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REGOLAMENTO DELL’UFFICIO DI PIANO 

AMBITO TERRITORIALE A6 

 

ART. 1: Nomina e Composizione 
L'Ufficio di Piano è costituito con provvedimento del Direttore dell’Ambito A6. 
Questo è composto da professionisti esperti del settore servizi sociali e, se necessario, da un 
coordinatore, funzionario/responsabile dei servizi sociali di uno dei Comuni associati. 
Lo stesso Ufficio può essere integrato da professionalità diverse provenienti dai servizi sanitari 
territoriali, dal privato sociale o da altre organizzazioni, agenzie o Enti che operano nell’ambito. 
L’Ufficio di Piano può prevedere i referenti d’ambito, figure professionali che costituiscono le sezioni 
operative dell’Ufficio di Piano in riferimento alle aree di intervento (es. minori - famiglia e infanzia, 
adolescenza e giovani – disabili – salute mentale – disagio adulto – anziani – immigrati, ecc.). 
Essi possono essere delegati dal Direttore ad assumere atti a rilevanza esterna inerenti specifiche 
funzioni dell’area di riferimento. 
 
ART. 2: Sede 
L’Ufficio di Piano ha la propria sede operativa presso i locali messi a disposizione dal Comune di 
Mugnano del Cardinale Capofila dell’Ambito Territoriale A6 – Via Campo I Traversa n. 1, 83027 
Mugnano del Cardinale (AV). 

 
ART. 3: Competenze e Funzioni 
L’Ufficio di Piano è il soggetto tecnico di supporto alla programmazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali, responsabile delle funzioni tecniche e della valutazione degli interventi per il 
raggiungimento degli obiettivi del piano di zona. 
In conseguenza dell’alto livello assegnato alla programmazione zonale, appare fondamentale che la 
pianificazione sia presidiata attraverso professionalità qualificate e modelli organizzativi che consentano 
di dare valore a tale funzione 
 
All’ Ufficio di Piano, in considerazione della sua valenza strategica, competerà, quanto alla 
programmazione: 
- analisi del sistema d’offerta dei servizi (localizzazione, funzioni, prestazioni, professioni, costi) presenti 
nell’Ambito territoriale per valutarne l’appropriatezza e l’eventuale ridefinizione; 
- elaborazione della programmazione complessiva delle politiche sociali territoriali, comprensive anche 
di servizi svolti da singoli comuni finanziati con fondi propri, in accordo con il Comitato dei sindaci per 
un intervento sociale sempre meno riduttivo e frammentato, comprensivo di tutta la spesa sociale 
programmata nei singoli bilanci dei Comuni e trasferita al FUA; 
- individuazione strategica di centri di costi e di responsabilità unitari; 
- attivazione della concertazione territoriale per l’analisi dei problemi sociali e dei bisogni dei cittadini; 
- monitoraggio dei problemi e della domanda sociale e l’individuazione di eventuali nuovi bisogni, 
attraverso l’organizzazione di momenti concertativi con i soggetti presenti nel territorio dell’Ambito 
territoriale; 
- progettazione/ri-progettazione partecipata dei servizi da produrre nell’Ambito territoriale; 
- individuazione dei nodi strategici e attivazione delle connessioni della rete complessiva dei servizi; 
- definizione del sistema di comunicazione fra i Comuni e i diversi soggetti dell’Ambito territoriale 
anche attraverso la predisposizione di protocolli d'intesa e di altri atti finalizzati a realizzare il 
coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali; 
- raccordo con i Servizi Sociali Professionali, laddove esistenti, e il Servizio di Segretariato sociale; 
- predisposizione dell’organizzazione necessaria a realizzare le funzioni unitarie di accesso ai servizi 
PUA e UVI; 
- programmazione sociosanitaria; 
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- predisposizioni di piani di comunicazione sociale; 
- aggiornamento in materia di normativa regionale, nazionale, europea anche al fine di intercettare 
nuove e differenti risorse economiche; 
 
Quanto alla gestione tecnica e amministrativa: 
- individuazione delle procedure amministrative connesse alla programmazione, gestione, controllo e 
rendicontazione delle risorse finanziarie; 
- definizione delle modalità di individuazione, allocazione delle risorse economiche, strutturali, umane; 
- predisposizioni degli atti e degli schemi tipo per l’affidamento dei servizi ai soggetti del terzo settore 
previsti dal Piano sociale di zona (bandi e avvisi pubblici, gare d’appalto, procedure per l’autorizzazione 
e accreditamento ecc); 
- predisposizione degli schemi tipo dei regolamenti d’accesso e di compartecipazione degli utenti; 
 
