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Presentazione 
 

Il Piano Sociale Distrettuale (PSD) è lo strumento fondamentale per realizzare il sistema integrato 
di interventi e servizi alla persona dell’Ambito Distrettuale n° 6 

Nel Piano si integrano politiche in modo unitario con servizi e gli specifici interventi, al fine di dare 
risposte efficaci ai bisogni della persona e della collettività, nell’ottica di ottimizzare le risorse umane, 
organizzative ed economiche disponibili. Alla base del presente Piano distrettuale ci sono le strategie e gli 
elementi innovativi e peculiari contenuti nel Piano sociale regionale 2016-2018 della Regione, nuovo atto 
fondativo delle politiche sociali regionali, che costituisce un’importante sfida per l’innovazione e il  
miglioramento dei servizi sociali e socio-sanitari a livello locale. 

I principi fondamentali che orientano le strategie di azione proposte sono i principii di uguaglianza, 
accoglienza, partecipazione e dell’efficienza e dell’efficacia gestionale.Il  Piano Sociale Distrettuale, potrà 
rappresentare nei prossimi anni lo strumento di riferimento per rispondere con maggiore efficacia e 
tempestività ai nuovi bisogni di welfare del territorio dell’ADS n°6. 

 
La predisposizione del Piano sociale distrettuale è anche il frutto dei contributi ricevuti dai Sindaci 

dei comuni dell’ambito sociale distrettuale n. 6 “Sangrino” e da tutti i rappresentanti del Gruppo di Piano e 
della Conferenza locale socio- sanitaria (CLISS). A tutti loro ed ai componenti l’Ufficio di piano dell’Ecad 
vanno i miei più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto.  

 

       Il Sindaco del Comune di Castel di Sangro 

      Ente capofila Ambito Distrettuale – ECAD N. 6 “Sangrino” 

     Avv.Angelo Caruso 
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SEZIONE 1. ASSETTI ISTITUZIONALI E FORMAZIONE DEL PIANO DISTRETTUALE 
 
 
1.1. Gli assetti istituzionali dell’Ambito distrettuale 
 
L’ambito sociale distrettuale n. 6, già ambito Sangro Aquilano n.19, ha dato attuazione alla legge 
regionale 5/2008, procedendo al sostanziale riassetto del sistema territoriale di governo. Il principale 
organo istituzionale del nuovo Ambito Distrettuale n. 6 Sangrino è la Conferenza dei Sindaci, composta 
dai 13 Sindaci dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale che  ha proceduto all’approvazione del 
relativo regolamento di funzionamento e ha individuato il Sindaco del Comune di Castel di Sangro come 
presidente/coordinatore. La  scelta di individuare il Comune di Castel di Sangro quale Comune capofila 
dell’Ambito Distrettuale Sociale (nel seguito ECAD)  è stata deliberata da tutti i Comuni dell’ambito in 
data 07/10/2016 unitamente alla convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi 
dell'Ambito Sociale Distrettuale n.6 Sangrino. Con la Deliberazione n. 9 del Reg. 2017 in data 19/06/2017 
del Commissario Straordinario della Comunità Montana dell’Alto Sangro e dell’Altopiano delle 
Cinquemiglia si è provveduto al trasferimento al Comune di Castel di Sangro ECAD dell’Ambito sociale 
distrettuale n. 6 dei rapporti contrattuali ed obbligatori assunti dalla Comunità Montana Alto Sangro ed 
Altopiano delle Cinquemiglia per i servizi e prestazione sociale dell’ex Ambito sociale n. 19.  
 
 
 
1.2. L’Ufficio di Piano 
 
 
La composizione dell’Ufficio di Piano deve assicurare la funzionalità operativa in grado di adeguarsi 
costantemente alle esigenze organizzative.L’Ufficio di Piano è una unità organizzativa collocata 
all’interno dell’Ente Capofila dell’Ambito Distrettuale. L’Ufficio di Piano è cosi strutturato: 
 
• COORDINATORE DI PIANO: Svolge azioni di coordinamento e monitoraggio del processo di 

costruzione del Piano, attivando rapporti, relazioni e attività di concertazione sulla base delle 
indicazioni dei Sindaci dei Comuni dell’Ambito; il Responsabile/coordinatore assolve anche il 
compito di referente diretto per i rapporti con l’Amministrazione regionale.Promuove l'attivazione del 
processo di integrazione sociale e sanitaria supporta i processi di gestione delle risorse e dei servizi 
curando i rapporti con i soggetti erogatori dei servizi. 

