
Accordo di programma
per la realizzazione del sistema integrato

di interven� e servizi sociali e socio-sanitari

previs� dal PIANO DI ZONA 2021-23

(Documento di programmazione del welfare locale )

ai sensi

� dell’art. 19 della legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interven  e servizi sociali” 

� dell’art. 18 della legge regionale 3/2008, “Governo della rete degli interven  e dei servizi 
alla persona in ambito sociale e sociosanitario”

Tra

le Amministrazioni comunali di:

- Ci(à di Piotello
- Comune di Rodano
- Ci(à di Segrate
- Comune di Vimodrone

che compongono l’Ambito distre(uale n. 3 di Piotello – Milano Est

- L’ Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano Martesana

-  L’Agenzia  di  Tutela  della  Salute  (ATS)  della  Ci(à  Metropolitana di  Milano,  rappresentata  dal
Dire(ore Generale, do(. Walter Bergamaschi;

- Forum Sub Provinciale del Terzo Se(ore dell’Adda Martesana

-  Ci(à Metropolitana di Milano – Poli che giovanili

Dato a$o che

la  legge 8 novembre 2000,  n.  328 “Legge quadro per la  realizzazione del  sistema integrato  di
interven  e servizi  sociali”  individua il  Piano di  Zona dei  servizi  socio-sanitari  come strumento
fondamentale  per  la  realizzazione  delle  poli che  di  intervento  nel  se(ore  socio-sanitario  con
riferimento,  in  special  modo,  alla  capacità  dei  vari  a(ori  is tuzionali  e  sociali  di  definire,
nell’esercizio dei propri ruoli e compi , scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli
strategici  adegua  per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio di
riferimento;



 e stabilisce che 
i  Comuni  associa ,  a  tutela  dei  diri= della  popolazione,  d'intesa  con  le
aziende  unità  sanitarie  locali  ora  Agenzie  di  Tutela  della  Salute,  in

a�uazione della legge regionale n. 23/15, provvedono a definire il piano di
zona, nell'ambito delle risorse disponibili; 
il piano di zona è, di norma, ado(ato a(raverso Accordo di programma ai
sensi  dell'ar colo  34  della  legge  18  Agosto  2000,  n.  267  e  successive
modificazioni;

- all'accordo di programma, per assicurare l'adeguato coordinamento delle
risorse umane e finanziarie, partecipano i sogge= pubblici di cui al comma
1dell’art.  19 della legge n. 328/00, nonché i  sogge= di cui all'ar colo 1,
comma  4,  e  all'ar colo  10  della  stessa  legge  n.  328/00,  che  a(raverso
l'accreditamento  o  specifiche  forme di  concertazione  concorrono,  anche
con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interven  e
servizi sociali previsto nel piano;

la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interven  e dei servizi alla persona
in ambito sociale”, così come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009,
n. 33”

� all’ar colo 11, comma 1, le(era a) a(ribuisce alla Regione la funzione di indirizzo per la
programmazione delle unità di offerta sociali;

� all’ar colo 13,  comma  1,  le(era  a)  a(ribuisce  ai  Comuni  singoli  e  associa  e  alle
Comunità montane, ove delegate, la funzione di programmare, proge(are e realizzare la
rete locale delle unità di offerta sociali, nel rispe(o degli indirizzi e conformemente agli
obie=vi stabili  dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei sogge= di cui
all’ar colo 3 della stessa legge;

� all’ar colo 18 
� individua il  Piano di  Zona quale  strumento di  programmazione in ambito  locale

della rete d’offerta sociale, nel quale sono defini  le modalità di accesso alla rete, gli
obie=vi e le  priorità di intervento,  gli  strumen  e le risorse necessarie alla  loro
realizzazione;

� definisce le modalità di approvazione, di a(uazione, la durata e l’ambito territoriale
di riferimento del Piano di Zona; 

Nelle more dell’applicazione della Legge regionale 22 del 14 Dicembre 2021 “Modifiche al Titolo I e
al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e degli a= applica vi della stessa si
procede ai sensi della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo
unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di  sanità)”  che  favorisce,  per  quanto  di  competenza,
l’integrazione del SSL con i servizi sociali di competenza delle autonomie locali;



�  all’art 1 afferma che il sistema sanitario, sociosanitario e sociale integrato lombardo, di
seguito denominato sistema sociosanitario lombardo (SSL), promuove e tutela la salute ed
è cos tuito dall’insieme di funzioni, risorse, servizi, a=vità, professionis  e prestazioni che
garan scono l’offerta sanitaria e sociosanitaria della Regione e la  sua integrazione con
quella sociale di competenza delle autonomie locali;

