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Allegato alla delibera di Consiglio Unione 
n. 054 del 17 dicembre 2007 
Il Segretario generale 
f.to dott. Stracuzzi Carmelo 

 
 
 
CONVENZIONE TRA L’UNIONE TERRE DI CASTELLI E LA COMUNITÀ MONTANA APPENNINO MODENA EST PER 
IL GOVERNO E LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI SOCIALI, SOCIOSANITARIE E SANITARIE NEL 
DISTRETTO DI VIGNOLA 
 
Con la presente Convenzione  tra: 
 
l’Unione Terre di Castelli rappresentata da ___________________________________________ 
 
la Comunità Montana Appennino Modena Est rappresentata da_________________________ 
 
PREMESSO 
 

- che con l'attuazione della L.R. 2/03 e con la sperimentazione  dei Piani di zona il tema dei ruoli istituzionali e degli 
strumenti della governance ha assunto un rilievo centrale nell'elaborazione e nell’azione di governo locale, delle politiche 
sociali e sociosanitarie e che alla costruzione del nuovo assetto istituzionale concorre la L.R. 29/2004 che definisce i 
principi ed i criteri generali di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario regionale (SSR), in attuazione della 
riforma del Titolo V della Costituzione; 

 
- che il Piano  Sociale e Sanitario 2008–2010, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1448 del 01/10/2007, 

definisce la centralità degli Enti Locali nella programmazione, regolazione e realizzazione dei servizi sociali, sanitari e 
socio sanitari a rete, la separazione delle funzioni pubbliche di governo (programmazione, regolazione, verifica dei 
risultati) da quella di produzione dei servizi e delle prestazioni, l’individuazione del distretto quale ambito territoriale 
ottimale per l’esercizio associato della funzione di governo e per l’organizzazione associata delle funzioni tecniche ed 
amministrative ad essa collegata; 

 
- che il Piano  Sociale e Sanitario, inoltre, assume il principio dell’integrazione quale principio strategico sotto numerosi 

profili, in quanto  rappresenta la condizione necessaria per l’omogenea realizzazione e l’equa esigibilità dei diritti di 
cittadinanza in campo sociale e sanitario, favorisce lo sviluppo di processi innovativi nella organizzazione e nelle gestione 
dei servizi, prefigurando una più elevata qualità ed efficacia dei servizi stessi e permette di perseguire logiche di sistema 
consentendo la contemporanea valorizzazione dell’autonomia dei singoli soggetti; 

 
- che il Piano Sociale e Sanitario Regionale sopra citato individua la definizione e l’incentivazione del “nuovo” Ufficio di 

Piano quale struttura tecnico-gestionale di supporto ai livelli istituzionali, tra le azioni strategiche del piano stesso; 
 
- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1004 del 02.07.2007  sono state individuate le azioni ed i criteri di 

riparto per realizzare gli obiettivi del programma finalizzato per la promozione e sviluppo degli Uffici di Piano; 
 
- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1206 del 30.07.2007 sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri di 

gestione e rendicontazione del Fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA); 
 
- che con decisione del Comitato di Distretto del 30.7.2007 è stato approvato il Programma finalizzato del Distretto di 

Vignola per la realizzazione del nuovo Ufficio di Piano; 
 
- che con comunicazione dell’Unione Terre di Castelli prot. n. 13.616 del 14/09/2007 si è provveduto a richiedere alla 

Regione la proroga della scadenza dei termini di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1004/2007, al fine di 
potere espletare al meglio l’approfondimento politico-istituzionale indispensabile in considerazione della portata della 
riforma in atto ed alla luce della peculiarità della realtà territoriale del Distretto di Vignola; 

 
- che con comunicazione prot. n. 257.791 del 15.10.2007 la Regione ha risposto positivamente alla richiesta di proroga; 
 
- che sul territorio del distretto di Vignola sono presenti due forme associative, Unione Terre di Castelli e Comunità 

