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PREMESSA 

 
 
Anche per l'anno 2016 si intende dare continuità al documento di programmazione locale nelle aree di 
integrazione sociosanitaria già approvato per l'anno 2015, come aggiornato per il 2016 a seguito degli esiti 
del monitoraggio delle azioni ed obiettivi.  In particolare si individuano gli aspetti significativi caratterizzanti 
gli obiettivi dell'intesa sociosanitaria che devono essere oggetto di consolidamento e monitoraggio 
particolari: 

� come previsto dalle azioni di sistema dell'intesa sociosanitaria (scheda n. 4 del PDZ) sono stati 
elaborati i tre protocolli per il funzionamento unico dell’UVM declinati nelle aree: minori, adulti 
e anziani e disabili. Due sono stati approvati nelle Assemblee dei Sindaci Alto e Basso Isontino 
nella seduta del 18 giugno 2014 mentre quello sulla disabilità attende ancora l'individuazione a 
carico dell'AAS del servizio/figura referente per la materia.  

� Si è prevista l’articolazione di UVM  strutturale e definito che quest’ultima divenga anche livello 
di coordinamento dei servizi territoriali dell’area. Risulta necessario procedere alla nomina dei 
componenti del SSC e dell'AAS delle UVM strutturali, cui affidare anche la responsabilità di 
operare un monitoraggio circa l'applicazione degli accordi sociosanitari nelle more dell'utilizzo 
degli indicatori individuati dal PDZ.  

� Snodo significativo per la realizzazione dell'obiettivo nell'area della disabilità risulta 
l'individuazione a carico dell'AAS della figura di referente per l'area della disabilità adulta, 
condizione essenziale per l'applicazione degli accordi di regolazione dei sistemi sociale e 
sociosanitario e garanzia della visione unitaria del sistema dell'offerta di opportunità a sostegno 
dei processi assistenziali e inclusivi della persona disabile. 

� Si ritiene di coordinare nell'alveo delle macroazioni dell'area della disabilità il progetto 
sperimentale ed innovativo dell'abitare possibile e della vita indipendente promosso con 
specifico Accordo di Programma dall'ambito “Alto Isontino” sottoscritto dai diversi soggetti 
della rete territoriale in data 2 dicembre 2015 e pubblicato sul BUR n. 50 dd 16/12/2015 e di 
valorizzare  la macroazione 4.3.5 relativa alla qualificazione del percorso valutativo attraverso 
l’adozione di strumenti condivisi, efficaci ed in grado di rappresentare le situazioni e le loro 
connotazioni,  nelle diverse fasi del ciclo di vita del disabile. 

� Ulteriore elemento significativo nell'ambito dell'UVM strutturale minori risulta l'individuazione 
della componente nominativa dell'osservatorio comunità e servizi semiresidenziali per minori e 
dell'affidamento eterofamiliare  di livello interambiti Alto e Basso Isontino (cfr Linee guida 
regionali sull'affidamento familiare del settembre 2015 e DGR 2550/2015 parte relativa alla 
programmazione degli interventi sociosanitari pagg. 40-41 paragrafo 3.6.2) in continuità con il 
processo programmatorio fin qui avviato per la completa applicazione di quanto stabilito  
nell'area materno-infantile dell'intesa sociosanitaria (scheda n. 5 del Piano di Zona), con 
particolare attenzione al tema della presa in carico dei minori e delle loro famiglie. 

� Tra gli obiettivi da monitorare e considerati significativi in relazione all'investimento della rete 
dei servizi e della programmazione rispetto alla fascia minorile e giovanile della popolazione 
vale il merito di annoverare l'obiettivo 4.1.2 che è una delle azioni da monitore relativa alla 
“definizione di nuove modalità di primo accesso ai servizi da parte di adolescenti e giovani 
prevedendo la presenza di Ser.T e DSM all’interno dei servizi per la famiglia al fine di evitare 
l’accesso a “contesti ambientali stigmatizzanti” e la creazione di uno spazio neutro all’esterno 
di SERT e DSM è necessaria per superare le resistenze nella fascia giovane della popolazione e 
nelle relative famiglie, nonché per garantire risposte multidimensionali, specialistiche e 
integrate all’utenza. Garantire il processo di presa in carico integrata degli adolescenti con 
esordi psicotici”. 
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� Il PAA 2016 colloca tra le azioni da consolidare la macroazione 4.6.3 riferita al coordinamento 
tra servizi per garantire il passaggio all’età adulta di minori dimessi da comunità di accoglienza 
e nel passaggio di competenze tra servizi per l’età evolutiva e servizi specialistici (SerT e DSM, 
CPI, SIL, Centro Orientamento Regionale) e USSM (Ufficio Servizio Sociale Minorenni del 
Ministero di Giustizia). 

� L'obiettivo e le connesse macroazioni in materia di continuità assistenziale nell'area della non 
autosufficienza (cfr macroazioni 4.1.3 e 4.1.4) con le azioni ed indicatori di monitoraggio e 
valutazione correlati rappresentano azioni da consolidare e realizzare  per la forte valenza che 
assumono nella qualificazione dei sostegni alle persone anziane in condizione di fragilità e le 
loro famiglie e per le ricadute che assumono negli impegni che le amministrazioni devono 
sostenere a garanzia della tenuta del sistema sociosanitario. 

� Si conviene di richiamare nell'intesa l'obiettivo regionale n. 9 concernente le misure di 
contrasto della povertà e integrazione delle politiche del lavoro in considerazione che 
l'attuazione della nuova Misura attiva di sostegno al reddito (L.R. 15/2015 e DGR 216/2015), nel 
prevedere lo sviluppo della presa in carico tra SSC, CPI e COR prefigura anche la valutazione 
congiunta di alcuni servizi dell'AAS con particolare rilievo per SerT e CSM, chiamati 
nell'elaborazione dei Patti di Inclusione stilati in favore dei cittadini richiedenti l'accesso alla 
misura. 

 
Nel documento che segue pertanto, oltre che alle schede delle macroazioni afferenti agli obiettivi sociali, 
saranno riprodotte solamente le schede delle macroazioni dell’intesa che a seguito del processo di 
monitoraggio risultano concluse e da monitorare per il 2016 (4.1.2-4.1.5-4.2.1-4.2.3-4.2.5 e 4.3.5); da 
consolidare nel 2016 (4.1.3-4.1.6-4.6.3-4.6.5-5.1.1-6.1.2-7.1.1-7.2.1-7.2.3 e 8.1.1) e da realizzare nel 2016 
(4.1.4 e 10.1.1). 
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 SCHEDE PAA AZIONI DI SISTEMA 
 

AZIONE DI SISTEMA – AREA GOVERNANCE SOCIALE  SCHEDA PAA N. 1 

 

OBIETTIVO 1.1 

Rafforzare il coinvolgimento della comunità 
nella realizzazione di un sistema integrato di 
interventi e servizi sociali di tipo solidale e 
universalistico/selettivo 

� SOCIALE 
� SOCIOSANITARIO 

 
 

MACROAZIONE  
N. 1.1.1 

Dare continuità ai tavoli tematici assumendone il coordinamento al fine di 
condividere le risultanze di monitoraggio e di verifica delle azioni programmate 
e co-progettate anche al fine di assicurare ai soggetti partecipanti fin dalla fase 
di consultazione la restituzione delle ricadute delle scelte strategiche generali.   
Predisporre  strumenti informativi di promozione rivolti alla comunità locale al 
fine di mantenere costante l’informazione sulla realizzazione del processo 
pianificatorio.  

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Politiche della famiglia e servizi educativi 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

Obiettivo 2 

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

Ufficio di Direzione e programmazione dell’ambito distrettuale  

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

sono già costituiti dei tavoli di consultazione e di co-progettazione quali scelte 
metodologiche e strategiche per la realizzazione delle progettualità ed è 
modalità assunta anche dagli altri interlocutori istituzionali del territorio 

SSC 

Realizzazione di almeno 1 incontro pubblico di restituzione 

Promozione di incontri informativi rivolti agli interlocutori istituzionali di 
informazione sullo stato di avanzamento della realizzazione delle linee 
pianificatorie e programmatiche 

Implementazione dello spazio sul sito dell’Ente Gestore con collegamento agli 
altri siti istituzionali del territorio 

Trasmissione di almeno 2 mail semestrali informative a tutti i soggetti che 
hanno partecipato al processo pianificatorio 

ATTIVITA’ 
 

Pubblicazione di un documento informativo annuale 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

Verbali di costituzione e di esito dei tavoli tematici 
Costituzione spazio web disponibile 
elaborazione e diffusione di un documento informativo annuale 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

Verbali di costituzione e di esito dei tavoli tematici 
elaborazione e diffusione di un documento informativo annuale 
sito web aggiornato 
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MACROAZIONE  
N. 1.1.2 

Aggiornamento del quadro conoscitivo del territorio, il profilo di comunità e 
l’offerta dei servizi, progetti, interventi 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Sanitaria educative  e della famiglia  

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

Obiettivo 10.1; 1.2; 4.1; 4.5;  

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

Ufficio di Direzione e programmazione dell’ambito distrettuale 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Si amplia il dettaglio dell’offerta dei dati del territorio presentato annualmente 
in sede di Assemblea dei Sindaci 

SSC ASS 
ALTRI SOGGETTI 

 

aggiornamento del profilo di comunità utilizzando i dati più recenti 

aggiornamento dell’offerta di servizi/interventi/progetti  

approfondimenti e studi di impatto riguardanti diverse misure ed interventi (es. 
progetto inserimento lavorativo, fondo solidarietà e contributi comuni singoli) 

ATTIVITA’ 
 

restituzione dei dati agli attori responsabili della pianificazione 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

profilo di comunità aggiornato annualmente 
offerta di servizi/interventi/progetti aggiornato annualmente 
incontri di presentazione annuale dei dati aggiornati 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

Aggiornamento profilo comunità  
Aggiornamento offerta di servizi/interventi/progetti 
incontri di presentazione annuale dei dati aggiornati 
studio interventi economici 

 
 

MACROAZIONE  
N. 1.1.3 

Incentivazione della partecipazione alle modalità di resa dei servizi ai soggetti 
non istituzionali e no-profit, in termini di riconoscimento e valorizzazione del 
loro ruolo attivo, attraverso l’affinamento dei percorsi di coinvolgimento nella 
governance e nella rete dei servizi, che ne implementino espressioni 
organizzative in grado di rapportarsi con coerenza anche nelle procedure di 
affido, con contenuti di qualità e di pregio delle proposte valutabili a livello 
comparativo all’interno delle più generali norme di evidenza pubblica. Avvio di 
raccordi e studi per promuovere forme di compartecipazione economica di 
soggetti sociali ed economici su progetti specifici (foundraising) 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Politiche del terzo settore 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

Obiettivo 1.2 

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

Ufficio di Direzione e programmazione dell’ambito distrettuale e dirigenza 
comune ente gestore 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Mantenimento di partnership con soggetti finanziatori sociali 

ATTIVITA’ 
 

SCC 
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avvio sperimentazione forme di foundraising 
 

Sperimentazione progetti 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

realizzazione di 1 progetto su tematica specifica a cui contribuisce il soggetto 
esterno 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

Elaborazione progetto e partner individuato 

 
 

OBIETTIVO 1.2 

Favorire nell’ambito dei percorsi di 
assistenza, di protezione e promozione 
sociale, la messa a sistema delle attività di 
soggetti non istituzionali operanti nel 
territorio, beneficiari di contributi 
economici regionali, provinciali e comunali 
erogati a sostegno delle attività degli stessi 
soggetti a favore di persone in stato di 
bisogno, allo scopo di capitalizzare, in 
un’ottica  di  sinergia e di coordinamento, le 
risorse finanziarie pubbliche erogate. 