� all’art. 2 prevede che la programmazione, la ges one e l’organizzazione del SSL sono
a(uate con gradualità e nei limi  delle risorse economiche disponibili e si conformano a
principi  generali,  tra  cui  la  promozione  delle  forme  di  integrazione  opera va  e
ges onale tra i  sogge= erogatori dei servizi  sanitari,  sociosanitari  e sociali  del SSL e
l’a(uazione del principio di sussidiarietà orizzontale nell’individuazione delle soluzioni
ges onali dei servizi a livello territoriale;

� all’art 6 rimarca che le ATS garan scono l’integrazione di tali  prestazioni  con quelle
sociali di competenza delle autonomie locali;

� all’art.  7  evidenzia  che  le  ASST  favoriscono  l’integrazione  delle  funzioni  sanitarie  e
sociosanitarie con le funzioni sociali di competenza delle autonomie locali;

� all’art. 9 prevede che il SSL a=va modalità organizza ve innova ve di presa in carico in
grado  di  integrare,  anche  facendo  uso  delle  più  aggiornate  tecnologie  e  pra che
metodologiche,  in par colare di telemedicina, le modalità di risposta ai bisogni  delle
persone in condizione di cronicità e fragilità, per garan re la con nuità nell’accesso alla
rete dei servizi e l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;

� in  più  ar coli  indica  la  necessità  dell’integrazione  delle  poli che  sanitarie  e
sociosanitarie con quelle sociali di competenza delle autonomie locali nell’ambito del
SSL,  favorendo  la  realizzazione  di  re  sussidiarie  di  supporto  che  intervengono  in
presenza  di  fragilità  sanitarie,  sociali  e  socioeconomiche;  le  re  sono  finalizzate  a
tutelare  il  benessere  di  tu=  i  componen  della  famiglia,  anche  in  presenza  di
problema che  assistenziali  derivan  da  non  autosufficienza  e  da  patologie  cronico-
degenera ve.

Richiama�

� il  DPCM  14.2.2001  “A(o  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di  prestazioni  socio-
sanitarie” che definisce tali prestazioni e a(ribuisce degli oneri conseguen  al FSN (Fondo
Sanitario Nazionale) o agli En  Locali;

� il  DPCM  29.11.2001  “Definizione  dei  Livelli  Essenziali  di  Assistenza”  -  le  successive
modifiche e integrazioni - e il DPCM 12.01.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all’ar colo 1, comma 7, del decreto legisla vo 30 dicembre
1992,  n.  502”,  per  le  par  in  vigore  o  che  entreranno  in  vigore  con  successivi
provvedimen ;

� la  DGR  4111/2020  “Determinazioni  in  merito  al  percorso  di  definizione  delle  linee  di
indirizzo per la programmazione sociale territoriale – triennio 2021 -2023” che prevede tra
l’altro la proroga degli accordi di programma fino alla so(oscrizione del nuovo Accordo di
Programma per l’a(uazione del Piano di Zona 2021 -2023 che dovrà concludersi entro il
31/12/2021;



� L’  “Approvazione delle Linee di  indirizzo  per la  programmazione sociale a livello  locale
2021-2023” di cui alla DGR n. 4563/2021;

Premesso che

Ai sensi della DGR 4111/2020, il percorso di definizione delle Linee di indirizzo per il triennio 2021-
2023 prevede la realizzazione di momen  di lavoro con le rappresentanze degli Uffici di Piano,
ATS, ASST, Terzo Se(ore, il cui apporto sarà significa vo affinché le indicazioni riguardan  la nuova
programmazione siano il più possibile espressione di partecipazione e condivisione.

In questa logica, il percorso per la predisposizione dei Piani di Zona 2021 – 2023 ha previsto -ai
sensi della DGR 4563/2021-le seguen  azioni:

� Condivisionee definizione in Cabina di Regia Unificatadei percorsi da seguire per a(uare le
indicazioni previste dalla norma va regionale in tema di programmazione zonale.

� Individuazione delle policy (Supporto alle persone in povertà, supporto alla proge(azione
individualizzata per persone con disabilità, Contrasto alla violenza di genere) ed avvio di
gruppi di lavoro integra  per la costruzione di un sistema di indicatori per la valutazione
dell’impa(o delle poli che e delle misure messe in a(o dall’Ambito (outcome).

� Declinazione  a  livello  locale,  a(raverso  le  cabine  di  Regia  Territoriali  delle  tema che
riguardan  l’integrazione socio sanitaria, partendo dall’analisi del documento so(oscri(o
nella precedente triennalità, individuando le cri cità e stabilendo le priorità per il triennio
2021 – 2023.