Quanto al monitoraggio e alla valutazione: 
- predisposizione di sistemi di monitoraggio e valutazione dei servizi; 
- costruzione di strumenti di monitoraggio e valutazione; 
- monitoraggio della qualità offerta ai destinatari dei servizi; 
- predisposizione di sistemi di valutazione del Piano di zona in grado di sostenere il suo processo di 
adeguamento o la sua ri-definizione; 
- monitoraggio delle procedure di affidamento dei servizi previsti nel Piano di zona con particolare 
attenzione alle caratteristiche dei soggetti a cui affidare, ai criteri di valutazione delle proposte 
progettuali ed ai vincoli posti nei bandi e negli avvisi per sostenere il rispetto della normativa vigente in 
materia di contratti di lavoro per tutte le risorse umane impegnate dai soggetti affidatari per la 
erogazione dei servizi, 
- predisposizione di sistemi informativi per l’elaborazione di dati territoriali locali, provinciali e 
regionali. 
Il funzionamento dell’Ufficio di Piano avverrà secondo le previsioni dell’apposito regolamento di 
funzionamento ed organizzazione. La verifica in ordine all’attuazione degli interventi previsti dal Piano 
Sociale di Zona e dei risultati finali avviene attraverso l’implementazione di una procedura di custumer 
satisfaction. La verifica sul funzionamento dei servizi di rilevanza zonale ed il monitoraggio costante 
degli interventi avviene secondo le modalità definite dall’ufficio di piano. 
 
ART. 4: Coordinatore/Direttore 
Alla direzione dell’istituzione, soggetto gestore del Piano di Zona, è preposto il Direttore d’Ambito, 
dirigente/funzionario amministrativo, individuato mediante contratto a tempo determinato, anche di 
diritto privato, e conferimento di incarico da parte del Sindaco del Comune capofila, ai sensi degli artt. 
109 e 110 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del decreto legislativo richiamato, al Direttore d’Ambito 
competono la direzione dei servizi dell’istituzione compresa l’adozione degli atti e provvedimenti 
amministrativi concernenti la gestione degli interventi e servizi sociali integrati di competenza 
dell’ambito territoriale, così come individuati nel Piano di Zona, compresi tutti gli atti che impegnano le 
amministrazioni comunali del distretto sociale A6 verso l’esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo, con annessa responsabilità in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati 
nell’ambito dei programmi definiti dal Comitato dei Sindaci. 
Quando non risulti stipulato il contratto ed in ogni altro caso in cui il Direttore non sia stato nominato, 
le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco del Comune Capofila ad un dirigente 
/funzionario dell’ente ovvero al segretario comunale. 
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Il Direttore d’Ambito, a titolo esemplificativo, svolge le seguenti funzioni: 

 Formula proposte di deliberazione da sottoporre all’esame e all’approvazione del Comitato dei 
sindaci o di altro organo deliberante dell’ente o dell’istituzione; 

 Esegue le deliberazioni del Comitato dei Sindaco o di altro organo deliberante dell’ente o 
dell’istituzione;  

 Sottopone al Comitato dei Sindaci il piano/programma degli interventi con annesso il piano 
finanziario e il rendiconto della gestione di esercizio; 

 Partecipa con funzioni consultive alle sedute del Comitato dei Sindaci; 

 Stipula i contratti, con possibilità di delegare tali funzioni a Referenti d’ambito ove in possesso 
dei requisiti necessari, secondo le norme vigenti; 

 Organizza funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree; 

 Dirige il personale assegnato per le attività del P.d.Z., sovrintende al funzionamento dei servizi e 
degli uffici e all’esecuzione degli atti; 

 Conferisce gli incarichi di direzione di aree funzionali, di uffici e di qualifiche dirigenziali; 

 Decide in merito al conferimento di collaborazioni esterne; 

 Provvede autonomamente agli acquisti in economia, entro i limiti della normativa comunitaria e 
provvede agli altri acquisti per il funzionamento dell’ U.d.P. e degli altri uffici; 

 Adotta i provvedimenti per il miglioramento dell’efficienza e della funzionalità dei servizi del 
Piano di Zona;  

 Gestisce le relazioni sindacali; 

 Provvede all’accettazione di lasciti e donazioni; 

 Esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe 
approvate dal Consiglio d’Amministrazione; 

 Supporta il Comitato dei Sindaci nella organizzazione e nel coordinamento delle azioni di 
competenza dello stesso; 

 Svolge altresì le funzioni previste nelle Linee guida regionali e nelle norme di riferimento.  
 