� SOCIALE 
� SOCIOSANITARIO 

 
 

MACROAZIONE  
N. 1.2.1 

Condividere progettualità e definire protocolli operativi con i soggetti non 
istituzionali beneficiari di contributi economici, favorendo la coerenza delle 
attività con i bisogni rilevanti e la programmazione zonale 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Politiche della famiglia, Politiche del terzo settore 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

gruppo 4 – si utilizza il ricorso alle risorse della rete che diviene interlocutore 
della rete istituzionale 

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

ufficio di direzione e programmazione del SSC  

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Mantenimento di partnership con soggetti finanziatori sociali 

SSC 

Aggiornamento dei soggetti non istituzionali destinatari di finanziamenti da 
parte di: Regione, Provincia, Comuni, ASS Fondazioni (se progetti che insistono 
su azioni in area socioassistenziale e che richiamano raccordi con il SSC e/o con i 
Comuni), per la realizzazione di attività socioeducative e sociosanitarie sul 
territorio o in favore dei cittadini del territorio 

ATTIVITA’ 
 

costituzione di raccordi e condivisione di progettualità anche attraverso 
formalizzazione di rapporti di sinergia con il sistema associato, con il sistema 
comuni singoli o con i soggetti non istituzionali beneficiari di contributi 
economici pubblici favorendo la coerenza delle attività con i bisogni rilevati 
(bisogni territorialmente emergenti o socialmente rilevanti). 

INDICATORI DI n. soggetti non istituzionali con i quali si sono condivisi/sottoscritti  protocolli 
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RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

operativi. 
Valori attesi 
Nel triennio 2013 – 2015  il 70% dei soggetti  non istituzionali beneficiari di 
contributi economici regionali sottoscrivono protocolli operativi con il SSC e 
comuni. 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

n. soggetti non istituzionali con i quali si sono condivisi/sottoscritti  protocolli 
operativi. 
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AZIONE DI SISTEMA – AREA CONSOLIDAMENTO DEL GOVERNO DEL SISTEMA 

INTEGRATO  SCHEDA PAA N. 2 

 

OBIETTIVO 2.1 
Consolidare il sistema associato di governo 
del sistema locale degli interventi e dei 
servizi sociali 

� SOCIALE 
� SOCIOSANITARIO 

 
 

MACROAZIONE  
N. 2.1.1 

Consolidamento dell’ufficio di direzione e programmazione e della struttura 
amministrativa del sistema associato anche attraverso l’utilizzo dei mezzi 
informatici regionali e locali e aggiornamento del regolamento di accesso ai 
servizi. 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Politiche sanitarie 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

Obiettivo 1.1; 1.2  

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

uffici operativi e di staff dell’Ente Gestore, Comuni dell’ambito distrettuale, 
Regione 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Consolidamento degli assetti organizzativi come individuati dall’Assemblea dei 
Sindaci 

SSC 

mantenimento dell’Ufficio di direzione e programmazione assicurando due 
risorse professionali dedicate in via esclusiva alle funzioni del sistema associato 
(con riferimento ai  contenuti della nuova convenzione per la gestione del 
sistema) e definizione di risorse umane di profilo amministrativo destinate in via 
esclusiva alla funzione associata; 

alimentazione sistematica degli applicativi regionali; 

alimentazione sistematica del sistema informativo e gestionale locale, in 
coerenza l’attività degli uffici trasversali dell’Ente Gestore (es. ragioneria) e con 
gli uffici operativi del Settore Servizi alla Persona (politiche sociali comunali di 
Gorizia); 

implementazione dei modelli regionali di documentazione/rendicontazione 
delle risorse (finanziarie e non) disponibili e impiegate annualmente per 
l’attività tipica del SSC e per l’attività prevista con il  PAA/PDZ; 

ATTIVITA’ 
 

aggiornamento del regolamento per l’accesso e la compartecipazione degli 
utenti al costo dei servizi.per l’accesso e la compartecipazione degli utenti al 
costo dei servizi. 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

n. operatori equivalenti dedicati all’attività dell’Ufficio di direzione e 
programmazione: 
affidamento delle attività che consentono la realizzazione delle funzioni 
dell’Ufficio di Piano per la durata del Piano 
cartella sociale informatizzata e altri applicativi informativi disponibili 
alimentati; 
adozione modelli regionali di documentazione/rendicontazione. 
presenza regolamento aggiornato per l’accesso e la compartecipazione degli 
utenti al costo dei servizi e aggiornato 
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VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

n. 2 risorse umane dedicate in via esclusiva alle funzioni dell’ufficio di direzione 
e programmazione e del SSC 
i sistemi informativi previsti dalla regione vengono alimentati sistematicamente 
il sistema informativo gestionale locale viene alimentato correttamente e viene 
mantenuta la funzione tecnica di supporto da parte dell’ente gestore 
vengono adottati i modelli di rendicontazione e documentazione regionali 
regolamento predisposto per l’accesso e la compartecipazione degli utenti al 
costo dei servizi 
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AZIONE DI SISTEMA – AREA CONSOLIDAMENTO/STABILIZZAZIONE DEI LIVELLI DI 
PRESTAZIONE SCHEDA PAA N. 3 

 

OBIETTIVO 3.1 

Stabilizzare e consolidare prestazioni e 
interventi di cui all’art. 6 LR 6/2006, 
definendo  un  sistema  di  offerta  per  
tipologie  di  servizi  e  prestazioni, 
trasversale alle aree di bisogno, articolato 
in: -welfare d’accesso, con il ruolo 
fondamentale riconosciuto al servizio 
sociale  professionale, che ricomprende il 
servizio di segretariato sociale, le attività di 
presa in carico e gestione sociale del caso 
(case management), il servizio di pronto 
intervento per le situazioni di emergenza 
sociale;  -servizi domiciliari, di tipo 
educativo, socioassistenziale e di assistenza 
integrata;  -servizi a carattere comunitario 
semiresidenziale e residenziale anche a 
carattere temporaneo; -misure di sostegno 
e assistenza economica, nelle diverse forme 
previste dalla programmazione regionale. 

� SOCIALE 
� SOCIOSANITARIO 

 
 

MACROAZIONE  
N. 3.1.1 

Mantenimento dell’attuale livello di intervento delle funzioni esercitate dal 
Servizio Sociale Professionale nell’esercizio della funzione di segretariato sociale  
accessibile presso ogni sede comunale secondo le previsioni contenute nella 
convenzione per la gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni in 
collegamento con i punti informativi di front office locali comunali, sanitari, 
previdenziali, del lavoro e del privato sociale 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Lavoro, sociosanitarie, educative, scolastiche e della formazione, famiglia, 
previdenziali 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

 

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC e Comuni 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Applicazione livello essenziale di servizio definito nella nuova Convenzione 
istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni 2013-2017 

SSC 
ATTIVITA’ 
 Mantenimento del livello di intervento definito e consolidamento degli sportelli 

info handicap e amministratore di sostegno 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

n  aperture settimanali /popolazione residente per comune 
n   sportelli di segretariato sociale attivi/popolazione residente; 
n soggetti (tipologia), nuclei famigliari, rappresentanti di gruppi/associazioni/ 
comunità  contattati; 
n   situazioni (tipologia) inviate  ad ulteriori servizi; 
n  casi intercettati dal segretariato sociale / casi inseriti in cartella sociale. 
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Gli scostamenti dei valori degli indicatori registrati annualmente sono oggetto 
di riflessione 
Gli scostamenti dei valori degli indicatori registrati annualmente sono oggetto 
di riflessione 
almeno una apertura al pubblico settimanale della durata non inferiore alle due 
ore nei Comuni con più di 3.000 abitanti; 
almeno una apertura al pubblico con cadenza settimanale della durata non 
inferiore a un’ora nei Comuni con meno di 3.000 abitanti. 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

• n. 16 sportelli segretariato sociale  

• una apertura al pubblico settimanale della durata non inferiore alle due ore 
nei Comuni con più di 3.000 abitanti; 

• una apertura al pubblico settimanale della durata non inferiore alle due ore 
nei Comuni con più di 3.000 abitanti 

due aperture settimanali al pubblico della durata non inferiore alle due ore 
ciascuna nell’Ente Gestore 

 

MACROAZIONE  
N. 3.1.2 

Potenziamento delle funzioni esercitate dal Servizio Sociale Professionale 
nell’esercizio delle funzioni di presa in carico e di gestione sociale del case 
manegment . 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

politiche della famiglia, sanitarie, educative, scolastiche e della formazione, 
lavoro, previdenziali 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 1.1, 1.2, 2.1 

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Riportare i risultati degli obiettivi sui quali si è focalizzata l’attenzione 
nell’esercizio precedente (inserire il valore degli indicatori raggiunti al 
31/12/2012-2013-2014).  

SCC 

ATTIVITA’ 
 

Consolidamento dell’esercizio delle funzioni connesse con la professione 
dell’assistente sociale, finalizzato ad un completa presa in carico ed 
all’assunzione coerente della dimensione del lavoro sociale di comunità al fine 
di operare in sinergia con le rappresentanze delle comunità locali, 
incrementando competenze in tal senso con il supporto formativo delle risorse 
umane disponibili 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

n  soggetti e nuclei familiari “presi in carico” (esclusivamente come servizio 
sociale professionale o nel contesto della collaborazione con altri servizi o 
professionalità)/popolazione residente (famiglie anagrafiche); 
n  azioni di promozione sociale-comunitaria e per tipologia di utenza; 
n  assistenti sociali in servizio/ popolazione residente. 
N  centri diurni per disabili 
N  centri diurni per anziani 
n  centri diurni per minori 
n  centri diurni per minori 
n  anziani inseriti centri diurni 
n  minori inseriti centri diurni 
N  strutture residenziali per disabili 
N  strutture residenziali per anziani 
n  strutture residenziali per minori 
n  disabili inseriti strutture residenziali 

VALORE ATTESO DEGLI • n. persone prese in carico dal servizio 
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INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

• n. persone residenti a Gorizia prese in carico dal servizio 

• n. minori prese in carico dal servizio 

• n. persone adulte prese in carico dal servizio 

• n. persone anziane ultra75 prese in carico dal servizio  

• % anziani ultra75 presi in carico dal servizio sul numero totale degli anziani 
residenti 

 

MACROAZIONE  
N. 3.1.3 

La funzione di pronto intervento per le situazioni di emergenza sociale si 
realizza con la disponibilità di risorse immediatamente utilizzabili per la pronta 
accoglienza (residenziali), per l’assistenza e cura (tempestività intervento presso 
il domiclio 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

casa, famiglia, sanitarie, previdenziali, del lavoro 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 , 8.1, 9.1, 9.2, 9.3 

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC.  