� Coproge(azione a livello locale a(raverso seminari tema ci ai quali hanno partecipato tu=
gli  a(ori  coinvol  nella  programmazione  zonale  (Ambi ,  Comuni,  Terzo se(ore,  ATS  e
ASST).

� Formazione  congiunta  per  l’elaborazione  di  Profili  di  salute  di  Comunità  finalizza  alla
programmazione zonale.

Convenuto che

nell’ambito del processo di programmazione del welfare locale dell’Ambito distre(uale di Pioltello,
il  presente  documento  recepisce  le  indicazioni  di  ricomposizione  delle  poli che  di  welfare: i
Comuni dell’Ambito e l’ATS della Ci(à Metropolitana di Milano, le ASST Melegnao Martesana, il
Forum sub Provinciale  del  Terzo se(ore dell’Adda Martesana e Ci(à Metropolitana – Pol che
Giovanili concordano di so(oscrivere l’Accordo per la realizzazione del  Piano di Zona ar colato
secondo gli obie=vi e gli impegni specifici indica .



Visto

il verbale dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distre(uale di  Pioltello del 31/01/2022 durante il
quale è stato approvato il Piano di Zona per l’anno 2021-23 (Allegato 1) e le delibere di Consiglio
Comunale dei Comuni aderen  al presente Accordo di Programma come sua parte integrante e
sostanziale;

TUTTO CIO’ PREMESSO

si conviene e si so$oscrive il presente Accordo di Programma

Art. 1 – Ogge$o

Il presente Accordo di programma, che rappresenta l’a(o con cui i diversi a(ori ado(ano il Piano
di Zona per l’anno 2021-23 (Allegato 1 al presente Accordo quale parte integrante e sostanziale),
ha  per  ogge(o  la  definizione  dei  reciproci  rappor  fra  i  sogge=  is tuzionali  coinvol 
nell’a(uazione  dei  servizi  e  degli  interven  previs  nel  Documento  di  programmazione  del
Welfare locale.

Art. 2 – Finalità ed obie5vi 

Il  presente  Accordo  di  Programma  intende  dare  concreta  a(uazione  al  processo  di
programmazione e proge(azione locale del Piano di Zona, in a(uazione degli obie=vi stabili  dalla

DGR regionale  che mirano a s molare percorsi di coordinamento e ricomposizione , che siano in
grado di produrre risposte di sistema ai bisogni – vecchi e nuovi – in modo  trasversale il territorio
sistema zzando la cooperazione e il coordinamento sovrazonale tra Ambi  con  ASST e  ATS; in
par colar modo  per allargare e approfondire lo spe(ro di cooperazione tra gli a(ori territoriali e
spingere per una reale sistema zzazione nella definizione di filiere integrate di servizi.

Il  Piano di  Zona dovrà focalizzarsi  su proge(azioni  integrate e trasversali  tra differen  aree di
policy, per fornire risposte che superino la frammentarietà degli  interven  avendo presente la
mul dimensionalità del bisogno.

Il Terzo se(ore e il privato profit, assumono un ruolo di crescente importanza e saranno coinvol 
fin  dalle  prime  fasi  di  proge(azione:  essi  infa=  potranno  concorrere  inizialmente
all’individuazione degli  obie=vi dei processi  di programmazione locale e partecipare,  anche in



modo coordinato con l'Ambito,  alla  definizione di  proge= per servizi  e  interven  di  cura alla
persona.  Questa  sinergia  richiederà  un  profondo  rinnovamento  nei  metodi  di  lavoro  e  nelle
relazioni ed implicherà l’introduzione di nuovi strumen  di valutazione dei cambiamen  o(enu  e
dei risulta  prodo= che superino la consueta e consolidata modalità di rendicontazione.

Art. 3 – Ente Capofila  

I  Comuni  so(oscri(ori  del  presente  Accordo,  così  come  deliberato  dai  Consigli  Comunali  e
dall’Assemblea dei sindaci,  individuano il Comune di Pioltello  quale Ente Capofila responsabile
dell’a(uazione del presente Accordo. l’Ente Capofila opera vincolato nell’esecu vità al mandato
dell’Assemblea  dei  sindaci  di  Ambito  distre(uale  ed  ado(a  ogni  a(o  di  competenza  per
l’a(uazione del presente Accordo di Programma nel rispe(o degli indirizzi espressi dall’Assemblea
distre(uale  dei  Sindaci  e  delle  competenze  ges onali  a(ribuite  al  personale  preposto  per
l’a(uazione del Piano di Zona.
L’Ente capofila svolge la funzione di coordinamento dell’a(uazione del Piano di Zona e di ges one
delle risorse complessive necessarie e dei finanziamen  disponibili.
Il  comune  di  Pioltello  viene  individuato  Capofila  ai  sensi  della  convenzione  intercomunale
approvata dai Consigli Comunali dei comuni aderen  con le deliberazioni di consiglio n.________

