Art. 6. Gestione associata
1. La gestione associata dei servizi socio-assistenziali è, di norma, esercitata dai Comuni
appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario.
2. Il Piano regionale, in presenza di particolari condizioni socio-ambientali e organizzative e per
specifiche tipologie di servizi socio-assistenziali, può prevedere, su proposta dei Comuni interessati
e sentito il parere delle Province territorialmente competenti, che la gestione associata sia esercitata
anche tra Comuni appartenenti a diverso distretto socio-sanitario.
3. I Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale, di cui all’articolo 5, determinano
autonomamente la forma di gestione associata, scegliendola tra le forme previste dagli articoli 30 e
seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali), e possono attribuire l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali a una delle
aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207
(Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo
10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), avente sede legale nel territorio dell’ambito o a
un’istituzione dotata di autonomia gestionale ai sensi dell’articolo 114 del d.lgs. 267/2000.
4. I Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale definiscono autonomamente le forme di
gestione dei servizi previsti nel Piano sociale di zona, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 56,
e possono avvalersi anche delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al d.lgs. 207/2001,
aventi sede legale nel territorio dell’ambito, laddove presenti.
5. La Giunta regionale, decorso inutilmente il termine fissato nel Piano regionale, sentita la
Conferenza Regione - Enti locali, individua, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del d.lgs. n.
267/2000, la forma associativa e ne disciplina la gestione con specifico regolamento per gli ambiti
distrettuali inadempienti.
6. Il regolamento di cui al comma 5 resta in vigore sino all’approvazione delle forme di gestione da
parte dei Comuni.