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

mantenimento accordi con privato sociale e titolari della gestione delle 
strutture residenziali del territorio  

ATTIVITA’ 
 

SSC 

 

Mantenimento attuali accordi convenzionali con fornitori (soggetti accreditati 
per interventi domiciliari assistenziali tempestivi), e con gestori di strutture 
residenziali e semiresidenziali (dormitorio gestito da Caritas, accoglienza con 
Comunità Arcobaleno per gli adulti, accordi comunali per minori stranieri non 
accompagnati, SOS Rosa per donne vittime di maltrattamenti anche con figli 
minori), e specifica destinazione di spesa 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

n  e tipo di situazioni (individuali o di nucleo sociale) prese in carico suddivise 
per tipologia di intervento sul n  complessivo di interventi in emergenza; 
n  di prese in carico tempestive / n  totale di prese in carico. 
Valori attesi 
Gli scostamenti dei valori target registrati annualmente sono oggetto di 
valutazione 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

Gli scostamenti dei valori target registrati annualmente sono oggetto di 
valutazione 

 
 
 
 
 

MACROAZIONE  
N. 3.1.4 

Interventi di sostegno socioeducativo ed assistenziale per alunni in condizione 
di disabilità servizi socioassistenziale e socioeducativo scolastico ed 
extrascolastico e trasporto ai sensi dell’art. 6 lett. a), b) e c) della L.R. n. 41/1996 
e s.m.i.; servizio di aiuto personale ai sensi dell’art. 6 lett. d) della L.R. n. 
41/1996 e s.m.i. 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

istruzione e formazione, della famiglia, lavoro, sociosanitarie. 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 6.1 
gruppo con genitori bimbi disabili 
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centro estivo per giovani disabili.   

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

rete dei soggetti istituzionali e non del territorio.  

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Riportare i risultati degli obiettivi sui quali si è focalizzata l’attenzione 
nell’esercizio precedente (inserire il valore degli indicatori raggiunti al 
31/12/2012-2013-2014).  

SSC 

ATTIVITA’ 
 

Mantenimento dei livelli di intervento - come disciplinati in applicazione alle 
Linee di indirizzo approvate dall’Assemblea dei Sindaci, contestuale valutazione 
sull’opportunità di rendere congrui i contenuti degli indirizzi dell’Assemblea con 
le modalità di attribuzione delle ore di sostegno da parte dell’Ufficio Scolastico 
regionale, con le integrazioni di risorse definite in base al finanziamento del 
progetto scolastico da parte della Fondazione Cassa Risparmio di Gorizia e con 
le analisi e riflessioni che scaturiscono nel confronto con il gruppo dei genitori 
dei bambini disabili che aderisce ad un percorso di gruppo di 
informazione/formazione/di Parola, dalle ricadute che saranno determinate 
dalla realizzazione dei progetti previsti dal Piano di Zona con particolare rilievo 
alla parte relativa all’intesa sociosanitaria. 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

Definiti a livello locale. 
n  alunni disabili certificati in provincia 
n  interventi di sostegno socioeducativo/n interventi complessivi 
n   ore interventi socioeducativi/n  ore di sostegno assegnate 
valori certificazioni in altre province rispetto a quella di Gorizia 
verificare se significativo il trend di progressivo incremento delle certificazioni 
sull’AI 
verificare se significativo il trend di progressivo incremento delle certificazioni 
sull’AI 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

scostamento rispetto agli anni precedenti 

 

MACROAZIONE  
N. 3.1.5 

Interventi di sostegno educativo per minori e famiglie in condizione di fragilità 
sociale e realizzazione di incontri protetti 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

famiglia, scolastiche e della formazione, lavoro, educative. 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,.   

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

rete dei soggetti istituzionali e non del territorio 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Riportare i risultati degli obiettivi sui quali si è focalizzata l’attenzione 
nell’esercizio precedente (inserire il valore degli indicatori raggiunti al 
31/12/2012-2013-2014).  

SSC 

ATTIVITA’ 
 

mantenimento degli attuali livelli di intervento ed individuazione di proposte 
educative innovative, con il coinvolgimento delle risorse del privato sociale – 
anche in esito al processo attivato con i tavoli di consultazione riferiti all’area 
minori e famiglia. 

INDICATORI DI 
RISULTATO 

Definiti a livello locale. 
n  utenti  beneficiari  educativa territoriale/sulla popolazione minorile 
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INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

n  utenti  beneficiari  educativa territoriale/sui minori in carico 
N  interventi spazio neutro/sul totale provvedimenti AG 
N  interventi di inserimento in contesti comunitari/n  interventi di ET 
N  minori inseriti in gruppi/n  interventi 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

Gli scostamenti dei valori target registrati annualmente sono oggetto di 
valutazione 

 

MACROAZIONE  
N. 3.1.6 

Mantenimento dei livelli di servizio di assistenza domiciliare e vittuaria anche 
attraverso l’assunzione del modello gestionale dell’accreditamento e la 
realizzazione di “progetti sollievo” 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

sociosanitarie, previdenziali, lavoro 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

Richiamare gli obiettivi di area sui quali l’azione di sistema incide.   

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

rete dei soggetti istituzionali e non in materia di domiciliarià, residenzialità e 
semiresidenzialità, infermieristica domicliare e di comunità, MMG, ospedale .  

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

continuità assistenziale, FAP, rete delle strutture residenziali e semiresidenziali, 
modello gestionale dell’accreditamento  

SSC 

ATTIVITA’ 
 

Mantenimento degli attuali livelli di servizio – anche nella modalità di 
attivazione immediata degli interventi in casi di urgenza - con verifica della 
congruità e sostenibilità della disciplina della quantificazione del “titolo di 
acquisto” erogato in favore del cittadino per l’accesso agli interventi forniti dai 
soggetti accreditati, nonché valutazione sullo stato di erogazione dei servizi 
accessori disponibili presso i fornitori in relazione all’aggiornamento 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

n  utenti  beneficiari  (SAD o Assistenza educativa)/rispettive fasce di 
popolazione residente; 
n  di persone in liste d’attesa per SAD; 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

n  utenti  beneficiari  (SAD o Assistenza educativa)/rispettive fasce di 
popolazione residente; 
n  di persone in liste d’attesa per SAD; 

 

MACROAZIONE  
N. 3.1.7 

Misure di sostegno e assistenza economica, nelle diverse forme previste dalla 
programmazione regionale: 
area della non autosufficienza: 

- Fondo per l'Autonomia Possibile e per l'assistenza a lungo 
termine (F.A.P.) previsto dall'art. 41 della L.R. n. 6/2006 e s.m.i.,  

area minori e famiglia: 
1) sostegno per adozioni internazionali e nazionali; 
2) sostegno e promozione dell'istituto giuridico dell'affidamento familiare; 
3) sostegno alle gestanti in difficoltà; 
4) interventi previsti dallo strumento della "carta famiglia" ai sensi dell'art. 10 
della L.R. n. 11/2006 e s.m.i. beneficio locale; 
5) interventi di sostegno al genitore affidatario per il mantenimento dei minori 
ai sensi dell'art. 9 bis L.R. n. 28/2006 e s.m.i.; 
6) abbattimento rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia; 
Area disabilità: 

1) sostegno a domicilio di persone in situazione di bisogno assistenziale ad 
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elevatissima intensità; 
Area adulti e disagio sociale: 

1) interventi di assistenza economica previsti con la nuova misura di 
integrazione al reddito e con specifiche destinazioni disposte 
dall'Assemblea dei Sindaci 

2) FAPS 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

previdenziali, sanitarie, lavoro, famiglia 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

 

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC e soggetti istituzionali e non 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

mantenimento partnership con i soggetti della rete non istituzionale del 
territorio, con CPI, COR 

SSC 

ATTIVITA’ 
 

Mantenimento dell’attuale livello di intervento con valutazione periodica 
(previo monitoraggio e verifica) dell’eventuale necessità di assunzione di 
indirizzi diversi da parte dell’Assemblea dei Sindaci per la gestione di misure di 
sostegno finalizzato a livello di ambito distrettuale. Continuità dell’adozione ed 
implementazione dello strumento gestionale informatizzato predisposto 
dall’Ente Gestore per monitorare il complesso degli interventi economici 
attivati in favore del singolo cittadino al fine di acquisire costantemente una 
visione di sistema sugli interventi nel loro complesso ed a sostegno del singolo 
processo di aiuto 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

n. di beneficiari individuati per condizione assistenziale e tipologia di intervento 
economico attuato (FAP, sostegno affitti, ecc..); 
n. di soggetti per i quali è stato possibile realizzare una progettualità più 
complessiva / totale beneficiari per tipologia di intervento. 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

• n. apa  

• apa - frequenza delle liquidazioni periodiche = < a quattro mesi 

• n. caf   

• n. pvi.. 

• n. faps   

• n. beneficiari adozioni internazionali 

• n°  benefici Carta famiglia beneficio locale a nuclei familiari 

• n. interventi genitore affidatario 

• n°  beneficiari interventi per abbattimento del costo delle rette di frequenza 
ai nidi d’infanzia 

• N° persone destinatarie del fondo gravi gravissimi 

• Tempo intercorrente dalla comunicazione dei nominativi delle persone 
inserite in graduatoria fondo gravi gravissimi  da parte della competente 
Direzione regionale all’avvio della procedura di liquidazione =< a tre mesi 

• n°  beneficiari  MIA 

• n° sussidi economici  

 
 

AZIONE DI SISTEMA – INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - SCHEDA PAA N. 4 
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OBIETTIVO 4.1 
Definire/migliorare un sistema di accesso 
integrato ai servizi sociosanitari 

� SOCIALE 
� SOCIOSANITARIO 

 

MACROAZIONE  
N. 4.1.2 

Definizione di nuove modalità di primo accesso ai servizi da parte di adolescenti 
e giovani prevedendo la presenza di Ser.T e DSM all’interno dei servizi per la 
famiglia al fine di evitare l’accesso a “contesti ambientali stigmatizzanti”.  La 
creazione di uno spazio neutro all’esterno di SERT e DSM è necessaria per 
superare le resistenze nella fascia giovane della popolazione e nelle relative 
famiglie, nonché per garantire risposte multidimensionali, specialistiche e 
integrate all’utenza. Garantire il processo di presa in carico integrata degli 
adolescenti con esordi psicotici 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Giovanili, istruzione, formazione e orientamento, lavoro 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

4.1.1; 4.2: 4.2.1; 4.3: 4.3.1 ; 4.4: 4.4.1; 4.5: 4.5.1, 4.5.2; 4.6: 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 
4.6.4, 4.6.5; 4.6.6 