Art. 4 – Territorio ogge$o della programmazione e sogge5 so$oscri$ori

Sono sogge= so(oscri(ori del presente Accordo:

le Amministrazioni comunali di:

� Ci(à di Pioltello
� Comune di Rodano

� Ci(à di Segrate
� Comune di Vimodrone

che compongono l’Ambito distre(uale n. 3 di Pioltello –  Est Milano

� l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano Martesana
� l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Ci(à Metropolitana di Milano, rappresentata

dal Dire(ore Generale, do(. Walter Bergamaschi.

� Ci(à Metropolitana che de ene l’Osservatorio giovani delle poli che giovanili
� Forum sub provinciale del Terzo Se(ore dell’Adda Martesana



Potranno aderire all’Accordo anche tu= i sogge= di cui all’art. 18 c. 7 L.R. 3/2008.
Allo  scopo  di  assicurare  la  comunicazione  e  lo  scambio  di  informazioni  tra  tu=  i  sogge=
cos tuen  la  rete  locale  dei  servizi,  e  per  individuare  un  contesto  adeguato  a  formulare
rappresentanze, saranno garan te modalità di consultazione stabili e periodiche degli aderen  al
Piano di Zona.

Art. 5 – L’Ufficio di Piano

L’Ufficio di Piano è individuato, ai sensi dell’art. 18, comma 10, della L.R. 3/2008, come la stru(ura
tecnico-amministra va cui è affidato il coordinamento degli interven  e l’istru(oria degli a= di
esecuzione del Piano.
Rappresenta la stru(ura ges onale e tecnica a supporto dell’Assemblea dei sindaci.

Le funzioni e l’ar colazione organizza va dell’Ufficio di Piano risultano quelle formalizzate  nella
convenzione approvata dai Consigli Comunali dei Comuni aderen  allegata al presente accordo di
programma

L’ufficio  di  Piano  ha  il  ruolo  di  supporto  tecnico  e  ges onale  dei  processi  a(ua vi  della
programmazione zonale, riferi  in par colare agli obie=vi di ricomposizione e superamento della
frammentazione,  favorendo  l’accesso  ai  servizi  e  promuovendo  nuovi  strumen  e  azioni  di
welfare. 
Garan sce il coordinamento opera vo tra i diversi En  e i diversi proge=. 
Definisce  e  verifica  le  modalità  opera ve  per  l’a(uazione  dell’Accordo  di  Programma,  redige
relazioni sullo stato avanzamento dei lavori per i Comuni di ambito e  ene informa  i sogge=
so(oscri(ori sull’andamento del processo di a(uazione del Piano di Zona.
Questo ruolo si integra con l’assunzione di una funzione di programmazione e orientamento delle
azioni innova ve e di sperimentazione. 
Si interfaccia con ATS e partecipa, a(raverso il suo responsabile, alla Cabina di Regia di cui all’ar-
 colo 6, comma 6, le(era f) della legge regionale n. 23/15.

Art. 6 – Impegni dei sogge5 so$oscri$ori

Ferme restando le competenze di ciascun so(oscri(ore, le par  firmatarie del presente Accordo di
Programma si impegnano:

� a realizzare, per gli aspe= di competenza, le azioni del Piano di Zona nel rispe(o dei 
criteri e delle modalità definite nel Piano stesso;

� alla reciproca collaborazione per lo sviluppo di azioni che ampliano  i  sogge= coinvol 
e  interessa  alla  programmazione  zonale  come  la scuola,  il  terzo  se(ore,  le
organizzazioni  sindacali,  anche  a(raverso  protocolli  di  intesa  e   accordi   laddove
ritenuto opportuno,  per la più ampia e diffusa realizzazione delle azioni previste; 



� a  favorire,  programmandola,  la  partecipazione dei  propri  operatori  ai  diversi  tavoli
tecnici di confronto, monitoraggio e valutazione della programmazione;  

� a  individuare  le  forme  più  opportune  di  scambio  di  da  e  di  informazioni  u li  ai
processi di monitoraggio, verifica e programmazione delle inizia ve in campo sociale e
socio-sanitario;

� a partecipare alla  messa in rete dei  propri  servizi,  alla preparazione e a(uazione di
regolamen  comuni,  protocolli  d’intesa  e  proge=  che  verranno  approva 
dall’Assemblea dei Sindaci.

