
Interrogazione Conferenza Sindaci ULSS 8 Berica 

Al Sig. Sindaco 

Premesso che  

- Con l'approvazione della legge regionale n. 19 del 25 ottobre 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", è stato 
ridefinito l'assetto territoriale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie, 
estendendo il bacino di afferenza di ogni singola Azienda ULSS ad un numero 
maggiore di Comuni. 

- Il superamento della preesistente organizzazione delle Aziende ULSS 
delineato dalla Legge regionale n. 19 del 2016 impone di innovare anche la 
strutturazione della partecipazione dei Comuni al sistema socio-sanitario del 
Veneto con modalità in grado di rafforzare e riqualificare gli indispensabili 
rapporti tra Comuni e Aziende ULSS. 

- A tal fine la Regione Veneto ha ritenuto opportuno procedere con la 
definizione di Linee Guida per la predisposizione del regolamento per il 
funzionamento degli Organismi di rappresentanza dei Comuni a seguito delle 
modifiche introdotte dalla Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016. 

- Con DGRV n. 199 del 20 febbraio 2018 La Regione Veneto ha approvato 
Linee Guida per la predisposizione del regolamento per il funzionamento degli 
Organismi di rappresentanza dei Comuni a seguito delle modifiche introdotte 
dalla Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016. 

- Nella DGRV n.199 del 20 febbraio 2018 vengono definiti competenze e 
funzioni della Conferenza dei Sindaci e dei Comitati dei Sindaci di Distretto 
demandando alle Conferenze dei Sindaci l’adozione di un regolamento che 
individui: 

• la sede/le sedi della Conferenza stessa e dei Comitati dei sindaci di 
Distretto; 

• le modalità di elezione del Presidente e dei Vice Presidenti della 
Conferenza e dei Comitati; 

• convocazioni, criteri di validità delle sedute e delle votazioni. 



Considerato che 

- Il Comune di Vicenza rappresenta di gran lunga il maggior numero di 
abitanti, e quindi di potenziali utenti, tra i 59 Comuni della Conferenza dei 
Sindaci, alcuni dei quali non superano i 1000 abitanti ed inoltre ha una 
struttura organizzativa e amministrativa di supporto alla attività politica che 
nessun altro comune possiede. 

- Da quanto si legge da Il Giornale di Vicenza dello scorso lunedì 13 agosto, il 
Sindaco Rucco avrebbe dichiarato: “Io presidente? No. Come sindaco ho già da fare. Il 
Comune però, vuole avere all’interno della conferenza un ruolo forte e significativo” 

- Gran parte del Bilancio Sociale del Comune di Vicenza è destinato ai servizi 
erogati dall’Azienda Ulss 8 Berica 

- Il Bilancio Sociale dell’ULSS 8 Berica 2018 non risulta essere stato ancora 
approvato, con la conseguenza di una impossibilità di erogare servizi, in 
particolare socio sanitari, ai tanti utenti in situazione di bisogno che si trovano 
a tutt’oggi in lista di attesa. 

Si interroga il Sindaco per sapere: 

- Attraverso quali azioni e strumenti il Comune di Vicenza  intende avere 
all’interno della Conferenza dei Sindaci un ruolo forte e significativo? 

- Che azioni ha compiuto il Sindaco o l’Assessore delegato  per accelerare 
l’approvazione del Regolamento della Conferenza dei Sindaci e dei Comitati 
di distretto e per giungere all’approvazione del Bilancio Sociale anno 2018? 

- Che interlocuzione vi è stata tra Amministrazione Comunale e Direzione 
Servizi Sociali AULSS 8 Berica, delegata a fornire prestazioni socio sanitarie 
su delega del Comune?


