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Piano di zona
Il Piano di Zona è lo strumento ordinario con cui governare il sistema locale dei servizi e degli
interventi sociali.
Tramite il Piano di Zona le Comunità Locali possono leggere, valutare, programmare e guidare il
proprio sviluppo e va visto e realizzato come piano regolatore del funzionamento dei servizi alle
persone.
La durata del Piano di Zona è di cinque anni, ma annualmente si provvede al suo monitoraggio e alla
conseguente ri-pianificazione.
Piano di Zona Straordinario anno 2021
Con DGR n. 1252 del 1/9/2020 la Giunta Regionale del Veneto ha stabilito di prorogare la validità
del Piano di Zona 2019 fino al 28 febbraio 2021 e di programmare, considerato il persistente
contesto di epidemia da Covid_19, il nuovo Piano di Zona 2021 avente carattere Straordinario e con
durata dal 1 marzo 2021 al 31 dicembre 2021.
Le richieste di inserimento nel nuovo Piano di Zona Straordinario 2021 per:
nuove unità di offerta
ampliamento
riconversione
trasferimento di Posti Letto in altra sede
trasformazione
dovranno essere presentate all’AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA utilizzando il modulo e
indicazioni di seguito pubblicate entro la scadenza del giorno venerdì 27 novembre 2020.
Manifestazione di interesse
Modulo richieta inserimento in Programmazione Locale
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a:
Ufficio di Piano del Distretto Alta Padovana (ex Ulss 15)
con sede a Camposampiero - via P. Cosma, 1
Telefono 049 8214104
e-mail: pianodizona.15@aulss6.veneto.it
Ufficio di Piano dei Distretti Padova Bacchiglione, Padova Terme Colli, Padova Piovese (ex
Ulss 16)
con sede a Padova - via E. degli Scrovegni, 14
Telefono 049 8214041/4104/4565
e-mail: pianodizona.16@aulss6.veneto.it
Ufficio di Piano del Distretto Padova Sud (ex Ulss 17)
con sede a Conselve - via Vittorio Emanuele II, 22
Telefono 049 9598166
e-mail: pianodizona.cons@aulss6.veneto.it
Ri-pianificazione Anno 2019
Per l'anno 2019 ciascun ambito territoriale, inteso come ex ULSS, ha provveduto a definire la

Per l'anno 2019 ciascun ambito territoriale, inteso come ex ULSS, ha provveduto a definire la
ripianificazione.
Con la L.R. n. 19/2016, e successiva DGRV n. 1974/2018, la validità dei Piani di Zona 2011-2015 è
stata prorogata al 31.12.2019.
In data 27.09.2019 la Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 6 Euganea ha approvato i Piani di Zona dei
Distretti Padova Bacchiglione, Terme-Colli, Piovese, Alta Padovana e Padova Sud;
successivamente l’Azienda ULSS 6 Euganea con DDG n. 931 del 08.11.2019 ha preso atto della
programmazione approvata.
Ri-pianificazione Anno 2019
La ri-pianificazione del Piano di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2019 rimane in vigore
fino al 28 febbraio 2021, come da Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.1252 del
1 settembre 2020
Normativa:
Legge Regionale 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali"
Decreto Legislativo 502/1992 e successive modifiche e integrazioni “Riordino della
disciplina in materia sanitaria…”
Legge Regionale 56/1994 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in
attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ‘Riordino della disciplina in
materia sanitaria’…”
Legge Regionale 5/1996 “Piano Socio-Sanitario regionale per il triennio 1996-1998”
Legge Regionale 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
Legge Regionale 23/2012 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e
approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”
Legge Regionale 19/2016 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta
denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero".
Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”
Delibera Regione del Veneto 157/2010 “Approvazione delle Linee Guida Regionali sui Piani
di Zona”
Delibera Regione del Veneto 2174/2016 “Disposizioni in materia sanitaria connesse alla
riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19”
Delibera Regione del Veneto 1974 del 21.12.2018 "Piani di Zona dei servizi sociali e
sociosanitari 2011/2015: proroga della validità al 31 dicembre 2019"
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