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ACCORDO DI PROGRAMMA
PER L’ADOZIONE DEL
PIANO SOCIALE DISTRETTUALE 2016-2018
DELL’AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE
N. 23 “FINO-CERRANO”
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Art. 1 – Premessa
1. L’art. 19 della L. 328/00 prevede la predisposizione del Piano di Zona quale
strumento di pianificazione e programmazione locale per la realizzazione del
sistema integrato d’interventi e servizi sociali, da adottarsi attraverso Accordo
di Programma;
2. Il Piano Sociale Regionale 2016-2018 approvato con Deliberazione di Consiglio
Regionale n. 70/4
del 09.08.2016, ha fornito le indicazioni per la
programmazione del Piano Sociale Distrettuale 2016-2018
Art. 2 – Soggetti firmatari
Sono firmatari del seguente Accordo di programma i seguenti soggetti:
 Le Amministrazioni Comunali dei Comuni dell’Ambito n. 23 “Fino-Cerrano”
ossia i Comuni di SILVI, ARSITA, BISENTI, CASTIGLIONE M.
RAIMONDO, CASTILENTI, CELLINO ATTANASIO, CERMIGNANO,
MONTEFINO, ATRI, PINETO, BASCIANO, CANZANO, CASTELLALTO,
PENNA S. ANDREA
 L’Azienda Sanitaria Locale di Teramo
 L’ASP n. 2 di Teramo

Art. 3- Finalità dell’Accordo
I Legali Rappresentanti dei soggetti elencati nell’art. 2 sottoscrivono il presente
accordo di programma per l’adozione del Piano Sociale Distrettuale (PSD) 2016-2018,
afferente al territorio del Distretto Sanitario di base di Atri e Teramo, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Art. 4- Impegni dei soggetti firmatari
I soggetti firmatari si impegnano, per quanto di propria competenza e nell’ambito delle
rispettive disponibilità, ad assicurare le risorse necessarie al raggiungimento degli
obiettivi previsti dal PSD. In modo particolare:
 I Comuni dell’Ambito si impegnano espressamente a realizzare i servizi e gli
interventi approvati nel PSD secondo i termini e le modalità nello stesso
previsti e concordati, con le risorse definite nel programma attuativo e
avvalendosi della rete integrata di tutti gli attori coinvolti.
 L’Asl di Teramo e i Comuni dell’Ambito, assicurano, per quanto di propria
competenza, gli interventi socio-sanitari e favoriscono l’integrazione socio-
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sanitaria in base a quanto stabilito nella Convenzione socio-sanitaria e a quanto
attribuito alla Conferenza locale integrata socio-sanitaria (CLISS).
L’ASP n. 2 di Teramo parteciperà alla realizzazione delle azioni previste nel PSD
mettendo a disposizione le proprie risorse, nell’ottica di una organizzazione dei
rete dei servizi.

Art. 5 – Collegio di vigilanza
I soggetti firmatari del presente Accordo convengono di istituire un Collegio di
Vigilanza sull’attuazione dell’accordo stesso composto dai Sindaci dei Comuni
dell’Ambito o loro delegati, dal Direttore Generale dell’ASL di Teramo o suo
delegato, dal Presidente dell’ASP n. 2 di Teramo o suo delegato Il Collegio viene
nominato alla prima riunione utile della conferenza dei Sindaci. Il Collegio di
Vigilanza esercita poteri di controllo e di vigilanza nei confronti di soggetti
responsabili dell’esecuzione delle azioni del PSD, limitatamente agli atti di:
 Sollecito
 Diffida ad adempiere e opposizione di termini per l’esecuzione
 Revoca finanziamenti attribuiti o diniego di erogazione in caso di
inadempienza
 Eventuali interventi sostitutivi rispetto alle inadempienze
Il Collegio di Vigilanza può essere convocato su segnalazione di un legale
rappresentante degli Enti firmatari.
Art. 6 – Durata
Il presente Accordo ha validità sino alla durata del PSD2016-2018 compresi
periodi di proroghe, se previsti, e potrà essere soggetto a revisioni, modifiche o
revoche che dovessero rendersi necessarie anche per la sopravvenienza di norme
di legge.

Art. 7 – Recesso dall’Accordo
I soggetti sottoscrittori si impegnano, nel caso intendano recedere dal presente
accordo, in tutto o in parte, di darne comunicazione agli altri firmatari con un
anticipo non inferiore ai tre mesi, al fine di consentire ai soggetti rimanenti di
ridefinire i reciproci impegni sui progetti avviati.

Art. 8 – Trasmissione
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Il Legale rappresentante dell’ECAD, per mezzo dei competenti uffici, trasmette
alla Regione Abruzzo il presente Accordo di Programma unitamente al PSD 2016-18
entro i termini previsti, per la prescritta verifica di compatibilità con il Piano
Sociale Regionale 2016-2018.
Art. 9 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Accordo di Programma, si rinvia alla vigente
disciplina dell’Accordo di Programma di cui all’art. 34 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000

Silvi,
I Comuni dell’Ambito n. 23 “Fino-Cerrano”
ASL di Teramo
ASP n. 2 di Teramo