• REFERENTE ASL PER L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA partecipa assieme al coordinatore 
al processo di integrazione gestione e professionale socio-sanitario;  

• REFERENTE DELLA PROGETTAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE e la 
predisposizione del bilancio sociale del piano come richiesto dalla Regione; organizza e coordina la 
raccolta delle informazioni e dei dati per la costruzione di un sistema informativo locale; coordina le 
attività di co-progettazione per l’accesso a risorse indirette anche con il coinvolgimento del Terzo 
settore. 

• REFERENTE AMMINISTRATIVO per la gestione tecnica ed amministrativa del Piano sociale 
distrettuale e nella predisposizione di avvisi e gestione delle gare ad evidenza pubblica. 

• REFERENTE CONTABILE con funzioni contabili e finanziarie, con particolare riferimento alla 
gestione delle risorse finanziarie e relativa rendicontazione del Piano sociale distrettuale. 

 
FIGURE COMPLEMENTARI SONO:  
• COORDINATORI SERVIZI DEL PIANO SOCIALE DISTRETTUALE (Referenti servizi 

Cooperative sociali; Professionisti socio-sanitari ed associazioni di volontariato) 
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1.3. Il processo di formazione del Piano sociale distrettuale 
 
L’iter formativo adottato dall’Ambito Distrettuale per la predisposizione del Piano Distrettuale Sociale 
2016/2018, è stato avviato dalla Conferenza dei Sindaci coerentemente con le indicazioni regionali, ha 
visto il coinvolgimento degli attori locali istituzionali e del terzo settore in quanto testimoni privilegiati 
della realtà sociale, dei suoi punti di forza, di debolezza e delle sue esigenze. Il percorso di 
programmazione partecipata, tenuto conto degli obiettivi strategici regionali, ha previsto i seguenti 
strumenti di partecipazione e confronto: 
 

1. Riunioni plenarie del Gruppo di Piano:  
• RIUNIONE 1: In data 1° marzo 2017 I membri del GdP sisono riuniti per condividere le 

informazioni inerenti l’iter di predisposizione del Piano sociale distrettuale. 
• RIUNIONE 2: In data9 Marzo 2017 i membri del GdP si sono riuniti presso i locali del Comune 

di Castel di Sangro per la discussione partecipata dei bisogni emersi nel contesto dell’ADS. La 
rilevazione sul bisogno è stata propedeutica all’indicazione delle strategie per la realizzazione dei 
servizi, così come richieste dal PSR nell’introduzione a ciascuna delle 7 aree di intervento.  

• RIUNIONE 3: In data20 Marzo 2017i membri del GdP si sono riuniti presso i locali del Comune 
di Castel di Sangro per la definizione degli approcci strategici da seguire nel processo di 
implementazione dei servizi socio assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e socio lavorativi 
dell’ADS. 

• RIUNIONE 4: In data 10 Luglio 2017 nella quale i componenti del Gruppo di Piano hanno 
condiviso la proposta di Piano sociale distrettuale 2017 – 2018. 

 
2. Riunioni con rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali  Il processo di concertazione con le 

Organizzazioni Sindacali ha avuto inizio in data  20 marzo 2017 e si è concluso con la 
sottoscrizione il giorno 1 agosto 2017  dell’Accordo di concertazione sindacale. 

3. Ricerche di back officeper la raccolta, l’analisi e l’elaborazione dei dati e delle informazioni 
funzionali alla redazione del Profilo Sociale locale, a cura dell’Ufficio di Piano. 

4. Confronti a distanzatra i partecipanti al Gruppo di Piano e l’Ufficio di Piano, tramite l’invio di 
contributi e osservazioni con e-mail, fax e telefono, durante tutto il processo di formazione del 
Piano Distrettuale Sociale.    

5. Conferenze dei Sindaci per la definizione del bisogni del territorio e le scelte di priorità ed 
obiettivi del piano sociale distrettuale. 

 
Tenuto conto della rilevante frammentazione demografica dei piccoli comuni fecenti parte dell’EACD 
Sangrino, nonché la significativa presenza di popolazione anziana ivi residente si è ritenuto di coinvolgere 
la partecipazione della cittadinanza, come richiesto dalla Regione, attraverso il ruolo 
dell’associazionismo sociale presente nel gruppo di piano e per il tramite dei singoli sindaci presenti nella 
Conferenza dei Sindaci dell’ECAD. 
 