Montana Appennino Modena Est, alle quali sono state conferite in via esclusiva tutte le funzioni in ambito sociale, socio-
sanitario e sanitario assegnate dalla normativa vigente alla competenza degli Enti Locali rispettivamente da parte dei 
comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e dei Comuni di 
Guiglia, Marano sul Panaro, Montese e Zocca (per i Comuni di Guiglia e Montese rimangono escluse dal conferimento le 
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funzioni relative alla Comunità Alloggio – Guiglia - ed alla Casa Protetta per Anziani/RSA, Centro Diurno per Anziani, 
Centri Residenziali e Semi Residenziali per handicap – Montese -); 

 
- che sul territorio del Distretto di Vignola è operativa dal gennaio 2007 l’Asp “G. Gasparini” per la gestione dei servizi 

sociali, alla quale, ai sensi dell’articolo 9 della convenzione costitutiva, è stato trasferito tutto il personale dipendente dal 
Co.I.S.S. alla data del 31/12/2006, in forma transitoriamente indistinta in attesa di definire gli strumenti distrettuali della 
pianificazione, programmazione e governance e di individuare le quote del personale da adibire, secondo le necessità, a 
tali funzioni, anche presso gli Enti pubblici territoriali soci o loro articolazioni; 

 
- che in attuazione del Programma finalizzato di cui sopra è necessario definire, in una specifica convenzione tra l’ Unione 

Terre di Castelli e la Comunità Montana Appennino Modena Est ed in una successiva specifica convenzione tra l’ Unione 
Terre di Castelli, in qualità di Ente capofila, e l’Azienda USL, i contenuti e le funzioni del nuovo Ufficio di Piano per il 
governo congiunto delle politiche e degli interventi sociosanitari; 

 
- che in data 30 ottobre 2007 è stato approvato dal Comitato di Distretto con la presenza del Direttore del Distretto 

sanitario un documento di indirizzi contenete le linee programmatiche per la stesura delle convenzioni; 
 
si conviene quanto segue: 
 
 

Art. 1 – Soggetti contraenti e finalità 
 
L’Unione di Comuni Terre di Castelli e la Comunità Montana Appennino Modena Est, attraverso la convenzione in oggetto, 
intendono governare e gestire in forma associata le funzioni strategiche di governo, programmazione, regolazione, verifica, 
indirizzo e controllo in ambito sociale, socio sanitario e sanitario, e funzioni, interventi ed attività in materia di famiglia, 
infanzia, età evolutiva, disabili, adulti ed anziani, nell’ambito del Territorio dei nove Comuni della Zona Sociale di Vignola, 
coincidente con il territorio del Distretto omonimo. 
Le funzioni tecniche, amministrative e gestionali conseguenti sono affidate al Nuovo Ufficio di Piano. 
Ai sensi dell’art. 30, comma 4 del D.lgs. 267 18 Agosto 2000, l’Unione Terre di Castelli viene individuata quale Ente capofila 
per l’attuazione della presente convenzione in nome e per conto della Comunità Montana Appennino Modena Est, quale ente 
delegante. 
L’Unione e la Comunità Montana, intendono, altresì, così come previsto dalla normativa regionale, ricercare la massima 
integrazione fra i servizi sociali e quelli socio-sanitari coordinando le proprie competenze attraverso la stipula di apposita 
convenzione con l’Azienda USL distretto di Vignola. 
L’Unione Terre di Castelli in qualità di Ente capofila, provvederà, quindi, a stipulare apposita convenzione con l’Azienda USL 
finalizzata al governo congiunto delle politiche e degli interventi sociosanitari, alla costituzione dell’Ufficio di Piano e 
finalizzata a garantire le risorse finanziarie e le competenze professionali specifiche necessarie al suo funzionamento. 
 
 
Art. 2 – Oggetto 
 
Per le finalità di cui all’art. 1, la presente convenzione disciplina i rapporti per l’esercizio in forma associata ed integrata degli 
aspetti tecnico amministrativi e gestionali relativi alle funzioni strategiche di governo, programmazione, regolazione, verifica, 
indirizzo e controllo in ambito sociale, socio sanitario e sanitario ed alle funzioni, interventi ed attività in materia di famiglia, 
infanzia, età evolutiva, disabili, adulti ed anziani di cui al successivo art. 3. 
 