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

Consultorio familiare (A11-SAN), Uoeeph (A10-SAN), Neuropsichiatria infantile 
(A12-SAN), Ser.T. (B1-SAN, B2-SAN), DSM (C1-SAN, C2-SAN), Dipartimento di 
prevenzione, Distretti, SSC (A1, L1) 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

azioni promozionali del SerT nelle scuole 

ATTIVITA’ 
 

SSC ASS 
ALTRI SOGGETTI 

 

 Prosecuzione e monitoraggio delle attività 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

2013 – documento buone prassi (“Non c’è invio senza accoglienza da parte di 

ciascun servizio territoriale anche attivando consulenze/collaborazioni 

specialistiche sulle problematiche rilevate”) 
2014 – aumento primo accesso di adolescenti e giovani diversificato per 
tipologia di bisogno 
Aumento degli interventi rispetto al 2014 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

Sperimentazione contenuti documento buone prassi 
aumento primo accesso di adolescenti e giovani diversificato per tipologia di 
bisogno rispetto al 2013 

 
 
 

MACROAZIONE  
N. 4.1.3 

Definire l’offerta infermieristica territoriale nelle sue diverse articolazioni 
territoriali (ADI, infermiere di continuità assistenziale, infermiere di équipe 
territoriale) declinando una guida per rendere più visibili i percorsi di accesso 
con il coinvolgimento attivo della rete dei MMG 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

4.3.2; 4.4.2; 4.5.3; 4.6.7; 4.6.8   

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

Distretti (A1-SAN, A2-SAN, A3-SAN, A4-SAN), SID (A5-SAN), Assistenza 
riabilitativa domiciliare (A6-SAN), Assistenza oncologica e cure palliative (A7-
SAN), Infermieristica di comunità (A8-SAN), RSA (E1-SAN),  SSC (A1, L1, D1, D2, 
D4, D6, F4) 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 
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PRECEDENTE 

SSC ASS 
ALTRI SOGGETTI 

 

ATTIVITA’ 
 

Aggiornamento 
annuale, se necessario, 
alla luce del quadro di 
valutazione di cui 
all’obiettivo 4.1.4 

Aggiornamento 
annuale, se necessario, 
alla luce del quadro di 
valutazione di cui 
all’obiettivo 4.1.4 

 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

Evidenza documento descrittivo del sistema di accesso dell’area 
Nel 2013 la guida è pubblicata e pubblicamente presentata, diffusa tra i diversi 
servizi, ambulatori medici, punti d’accesso e soggetti del terzo settore, 
disponibile sul web. 
Documento descrittivo degli indicatori di rilievo sanitario che orientano 
l’articolazione territoriale dei servizi infermieristici nelle loro diverse modalità di 
attuazione 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

(evidenza documento di rilevazione con i dati relativi a problematica ed età) 
scheda di rilevazione a cura della Cabina di Regia 

 
 
 
 

MACROAZIONE  
N. 4.1.4 

Sviluppo della rete dei servizi a supporto della domiciliarità alla luce delle 
prospettive evolutive del servizio infermieristico territoriale e dell’opportunità 
di garantire equità d’accesso a tutti i cittadini con priorità alle fasce più fragili. 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Lavoro 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

4.1.3; 4.2.3; 4.3.2, 4.3.3; 4.4.2; 4.5.3; 4.6.7 ; 4.6.8   

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

Distretti (A1-SAN, A2-SAN, A3-SAN, A4-SAN), SID (A5-SAN), Assistenza 
riabilitativa domiciliare (A6-SAN), Assistenza oncologica e cure palliative (A7-
SAN), Infermieristica di comunità (A8-SAN), RSA (E1-SAN),  SSC (A1, L1, D1, D2, 
D4, D5, D6, F4) 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

investimento da parte dell’ASS, Comuni e Regione sul tema della domiciliarità 

(es. SAD, FAP, assistenti familiari, ecc) 

ATTIVITA’ 
 

SSC ASS 
ALTRI SOGGETTI 
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– Monitorare il 
coordinamento 
tra il SSC e la rete 
infermieristica 
territoriale e 
valutare la 
congruità 
dell’offerta in 
relazione 
all’evidenza 
sanitaria delle 
problematiche 
territoriali 

– Valutare l’impatto 
territoriale 
dell’infermiere di 
continuità 
assistenziale   

– Monitorare il 
coordinamento 
tra il SSC e la rete 
infermieristica 
territoriale e 
valutare la 
congruità 
dell’offerta in 
relazione 
all’evidenza 
sanitaria delle 
problematiche 
territoriali 

– Valutare l’impatto 
territoriale 
dell’infermiere di 
continuità 
assistenziale   

 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

Qualificazione dell’offerta infermieristica correlata ai bisogni del territorio e, 
nello specifico, della fascia anziana con aumento degli accessi nel triennio. 
Miglioramento utilizzo offerta da parte della popolazione anziana con riduzione 
dei ricoveri ripetuti 
Riduzione degli utilizzi impropri dell’offerta infermieristica da parte della 
popolazione anziana – aumento della percentuale di interventi “appropriati” nel 
triennio 
% di segnalazioni prese in carico dai servizi territoriali ed infermieristici 
congiuntamente 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

n. pazienti fragili che non ripetono ricoveri nell’anno in rapporto al n. totale 
pazienti fragili  aumenta 
aumento % pazienti fragili segnalati e presi in carico congiuntamente dai servizi 
territoriali ed infermieristici 

 

MACROAZIONE  
N. 4.1.5 

Definire la titolarità della presa in carico per tutte le tipologie di disabili (anche 
con riferimento alle previsioni di cui al DCPM 29 novembre 2001 sui “Livelli 
essenziali di assistenza”) con attenzione alle situazioni di disabili che 
attualmente non accedono ad alcun servizio 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

4.2.5; 4.3.4; 4.4.5; 4.5.5; 4.6.11   

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC (A1, L1, B2, C1, C2, C3, D1, D5), Distretti (A1-SAN, A9-SAN), Uoeeph (A10-
SAN), Neuropsichiatria  (A12-SAN), Centro di salute mentale (C1-SAN), Cisi (D3-
SAN, G3, H1, E6-SAN) 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

 

ATTIVITA’ 
 

SSC ASS 
ALTRI SOGGETTI 

CISI 
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Messa a regime degli 
accordi e monitoraggio 

Messa a regime degli 
accordi e monitoraggio. 
L’AAS si impegna a 
nominare i soggetti per 
la presa in carico 

 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

Evidenza documento descrittivo del sistema di accesso 
Stesura di un accordo che declini l’accesso delle persone con  disabilità al 
sistema dei servizi (sia per il primo livello di accesso informativo che per la 
presa in carico professionale) 
attivazione di un processo di confronto territoriale sulle modifiche eventuali 
nell’organizzazione di interventi, servizi, accessi, regolamenti e statuti 
numero di utenti con disabilità non noti ai Servizi e/o usciti dalla rete dei Servizi 
Specialistici 
il 100% degli utenti con disabilità hanno un riferimento in un servizio 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

Disciplina della modalità operativa della presa in carico 
2016 il 100% degli utenti con disabilità hanno un riferimento in un servizio 

 
 
 
 

MACROAZIONE  
N. 4.1.6 

Definizione di percorsi di accesso ai servizi da parte di adolescenti e giovani 
anche attraverso nuove opportunità 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

4.2., 4.2.6, 4.4.5, 4.4.5; 4.5.6; 4.6.9, 4.6.10, 4.4.11 

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC (A1, L1, B2, C1, C2, C3, D1, D5), Distretti (A1-SAN, A9-SAN), Uoeeph (A10-
SAN), Neuropsichiatria  (A12-SAN), Centro di salute mentale (C1-SAN), Cisi (D3-
SAN, G3, H1, E6-SAN), Scuole 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

programmazione sui “progetti-ponte” e promozione e sostegno finanziario dei 

Comuni sulle esperienze estive rivolte ad adolescenti e giovani 

SSC ASS 
ALTRI SOGGETTI 

CSI Scuole e Privato 
Sociale 

ATTIVITA’ 
 

Delineare strategie 
comunicative 
diversificate e spazi 
specifici  di intervento 
per la fascia 
adolescenziale e 
giovanile della 
disabilità con 
particolare attenzione 
all’assetto delle 
risposte fornite dal CISI 
per adolescenti e 
giovani 

Delineare strategie 
comunicative 
diversificate e spazi 
specifici  di intervento 
per la fascia 
adolescenziale e 
giovanile della 
disabilità con 
particolare attenzione 
all’assetto delle 
risposte fornite dal CISI 
per adolescenti e 
giovani  

Delineare strategie 
comunicative diversificate 
e spazi specifici  di 
intervento per la fascia 
adolescenziale e giovanile 
della disabilità con 
particolare attenzione 
all’assetto delle risposte 
fornite dal CISI per 
adolescenti e giovani 
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Rilevazione grado di 
soddisfazione delle 
risposte alle famiglie 
con ragazzi in uscita dal 
percorso scolastico 

Rilevazione grado di 
soddisfazione delle 
risposte alle famiglie 
con ragazzi in uscita dal 
percorso scolastico  

Rilevazione grado di 
soddisfazione delle 
risposte alle famiglie con 
ragazzi in uscita dal 
percorso scolastico 

 

Ampliamento e 
qualificazione 
dell’offerta destinata 
ad adolescenti e 
giovani disabili 

Ampliamento e 
qualificazione 
dell’offerta destinata 
ad adolescenti e 
giovani disabili  

Ampliamento e 
qualificazione dell’offerta 
destinata ad adolescenti e 
giovani disabili 

 

Pubblicazione 
documento sulle buone 
prassi in materia di 
sostegno ed intervento 
con i giovani disabili 

Pubblicazione 
documento sulle buone 
prassi in materia di 
sostegno ed intervento 
con i giovani disabili 

Pubblicazione documento 
sulle buone prassi in 
materia di sostegno ed 
intervento con i giovani 
disabili 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

2013 Stesura documento di risposte esistenti  e prefigurabili/possibili  - in esito 
ai lavori del gruppo tecnico sociosanitario -  per adolescenti e giovani a cura dei 
servizi territoriali e su confronto con le realtà del privato sociale e delle famiglie 
2014 somministrazione questionario/intervista di soddisfazione a tutti i giovani 
disabili e/o alle famiglie per  rilevare l’adeguatezza degli interventi e servizi 
attivati 
2014 Avvio nuove modalità di intervento per adolescenti e giovani differenziate 
per tipologia e gravità di disabilità 
2015 pubblicazione dell’offerta e buone prassi sulle prospettive per il sostegno 
alla realizzazione dei progetti per giovani disabili 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

2016 pubblicazione dell’offerta e buone prassi sulle prospettive per il sostegno 
alla realizzazione dei progetti per giovani disabili 

 

OBIETTIVO 4.2 
Sviluppare e qualificare le Unità di 
valutazione multi professionale (UVM) in 
tutte le aree di integrazione sociosanitaria 

� SOCIALE 
� SOCIOSANITARIO 

 
 

MACROAZIONE  
N. 4.2.1 

Definire un accordo di funzionamento unico dell’UVM con declinazione delle 
specificità per area di intervento che preveda il coinvolgimento della famiglia, 
laddove non di pregiudizio per il minore, in quanto interessata e soggetto attivo 
degli interventi e del PAI prevedendo anche un’articolazione di UVM  
strutturale definendo che quest’ultima divenga anche livello di coordinamento 
dei servizi territoriali dell’area Minori e Famiglia 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Famiglia 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

4.1.1, 4.1.2; 4.2: 4.2.2; 4.3: 4.3.1 ; 4.4: 4.4.1; 4.5: 4.5.1, 4.5.2; 4.6: 4.6.1, 4.6.2, 
4.6.3, 4.6.4, 4.6.5; 4.6.6.   