� Ad effe(uare la valutazione d’impa(o delle policy individuate riportate all’art 8

In par colare, i Comuni: 

� partecipano all’Assemblea di ambito distre(uale a(raverso il  Sindaco o delegato; 

� rendono disponibili  le  risorse economiche,  umane e strumentali  per la  realizzazione
degli obie=vi e delle azioni contenute nel Piano Sociale di Zona e definite annualmente
dall’Assemblea dell’ambito distre(uale e supportano il consolidamento dell’Ufficio di
Piano dell’Ambito;

� partecipano alle a=vità del Tavolo Tecnico distre(uale a(raverso i Responsabili delle
Poli che Sociali;

� garan scono i Livelli Essenziali ex art. 22 della legge 328/2000 e quant’altro contenuto
nell’allegato Piano di Zona.

� Collaborano alla valutazione d’impa(o 

L’ATS della Ci$a Metropolitana di Milano  concorre all’integrazione sociosanitaria e assicura la
coerenza nel tempo tra obie=vi regionali e obie=vi della programmazione locale. 
Prioritarie saranno, al riguardo, le azioni volte ad assicurare: 

� il raccordo con le ASST territorialmente competen  per le funzioni ineren  la valutazione
mul dimensionale, le proge(azioni integrate per interven  complessi riguardan  la tutela
dei minori e delle donne vi=me di violenza, l’assistenza degli anziani non autosufficien  e
delle persone con disabilità, il sostegno e supporto delle diverse forme di fragilità e della
vulnerabilità familiare;

� la condivisione tra ATS/ ASST/erogatori di ambito sanitario e sociosanitario/ Comuni, dei
percorsi per una presa incarico integrata, con par colare a(enzione alla cronicità, al fine di
assicurare  la  con nuità  assistenziale,  anche  a(raverso  la  razionalizzazione  dei  processi
opera vi;

� lo scambio informa vo e la condivisione dei da  di a=vità e degli interven  quali strumen 
per l’esercizio efficace della governance del sistema.

� La collaborazione alla valutazione d’impa(o



L’ATS  si  propone  di  realizzare  tale  integrazione  operando  a  livello  is tuzionale,  ges onale  e
opera vo – funzionale.
Al  fine di  realizzare gli  obie=vi di  integrazione socio-sanitaria sopra espressi ATS assicurerà la
“regia” nella s pula di eventuali accordi, protocolli opera vi con i sogge= interessa , in relazione
alle finalità da perseguire.

La  ASST Melegnano  Martesana  concorre,  per  gli  aspe=  di  competenza,  all’integrazione
sociosanitaria. 
Prioritarie saranno, al riguardo, le azioni volte ad assicurare: 

� il  raccordo  con  l’ATS  per  le  funzioni  ineren  la  valutazione  mul dimensionale,  le
proge(azioni  integrate  per  interven  complessi  riguardan  la  tutela  dei  minori  e  delle
donne vi=me di  violenza,  l’assistenza  degli  anziani  non  autosufficien  e  dei  disabili,  il
sostegno e supporto delle diverse forme di fragilità e della vulnerabilità familiare;

� la condivisione con ATS, gli erogatori di ambito sanitario e sociosanitario ed i   Comuni dei
percorsi per una presa incarico integrata, con par colare a(enzione alla cronicità, al fine di
assicurare  la  con nuità  assistenziale,  anche  a(raverso  la  razionalizzazione  dei  processi
opera vi;

� lo scambio informa vo e la condivisione dei da  di a=vità e degli interven  quali strumen 
per l’esercizio efficace della governance del sistema.

� La collaborazione alla valutazione d’impa(o 

La  Ci$à Metropolitana  di  Milano concorre  sul  tema delle  poli che  giovanili,  avvalendosi  del
proprio  Osservatorio  metropolitano  giovani,  alla  costruzione  graduale  di  una  rete  che  sappia
me(ere  a  sistema  e  garan re  connessioni,  sinergie  e  con nuità  alle  varie
risorse/esperienze/opportunità esisten  nei singoli territori, con l’obie=vo di riportare i giovani al
centro della programmazione distre(uale, anche in un’o=ca sovra locale. In par colare intende
supportare lo sviluppo della governance locale e dei processi di implementazione dei proge= di
poli che giovanili.