 
Art. 3 - Funzioni associate 
 
Le funzioni associate sono le seguenti: 

1. attività istruttoria, di supporto all'elaborazione e valutazione della programmazione in area sociale e sociosanitaria 
(Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale e Programmi attuativi annuali, comprensivi del 
Piano delle attività per la non autosufficienza);  

2. attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti distrettuali sull'accesso e sulla 
compartecipazione degli utenti alla spesa;  

3. attività istruttoria e di monitoraggio per l'accreditamento;  
4. azioni di impulso e di verifica delle attività attuative della programmazione sociale e sociosanitaria, con particolare 

riferimento:   
a. all’utilizzo delle risorse, monitoraggio e verifica in itinere dei risultati del Piano annuale per la non 

autosufficienza e dell'equilibrio del Fondo distrettuale per la non autosufficienza; 
b. all’impiego delle risorse per la gestione e l'attuazione in forma associata dei Programmi finalizzati e per la 

gestione di alcuni servizi comuni, nella prospettiva della costituzione del Fondo sociale locale;  
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c. alla promozione e supporto ad azioni di integrazione e coordinamento organizzativo e professionale 
relativamente ai servizi sociali e sanitari; 

d. al controllo della realizzazione delle condizioni tecnico-amministrative necessarie per attuare i contenuti del 
Piano, al favorire il dispiegarsi di progetti sociosanitari integrati anche con le altre politiche (es. funzione di 
raccordo per inserimento lavorativo disabili e fasce deboli, figura di sistema nell'area minori); 

e. al raccordo ed all’utilizzo delle rilevazioni sulla domanda e sull'offerta, anche con riferimento all'attività 
degli sportelli sociali;  

f. alla definizione e gestione di percorsi di formazione comuni tra i servizi della zona;  
g. al monitoraggio dell’andamento del benessere e della salute in riferimento alle diverse determinanti che 

incidono su di essi, secondo le priorità di intervento ed i programmi d’azione del programma annuale, 
predisposti ed in fase di realizzazione. 

5. attività volte ad attivare e presidiare l’integrazione tra i servizi degli enti locali e quelli dell’azienda USL; elaborazione 
di Accordi o protocolli specifici d'integrazione su target d'intervento o su percorsi assistenziali specifici; 

6. attività volte a supportare gli organismi della partecipazione; 
7. rapporti con i produttori pubblici e privati, compresa l‘ASP; 
8. attività di regolamentazione in ambito sociale e sociosanitario; 
9. attività istruttoria e vigilanza per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali che 

svolgono attività socio-assistenziale e socio-sanitaria; 
10. provvedimenti amministrativi di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento; 
11. coordinamento degli interventi di sostegno all'inserimento e reinserimento lavorativo delle persone disabili ed in 

stato di svantaggio; 
12. coordinamento e gestione degli sportelli sociali in integrazione con il punto unico di accesso distrettuale; 
13. promozione e realizzazione di programmi formativi integrati; 
14. attività nell’Area Minori e Famiglia così descritte: 

a. promozione, programmazione e gestione di azioni, interventi e processi di costruzione del benessere della 
famiglia e dei minori sul territorio; 

b. azioni di informazione, formazione, promozione e sostegno volte a favorire una genitorialità responsabile e 
consapevole; 

c. consulenza, sostegno e tutela alla famiglia ed ai minori;  
d. azioni di sostegno e valorizzazione delle reti sociali, familiari, formali ed informali; 
e. consulenza e mediazione familiare, in momenti di difficoltà della famiglia, con attenzione all’infanzia ed alle 

scelte relative ai figli; 
f. interventi socio-sanitari di prevenzione e promozione della salute; 
g. azioni di promozione e coordinamento volte a favorire l’integrazione delle progettualità e degli interventi 

sociali e sociosanitari nell’ambito della famiglia e minori con le altre politiche (istruzione, lavoro, ambiente, 
ecc.);  

15. attività nell’Area Anziani e della Non Autosufficienza così descritte: 
a. monitoraggio della evoluzione dei bisogni della popolazione anziana residente nel Distretto; 
b. azioni volte all’omogeneizzazione dei criteri di accesso ai servizi del territorio; 
c. promozione dello sviluppo organico dei servizi della rete; 
d. raccordo ed integrazione delle funzioni sociali con quelle sanitarie dell’Azienda e dello Stabilimento 

