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PIANI DI ZONA, REGISTRO UNICO DELLA RESIDENZIALITA’ IN AREA ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI E IN AREA DISABILITA’, IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE

Piani di Zona
Preso atto che con DGR n. 1841 del 9 dicembre 2015 è stata prorogata la validità dei Piani di zona dei
Servizi Sociali e Sociosanitari 2011/2015 fino al 31 dicembre 2016.
Considerata l'intervenuta adozione della L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, che ha previsto l'individuazione dei
nuovi ambiti territoriali delle aziende Ulss a decorrere dal 1° gennaio 2017, nelle more dell'adozione dei
conseguenti atti di riorganizzazione e di programmazione aziendale, si rende opportuno e necessario
prorogare al 31.12.2018 gli effetti della DGR 1841 del 19 dicembre 2015, fermo restando per i Comitati dei
Sindaci di Distretto di cui all’art. 26, comma 4 della L.R. n. 19/2016 l'obbligo della ripianificazione annuale
da approvare e trasmettere alla Conferenza dei sindaci di cui all’art. 26 c. 2 della L.R. n. 19/2016 che
provvederà alla armonizzazione ed all’invio alla Regione, Direzione Servizi Sociali entro il 31 luglio di ogni
anno.
La relazione valutativa del Piano di Zona riferita all’anno 2016 è approvata dal Comitato dei sindaci di
distretto e trasmessa alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss per l’armonizzazione e per l’invio alla
Regione, Direzione Servizi Sociali entro il 30.11.2017.
La relazione valutativa in questa fase di riorganizzazione e programmazione territoriale rappresenta lo
strumento di informazione e condivisione della pianificazione attuata nei diversi territori e quindi la base
necessaria per l’armonizzazione della programmazione nel nuovo contesto individuato dalla L.R. n. 19/2016.
In tale ambito dovranno altresì essere riconsiderati i previsti regolamenti integrativi aziendali e altre
disposizioni vigenti alla data del 31.12.2016 in materia di Non autosufficienza, Anziani e Disabili.

Registro Unico della Residenzialità in area Anziani non autosufficienti e in area Disabilità
Con riferimento all’assistenza residenziale e semiresidenziale alle persone anziane non autosufficienti le
impegnative vengono attribuite, gestite e monitorate attraverso le graduatorie del Registro Unico della
Residenzialità istituito e regolamentato presso ciascuna Azienda ULSS secondo le specifiche definite a
livello regionale con DGR 13/12/2002 n. 3632 e s.m.i., in cui il principio di libera scelta del cittadino rispetto
al centro servizi accreditato, come definito dalla DGR 464/2007 e s.m.i., rappresenta il criterio guida
nell’allocazione delle medesime impegnative. Analogamente, con riferimento all’assistenza residenziale e
semiresidenziale per le persone con disabilità, come disciplinata dalla DGR 13/06/2006 n. 1859 (Allegato A,
paragrafo F.3) sono stati predisposti, a livello aziendale, attraverso il Piano Locale della Disabilità, i
regolamenti per l’accesso ai servizi.
Nella prospettiva delle nuove Aziende ULSS, i predetti regolamenti dovranno essere riconsiderati al fine di
pervenire all’approvazione di un regolamento unico aziendale; le nuove aziende dovranno altresì provvedere
con i necessari interventi volti ad uniformare le relative procedure informatiche e gli atti negoziali con le
strutture.
Nelle more di tali adempimenti e nel rispetto della libera scelta del cittadino, le nuove Aziende ULSS, con
riferimento agli ambiti territoriali relativi ai distretti di cui all’art. 26 della L.R. 25/10/2016, n. 19, che si
ricorda corrispondono agli ambiti delle attuali Aziende ULSS, continueranno ad applicare i regolamenti e le
altre disposizioni in materia per essi vigenti alla data del 31/12/2016.

Impegnative di cura domiciliare
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Con riferimento all’assistenza domiciliare in ambito socio-sanitario la Regione del Veneto è intervenuta, con
DGR 30/7/2013, n. 1338, istituendo l’impegnativa di cura domiciliare (ICD). Nella gestione delle
graduatorie per l’attribuzione delle ICD le Aziende ULSS si avvalgono di un supporto informatico unico a
definito a livello regionale in modalità web. Nella prospettiva delle nuove Aziende ULSS, saranno
uniformati, secondo successive disposizioni della Giunta regionale, gli eventuali criteri integrativi per la
selezione dei beneficiari, e l’erogazione delle impegnative.
Nelle more di tale adempimento, le nuove Aziende ULSS, con riferimento agli ambiti territoriali relativi ai
distretti di cui all’art. 26 della L.R. 25/10/2016, n. 19, continueranno ad applicare i criteri per essi vigenti alla
data del 31/12/2016.