Il Forum sub Provinciale del Terzo Se$ore dell’Adda Martesana 

Da diversi  anni,  il  Forum Terzo Se(ore sviluppa un raccordo con le Pubbliche Amministrazioni,
volto alla promozione del welfare genera vo e alla  promozione della partecipazione del  Terzo
Se(ore anche ai livelli distre(uali. 
Il Forum Subprovinciale del Terzo Se(ore dell’Adda Martesana si impegna a:
-contribuire alla  programmazione,  il  monitoraggio e  la  realizzazione delle azioni  contenute nel
Documento di Piano a(raverso una presenza consulenziale fornita ai livelli di governace del Piano
di Zona;
-supportare e favorire l’aggregazione alla rete dei sogge= del Terzo Se(ore che operano a livello
locale in o=ca di partecipazione ai processi di coprogrammazione e coproge(azione distre(uali;
-promuovere  lo  scambio  e  la  connessione  con  eventuali  inizia ve  sviluppate  a  livello
metropolitano e regionale rispe(o alla promozione del Terzo Se(ore.



gli En� aderen� al presente Accordo: 

    forniscono la  disponibilità  alla  programmazione  e realizzazione delle  azioni  e  dei  servizi
ricompresi nella proge(ualità del Piano di Zona, nonché al loro monitoraggio e verifica,
a(raverso la partecipazione ai tavoli di area ed a eventuali gruppi di lavoro;

- danno disponibilità a procedure di qualificazione, accreditamento, collaborazione volte alla
realizzazione del Piano di Zona;

- si impegnano a contribuire al percorso di programmazione e monitoraggio degli obie=vi
del Piano di Zona mediante la partecipazione alle consultazioni convocate periodicamente
dall’Ufficio di Piano;

- concorrono  con  proprie  risorse,  come  previsto  dalla  legge  n.  328/2000,  secondo  le
opportunità  offerte  dalle  proprie  forme  giuridiche  e  dalla  singola  azione  di  Piano,  e
comunque partecipando al processo di programmazione e di verifica con propri aderen  o
proprio personale.

Art. 7. Criterio premiale per la programmazione sovrazonale.

Ai sensi della DGR 4563/2021 L’ambito n. 3 di Pioltello in co-proge(azione  e co-relazione con
l’ambito  n.  4   di  Cernusco  Sul  Naviglio,  n.  5  di  Melzo  e  n.  8  di  Trezzo  sull’Adda  intendono
presentare i seguen  proge= innova vi:

� ATTIVAbili: facciamo squadra contro le povertà

� Poli che sovradistre(uali per l’abitare
� Comunità digitale 

Art. 8 – Valutazione d’impa$o 

I  sogge=  firmatari,  si  impegnano  ai  sensi  della  DGR 4563/2021,  ad  effe(uare  la  valutazione
d’impa(o sulle tre policy individuate nella cabina di regia del  8 se(embre 2021 . 

1) Agevolare lo sviluppo di una comunità sensibile e proa=va e a(raverso il potenziamento
delle  competenze  delle  re  nei  confron  della  disparità  di  genere  con  par colare
a(enzione  alle  situazioni  di  violenza  domes ca.  Favorendo  l’accesso,  la  capacità  di
protezione e sviluppando l’empowerment delle donne vi=me di violenza

2) U lizzare  la  misura  del   Reddito  di  ci(adinanza   per  stru(urare  un  sistema  integrato
territoriale e  forme di  governance mul a(oriali.  Prevedere  un approccio globale alla
povertà  (bisogni  quali  ad  esempio,  abitazione,  lavoro,  povertà  genitoriale,  ges one
finanziaria, ecc) e valorizzare la dimensione comunitaria/locale.

3) il  supporto  alla  proge(azione  individualizzata  per  le  persone  adulte  con  disabilità.
Prevedendo :

� percorsi  di  integrazione  ed  inclusione  che  accompagnino  la  persona  con
disabilità/famiglia,  sulla base  dell’evoluzione  dei  bisogni,  delle  aspe(a ve  e  dei
desideri personali, nel corso complessivo della vita. 



� modalità di presa in carico che rendano la persona con disabilità protagonista e 
partecipe della costruzione del suo proge(o

� di avvalersi al meglio delle risorse colle=ve del territorio,risorse individuali e il 
sistema dei sostegni  (Misure Regionali e Comunali)

� di contrastare la frammentazione degli interven  e della ges one delle risorse 
pubbliche e private

individuano  almeno  un  referente  per  ente  che  partecipi  all’elaborazione  metodologica  e  alle
diverse fasi previste dal piano di valutazione allegato 3 al presente accordo di programma. 