Il documento del Piano Sociale Distrettuale è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 
2 agosto 2017 ed i Comuni dell’ECAD hanno proceduto a far approvare il Piano Sociale Distrettuale dai 
propri Consigli Comunali, nelle date di seguito elencato: 
− l’Amministrazione Comunale di Castel di Sangro, con del. C.C. n. XX del gg/xxxx/2017 
− l’Amministrazione Comunale di Alfedena  con del. C.C.  
− l’Amministrazione Comunale di Ateleta, con del. C.C.  
− l’Amministrazione Comunale di Barrea, con del. C.C.  
− l’Amministrazione Comunale di Civitella Alfedena, con del. C.C.  
− l’Amministrazione Comunale di Opi, con del. C.C.  
− l’Amministrazione Comunale di Pescasseroli, con del. C.C.  
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− l’Amministrazione Comunale di Pescocostanzo, con Del. C.C.  
− l’Amministrazione Comunale di Rivisondoli, con Del. C.C.  
− l’Amministrazione Comunale di Rocca Pia, con Del. C.C.  
− l’Amministrazione Comunale di Roccaraso, con Del. C.C.  
− l’Amministrazione Comunale di Scontrone con Del. C.C. 
− l’Amministrazione Comunale di Villetta Barrea, con Del. C.C.  
 
Come previsto dalle indicazioni regionali, al documento di Piano sono anche allegati: 
l’accordo di programma; 
la convenzione socio-sanitaria stipulata fra Ambito distrettuale e Azienda ASL; 
il regolamento per l’accesso ai servizi sociali e socio-sanitari; 
il verbale di concertazione con le organizzazioni sindacali. 
 
 
 
1.4. Il Gruppo di Piano 
 
Sulla base delle indicazioni regionali l’Ecad ha provveduto ad invitare e coinvolgere tutte le 
organizzazioni previste dal Piano sociale regionale. A conclusione dell’iter di composizione e 
conseguentemente alle adesioni ricevute il Gruppo di Piano dell’Ambito sociale distrettuale Sangrino n.6 
risulta attualmente cosi composto:  
Per l’Ambito n. 6 “ Sangrino “ 

- Comune di Castel di Sangro – Assessore Comunale – Dott.ssa Luciana Ettorre; 
- Commune di Ateleta – Vice Sindaco – Dott.ssa Catia D’Angelo; 
- Comune di Scontrone – Sindaco – Dott.ssa Ileana Schipani; 
- Comune di Pescasseroli – Consigliere Comunale – Dott.ssa Francesca Grassi; 

Per l’A.S.L. 01 Avezzano-Sulmona-L’Aquila 
- Dott. Salvatore Scuotto – Titolare 
- Dott. Maurizio Balassone – Supplente 
- Dott.ssa Tiziana Papale - Titolare 
- Dott.ssa Anna Amici - Supplente 

Per le Istituzioni Scolastiche 
- Istituto “ Patini Liberatore “ di Castel di Sangro -Prof.sse Cinzia Giampaolo e Raffaella 

Dell’Erede; 
- Istituto Omnicomprensivo di Roccaraso – Prof.sse Claudia Macerelli e Manola D’Alessandro; 

Per le Cooperative Sociali 
- Società Cooperativa Sociale Horizon Service – Marino Simona – Giovanni Marchionna; 
- Cooperativa Sociale Leonardo – Raffaella Sammartino;  
- Società Cooperativa a r. l. Focolare – Pasquale Pacella;  
- Cooperativa Servizio Sociale 2000 a r.l. Onlus – Lucia Romano; 

Per le Associazioni di Volonariato 
- Banco di Solidarietà – Carlo Fioritto; 
- Rete Tribunale Diritti del Malato – Domenico Caruso; 
- Volontari Abruzzesi Sangue VAS – Domenico Caruso; 
- Associazione Volontari Barrea – Amalia Tarolla; 
- Associazione Anffas Onlus Castel di Sangro – Elide Isabettini 
- Associazione Advis – Irma D’Angelo; 
- Associazione La Clessidra – Maria Chiara Buzzelli; 
- Associazione Spazio Pieno – Erminia Scioli; 
- Croce Rossa Italiana – Silvano Capotosto; 
- Avis Comunale Pescasseroli – Lamberto Pisegna 
- Centro Servizio Volontariato Pr. Aq – Laura Catullo 
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- Associazione Nazionale Alpini di Castel di Sangro – Antonio Colicchio 
- A.I.Me.F. Campli – Giulia Ricci; 
- IERFOP Chieti – Augusto D’Achille; 