Ospedaliero; 
e. consulenza e supporto gerontologico e geriatrico ai servizi;  
f. azioni volte a favorire la qualificazione delle prestazioni e del personale e l’omogeneizzazione degli 

strumenti professionali ed operativi; 
g. promozione ed organizzazione di attività di informazione sui servizi esistenti nel territorio, sulle loro attività 

ed i loro progetti; 
h. promozione ed organizzazione di attività di raccordo e confronto periodico con le Associazioni di 

volontariato impegnate nell’assistenza agli anziani, nonché con le Organizzazioni Sindacali rappresentative 
degli anziani; 

i. monitoraggio dello stato di attuazione e di utilizzo della rete dei servizi integrati; 
j. verifica della qualità delle prestazioni e dei servizi della rete, anche attraverso un sistema informativo e di 

monitoraggio costante dell’attività; 
k. raccolta ed elaborazione dei dati informativi sui servizi per gli anziani esistenti sul territorio;  
l. elaborazione di modelli e parametri di riferimento per l’organizzazione e la gestione dei servizi;  
m. azioni volte ad assicurare agli anziani del Distretto uguali opportunità di trattamento assistenziale e 

sanitario nei diversi Comuni e tra pubblico e privato; 
n. promozione ed organizzazione di campagne di prevenzione, informazione e di educazione sanitaria rivolte 

alla popolazione anziana; 
o. promozione ed organizzazione, anche in collaborazione con gli Enti istituzionali preposti, di attività di 

formazione ed aggiornamento del personale; 
p. liquidazione ed erogazione degli assegni di cura; 
q. attività di integrazione sociale in collaborazione con il volontariato ed il privato sociale; 
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r. accessi alla rete dei Servizi sociosanitari integrati; 
s. promozione, coordinamento e gestione di progetti, azioni ed interventi volti alla  prevenzione, alla  

promozione della salute, ecc.; 
t. gestione delle risorse del FRNA, gestione dei rapporti e dei contratti di servizio con i  produttori, 

adempimenti tecnici, amministrativi e contabili connessi al FRNA: 
i. coordinamento degli strumenti tecnici per l’accesso e la valutazione d’accesso; 
ii. gestione delle attività attuative del FRNA: 
iii. raccordo ed utilizzo delle rilevazioni sulla domanda e sull'offerta (anche con riferimento all'attività 

degli sportelli sociali) per la non autosufficienza; 
iv. definizione e gestione di percorsi di formazione comuni tra i servizi della zona nell’ambito delle 

tematiche della non autosufficienza. 
 
 

Art. 4 – Nuovo organo di governance distrettuale 
 
Il nuovo Organo di governance della Zona Sociale di Vignola è costituito dai nove Sindaci dei Comuni del Distretto, dal 
Presidente dell’Unione di Comuni Terre di Castelli, dal Presidente della Comunità Montana Appennino Modena Est e dal 
Direttore del Distretto Sanitario. 
Tale nuovo Organo di Governo struttura le proprie attività attraverso un esecutivo composto da due rappresentanti 
istituzionali della Comunità Montana, due rappresentanti istituzionali dell’Unione Terre di Castelli, dal Direttore del Distretto 
Sanitario per le funzioni attribuitegli dalla legislazione vigente.  
All’esecutivo partecipa in qualità di invitato permanente il Presidente del Comitato di Distretto con funzioni di coordinamento 
e di raccordo. 
Il nuovo organo di governo si doterà di un proprio regolamento di funzionamento. 
 
