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ACCORDO / INTESA


Riorganizzazione della rete dei Consultori Familiari e sostegno alle responsabilità di cura e di carattere educativo delle persone e alle famiglie. Riqualificazione delle funzioni  sanitarie e  sociali  delle Asl e dei Comuni.


Comune di:____________(Capofila dell’ambito territoriale comprendente i Comuni di……………………)

ASL n. _______________________________________________________________          , 

Altri soggetti/istituzioni coinvolti nell’attuazione  del presente protocollo d’intesa…………………..



PREMESSO

- che i Comuni associati degli ambiti territoriali dei PLUS, le ASL e gli altri soggetti che sottoscrivono il presente accordo o intesa concordano nel valorizzare il rapporto di collaborazione e di integrazione nella realizzazione dei servizi ed interventi sociali, in coerenza con quanto delineato nella L. 328/2000, nella L.R. 23/05, nella D.G.R. n. 48/19 del 29.11.2007, nella D.G.R. n. 40/9 del 1.09.2009, nonché con quanto affermato in sede di Conferenza Unificata con atto di indirizzo n. 51 del 20.09.2007. 

- che con il presente protocollo, i Comuni, la ASL e gli altri soggetti firmatari SI IMPEGNANO a porre in essere  i comportamenti reciproci necessari per realizzare l’intervento/ interventi in argomento 

RICHIAMATE
	La L.R. 23/05 – Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni, per l’organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione;


	La DGR 48/19 del 29 11/2007 “Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie Locali per la riqualificazione delle attività sanitarie e socio sanitarie dell’area materno infantile. Programma di riorganizzazione delle rete dei consultori familiari”;


	D.G.R. n. 40/9 del 1.09.2009 l’Assessorato all’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale ha approvato il programma  di riqualificazione della rete dei Consultori Familiari e dei Comuni, a sostegno delle responsabilità di cura e di carattere educativo delle persone e alle famiglie;




RITENUTO OPPORTUNO

Sottoscrivere il presente Protocollo d’intesa al fine di dare attuazione ai Progetti per: 


DENOMINAZIONE DEL PROGETTO
    		
Indicare le  Aree di Intervento indicate nell’allegato alla D.G.R. n. 40/9 del 1.09.2009 o ad alcune di esse.
 


SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

1 – attività progettuale, con definizione indicatori misurabili in relazione agli obiettivi da raggiungere,
2 – personale impiegato,
3 – locali e attrezzature utilizzate,
4 – soggetti/istituzioni che partecipano al progetto,



Art. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI COMPITI dell’ ENTE CAPOFILA (per la parte di competenza dei comuni) 

Il Comune di ___________in qualità di Ente Capofila si impegna a………………… 

Art. 3 - INDIVIDUAZIONE DEI COMPITI DEI COMUNI

I Comuni firmatari del presente protocollo e afferenti all’ambito territoriale in questione, si impegnano a……….

Art. 4 - INDIVIDUAZIONE DEI COMPITI DELLA ASL

L’Azienda sanitaria locale si impegna a ………………..

Art. 5 - 	INDIVIDUAZIONE DEI COMPITI DI ALTRI SOGGETTI CHE PARTECIPANO AL PROGETTO E CHE SOTTOSCRIVONO  IL PRESENTE PROTOCOLLO

come sopra

Art. 6 - 	IMPORTO DEL PROGETTO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEI SOGGETTI ATTUATORI FIRMATARI DEL PRESENTE PROTOCOLLO

	________________________________________________________________________________

	________________________________________________________________________________

Art. 7 -  DURATA DELL’ACCORDO

Dodici mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo.


In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le parti si sottoscrivono come segue:

Direttore Generale  ASL n.    -  Consultorio   ________________________________

Sindaco ( o delegato)  Comune di __________________________________________Ente Capofila
Sindaco ( o delegato)  Comune di   __________________________________________
ecc.

Altri soggetti/istituzioni 		__________________________________________


Il presente Protocollo ha quale finalità anche quella di assumere un comune impegno nella prosecuzione delle attività progettuali anche con risorse proprie degli Enti firmatari il presente Protocollo.