Altre  
- Ex Ambito n. 19 – Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano Cinquemiglia – Dott.ssa Maria 

Leonilde D’Achille; 
- Libero professionista – Dott. Piergiorgio Rocci; 
- Consorzio PMI Alto Sangro Soc. Cons. A r.l. – Lucia Romano 

Ufficio di Piano 
- Coordinatore – Felice Le Donne 
- Componente – Marcello Buzzelli. 

  

 
1.5. La Conferenza locale socio-sanitaria e gli assetti di integrazione 
 
L’ECAD n. 6 Sangrino ha provveduto alla costituzione della CLISS secondo le disposizioni regionali 
contenute nel Piano sociale regionale e nelle linee guida per  l’integrazione socio-sanitaria.La costituzione 
della CLISS è stata approvata con delibera della Conferenza dei Sindaci in data 08 febbraio 2017. 
La CLISS si è riunita secondo il seguente calendario di incontri: 

- 08 febbraio 2017 
- 22 giugno 2017 
- 2 agosto 2017  

 
 
1.6. Modalità, tempi e strumenti per la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni 
La redazione del Piano è stata resa possibile grazie alla partecipazione delle organizzazioni erogatrici dei 
servizi, dei membri del gruppo di piano, del privato sociale locale e di semplici cittadini che, attraverso gli 
strumenti di partecipazione messi a disposizione dal gruppo di lavoro, hanno potuto fattivamente apportare 
contributi in termini di informazioni qualitative, punti di vista, note e suggerimenti per il miglioramento 
della programmazione sociale locale. Il Gruppo di Piano nel corso degli incontri programmati ha avuto la 
possibilità di condividere la definzione della proposta di profilo sociale, gli obiettivi e strategie contenute 
nel presente documento e la proposta di Piano sociale distrettuale 2017 - 2018. Gli strumenti utilizzati 
prima, durante e dopo gli eventi di partecipazione, parzialmente già citati nel §1.3., sono stati: 

 
• Scheda di registrazione dei fabbisognirivolte a membri del GdP e soggetti erogatori: Inviata a 

ciascuno di tali soggetti (selezionati), la scheda ha avuto la funzione di registrare i punti di forza, le 
criticità e gli elementi di miglioramento per ciascuna delle 5 aree target della precedente 
programmazione. 

• Scheda di registrazione delle proposte/intervento di attuazione dei servizi: A partire dai bisogni 
registrati e condivisi nel corso del primo incontro tra gruppi target, i membri del GdP sono stati 
stimolati a predisporre schede intervento in linea con gli assi tematici e gli obiettivi essenziali del 
Piano sociale regionale. I contributi raccolti sono stati oggetto di confronto nell’ambito del 3° incontro 
partecipatovp, in cui vi è stata la validazione partecipata degli approcci strategici di attuazione del 
Piano Distrettuale Sociale. 

• Analisi SWOT sui servizi attualmente erogati nel piano sociale di zona a cura delle cooperative 
ed associazioni erogatrici dei servizi. 
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SEZIONE 2. IL PROFILO SOCIALE LOCALE 
 
2.1. Analisi delle tendenze demografiche 
Il profilo sociale dell’Ambito sociale distrettuale è stato approvato nella Conferenza dei sindaci 
seduta del 17 maggio 2017. 
 
 Il territorio dell’Ambito Sangrino si estende per 600km² nell’area dell’Abruzzo meridionale montano, ove 
si registra una densita media di 26,1 Abitanti per KmQ. Complessivamente l’Ambito è formato da 13 
comuni montani (Alfedena, Ateleta, Barrea, Castel Di Sangro, Civitella Alfedena, Opi, Pescasseroli, 
Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso, Scontrone, Villetta Barrea, Rocca Pia). 
 