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC (A1, L1), Distretto (A9-SAN), Consultorio familiare (A11-SAN) , Uoeeph (A10-
SAN), NPI (A!”-SAN), SerT (B1-SAN B2-SAN), DSM (C1-SAN), PLS (A1-SAN) 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

necessità di revisione di accordi e modalità operative esistenti 

ATTIVITA’ 
 

SSC ASS 
ALTRI SOGGETTI 

 



 22

 
Monitoraggio delle 
nuove modalità 
operative 

Monitoraggio delle 
nuove modalità 
operative 

 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

Evidenza documento descrittivo delle UVM integrate e del loro funzionamento. 
N. soggetti che accedono alla rete dei servizi sociosanitari valutati dalle 
specifiche UVM integrate. 
Valore atteso 
Il 100% dei minori con provvedimenti dell’autorità giudiziaria che accedono alla 
rete vengono valutati in UVM 
2014 n.  nuovi casi valutati con modalità operative definite/totale dei casi 
2014 n.  progetti personalizzati condivisi con la famiglia/totale progetti 
2015 n.  progetti personalizzati condivisi con la famiglia/totale progetti 
2015 n.  progetti personalizzati condivisi con la famiglia/totale progetti 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

n.  nuovi casi valutati con modalità operative definite/totale dei casi 
n.  progetti personalizzati condivisi con la famiglia/totale progetti 

 

MACROAZIONE  
N. 4.2.3 

Definire un accordo di funzionamento unico dell’UVM con declinazione delle 
specificità per area di intervento che chiarisca i contributi delle diverse figure 
professionali istituzionali. Si prevede, anche, un’articolazione di UVM funzionale 
e strutturale definendo che quest’ultima divenga anche livello di 
coordinamento dei servizi territoriali dell’area della non autosufficienza 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

4.2.4; 4.3.2, 4.3.3; 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4; 4.5.3, 4.5.4; 4.6.7, 4.6.8 

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC (A1, L1), Distretti, MMG (A1-SAN), Strutture residenziali e semiresidenziali 
(G3, H1) 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

perfezionamento di accordi ed intese esistenti  

ATTIVITA’ 
 

SSC ASS 
ALTRI SOGGETTI 

 

 
Monitoraggio delle 
nuove modalità 
previste dall’accordo 

Monitoraggio delle 
nuove modalità 
previste dall’accordo  

 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

Evidenza documento descrittivo delle UVM integrate e del loro funzionamento. 
N. soggetti che accedono alla rete dei servizi sociosanitari valutati dalle 
specifiche UVM integrate. 
Valore atteso 
Il 100% dei soggetti che accedono alla rete dei servizi residenziali e 
semiresidenziali sono valutati dalle UVM integrate 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

100% dei soggetti che accedono alla rete dei servizi residenziali e 
semiresidenziali sono valutati dalle UVM integrate 

 

MACROAZIONE  
N. 4.2.5 

Definire un accordo di funzionamento unico dell’UVM con declinazione delle 
specificità per area di intervento che preveda il coinvolgimento della famiglia in 
quanto interessata e soggetto attivo degli interventi e del PAI. Prevedere anche 
un’articolazione di UVM  strutturale definendo che quest’ultima divenga anche 
livello di coordinamento dei servizi territoriali dell’area Disabilità 

INTEGRAZIONE CON  
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ALTRE POLITICHE 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

4.1.5, 4.1.6, 4.1.7; 4.2.6; 4.3.4, 4.3.5; 4.4.5; 4.5.5, 4.5.6; 4.6.9, 4.6.10, 4.6.11 

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC (A1, L1), Distretti (A1-SAN), Uoeeph (A10-SAN), Neuropsichiatria A12-SAN), 
Cisi (G3, H1,A1,L1), DSM (C1-SAN) 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

perfezionamento di accordi ed intese esistenti 

SSC ASS 
ALTRI SOGGETTI 

CISI ATTIVITA’ 
 Monitoraggio del 

modello di intervento 
Monitoraggio del 
modello di intervento  

Monitoraggio del modello 
di intervento 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

Evidenza documento descrittivo delle UVM integrate e del loro funzionamento. 
N. soggetti che accedono alla rete dei servizi sociosanitari valutati dalle 
specifiche UVM integrate. 
Valore atteso 
Il 100% dei soggetti che accedono alla rete dei servizi residenziali e 
semiresidenziali sono valutati dalle UVM integrate 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

N. soggetti che accedono alla rete dei servizi sociosanitari valutati dalle 
specifiche UVM integrate  
Il 100% dei soggetti che accedono alla rete dei servizi residenziali e 
semiresidenziali sono valutati dalle UVM integrate 

 

OBIETTIVO 4.3 

Utilizzare sistematicamente la valutazione 
multidimensionale ed adottare 
progressivamente strumenti uniformi 
standardizzati 

� SOCIALE 
� SOCIOSANITARIO 

 
 

MACROAZIONE  
N. 4.3.5 

Analisi dei diversi strumenti esistenti per un’omogenea valutazione (es. Valgraf, 
SWAMA Veneto, ecc.) coinvolgendo anche il servizio del DSM e assunzione di 
un criterio tenuto conto dei diversi momenti evolutivi. La macro azione intende 
qualificare il percorso valutativo attraverso l’adozione di uno strumento 
condiviso, efficace ed in grado di rappresentare la situazione e le sue 
connotazioni,  nelle diverse fasi del ciclo di vita Il percorso va  definito assieme  
al DSM in quanto i dati evidenziano un sempre maggior numero di soggetti con 
doppie diagnosi, per i quali una  valutazione multidimensionale, rappresenta lo 
snodo per la definizione  degli interventi più adeguati . 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Specificare se la macroazione è integrata con altre politiche e quali. 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

4.1.5, 4.1.6, 4.1.7; 4.2.6; 4.3.4; 4.4.5; 4.5.5, 4.5.6; 4.6.9, 4.6.10, 4.6.11 

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC (A1, L1), Distretti con PLS e MMG (A1-SAN), Uoeeph (A10-SAN), 
Neuropsichiatria A12-SAN), Cisi (G3, H1,A1,L1), DSM (C1-SAN) 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Riportare i risultati degli obiettivi sui quali si è focalizzata l’attenzione 

nell’esercizio precedente (inserire il valore degli indicatori raggiunti al 

31/12/2012-2013-2014).  

SSC ASS 
ALTRI SOGGETTI 

CISI ATTIVITA’ 
 

Avvio attività Avvio attività  Avvio attività 
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Monitoraggio 
dell’appropriatezza  
degli strumenti in uso 

Monitoraggio 
dell’appropriatezza  
degli strumenti in uso  

 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

2013 Elaborato documento conclusivo qualitativo 
2014 Assunzione dello o degli strumenti 
N  di persone valutate con lo/gli strumento/i sul totale delle persone valutate 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

Adozione documento conclusivo qualitativo 

 
 
 

OBIETTIVO 4.6 

Migliorare i livelli organizzativi ed operativi 
di integrazione sociosanitaria finalizzati alla 
presa in carico integrata assicurando la 
continuità assistenziale tra ospedale e 
territorio/domicilio, tra diversi tipi di servizi 
sanitari e tra servizi sanitari e servizi sociali 
in modo particolare nel momento del 
passaggio all’età adulta 

� SOCIALE 
� SOCIOSANITARIO 

 
 

MACROAZIONE  
N. 4.6.3 

Coordinamento tra servizi per garantire il passaggio all’età adulta di minori 
dimessi da comunità di accoglienza e nel passaggio di competenze tra servizi 
per l’età evolutiva e servizi specialistici (SerT e DSM, CPI, SIL, Centro 
Orientamento Regionale) e USSM (Ufficio Servizio Sociale Minorenni del 
Ministero di Giustizia) 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Lavoro e famiglia 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

4.1.1, 4.1.2; 4.2: 4.2.1;  4.3: 4.3.1 ; 4.4: 4.4.1; 4.5: 4.5.1, 4.5.2; 4.6: 4.6.1, 4.6.2, 
4.6.4, 4.6.5; 4.6.6.   

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

Consultorio familiare (A11-SAN), Uoeeph (A10-SAN), Neuropsichiatria infantile 
(A12-SAN), Distretto e PLS (A1-SAN), SSC (A1, L1), SERT (B1-SAN B2-SAN), DSM 
(C1-SAN), CISI con SIL (C3), Centro per l’Orientamento Regionale 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Mantenimento dell’attenzione sul tema della continuità della presa in carico  

ATTIVITA’ 
 

SSC ASS 
ALTRI SOGGETTI 

COR e USSM 

 

Raccordare con il  
progetto 5.1.1 e 
consolidare “buone 
prassi” tra Servizi 

Raccordare con il  
progetto 5.1.1 e 
consolidare “buone 
prassi” tra Servizi 

Raccordare con il  progetto 
5.1.1 e consolidare “buone 
prassi” tra Servizi 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

N  progetti dimessi da comunità/n  progetti individualizzati con interventi di 
continuità suddivisi per tipologia di servizio/intervento 
N  situazioni in uscita dall’età evolutivo/n  progetti individualizzati di continuità 
suddivisi per tipologia di servizio/intervento previsto 
2015 Per il 100% dei casi viene redatto un PAI  per mezzo del quale i minori  
vengono seguiti in maniera coordinata dai Servizi interessati per garantire 
continuità delle cure. 

VALORE ATTESO DEGLI – Aumento n. situazioni con PAI “di continuità” rispetto al N. delle situazioni 
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INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

totali di adolescenti in carico prossimi alla maggiore età 
– nel 100% dei casi viene redatto un PAI  per mezzo del quale i minori  

vengono seguiti in maniera coordinata dai Servizi interessati per garantire 
continuità delle cure. 

