - Precisazioni
A seguito delle richieste di chiarimenti in merito alla perentorietà della data di presentazione del piano di
zona 2007-2009, avanzate per le vie brevi da alcuni Enti di ambito sociale, si ritiene opportuno fornire alcune
precisazioni.
Il processo programmatorio locale, previsto dal vigente Piano Sociale Regionale, si concretizza in ciascun
ambito territoriale sociale nella stesura ed adozione formale del piano di zona dei servizi sociali 2007-2009 che,
entro il termine stabilito in 120 giorni dalla pubblicazione sul BURA, dovrà essere trasmesso alla Giunta
Regionale per la verifica di compatibilità prevista dal Piano Sociale Regionale.
In proposito la Giunta Regionale, con proprio atto n. 217 del 5.3.2007, ha precisato che pur non
rivestendo il carattere della perentorietà, il mancato rispetto dei termini per la presentazione dei piani di zona
2007-2009, determinerà per gli ambiti sociali che non si saranno dotati del piano di zona triennale 2007-2009,
l’avvio dei procedimenti previsti dal Piano Sociale Regionale a carico degli enti inadempienti, oltre che la
mancata assegnazione dei relativi contributi.
Tanto premesso, in considerazione che la prima annualità dei piani di zona 2007-2009 coincide con il
secondo semestre 2007, si raccomanda agli Enti di ambito Sociale di adottare formalmente i Piani di Zona e di
provvedere a trasmetterli alla Giunta Regionale, per la verifica di compatibilità prevista dal Piano Sociale
Regionale, in tempi utili al regolare avvio delle attività a partire dal mese di luglio 2007.
Si precisa, infine, che nelle more della comunicazione dell’esito della verifica di compatibilità da parte
della Giunta Regionale in merito al piano di zona presentato, gli Enti di Ambito Sociale sono comunque tenuti,
sotto la propria responsabilità, ad avviare le attività programmate entro il termine sopra indicato di luglio 2007.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott.ssa Giuseppina CAMILLI)

L’ASSESSORA REGIONALE
(Elisabetta Mura)
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