Il bacino di utenza è di circa 17 mila abitanti in territori montani ed i dati del Bilancio demografico 
aggregato, relativi al biennio 2014-2015 (dati Istat, 2015), mostrano che: 
• La popolazione dell’Ambito tende, in termini numerici, ad una lieve decrescita 
• Il saldo naturale, negativo in entrambe le annualità tende a peggiorare in negativo, seppur di poco, 

al cospetto di un lieve decremento nel numero di nascite ed un altrettanto lieve incremento del numero 
di defunti nel 2015 rispetto all’anno precedente 

• Il valore del saldo migratorio tende a ridursi sensibilmente nel biennio considerato 
• Il numero delle famiglie nel corso del biennnio tende ad aumentare, con il dato sul numero medio di 

componenti che resta stabile a 2 componenti per nucleo familiare 
• Il tasso di natalità (misura l’incidenza delle nascite ogni 1000 abitanti) diminuisce nel corso del 

biennio, passando da 6,5‰ nel 2014 a 6,2‰ nell’annualità successiva, a fronte di un valore medio 
regionale del 7,7 ‰ al 2015. 

• Parallelamente, anche il tasso di mortalità (rapporto tra il numero delle morti in una comunità durante 
un periodo di tempo e la quantità della popolazione media dello stesso periodo) tende a crescere 
lievemente nell’Ambito, passando dall’ 11,5‰del 2014 all’11,9‰ dell’anno successivo, in linea con il 
dato regionale che, nel 2015, è registrato all’11,6%. 

 
ab 1 -Bilancio Demografico (Fonte ISTAT, 2015) - 2014 2015 

Nati 112 106 
Morti 198 203 

Saldo Naturale -86 -97 
Iscritti da altri comuni 401 331 

Iscritti dall'estero 62 51 
Altri iscritti 55 9 

Cancellati per altri comuni 334 297 
Cancellati per l'estero 32 35 

Altri cancellati 38 40 
Saldo Migratorio e per altri motivi 114 19 
Popolazione residente in famiglia 17136 17052 

Popolazione residente in convivenza 30 36 
Popolazione al 31 dicembre 17166 17088 

Numero di Famiglie 8181 8237 
Numero di Convivenze 8 10 

Numero medio di componenti per famiglia 2 2 
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La maggior parte della popolazione in età adulta è coniugata. Nel corso del triennio 2014/2016 si assiste 
ad un aumento minimo del relativo target. Rilevante anche il numero dei vedovi, appartenenti soprattutto 
alle classi di età over 65.   
 

Tab.2 Incidenza percentuale per stato civile sul totale della popolazione residente (Fonte ISTAT, 2016) 

 2014 2015 2016 

Celibi/ Nubili 41,9% 41,8% 41,9% 

Coniugati 48,6% 48,7% 48,7% 

Divorziati 1,5% 1,5% 1,5% 

Vedovi 8% 8% 7,8% 

 

L’analisi delle classi di età nel corso del triennio 2014/2016, mostra un’incidenza di quelle più giovani 
pressochè costante, con un moderato incremento del tasso di anzianità (incidenza degli over 65 sul totale 
della popolazione), cresciuto di poco meno di mezzo punto nel triennio (+0,4%).  
 

Tab. 3 Incidenza % delle classi di età sul totale della popolazione (Dati Aggregati, fonte DEMO-ISTAT) 

Classi di età Incidenza % 2014 Incidenza % 2015 Incidenza % 2016 Var% 2014-2016 

0-14 10,4% 10,3% 9,9% - 0,5% 

15-64 64,8% 64,4% 64,8% 0% 

over 65 24,9% 24,3% 25,3% + 0,4% 

 
L’età media della popolazione dell’Ambito è in lieve aumento, passando dai 47,2 anni del 2014 ai 47,7 del 
2016 (dati Istat) al di sopra del dato regionale (44,9) e Provinciale (45,3). Ciòproduce effetti 
sull’evoluzione degli indici di vecchiaia (rapporto di composizione tra la popolazione anziana - 65 anni e 
oltre - e la popolazione più giovane -0-14 anni-), passati da 277,28% del 2014 a 279,83% del 2016,  ben al 
di sopra sia del dato regionale (180,1% nel 2016) che di quello provinciale (189,7% nel 2016). 
Il calcolo della popolazione media è effettuato mediante la media aritmetica del totale della popolazione 
dell’Ambito diviso i 13 comuni che ne fanno parte. Tra essi, il Comune più popoloso è Castel di Sangro 
(6538 abitanti al 1 Gennaio 2016), mentre il meno abitato è Roccapia, con 178 abitanti. 
Ancora rispetto al dato sull’età media, il Comune più “giovane” tra quelli dell’Ambito risulta essere, al 
2016, Castel di Sangro (44,3 anni); all’opposto il Comune con l’età media più elevata al 2016 è ancora 
Roccapia (51,8 anni). 
 