 
 

MACROAZIONE  
N. 4.6.5 

Sostegno alla genitorialità nelle diverse tappe del ciclo evolutivo attraverso la 
sperimentazione di nuove modalità di accesso e intervento con l’obiettivo di 
sviluppare e promuovere interventi di rete e sinergie con le famiglie e le realtà 
associative locali 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Famiglia 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

4.1.1, 4.1.2; 4.2: 4.2.1;  4.3: 4.3.1 ; 4.4: 4.4.1; 4.5: 4.5.1, 4.5.2; 4.6: 4.6.1, 4.6.2, 
4.6.3, 4.6.4; 4.6.6 10.1 

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

Consultorio familiare (A11-SAN), Uoeeph (A10-SAN), Neuropsichiatria infantile 
(A12-SAN), Distretto e PLS (A1-SAN), associazioni, nidi e scuole 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

valorizzazione del ruolo della famiglia come risorsa da parte dei servizi anche in 

quanto soggetto degli interventi 

ATTIVITA’ 
 

SSC ASS 
ALTRI SOGGETTI 

 

 

Consolidare 
interventi/progetti di 
rete integrati con 
famiglie e associazioni 
e scuole 

Consolidare 
interventi/progetti di 
rete integrati con 
famiglie e associazioni 
e scuole 

 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

Evidenza documento in accordo con PLS, Età Evolutiva, Consultorio Familiare, 
Neuropsichiatria Infantile e ospedale 
N  interventi rivolti a gruppi di famiglie 
N  interventi con associazioni 
n.  di interventi/progetti realizzati in collaborazione con Associazioni 
significative del territoriali 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

N° interventi rivolti a gruppi di famiglie  
N° interventi con associazioni 
n.° di interventi/progetti realizzati in collaborazione con Associazioni 
significative del territoriali 
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SCHEDE PAA AREE DI INTERVENTO INTESA 

SOCIOSANITARIA 

 

AREA MATERNO INFANTILE – INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA  SCHEDA PAA N. 5 

 

OBIETTIVO 5.1 
PROMUOVERE LA PERMANENZA DEI 
MINORI IN FAMIGLIA 

� SOCIALE 
� SOCIOSANITARIO 

 

MACROAZIONE  
N. 5.1.1 

Costituzione dell’osservatorio comunità e servizi semiresidenziali a livello 
provinciale 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Famiglia, sociosanitarie 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

4.1 - 4.1.1, 4.1.2; 4.2 - 4.2.1, 4.2.2; 4.3 - 4.3.1; 4.4 - 4.4.1; 4.5 -  4.5.2; 4.6 - 4.6.1, 
4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5, 4.6.6 

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

Consultorio familiare (A11-SAN), Unità operativa Età Evolutiva e Prevenzione 
Handicap (A10-SAN), Distretto, PLS/MMG (A1-SAN), SSC (L1) neuropsichiatria 
infantile (A 12-SAN) 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

 
N° minori in comunità al 31.12.2012 

SSC ASS 
ALTRI SOGGETTI 

 

ATTIVITA’ 

Consolidare 
l’OSSERVATORIO 
PROVINCIALE 
COMUNITA’ E SERVIZI 
SEMIRESIDENZIALI e 
raccordo con la 
macroazione 4.6.3 

Consolidare 
l’OSSERVATORIO 
PROVINCIALE 
COMUNITA’ E SERVIZI 
SEMIRESIDENZIALI e 
raccordo con la 
macroazione 4.6.3 

 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

n. bambini per i quali viene richiesto l’allontanamento dai propri genitori. 
diminuzione dei casi di allontanamento rispetto l'anno precedente 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

Diminuisce il tempo di permanenza dei minori collocati in comunità 
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AREA MINORI E FAMIGLIA – AREA SOCIALE - SCHEDA PAA N. 5 

 

OBIETTIVO 5.3 

Promozione di interventi educativi, 
formativi, di tempo libero e di 
collaborazione tra realtà scolastiche ed 
extrascolastiche finalizzate a contrastare il 
disagio adolescenziale, il fenomeno del 
bullismo, affrontare le problematiche di 
disadattamento 

� SOCIALE 
� SOCIOSANITARIO 

 
 

MACROAZIONE  
N. 5.3.1 

Costituzione di un tavolo di confronto tra soggetti istituzionali e soggetti non 
istituzionale che intervengono nell’area delle azioni rivolte ad adolescenti e 
giovani per rilevare l’evidenza del fenomeno del disagio, bullismo e devianza sul 
territorio 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

famiglia, educative, giustizia, scolastiche e del lavoro 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

di sistema sul personale SSP e gruppo 4 sul PAI personalizzato 

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

Servizio Sociale dei Comuni  
Ufficio Servizio Sociale Minorenni del Ministero di Giustizia  
soggetti del privato sociale con esperienza di interventi nell’area devianza 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

formulazione di progetti personalizzati innovativi per la realtà locale e 
sperimentazione, nell’area dell’adolescenza, dell’utilizzo del budget di salute 

SSC 

ATTIVITA’ 
Mantenimento delle attività e monitoraggio sulla loro evoluzione e sulle 
ricadute sulle storie individuali 

 
Monitoraggio , verifica e valutazione del progetti attivati e ridefinizione dei 
contenuti in relazione agli esiti rilevati 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

Incidenza delle situazioni di devianza conclamata sul totale delle situazioni di 
minori in carico 
Incidenza delle situazioni di disagio di ragazzi (rilevato secondo indicatori 
definiti) 
N  e tipologia dei progetti individuali attivati sul target definito 
Valore atteso 
Incremento di progetti innovativi (in applicazione al Regolamento  di cui al 
decreto n  146/Pres del 4 luglio 2012) 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

Valore atteso 
Realizzazione di progetti innovativi e sperimentali (in applicazione al 
Regolamento  di cui al decreto n° 146/Pres del 4 luglio 2012) 
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AREA DISABILITÀ – INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - SCHEDA PAA N. 6 

 

OBIETTIVO 6.1 

AVVIARE UN PERCORSO DI 
RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI DIURNI PER 
PERSONE CON DISABILITA’ FINALIZZATO A :  
• diversificare il sistema semiresidenziale 
per adulti disabili con offerte adattabili alle 
esigenze dei soggetti;  
• promuovere soluzioni innovative 
alternative o integrative dei centri diurni 
maggiormente in grado di promuovere, in 
continuità educativa  con la scuola e la 
famiglia, percorsi di autonomia personale e 
di inclusione sociale nei diversi contesti 
comunitari 

� SOCIALE 
� SOCIOSANITARIO 

 
 
 

MACROAZIONE  
N. 6.1.2 

Ridurre il rischio di istituzionalizzazione di adulti disabili 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

sociosanitarie 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

4.3.4, 4.3.5 
4.6.9, 4.6.10 
6.1.1   

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC (A1, L1), Distretti e MMG (A1-SAN, A10-SAN), Cisi (L 1, G3, H1), DSM (C1-
SAN), Uoeeph (A10-SAN), Neuropsichiatria A12-SAN), 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Perseguimento della qualificazione e congruità degli interventi 

ATTIVITA’ 
 

SSC ASS 
ALTRI SOGGETTI 

CISI 

 

Prosecuzione e 
consolidamento della 
sperimentazione forme 
innovative di 
domiciliarità (progetto 
LIVINGSTONE: Progetto 
sperimentale in 
materia di vita 
indipendente ed 
inclusione nella società 
della persona con 
disabilità) 

Prosecuzione e 
consolidamento della 
sperimentazione forme 
innovative di 
domiciliarità (progetto 
LIVINGSTONE: Progetto 
sperimentale in 
materia di vita 
indipendente ed 
inclusione nella società 
della persona con 
disabilità) 

Prosecuzione e 
consolidamento della 
sperimentazione forme 
innovative di domiciliarità 
(progetto LIVINGSTONE: 
Progetto sperimentale in 
materia di vita 
indipendente ed inclusione 
nella società della persona 
con disabilità) 

 
  Sostegno dei progetti di 

socializzazione e inclusione 
sociale 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

N  disabili ricoverati fuori regione suddivisi per tipologia diagnostica 
Il N  dei disabili collocati fuori regione non aumenta/diminuisce 
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VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

Il N° dei disabili collocati fuori regione non aumenta 

 

AREA DISABILITÀ – AREA SOCIALE - SCHEDA PAA N. 6 

 

OBIETTIVO 6.2 
Sviluppare il confronto tra soggetti 
istituzionali e comunità territoriale sui temi 
della disabilità a livello provinciale 

� SOCIALE 
� SOCIOSANITARIO 

 
 

MACROAZIONE  
N. 6.2.1 

Sviluppare un percorso di dialogo tra le associazioni dei familiari e il mondo 
della scuola 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

educative e scolastiche, della famiglia 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

governance e consolidamento 

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

Servizio Sociale dei Comuni Alto e Basso Isontino con funzioni di regia 
Associazioni dei familiari e Consulta provinciale dei disabili 
Soggetti del terzo settore 
Istituzioni scolastiche 
Servizio per l’Handicap dell’ASS 
Fondazione CARIGO 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

ampliamento dei contesti di confronto tra famiglie e servizi nell’area tematica 

SSC 
ATTIVITA’ 
 

Mantenimento del tavolo di confronto ed eventuale ridefinizione dei contenuti 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

Costituzione tavolo di confronto 
N  soggetti partecipanti al tavolo 
N  incontri 
N  medio soggetti partecipanti al tavolo nel 2015 è uguale o superiore al n  
medio dei partecipanti del 2013 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

Costituzione tavolo di confronto 
N° soggetti partecipanti al tavolo 
N° incontri 
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AREA ANZIANI – INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - SCHEDA PAA N. 7 

 

OBIETTIVO 7.1 

PROMUOVERE INTERVENTI DI 
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DI 
PREVENZIONE DELLE DISABILITA’ 
NELL’ANZIANO 

� SOCIALE 
� SOCIOSANITARIO 

 

MACROAZIONE  
N. 7.1.1 

Ricognizione delle iniziative programmate sia pubbliche che private in tal senso 
e sistematizzazione dell’informazione da pubblicizzare 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

sociosanitarie 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

4.1.3,4.1.4 

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC (A1, L1), Distretti e MMG, Servizio infermieristico domiciliare,  servizio 
riabilitativo domiciliare, assistenza oncologica e cure palliative, infermieristica di 
comunità, RSA (A1-SAN, A5-SAN, A6-SAN, A7-SAN, A8-SAN, A1-SAN), DSM (C1-
SAN), SerT (B2-SAN,B1-SAN) 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

valorizzazione ed incremento iniziative di promozione della salute nell’anziano 

SSC ASS 
ALTRI SOGGETTI 

 

ATTIVITA’ 
 

2 interventi per 
Distretto rivolti alla 
popolazione target; 
distribuzione materiale 
informativo su incidenti 
domestici 

2 interventi per 
Distretto rivolti alla 
popolazione target; 
distribuzione materiale 
informativo su incidenti 
domestici  

 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

n. iniziative di promozione della salute. 
n. anziani coinvolti in programmi di promozione della salute. 
Valori attesi 
Ogni anno viene realizzato almeno un programma di promozione della salute in 
collaborazione con i destinatari e coinvolgendo soggetti della comunità. 
Un numero crescente di anziani sono coinvolti in programmi di promozione 
della salute. 
anno 2013: almeno 2 interventi per Distretto rivolti alla popolazione target; in 
tutti gli ambulatori cardiologici ASS distribuito materiale informativo su rischio 
cardiovascolare 
anno 2013: almeno 2 interventi per Distretto rivolti alla popolazione target; in 
tutti gli ambulatori cardiologici ASS distribuito materiale informativo su rischio 
cardiovascolare 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

n. iniziative di promozione della salute. 
n. anziani coinvolti in programmi di promozione della salute. 
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OBIETTIVO 7.2 