Art. 9 – Integrazione sociosanitaria

Per integrazione sociosanitaria si devono intendere “tu(e le a=vità a(e a soddisfare, mediante un
complesso processo assistenziale, bisogni  di salute della persona che richiedono unitariamente
prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garan re, anche nel lungo periodo, la
con nuità di cura e quelle di riabilitazione”. Nel nuovo contesto la mul dimensionalità del bisogno
richiede  necessariamente  la  programmazione  di  risposte  sociosanitarie  pensate  in  modo
trasversale.  La  necessità  di  potenziare  la  filiera  integrata  dei  servizi  sociali  e  sanitari  rende
essenziale un miglior funzionamento delle modalità di lavoro congiunto tra Ambi  territoriali, ATS,
ASST e  gli  a(ori  sociali  interessa .  È  necessario  quindi  proseguire  nell’implementazione di  un
sistema che risponda ai  “bisogni di  ascolto, cura, sostegno e presa in carico” a sostegno della
centralità della persona e della sua famiglia, a(raverso una maggiore prossimità dei servizi, una
presa in carico sempre più integrata e una con nuità assistenziale per le persone.
Pertanto in questa nuova triennalità si dovrà tendere al superamento delle a(uali forme di 
collaborazione, definendo un contesto is tuzionale più autonomo e più forte a supporto: 

1. dei processi di ricomposizione dell’integrazione delle risorse (delle ATS, delle ASST, dei Comuni e
delle famiglie); 

2. delle conoscenze (da  e informazioni sui bisogni, sulle risorse e dell’offerta locale); 

3. degli interven  e servizi (cos tuzione di pun  di riferimento integra , di luoghi di accesso e 
governo dei servizi riconosciu  e legi=ma ) in ambito socioassistenziale e sociosanitario.

L’integrazione sociosanitaria trova declinazione, in con nuità con le azioni in a(o e tenuto conto
dell’evoluzione dei bisogni e del contesto di riferimento, nello specifico documento, Allegato   2
del presente Accordo di Programma.



Art. 10 – Collaborazione con il Terzo Se$ore

Il  sistema di governance della programmazione sociale, riconosce e valorizza il confronto con le
realtà  sociali  del  Terzo se(ore presen  nel  territorio  dell’Ambito,  a(raverso la  cos tuzione di
tavoli tecnici is tuzionalizza .
In par colare, la collaborazione con il Terzo se(ore è finalizzata a implementare poli che sociali in
grado  di  affrontare  territorialmente  il  tema  della  lo(a  alla  vulnerabilità  e  il  rafforzamento
dell’inclusione sociale, anche a(raverso co-proge(azione e co-realizzazione e partenariato. 

Art. 11-  Organi di governo del Piano di Zona

Le  funzioni  di  governo  del  Piano  di  Zona  vengono  esercitate  a(raverso  gli  organismi  di
partecipazione e ges one indica  nel Piano di Zona allegato e nello specifico:

• Assemblea intercomunale del Distre(o Sociale Est Milano
• Tavolo tecnico
• Ufficio di piano 
• Tavolo operatori sociali suddivisi per aree e proge=
• Tavoli di area per la proge(azione partecipata

- Area non autosufficienza e salute mentale
- Area minori e famiglie - poli che scolas che e educa ve
- Area inclusione sociale, povertà e immigrazione 

• Comitato promotore della comunità genera va Adda Martesana
• Tavoli di coordinamento degli uffici di piano dell’Adda Martesana
• Cabine di regia unificata e territoriale ATS e ASST Melegnano Martesana 

La  Cabina di  Regia  ex  art.  6,  comma 6,  della  L.r.  23/2015,  ar colata  e  regolamentata  con  la
deliberazione della ATS n. 295 del 23/3/2017, si configura come strumento per l’istru(oria tecnica
interis tuzionale dell’a(uazione del presente Accordo, la verifica, il confronto rela vi agli aspe=
a=nen  l’a(uazione gli impegni del presente Accordo, con il compito, in par colare, di assicurare
l’integrazione della rete socio-sanitaria con quella sociale,  in  modo da garan re con nuità nel
soddisfacimento dei bisogni sanitari, sociosanitari e sociali espressi dal territorio



Art. 12 - Risorse

Le risorse economiche per l’a(uazione del  Piano di  zona si  riferiscono al  budget cos tuito  da
finanziamen  statali, regionali e comunali e da ogni altra risorsa Comunitaria. Laddove previsto
anche dai proven  del concorso finanziario degli uten  alla spesa 

I sogge= so(oscri(ori convengono che le risorse finanziarie previste per l’a(uazione del Piano di
Zona siano des nate all’Ente Capofila, che ne assicurerà la ges one con propri a= amministra vi
nei  termini  stabili  dal  Piano  di  Zona,  nel  rispe(o  delle  norma ve  in  materia  e  secondo  le
disposizioni degli organi di governo e di ges one del Piano di Zona.