Tab. 4– Popolazione media dell’ambito, Indice di vecchiaia medio ed età media(Dati Aggregati, fonte DEMO-ISTAT) 
 2014 2015 2016 

Popolazione media 1320 1320 1314 

Indice di vecchiaia medio 277,28% 277,94% 279,83% 

Età media 47,2 47,5 47,7 
 
Cittadini stranieri 
 
I cittadini stranieri residenti nei 13 comuni dell’Ambito sono complessivamente 971 al 1 Gennaio 2016: la 
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loro incidenza sul totale della popolazione è del 5,7%, con un picco massimo di incidenza registrato a 
Roccapia, dove gli stranieri sono il 14% della popolazione residente (25 su 178 abitanti), e quello minimo 
registrato ad Ateleta, dove solo l’1,5% della popolazione residente è straniera (18 su 1197 abitanti 
complessivi). 
 
Secondo i dati Istat 2016, nel territorio dell’Ambito risiedono in prevalenza individui adulti ed in piena età 
lavorativa tra i 40 e i 54 anni. Con il progredire dell’età si assiste ad un netto decremento dell’incidenza 
degli stranieri: si registra infatti un numero molto esiguo di ultra 65 enni stranieri residenti nel territorio 
dell’Ambito.  
 

Tab.5Cittadini Stranieri residenti nell’Ambito al 2016 e incidenza sul totale della popolazione (Dati Aggregati, fonte Demo Istat, 2016) 

Classe di età n. Stranieri Residenti 
 0-17 174 
18-29 222 
30-39 217 
40-54 

 
 

259 

55-64 72 
65 e oltre 27 

TOT 971 
 
Il numero degli stranieri nel territorio è in ascesa, in considerazione delle ondate migratorie e della 
conseguente dislocazione degli immigrati che interessano anche il territorio della Regione Abruzzo. La 
maggior parte degli immigrati ospitati nelle strutture di accoglienza del territorio dell’ECAD acquistano la 
residenza nei Comuni in cui esse sono dislocate. 
 
 
 
 
2.2. Dimensione socio-economica del territorio e delle zone 
 Il territorio dell’Ambito Distrettuale n°6 Sangrino sorge interamente in territorio montano, su una 
superficie di 644,95 KMQ, con una densità media di 26,1 abitanti per KMQ, e ad altitudine che va da un 
minimo di 700M.slm di Ateleta ad un massimo di 1226 M.slm di Rivisondoli. Il Centro di riferimento 
dell’Ambito è Castel di Sangro, il più popoloso e densamente popolato, ove sorgono anche le più 
numerose aziende produttive e di servizi dell’area. Sul territorio del Sangrino insistono due parchi 
Nazionali ed una riserva Statale, centri di attrazione turistica e poli naturalistici di eccellenza a livello 
nazionale ed internazionale: 

• il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: modello per la conservazione della natura e la 
difesa dell'ambiente. Negli ultimi 20 anni il parco ha potuto svilupparsi armonicamente grazie alla 
"zonizzazione" del territorio, che ha permesso di integrare conservazione e sviluppo e ad un 
accordo con i comuni del parco per superare i problemi urbanistici. Le visite al parco sono 
controllate e selezionate, e molte sono le realizzazioni per continuare a rendere questo parco 
sempre più moderno ed efficiente. 

• il Parco Nazionale della Majella, che per posizione geografica, per asprezza, vastità, e imponenza, 
per il rigore e la mutevolezza climatica, è sicuramente unico nel suo genere e racchiude al suo 
interno, in vaste aree (widelands) che presentano aspetti peculiari di natura selvaggia (wildland), 
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la parte più pregevole e rara del patrimonio nazionale di biodiversità, di importanza europea e 
mondiale. 

• La Riserva Statale Pantaniello, a 1.818 metri di quota, patrimonio di biodiversità che ospita rare 
specie faunistche e che è attrazione di primaria importanza per il turismo eco sostenibile. 