SVILUPPARE LA DOMICILIARITÀ, SOSTENERE 
LE FAMIGLIE, QUALIFICARE IL LAVORO DI 
CURA DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI, 
SPERIMENTARE SOLUZIONI INNOVATIVE DI 
RISPOSTA RESIDENZIALE PER AMPLIARE LE 
POSSIBILITÀ ANCHE DI COLORO CHE 
NECESSITANO DI ASSISTENZA E CURE DI 
VIVERE IN CONTESTI DI VITA NON 
ISTITUZIONALIZZANTI 

� SOCIALE 
� SOCIOSANITARIO 

 

MACROAZIONE  
N. 7.2.1 
Alto Isontino 

Programmare una formazione per assistenti familiari con la costituzione di un 
tavolo di ricognizione del fabbisogno che preveda la presenza dei beneficiari del 
CAF, agenzie di lavoro interinali, CPI, cooperative e centri di formazione 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Famiglia e lavoro 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

4.1.3, 4.1.4 

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC (A1, L1), Distretti e MMG, Servizio infermieristico domiciliare,  servizio 
riabilitativo domiciliare, assistenza oncologica e cure palliative, infermieristica di 
comunità, RSA (A1-SAN, A5-SAN, A6-SAN, A7-SAN, A8-SAN, A1-SAN), DSM (C1-
SAN), SerT (B2-SAN,B1-SAN) 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Dare continuità agli interventi già realizzati 

ATTIVITA’ 
 

SSC ASS 
ALTRI SOGGETTI 

 

 

Consolidamento delle 
principali azioni/attività 
che si intendono 
attivare nell’anno 
suddivise per soggetto 
attuatore (SSC, ASS, 
altri soggetti). 

Consolidamento delle 
principali azioni/attività 
che si intendono 
attivare nell’anno 
suddivise per soggetto 
attuatore (SSC, ASS, 
altri soggetti). 

 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

Anno 2013-15 effettuati due corsi per anno per Distretto 
Almeno nel 10% delle nuove situazioni in carico alle assistenti familiari 
effettuata formazione in situazione 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

Almeno nel 10% delle nuove situazioni in carico alle assistenti familiari 
effettuata formazione in situazione 

 
 

MACROAZIONE  
N. 7.2.3 

Costituzione di liste uniche di accesso al sistema della rete residenziale e 
semiresidenziale per auto e non autosufficienti pubbliche e private del 
territorio 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

sociosanitarie 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

4.1 
4.2.3, 4.2.4 
4.3.2, 4.3.3 
4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 

SERVIZI E INTERVENTI SSC (A1, L1), Distretti e MMG (A1-SAN, A9-SAN), Strutture residenziali e 
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COINVOLTI semiresidenziali (G3, H1)  

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

sistematizzazione ed applicazione accordi già esistenti  

ATTIVITA’ 
 

SSC ASS 
ALTRI SOGGETTI 

Referenti strutture 
residenziali 

 
Prosecuzione e 
consolidamento del 
nuovo sistema in rete 

Prosecuzione e 
consolidamento del 
nuovo sistema in rete 

Prosecuzione e 
consolidamento del nuovo 
sistema in rete 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

Costituzione di liste di disponibilità alla rete delle residenze accessibile e 
consultabile da parte dei servizi territoriali 
Sottoscrizione protocollo/accordo con la rete residenziale territoriale 
2014 Il 100% degli accoglimenti è effettuato dopo consultazione della rete 
informativa e ricognitiva 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

Costituzione di liste di disponibilità alla rete delle residenze accessibile e 
consultabile da parte dei servizi territoriali 
Sottoscrizione protocollo/accordo con la rete residenziale territoriale 
Il 100% degli accoglimenti è effettuato dopo consultazione della rete 
informativa e ricognitiva 

 

AREA ANZIANI – AREA SOCIALE - SCHEDA PAA N. 7 

 

OBIETTIVO 7.3 

Compiuta realizzazione del modello 
gestionale dell’accreditamento nel servizio 
di assistenza domiciliare degli ambiti Alto e 
Basso Isontino 

� SOCIALE 
� SOCIOSANITARIO 

 
 

MACROAZIONE  
N. 7.3.1 

Costituzione di una Commissione di Vigilanza unificata tra i due ambiti 
territoriali della provincia di Gorizia finalizzata a monitorare gli standard 
qualiquantitativi del servizio di assistenza domiciliare 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

di sistema: consolidamento – continuità socioassistenziale 
di area: non auto 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

Quelli dell’area non autosufficienza e disabilità 

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC Alto e Basso Isontino 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

monitoraggio e verifica del modello gestionale assunto dell’accreditamento e 
controllo della qualità dei servizi ed interventi promossi nel contesto della 
programmazione e realizzazione dei servizi stessi 

SSC 

Convocazione della Commissione di Vigilanza ATTIVITA’ 
 Approvazione accordo tra i due ambiti AAi e ABI per la costituzionbe della 

centrale unica di committenza e l’elaborazione dei documenti connessi alla 
nuova procedura per la costituzione dell’albo dei soggetti accreditati a far data 
dal 1/1/17 con la nomina e costituzione della Commissione di Validazione  

INDICATORI DI N  verbali 
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RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

N  convocazioni 
Pubblicazione nuovo bando per la costituzuione dei soggetti accreditati 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

N° 1 verbali 
N° 1 convocazione 

 
 
 
 

OBIETTIVO 7.4 

Promozione, valorizzazione e 
l’organizzazione di interventi per la 
diffusione dell'amministratore di sostegno a 
tutela dei soggetti deboli (cfr L.R. 
16/11/2010 e regolamento di attuazione di 
cui al D.P.Reg. n.190 del 2 agosto 2011) 

� SOCIALE 
� SOCIOSANITARIO 

 
 

MACROAZIONE  
N. 7.4.1 

Concertazione con il privato sociale di un piano di realizzazione dello sportello 
per la promozione ed il supporto all’istituto dell’amministratore di sostegno e 
per la realizzazione di azioni di sensibilizzazione volte a promuoverne la figura 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

giudiziarie 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

non autosufficienza e disabilità 

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

incremento iniziative a sostegno dello specifico istituto giuridico e di 
valorizzazione delle risorse della rete locale di impegno del volontariato  

ATTIVITA’ 
 

SSC 

 Mantenimento delle iniziative esistenti e monitoraggio dell’attività e degli esiti 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

definizione di collaborazioni con il privato sociale 
n  di volontari del territorio 
n  interventi informativi 
n  persone disponibili all’amministrazione di sostegno iscritte alla lista del SSC 
apertura sportello locale 
orario mensile di apertura 
orario mensile di apertura 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

definizione di collaborazioni con il privato sociale 
n° di volontari del territorio 
n° interventi informativi 
n° persone disponibili all’amministrazione di sostegno iscritte alla lista del SSC 
apertura sportello locale 
orario mensile di apertura 
tipologia raccordi con Autorità Giudiziaria 
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AREA DISABILITÀ, DIPENDENZE E SALUTE MENTALE IN TEMA DI INSERIMENTO 

LAVORATIVO – INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - SCHEDA PAA N. 8 

 

MACROAZIONE  
N. 8.1.1 

Condivisione delle risorse ed opportunità rappresentate dall’esperienza locale 
in tema di inserimento lavorativo di persone svantaggiate 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Formazione e Lavoro 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

Lavoro area sociale, disabilità 

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

Distretto (A1-SAN), SSC (A1, L1, C3), Ser.T. (B1-SAN), DSM (C1-SAN, C3, C4), CISI 
e SIL (A1, L1, C3), CPI, Dip. Prevenzione  COR (centro orientamento regionale) 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Incremento risorse e strategie per promuovere l’autonomia e l’inserimento 
sociale delle persone in condizione di svantaggio 

ATTIVITA’ 
 

SSC ASS 
ALTRI SOGGETTI 

CISI, CPI, SIL, Comuni8, 
COR 

 Vedi macroazione 9.1.1 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

L’obiettivo viene rivisitato a seguito della progettualità con la fondazione Carigo 
e in raccordo con il CPI e il COR per la Misura di integrazione al reddito. 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

n. di persone svantaggiate inserite in contesti lavorativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 AREA POVERTÀ, DISAGIO ED ESCLUSIONE SOCIALE – AREA SOCIALE - SCHEDA 

PAA N. 9 

 

OBIETTIVO 9.1 

promuovere misure di contrasto alla 
povertà che accanto agli interventi di 
integrazioni economiche prevedano 
l’utilizzo di strumenti di re-inserimento 
lavorativo-sociale secondo una logica di 
attivazione che miri all’autonomia della 
persona 

� SOCIALE 
� SOCIOSANITARIO 

 
 

MACROAZIONE  
N. 9.1.1 

Promuovere misure di contrasto alla povertà che accanto agli interventi di 
integrazioni economiche prevedano l’utilizzo di strumenti di re-inserimento 
lavorativo-sociale secondo una logica di attivazione che miri all’autonomia della 
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persona. 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Sociosanitarie, del lavoro 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

Gruppo 4 – 8.1 – 9.2 – 9.3 

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC, CPI, COR, Caritas, Comuni 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Questa progettazione mira all’evoluzione di quella precedente orientata alla 
realizzazione di borse di inserimento lavorativo/progetti di inclusione sociale 
finalizzata a realizzare dei progetti assistenziali coerenti con il quadro normativo 
esistente in materia  

SSC 

ATTIVITA’ 
 

SSC e CPI promuovono strumenti e percorsi di re-inserimento lavorativo-
sociale. Un maggior numero di persone a rischio di povertà e di esclusione 
sociale trae beneficio in termini di opportunità lavorative tramite: 
- l’attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito (LR 15/2015 e DPReg 
216/2015) e nello specifico lo sviluppo della presa in carico e della valutazione 
congiunta tra SSC, CPI e COR e nei casi in cui risulti necessario con altri servizi e 
in particolare con le AAS; 
- le collaborazioni, gli accordi e i partenariati locali in grado si sostenere percorsi 
di economia locale inclusiva; 
- la sperimentazione di nuove modalità di gestione degli strumenti destinati 
all’inserimento lavorativo (borse lavoro, tirocini, ecc.) anche attraverso un più 
efficace raccordo con i percorsi di integrazione lavoro; 
- l’utilizzo di lavori socialmente utili (LSU) e lavori di pubblica utilità (LPU). 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

N. di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale per le quali è stato 
previsto un percorso di re-inserimento lavorativo. 
Valore atteso 
Con riferimento ai dati di flusso 2012, nel triennio 2013 -2015 un maggior 
numero di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale intercettate dai 
servizi potranno sperimentare percorsi di re-inserimento lavorativo. 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

N. di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale per le quali è stato 
previsto un percorso di re-inserimento lavorativo. 