 
Art. 5 – Pianificazione territoriale in campo sociale, socio-sanitario e sanitario 
 
La pianificazione territoriale in campo sociale, socio-sanitario e sanitario prevede i seguenti strumenti e le seguenti 
metodologie: 
1. il Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale di durata triennale, che viene approvato dal 

nuovo Organo di governance ed ha le seguenti caratteristiche: 
- fa riferimento, per l’ambito sociale e socio-sanitario, al Profilo di comunità elaborato nel Piano per la Salute, 

comprensivo dell'analisi dei bisogni della popolazione del territorio; 
- individua, in coerenza con l'atto triennale della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria, le priorità strategiche di 

salute e di benessere sociale nelle diverse aree d'intervento: sociale, sociosanitaria, compresa l'area della non 
autosufficienza, sanitaria relativa ai servizi territoriali; 

- definisce la programmazione finanziaria triennale relativa agli interventi sociali, sociosanitari e sanitari; 
- specifica, inoltre, le integrazioni ed i relativi strumenti, con tutte le politiche che concorrono a realizzare gli obiettivi 

di benessere sociale e salute individuati. 
2. il Programma attuativo annuale che costituisce la declinazione annuale di quanto definito nel Piano di zona 

distrettuale per la salute e il benessere sociale e sostituisce gli strumenti attualmente utilizzati, e cioè il Programma 
attuativo del piano sociale di zona, il Programma delle attività territoriali (PAT) del Distretto ed il Patto per il Piano per la 
salute. 

Questi strumenti, con particolare riferimento all’area sociale e sanitaria, consentono il superamento della programmazione 
settoriale, pur nel rispetto delle specificità d’azione dei due ambiti d’intervento. 
 
 

Art. 6  La programmazione partecipata 
 
Il percorso di elaborazione della programmazione sia triennale che annuale, nelle diverse aree d'intervento sociale, socio-
sanitaria e sanitaria, può prevedere l’istituzione di tavoli tematici di lavoro in rappresentanza dei servizi delle aree medesime. 
Prevede, inoltre, lo svolgimento dei momenti di confronto con le Organizzazioni Sindacali contemplati dagli accordi regionali e 
locali e la partecipazione delle associazioni, delle organizzazioni di volontariato e promozione sociale e della società civile alla 
programmazione, attraverso momenti strutturali di confronto. 
 
 
Art. 7– Articolazione organizzativa del Nuovo Ufficio di Piano 
 
Sotto il profilo organizzativo, l’articolazione del Nuovo Ufficio di Piano è così strutturata: 
Una figura di responsabile  
Un ufficio di coordinamento composto da rappresentanti dei due Enti Locali e da rappresentanti dell’AUSL 
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Un’area di staff alla direzione con funzioni di carattere Amministrativo e Contabile:  
- Utilizzo e monitoraggio risorse finanziarie 
- Gestione amministrativa e contabile FRNA 
- Gestione rapporti economici fra Enti 
- Gestione aspetti amministrativi e documentali 
- Gestione flussi informativi con Provincia e Regione 

Un’area di staff alla direzione con funzioni nell’ambito della Programmazione:  
- Ricerca, sviluppo e qualità 
- Analisi dei bisogni e dell’offerta 
- Valutazione e regolamentazione  
- Gestione Programmi Finalizzati 
- Integrazione delle politiche 
- Coordinamento delle politiche nell’ambito della famiglia e minori  
- Coordinamento delle politiche nell’ambito dell’inserimento lavorativo  
- Formazione 
- Concertazione territoriale 
- Rapporti con Organizzazioni sindacali 
- Rapporti con Volontariato, Associazionismo e Terzo settore 

Un’area di line con funzioni nell’ambito della Vigilanza e Controllo:  
- Autorizzazione al funzionamento e vigilanza (DGR 564/00) 
- Accreditamento 
- Verifica qualità  
- Rapporti con i fornitori 
Un’area di line con funzioni nell’ambito della Famiglia e Minori:  
- Promozione politiche a sostegno e tutela della famiglia e dei minori 
- Azioni di informazione, formazione e valorizzazione della famiglia 
- Integrazione socio sanitaria 

Un’area di line con funzioni nell’ambito della Fragilità: 
- FRNA  
- Servizio Assistenza Anziani 
- Integrazione socio sanitaria 

Un’area di line con funzioni nell’ambito dell’Accesso e dei Rapporti con l’Esterno:  
- Sportello sociale 
- Comunicazione con il cittadino 
- Relazioni di rete 
Art. 8 -  Personale    

 
Il personale dedicato alla realizzazione delle attività di cui alle convenzioni in oggetto proviene dall’ Unione Terre di Castelli, 
dalla Comunità Montana Appennino Modena Est, dai Comuni del distretto, dall’Azienda USL, dall’ASP per gli effetti di quanto 
previsto all’articolo 9 della convenzione costitutiva dell’ASP stessa e può essere acquisito ex novo. 
 