La presenza dei Parchi Nazionali e quella degli impianti sciistici di Monte Pratello, Aremogna, Passo Godi 
e Pescasseroli connotano il territorio quale meta di turismo sportivo, votato al contatto con la natura ed al 
relax, sia nella stagione estiva che in quella invernale. Oltre al turismo e al consistente numero di strutture 
ricettive ed alberghiere, presenti soprattutto nei Comuni di Roccaraso, Rivisondoli, Pescocostanzo, 
Villetta Barrea e Pescasseroli, è presente una forte economia insediativa, basate sulle coltivazioni agricole, 
e sull’allevamento di ovini e bovini che dà vita ad una massiccia produzione e a commercio di prodotti 
caseari e di carni animali. Si tratta di circa 2.500 piccole o piccolissime aziende, in gran parte a 
conduzione familiare, operanti nelle succitate aree produttive. Tra le coltivazioni presenti nell’area sono 
presenti frumento tenero e spelta, Orzo, frumento duro, patata, peri e segale. 
 
Nel contesto territoriale dell’ECAD, possono essere individuati tre diversi Poli, che differenziano i vari 
comuni dell’Ambito in relazione alle rispettive vocazioni e li qualificano dal punto di vista socio 
economico all’interno del territorio: 

• Poli di Specializzazione: Si tratta di quei Comuni dell’Ambito a vocazione turistica e che sono 
dunque attrattori di risorse e di lavoro  

– Roccaraso e Rivisondoli  (sport e sci)  
– Civitella Alfedena e Villetta Barrea (Parco nazionale, Natura) 

• Poli di Integrazione: Si tratta di quei Comuni dell’Ambito caratterizzati dalla permanenza della 
popolazione sul territorio e dalla forte vocazione turistica, culturale o produttiva  

– Pescasseroli (natura – sci – cultura) 
– Castel di Sangro (Servizi – produzione) 
– Pescocostanzo (cultura –primario - artigianato) 

• Poli di crisi: Si tratta di quei Comuni dell’ambito rispetto a cui è necessario un supporto sia 
attraverso la specializzazione che attraverso l’Integrazione. Essi sono caratterizzati da forte 
spopolamento soprattutto da parte dei giovani, alti indici di vecchiaia e condizioni di generale 
isolamento. I comuni sono appartenenti a questa area sono Opi, Barrea, Alfedena, Scontrone, 
Ateleta e Roccapia. 

 
Rispetto ai tassi di disoccupazione registrati nell’ambito, essi sono solo di poco superiori a quelli medi 
relativi alla provincia de l’Aquila al 2016 (14,6%) ed al di sopra del dato regionale (12%). Sulla base dei 
dati ISTAT aggiornati al 2015 rispetto ai tassi di disoccupazione (15-65) permette una stima verosimile 
del numero dei disoccupati residenti nei singoli comuni dell’ambito sulla base della popolazione 15-65 
residente. 
 

TAB 6. Tasso di disoccupazione 15/65 nell’ECAD e stima n° disoccupati per Comune in valore assoluto 

 
Tasso di disoccupazione 

15/65 POP 15/65 N. Disoccupati 
 (STIMA su dati ISTAT) 

Alfedena  16% 593 95 
Ateleta  16,40% 742 122 
Barrea 13,40% 433 58 

Castel Di Sangro 14,60% 4482 654 
Civitella Alfedena 15,10% 198 30 
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Opi 14,10% 280 39 
Pescasseroli 15,40% 1490 229 

Pescocostanzo 14,50% 769 112 
 Rivisondoli 16,20% 460 75 
Roccaraso 14,30% 1120 160 
Scontrone 15,10% 386 58 

Villetta Barrea 16,80% 425 71 
Roccapia 13,60% 116 16 

TOT 15% 11494 1729 
Povincia AQ 14,60% 200624 29291 

Regione Abruzzo 12% 869670 104360 
 
 
Sulla base del dato provinciale relativo alla disoccupazione giovanile (15-24 anni), che si attesta al 
63,80% (ISTAT, 2015), a fronte di un dato regionale al 48,1%, si può stimare che nel territorio 
dell’Ambito, su poco più di 1500 giovani residenti dai 15 ai 24 anni di età, ne risultino disoccupati 
esattamente 1000, con equa ripartizione tra maschi e femmine. 
 
