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Perché una convenzione sulle Deleghe adesso? 



Perché una convenzione sulle Deleghe adesso? 

- Per formalizzare dopo tanti

anni un MODELLO di

gestione associata dei

servizi

- Per affermare la nostra

IDENTITA’ TERRITORIALE

in vista dell’Unificazione

delle ULSS



Perché una convenzione sulle Deleghe adesso? 

- Per rilanciare il MANDATO

POLITICO all’ULSS nella

gestione dei servizi socio-

educativi

- Per costruire una NUOVA

GOVERNANCE dei servizi

sociali in un’area vasta



Perché una convenzione sulle Deleghe adesso? 

- Per ricostruire un rapporto

di fiducia fra Sindaci e

Direzione ULSS



Road Map
• Conferenza del 18/05/2016: presentazione della 

proposta di convenzione delle deleghe

• Happening del 21/05 (Negrar) e 11/06 

(Sommacampagna): ridefinire mandato politico, 

analisi delle schede di servizio

• Proposte di modifica 

entro e non oltre lunedì 13 giugno da inviare a:

servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it

• Conferenza del 22/06/2016: approvazione della 

Convenzione delle Deleghe

• Entro il 30/09/2016: approvazione da parte dei 

Consigli Comunali



Premesse normative
• Articolo 13 del DLgs n. 267/2000 (competenza sulle 

funzioni amministrative che riguardano i servizi alla 

persona e alla comunità)

• articolo 19 lett. g) del DL n. 95/2012 (funzioni 

fondamentali dei Comuni fra cui i servizi sociali)

• l’art. 3, comma 3, del DLgs n. 502/1992 (possibilità 

per le ULSS di gestire attività socio-assistenziali su 

delega dei comuni)



• art. 7 della L.R. n. 55/1994 (oneri a carico dei 

comuni per i servizi delegati e obbligo di stipula di 

una convenzione)

• L.R. n. 11/2001 (Ulss come dimensione territoriale 

ottimale di esercizio dei servizi )

• LR 23/2012 Piano Socio-Sanitario regionale 

2012-2016 (Piano di Zona come strumento di 

programmazione delle politiche sociali e socio-

sanitarie, decisione delle deleghe all’Ulss per la 

gestione dei servizi sociali, realizzazione di un 

welfare di comunità attraverso il coinvolgimento del 

terzo settore)



• Ogni Comune mantiene la 

titolarità e la responsabilità

delle funzioni sociali, la 

DELEGA riguarda la gestione 

dei servizi.

• Non avviene il trasferimento 

della titolarità ad altro ente

Titolarità



Solidarietà
• modalità di finanziamento non

centrata esclusivamente sulle 

effettive prestazione erogate 

• Suddivisione dei costi secondo 

il principio della solidarietà di 

ambito territoriale in base a 

criteri stabiliti



Durata

• La durata della convenzione è 

collegata al Piano di Zona in 

modo da dare continuità e 

collegarla agli obiettivi di 

programmazione



Governance dei servizi 

delegati

• Costituzione di una Cabina di 

regia (organo paritetico ULSS-

Comuni)

• Compito della Cabina di Regia 

è monitorare, valutare, 

verificare, programmare i 

servizi delegati



Revoca e risoluzione

• La REVOCA è una scelta 

politica di un Comune di ritirare 

la delega

• La decisione viene inserita in un 

processo collegiale di verifica 

(Conferenza dei Sindaci, Cabina di 

regia) e comunque legata a durata 

Piano di Zona



Revoca e risoluzione
• La RISOLUZIONE invece si attua 

per inadempienza nella gestione 

dei servizi da parte dell’ULSS

• Anche in questo caso è previsto un 

percorso e un contradditorio nelle 

sedi preposte (Conferenza, Cabina 

di regia)



Schede di servizio: il cuore 

della convenzione

• MISSION/MANDATO

• ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

• PRESTAZIONI

• STANDARD QUALITATIVI e 

QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO



Schede economiche
• Quote attuali e riparto per ambito 

territoriale

• Affidato dal Comune di 

Sommacampagna incarico al dr. 

Marco Ligorio per studio riparto e 

bilancio dettagliato per anno 2017



SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE 

DELEGATI ALL’ULSS

• Servizio Sociale Professionale di Base SSPB

• Servizio Educativo Territoriale SET

• Servizio Civile Nazionale SCN

• Ufficio Piano di Zona   PDZ

• Servizio Tutela Minori e Centro per l’affido e la 

solidarietà familiare  SMI

• Servizio Stranieri STR

• Servizio di Pronto Intervento Sociale



Prossimi appuntamenti

• Sabato 21 maggio dalle 8:30 alle 13:00 a Torbe di 

Negrar c/o Cascina Capo su TUTELA MINORI E 

PRONTO INTERVENTO SOCIALE

• Sabato 11 giugno dalle 8:30 alle 13:00 a 

Sommacampagna su SERVIZIO SOCIALE DI 

BASE E SERVIZI EDUCATIVI e altri servizi delegati 

(SCN, Stranieri ec

• OBIETTIVO: 

ridefinire MANDATO POLITICO
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