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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  

N. 25 DEL 14/05/2019 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 DEL 

PIANO PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018 – 2020 DEL 

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di Maggio alle ore 13:10 presso 

la sede del Nuovo Circondario Imolese, si è riunita la Giunta con l’intervento dei  Sigg:  

 

 

 Presenti  Assenti  

RAMBALDI ONELIO x   

PONTI ATHOS x   

RIVOLA GISELLA x   

 

 Totale presenti: 3 Totale assenti: 0  

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Dott.ssa Claudia Dal Monte . 

 

 Il Presidente Del Nuovo Circondario Imolese Rambaldi Onelio assume la Presidenza e, 

riconosciuto legale il numero dei presenti, invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopra 

indicato. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N.25 DEL 14/05/2019 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 DEL PIANO PER LA SALUTE E IL 

BENESSERE SOCIALE 2018 – 2020 DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE 

 

LA GIUNTA CIRCONDARIALE 

 

Premesso che la Regione Emilia Romagna: 

- con Deliberazione assembleare. n. 120 del 12 luglio 2017 ha approvato il «Piano 

sociale e sanitario 2017-2019 (Proposta della Giunta regionale in data 15 maggio 2017, n. 

643)»; 

- con Deliberazione della Giunta n. 1423 del 2 ottobre 2017 ha inoltre approvato le 39 

schede attuative di intervento che discendono dagli obiettivi strategici del PSSR e rivestono 

carattere di indirizzo rispetto alla programmazione dei Piani di zona per la salute e il 

benessere sociale 2018-2020 e un indice tipo del Piano di zona triennale; 

- con Deliberazione della Giunta n. 425 del 25/03/2019 ha approvato il Programma 

annuale 2019, individuando le azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla 

Deliberazione assembleare n. 120/2017 sopra richiamata, e ha ripartito le risorse del Fondo 

Sociale regionale ai sensi della L.R. 2/2003 e ss.mm.ii; 

- con successiva con nota PG 306986 del 29/3/2019 ha fornito indicazioni operative per 

la definizione dei Piani di zona per la salute e il benessere sociale – Programma attuativo 

2019 triennali, in attuazione della DGR 425/19, definendo che le finalità del Programma sono: 

confermare oppure modificare/integrare quanto programmato in sede di Piano di Zona per la 

salute e il benessere sociale relativamente al 2019, monitorare gli indicatori di scheda a 

compilazione distrettuale e programmare le risorse per l’anno 2019 sia sui singoli interventi 

programmati che in sede di previsione complessiva della spesa. 

Richiamato: 

- il Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2018 – 2020 in vigore sul nostro 

territorio, approvato con Deliberazione della Assemblea n. 19 del 30/07/2018. 

Esaminato il Programma attuativo 2019 del Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 

come sotto composto in allegati parti integranti del presente atto: 

1) Aggiornamento schede intervento anno 2019, Allegato a) alla presente 

Deliberazione 

2) Lista indicatori a compilazione distrettuale, Allegato b) alla presente Deliberazione 

3) Lista indicatori locali, Allegato c) alla presente Deliberazione 

4) Preventivo di spesa 2019, Allegato d) alla presente Deliberazione 

5)     Schema macro livelli ed obiettivi di servizio anno 2019, Allegato e) alla presente 

Deliberazione   

6)    Sintesi del percorso partecipativo nei Comuni del Nuovo Circondario Imolese, 

Allegato f) alla presente Deliberazione 
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7)      Coordinamento e progetti sovra zonali Allegato g) alla presente Deliberazione 

Dato atto che, per la quota di competenza dell’anno 2019 del Nuovo Circondario Imolese: 

- le entrate sono previste nel bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019 per complessivi 

€ 3.291.111,22 di cui € 3.276.811,22 al Titolo 2 ed € 14.300,00 al Titolo 4 e che all’effettivo 

accertamento si provvederà a cura del Ufficio proponente ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 

267/2000; 

- le spese correlate spese sono previste nel bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019 

per complessivi € 3.291.111,22, alla missione 6, programmi 1 e 2 e alla missione 12, 

programmi 1/2/4/7, di cui € 3.276.811,22 al Titolo 1 e € 14.300,00 al Titolo 2 e che agli 

effettivi impegni si provvederà a cura del Ufficio proponente, con appositi provvedimenti ai 

sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Sindaci/Comitato di Distretto con 

Deliberazione n. 44  del 14.05.2019.; 

Visto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di 

cui trattasi sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte 

integrante e sostanziale; 

con votazione favorevole unanime resa in forma palese; 

DELIBERA 

 di approvare il Programma attuativo 2019 del Piano di Zona per la salute e il benessere 

sociale come sotto composto in allegati parti integranti del presente atto: 

1. Aggiornamento schede intervento anno 2019, Allegato a) alla presente 

Deliberazione 

2. Lista indicatori a compilazione distrettuale, Allegato b) alla presente Deliberazione 

3. Lista indicatori locali, Allegato c) alla presente Deliberazione 

4. Preventivo di spesa 2019, Allegato d) alla presente Deliberazione 

5. Schema macro livelli ed obiettivi di servizio anno 2019, Allegato e) alla presente 

Deliberazione 

6. Sintesi del percorso partecipativo nei Comuni del Nuovo Circondario Imolese, 

Allegato f) alla presente Deliberazione 

7. Coordinamenti e Progetti sovra zonali Allegato g) alla presente Deliberazione 

 Di dare atto che, per la quota di competenza dell’anno 2019 del Nuovo Circondario 

Imolese: 

- le entrate sono previste nel bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019 per complessivi 

€ 3.291.111,22 di cui € 3.276.811,22 al Titolo 2 ed € 14.300,00 al Titolo 4 e che all’effettivo 

accertamento si provvederà a cura del Ufficio proponente ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 

267/2000; 

- le spese correlate spese sono previste nel bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019 

per complessivi € 3.291.111,22, alla missione 6, programmi 1 e 2 e alla missione 12, 

programmi 1/2/4/7, di cui € 3.276.811,22 al Titolo 1 e € 14.300,00 al Titolo 2 e che agli 

effettivi impegni si provvederà a cura del Ufficio proponente, con appositi provvedimenti ai 

sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 
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 di dare mandato all’Ufficio di Supporto e di Piano del Nuovo Circondario Imolese 

dell’esecuzione delle procedure di inserimento nel sistema informativo regionale del 

documento approvato. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE DEL NUOVO 

CIRCONDARIO IMOLESE 

 IL SEGRETARIO DIRETTORE 

   (Rambaldi Onelio)    (Claudia Dal Monte) 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