ART.5: Gruppi di lavoro e consulenze esterne 
Per l’implementazione e l’erogazione delle attività previste dal “Piano di Zona”, nonché per la sua 
ricalibratura e per la stesura dei piani successivi, l’Ufficio di Piano può istituire, all’occorrenza, dei 
“Gruppi di lavoro” per ogni area di intervento prevista dal suddetto piano e/o per specifiche 
funzioni. I “Gruppi di lavoro” possono essere affiancati da altri referenti nominati dai Comuni 
appartenenti al Coordinamento Istituzionale, con competenze nei servizi rientranti nelle specifiche 
aree di intervento; dai referenti  dipartimentali dell’ASL Avellino , dai referenti del Terzo Settore di 
rilevanza locale; dai referenti della Scuola, e dagli altri soggetti operanti  sul territorio relativamente  
alle aree d’intervento. 
Il Coordinatore, in collaborazione con l’ufficio di piano, elabora e propone un piano di lavoro per 
ogni “Gruppo di Lavoro”, e le proposte scaturenti dall’operato di ogni Gruppo dovranno essere 
riportate all’Ufficio di Piano il quale, previo suo recepimento, le sottoporrà all’Istituzione che a sua 
volta le sottopone al Coordinamento per l’approvazione esecutiva. 
Tutti i “Gruppi di Lavoro” devono operare con competenza e professionalità sugli interventi loro 
affidati e possono partecipare e contribuire, su invito, alla ricalibratura, attuazione e stesura del Piano 
di zona, attenersi alle direttive dell’unità di coordinamento. 
L’Ufficio di Piano, inoltre, per il raggiungimento dei propri obiettivi, può avvalersi di consulenze 
esterne ad alto contenuto professionale, necessarie all’elaborazione ed all’attuazione delle attività 
previste dal Piano di Zona, previa richiesta all’istituzione sociale ed al coordinamento istituzionale 
che all’atto della nomina ne definisce oltre alle modalità di svolgimento del rapporto anche le 
spettanze economiche o eventuali indennità e/o retribuzioni. 
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ART.6: Riunioni e validità delle sedute 
L’Ufficio di Piano si riunisce almeno una volta ogni settimana per stabilire un Programma di 
Lavoro e un Piano di Lavoro ed eccezionalmente e straordinariamente ogni qualvolta venga 
convocato dall’Istituzione Sociale attraverso convocazione scritta, telefonica o a mezzo fax o e.mail. 
Delle riunioni è redatto e sottoscritto da tutti i partecipanti alla riunione un verbale. 
Le proposte dell’Ufficio di Piano, che esplicano rilevanza esterna, sono valide se alle riunioni sono 
presenti almeno la maggioranza dei componenti, e le decisioni sono adottate a maggioranza dei 
presenti alla seduta. In caso di parità dei voti, il voto del Coordinatore vale il doppio. 

 
ART.7: Rapporti con l’Istituzione ed il Coordinamento Istituzionale 
I rapporti tra l’Ufficio di Piano, l’Istituzione e il Coordinamento Istituzionale si ispirano ai principi 
della trasparenza e della collaborazione, nel rispetto della reciproca autonomia funzionale ed 
organizzativa. 
L’Ufficio di Piano, attraverso il Coordinatore o un suo Delegato, informa periodicamente il 
Coordinamento Istituzionale e l’Istituzione Sociale della propria attività, affinché questi ultimi 
possano valutare e verificare il raggiungimento degli obiettivi programmati, nonché il rispetto della 
normativa vigente. 
 
ART.8: Accesso agli atti 
L’accesso agli atti dell’Ufficio di Piano avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di 
accesso agli atti pubblici,  
Ogni Delegato del Comune appartenente al Coordinamento Istituzionale potrà visionare gli atti, 
nonché chiederne copia all’Ufficio di Piano, il quale provvede al suo rilascio entro sette giorni dalla 
richiesta. 

 
ART.9: Registri 
L’Ufficio di Piano si deve dotare di: 

- Un registro Protocollo; 

- Un registro verbali; 

- Un piano operativo di lavoro con crono-funzioni e crono-programma. 
 
 
 
 
 
 
 

 