Il piano finanziario di ciascun esercizio verrà approvato dall’Assemblea Intercomunale del Distre(o
Sociale Est Milano, definisce anche le eventuali risorse di compartecipazione che i singoli sogge=
firmatari impegnano per la realizzazione del Piano di Zona e vincola i medesimi all’adempimento
degli obblighi finanziari per ciascuno previs , con i tempi e le modalità che verranno stabilite.

Art. 13 – Monitoraggio e Verifica

L’Assemblea  dei  Sindaci  è  responsabile  del  monitoraggio  e  della  verifica  degli  obie=vi,
dell’allocazione delle risorse, in relazione con gli obie=vi del Piano e delle priorità.

La vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di Programma è svolta da un Collegio composto da un
rappresentante  designato,  con  proprio  a(o  successivo  all’adozione  del  presente  Accordo,  da
ciascuno degli en  firmatari. Il collegio elegge tra i suoi componen  un Presidente.

L’Ufficio di Piano provvede a fornire al collegio il supporto tecnico necessario.
Può essere convocato su  richiesta  di  qualunque Ente  o sogge(o aderente.  Svolge  funzione di
prima conciliazione di contenziosi o di ricorsi da parte di so(oscri(ori, aderen  o sogge= priva ,
su cui si pronuncia, anche sen te le par , nel termine di 30 giorni.
Per la risoluzione di eventuali controversie insorte durante le fasi di a(uazione del Piano di Zona e
non  composte  bonariamente,  ai  sensi  dell’art.  34  comma  2,  legge  267/2000  si  farà  ricorso
all’arbitrato. 
La votazione del Collegio di Vigilanza avviene a maggioranza assoluta

Art. 14 Verifiche e aggiornamento

L’Assemblea  dei  Sindaci  del  Distre(o si  riunisce  minimo  10  volte  all’anno  per  procedere  alla
verifica ed eventuale aggiornamento del Piano in funzione degli obie=vi raggiun  e alle nuove
esigenze  che  emergeranno,  ado(ando  gli  eventuali  adeguamen  e,  nel  caso,  procedere  al
coinvolgimento di nuovi a(ori nel processo di realizzazione del Piano. 



L’Ufficio di Piano, anche con il coinvolgimento del Tavolo Tecnico e dei Tavoli di programmazione
con il terzo se(ore, riferirà all’Assemblea dei Sindaci distre(uale in merito a verifiche di sistema e
proposte di miglioramento e di sviluppo.

Art. 15 – Durata dell’Accordo e responsabilità della sua a$uazione

Il presente Accordo di Programma, conformemente alla durata del Piano di Zona, decorre a par re
dalla sua so(oscrizione e fino al 31 dicembre 2023 salvo eventuali proroghe disposte da Regione
Lombardia e fino all’approvazione di un nuovo accordo di programma

Il  Responsabile  dell’a(uazione  dell’Accordo  di  programma  è  individuato  nella  figura  del
Responsabile dell’Ufficio di Piano.

Data

Le(o, confermato, datato e so(oscri(o digitalmente

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano Martesana

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Ci$à Metropolitana di Milano

Dire�ore Generale, do�. Walter Bergamaschi

Il Sindaco del Comune di Pioltello:

Ivonne Coscio$

        
Il Sindaco del Comune di Segrate:

Paolo Micheli     

                                                                        

Il Sindaco del Comune di Rodano:

Roberta Maie$           

Il Sindaco del Comune di Vimodrone:

Dario Veneroni               

Forum Sub Provinciale del Terzo Se$ore dell’Adda Martesana



Ci$à Metropolitana 

Consigliere delegato alle poli che Giovanili, Rapporto con sistema delle Università, proge(o 
ForestaMi

Giorgio Mantoan

Al presente Accordo di Programma potranno  aderire tu= i sogge= di cui all’art. 18 c. 7 L.R. 
3/2008.

Allegato 1  : Convenzione intercomunale per l’a(uazione del piano di zona 2021/2023

Allegato 2 : Documento di Piano 

Allegato 3 : Obie=vi e percorsi di integrazione socio-sanitaria condivisi

Allegato 4: Piano di valutazione d’impa(o policy 