 
Art. 9 – Modalità di sostenimento dei costi 
 
Per quanto riguarda le modalità di sostenimento dei costi, l’Unione Terre di Castelli, in qualità di Ente capofila, sostiene tutti i 
costi relativi all’esercizio delle competenze, delle funzioni ed allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della 
convenzione. 
A titolo indicativo i costi di funzionamento si riferiscono a: 
- stipendi, contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale; 
- costi relativi all’acquisto e manutenzione degli arredi e delle strumentazioni tecnico/operative, utilizzati per rendere 

operativo il Nuovo Ufficio di Piano;   
- materiale di cancelleria, materiale di consumo, spese postali e telefoniche; 
- spese per il funzionamento dei locali messi a disposizione; 
- spese per i servizi di staff ed imputabili alle attività oggetto della convenzione;   
- ogni altra eventuale spesa direttamente imputabile alle attività oggetto della convenzione.  

Tali costi di funzionamento sono iscritti nel bilancio dell’Unione e trovano copertura con i trasferimenti specifici destinati 
all’esercizio delle competenze, delle funzioni ed allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della convenzione, 
da parte dello Stato, della Regione, della Provincia o da altri soggetti ed in particolare da parte dell’Azienda USL sulla base 
dei criteri definiti nella convenzione. 
I costi di funzionamento che non trovano copertura con i suddetti trasferimenti, vengono sostenuti dall’Unione Terre di 
Castelli e dalla Comunità Montana attraverso una ripartizione percentuale determinata sulla base della popolazione residente 
al 31 dicembre del secondo anno antecedente l’anno di attività.  
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Per quanto riguarda il funzionamento del Centro per le Famiglie, fino a quando le attività faranno riferimento al solo territorio 
dell’Unione Terre di Castelli, tutte le spese relative saranno a carico dell’Unione stessa. 
 
 
Art. 10 - Gli immobili e le risorse strumentali 
 
Per quanto riguarda gli immobili e le risorse strumentali, vengono messe a disposizione sedi ed annesse dotazioni strumentali 
occorrenti.. 
 
 

Art. 11 Indirizzi per la definizione della convenzione con l’AUSL 
 

Ai fini della stipula della convenzione con l’AUSL si definiscono i seguenti indirizzi: 
1. le funzioni amministrative tecnico contabili della gestione del F.R.N.A. sono assegnate all’Unione Terre di Castelli in 

qualità di Ente capofila della presente convenzione, che le espleterà in ottemperanza agli indirizzi ed ai criteri di 
gestione e rendicontazione previsti dalla normativa regionale; 

2. per quanto riguarda il sostenimento dei costi l’Azienda USL: 
- sostiene quelli del proprio personale che viene assegnato all’Ufficio di Piano; 
- trasferisce la quota che l’AUSL mette a disposizione per il funzionamento del SAA pari a circa 38.000 euro/anno 

. 
- sostiene le spese per la gestione della sede e le spese d’ufficio (materiale di cancelleria, materiali di consumo, 

spese postali etc) nella misura del 50%.  
3. la validità della convenzione con l’AUSL è prevista di durata triennale. 

 
 
Art. 12 Disposizione transitoria 
 
Dagli inizi dell’anno 2008 si darà vita alla sperimentazione di un nuovo modello di presa in carico, progettazione, valutazione 
ed autorizzazione per l’accesso al sistema dei servizi, allo scopo di stabilire una proficua relazione tra la committenza sociale 
e sanitaria e la produzione ed erogazione delle prestazioni, in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini in ambito sociale, 
socio sanitario e sanitario, per arrivare nel corso dell’anno alla definizione e realizzazione di un adeguato modello 
organizzativo.  
 
 
Art. 13 – Durata 
 
La presente convenzione è prevista di durata a tempo indeterminato. Verrà, pertanto, riapprovata solo al verificarsi della 
opportunità o necessità di apportarvi modifiche. 