 
 

OBIETTIVO 9.2 

contrasto alle forme di povertà ed 
esclusione sociale, promozione 
dell’autonomia dei singoli e dei nuclei 
familiari con modalità di sinergia tra gli 
interventi istituzionali e del privato sociale 

� SOCIALE 
� SOCIOSANITARIO 

 

MACROAZIONE  
N. 9.2.1 

Mantenimento confronto stabile tra soggetti attivi nelle realtà locali al fine di 
ottimizzare risorse e interventi a sostegno delle situazioni di fragilità sociale ed 
economica  per: messa in rete di saperi, vocazioni di ciascuno, le regole che 
guidano ognuno nell’attivazione dei sostegni ai cittadini. Definire raccordi stabili 
tra le diverse realtà per dare risposte più adeguate ai bisogni che ciascuno 
“accoglie” nei propri percorsi di volontariato e di servizio.  
Confronto stabile sulle modalità di valutazione dei bisogni e collaborazione per 
la gestione dell’Emporio della Solidarietà.  

INTEGRAZIONE CON Lavoro 
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ALTRE POLITICHE 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

 

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

Servizio Sociale dei Comuni 
Comuni 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Proseguimento delle partnership con i soggetti del privato sociale per la messa 
a rete della varietà di sostegni attivati in favore di singoli e nuclei familiari in 
condizione i fragilità economica e sociale 

SSC 

Convocazione periodica del tavolo “povertà”. 

Monitoraggio costante degli interventi attivati dal pubblico e dai soggetti del 
privato sociale tra cui il progetto denominato “Emporio della Solidarietà” 
(gestito da Caritas diocesana, in contatto con le diverse Caritas Parrocchiali e 
con le Associazioni di volontariato locali, quale luogo dove poter acquisire 
generi di prima necessità “a misura di famiglia” ad erogazione gratuita, quale 
risposta concreta al problema dell’emergenza sociale). 

Definizione e aggiornamento delle modalità di raccordo tra i soggetti per la 
realizzazione di interventi di sistema e per la realizzazione di progetti 
individualizzati concertati. 

ATTIVITA’ 
 

Mantenimento del raccordo informativo costante sulle opportunità esistenti a 
livello territoriale. 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

N  convocazioni del tavolo 
N  accordi assunti 
N  soggetti associativi coinvolti 
N  nuclei familiari e persone singole fruitori di benefici per cui è stato elaborato 
un progetto integrato 
Risultato atteso 
Il n  di soggetti del privato sociale inclusi nell’accordo di rete si mantiene 
costante o aumenta 
Il n  di soggetti del privato sociale inclusi nell’accordo di rete si mantiene 
costante o aumenta 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

Il n  di soggetti del privato sociale inclusi nell’accordo di rete si mantiene 
costante o aumenta 

 

MACROAZIONE  
N. 9.2.2 

Promozione di confronti stabili sul tema dell’ ”abitare” tra  pubblico e privati 
per ottimizzare risorse/interventi per persone prive di risorse abitative e/o 
senza fissa dimora, messa in rete di saperi, vocazioni di ciascuno, 
comunicazione delle regole per l’attivazione di sostegni. Definire raccordi stabili 
tra le realtà per dare risposte più adeguate ai bisogni che ciascuno “accoglie” 
nei propri percorsi di volontariato e servizio, promozione di strategie territoriali  
per l’accompagnamento sociale e recupero di funzioni personali e di base. 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Della casa, famiglia, sociosanitarie 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

Obiettivi di sistema gruppo 4, 1, 2, 3 

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC 
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RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Mantenimento del raccordo costante con le risorse della rete territoriale di 
accoglienza e di risposta ai bisogni abitativi 

SSC 

Convocazione periodica del tavolo “abitare”. 

Monitoraggio interventi attivati dal pubblico e dai soggetti del privato sociale 
(strutture di accoglienza comunali, Comunità Arcobaleno, Dormitorio Caritas, 
Ater, Associazione Betlem) 

Definizione modalità di raccordo tra i soggetti per la realizzazione di interventi 
di sistema e per la realizzazione di progetti individualizzati concertati. 

ATTIVITA’ 
 

Mantenimento del raccordo informativo costante sulle opportunità esistenti a 
livello territoriale. 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

N  convocazioni del tavolo 
N  accordi assunti 
N  soggetti associativi coinvolti 
N  nuclei familiari e persone singole fruitori di benefici per cui è stato elaborato 
un progetto integrato 
Risultato atteso 
Il n  di soggetti del privato sociale inclusi nell’accordo di rete si mantiene 
costante o aumenta 
Il n  di soggetti del privato sociale inclusi nell’accordo di rete si mantiene 
costante o aumenta 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

Il n  di soggetti del privato sociale inclusi nell’accordo di rete si mantiene 
costante o aumenta 
Il n  di soggetti del privato sociale inclusi nell’accordo di rete si mantiene 
costante o aumenta 

 
 
 

OBIETTIVO 9.3 
Realizzazione di interventi ed azioni a favore 
di persone a rischio di esclusione sociale, 
nonché di persone detenute ed ex detenute 

� SOCIALE 
� SOCIOSANITARIO 

 
 

MACROAZIONE  
N. 9.3.1 

Stabilire collaborazione costante tra i soggetti istituzionali e non che 
intervengono sul tema della devianza e dell’emarginazione grave  per la 
realizzazione di interventi e progetti volti  a favorire:la realizzazione di misure 
alternative alla detenzione;l’attivazione di percorsi individualizzati l’acquisizione 
el recupero dell’autonomia personale e al reinserimento sociale, 
coordinamento, monitoraggio e raccordo dei percorsi di aiuto per i cittadini in 
condizione di fragilità economica e sociale e per le persone in esecuzione 
penale esterna, dei dimessi dal carcere o dagli Ospedali psichiatrici giudiziari, 
dagli ammessi al regime di semilibertà e al regime del lavoro esterno; sostenere 
iniziative socio-culturali in carcere coerenti con le attività già presenti e con i 
piani educativi, di recupero e di risocializzazione svolti presso la sede carceraria; 
favorire la realizzazione di interventi e azioni di recupero, funzionali alla misura 
di sospensione del processo e di messa alla prova (cfr Regolamento regionale n 
146/Pres dd 4 luglio 2012) 

INTEGRAZIONE CON Carcerarie, giudiziarie, lavoro, sociosanitarie 
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ALTRE POLITICHE 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

Quelli dell’area emarginazione, 8.1, 4.2, 4.4 

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

UEPE 
Casa Circondariale 
USSM 
SSC 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Prosecuzione interventi a favore di persone a rischio di esclusione sociale, 
nonché di persone detenute ed ex detenute, con ampliamento della 
progettualità a livello della Casa Circondariale di Gorizia 

SSC 

Mantenimento del tavolo di confronto sul tema degli interventi ed azioni a 
favore di persone a rischio di esclusione sociale, nonché di persone detenute ed 
ex detenute 

Monitoraggio dell’attuazione dei contenuti della collaborazione tra SSC, Ufficio 
Esecuzione Penale Esterna (UEPE), Istituto Penitenziario, USSM ed il terzo 
settore che vanta comprovata esperienza almeno biennale nella formazione e 
nell’inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio nel settore 
penitenziario, della devianza e del disadattamento; 

censimento e monitoraggio delle disponibilità del privato sociale alla gestione di 
interventi finalizzati al target ed ai contesti definiti 

ATTIVITA’ 
 

Realizzazione di progetti individualizzati e di tipo socio-culturale 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

Costituzione tavolo di confronto 
N  partner aderenti 
N  progetti attivati 
Tipologia dei progetti 
Valore atteso: 
Il n  di soggetti del privato sociale inclusi nell’accordo di rete si mantiene 
costante o aumenta 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

Il n  di soggetti del privato sociale inclusi nell’accordo di rete si mantiene 
costante o aumenta 

 
 
  

AREA MINORI E FAMIGLIA – INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - SCHEDA PAA N. 10 

OBIETTIVO 10.1 

COLLEGARE GLI INTERVENTI SOCIALI E 
SOCIOSANITARI PROGRAMMATI NEI P.D.Z. 
CON SPECIFICHE AZIONI INERENTI LE 
POLITICHE FAMILIARI 

� SOCIALE 
� SOCIOSANITARIO 

 

MACROAZIONE  
N. 10.1.1 

Informare delle misure esistenti nell’ambito del percorso nascita e con 
pubblicizzazione nei  siti web degli enti 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Famiglia, pari opportunità 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

4.5.1, 4.5.2 
4.6.2, 4.6.5   

SERVIZI E INTERVENTI Consultorio familiare (A11-SAN), Uoeeph (A10-SAN), Neuropsichiatria infantile 
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COINVOLTI (A12-SAN), Distretto e PLS (A1-SAN), SSC (A1, L1), SERT (B1-SAN B2-SAN), DSM 
(C1-SAN), Dipartimento materno-infantile con reparto ospedaliero, Comuni (B2, 
B3, G1, G2, G4, G5) Dipartimento di Prevenzione, Provincia 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

progetto “punto nascita” dell’ASS e interventi a sostegno e tutela della famiglia 
e della fragilità  

SSC ASS 
ALTRI SOGGETTI 

 

ATTIVITA’ 
 

I SSC comprendono nella programmazione prevista dal PDZ specifici interventi 
inerenti la famiglia con riferimento alle diverse fasi del suo ciclo di vita e ai 
relativi compiti, con particolare riferimento a quelli genitoriali. 
Nello specifico: 
a) sostegno alla solidarietà, alle adozioni e all’affidamento familiare (L.R. n. 
11/2006,art. 13); 
b) sostegno alle attività informative e formative finalizzate al sostegno della vita 
di coppia e familiare, nonché per la valorizzazione sociale della maternità e della 
paternità (L.R. n. 11/2006, art. 7 bis); 
c) sostegno ai progetti delle associazioni/organizzazioni familiari (L.R. n. 
11/2006, artt. 17 e 18) da attuare a livello territoriale, anche mediante 
coprogettazione; 
d) promozione dei rapporti intergenerazionali e coinvolgimento delle persone 
anziane in attività di cura dei minori nell’ambito della conciliazione dei tempi di 
lavoro dei genitori (L.R. n. 11/2006, artt. 7 e 7.1); 
e) sostegno e valorizzazione delle Banche dei tempi (L.R. n. 11/2006, art. 14); 
f) sostegno economico delle gestanti in difficoltà, anche attraverso il 
coinvolgimento delle associazioni che perseguono il sostegno alla maternità 
(L.R. n. 11/2006, art. 8). 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

- numero adozioni e affidamenti sostenuti 
- numero iniziative informative/formative realizzate 
- numero progetti realizzati con il coinvolgimento delle organizzazioni familiari 
- numero progetti che prevedono il sostegno all’autoproduzione di servizi da   
parte delle organizzazioni familiari 
- numero iniziative inerenti i rapporti intergenerazionali realizzate 
- numero di Banche del tempo sostenute nel territorio di ambito distrettuale 

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO IN CORSO  

 

 