 

Tab 7. Stima disoccupati 15-24 per genere, sulla base della popolazione 15-24 residente nell’ECAD  
-valori assoluti- 

 
Maschi residenti 

(15-24) 
Femmine residenti 

(15-24) 
TOTALE POP. 

15/24 
Alfedena 39 43 82 
Ateleta 61 61 122 
Barrea 25 29 54 

Castel Di Sangro 322 306 628 
Civitella Alfedena 11 6 17 

Opi 15 16 31 
Pescasseroli 104 100 204 

Pescocostanzo 69 49 109 
Rivisondoli 18 20 38 
Roccaraso 81 83 164 
Scontrone 21 21 42 

Villetta Barrea 37 23 60 
Roccapia 8 8 16 

TOT 811 765 1567 
Stima N. Giovani disoccupati 517 488 1000 

 
 
 
2.3. Analisi dei fabbisogni sociali e di salute 
 
L’analisi svolta nel Piano Sociale Regionale 2016-2018 per la determinazione del profilo sociale regionale 
ha evidenziato, una serie di criticità sulle quali la Regione ritiene necessario intervenire, 
indipendentemente dalle specificità territoriali. Si tratta dei seguenti campi di intervento:  
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1. invecchiamento progressivo della popolazione; 
2. bassi tassi di natalità; 
3. tassi superiori alla media nazionale rispetto alla presenza di malattie croniche; 
4. difficoltà di integrazione (soprattutto lavorativa) delle giovani generazioni; 
5. incidenza doppia, rispetto alla media nazionale, dei casi di violenza; 
6. aumento delle fasce di popolazione a rischio di povertà ed esclusione; 
7. trend in crescita delle malattie neurodegenerative; 
8. persistenza, nonostante i buoni risultati conseguiti nelle precedenti programmazioni, di uno scarto tra 
domanda e offerta di servizi a sostegno delle persone con disabilità a partire da quella nel mercato del 
lavoro che vede tassi più bassi della media nazionale. 

 
Rispetto all’Ambito Distrettuale n° 6 Sangrino, quanto indicato nei paragrafi precedenti evidenzia, in 
particolare, l’urgenza di sviluppare interventi in grado di rispondere alla crescente domanda di servizi 
espressa da una popolazione che invecchia, in un territorio non semplice dal punto di vista 
dell’accessibilità, anche digitale, dei servizi, alla quale le reti familiari, caratterizzate a loro volta da un 
processo di indebolimento strutturale, in quanto sempre più numericamente contenute e meno radicate sul 
territorio, non sono in grado di far pienamente fronte.Il progressivo allungamento della vita media e il 
conseguente invecchiamento della popolazione, inoltre, obbligano a interrogarsi sulle condizioni di salute, 
e non solo,  in cui vivono le persone anziane. La qualità della vita è fortemente connessa con lo stato di 
salute, che assume un ruolo sempre più rilevante con il progredire dell’età, diventando tra le persone 
anziane l’elemento prioritario, anche se non vanno sottovalutate alcune altre dimensioni, come ad esempio 
quella sociale.In questa cornice diviene fondamentale adottare un approccio orientato alla promozione e 
valorizzazione dell’invecchiamento attivo che l’OMS definisce come “un processo di ottimizzazione delle 
opportunità relative a salute, partecipazione e sicurezza, allo scopo di migliorare la qualità della vita 
delle persone anziane”. La strategia dell’invecchiamento attivo si fonda su tre pilastri: 
 a) salute, intesa come condizione di benessere bio-psico-sociale delle persone anziane i cui principali 
obiettivi da perseguire sono: prevenire e ridurre l’eccesso di disabilità, malattie croniche e mortalità 
prematura, ridurre i fattori di rischio associati alle malattie principali e aumentare i fattori protettivi la 
salute, sviluppare in continuo i servizi sociosanitari accessibili e fruibili per le persone che invecchiano e 
infine, formare ed educare i caregivers; 

b) partecipazione, intesa come coinvolgimento delle persone anziane nelle attività sociali, economiche e 
culturali della comunità i cui principali obiettivi da perseguire sono: creare opportunità di formazione e 
apprendimento durante tutta la vita, rendere possibile la partecipazione ad attività economiche e di 
volontariato assecondando preferenze e capacità delle persone; incoraggiare e rendere possibile la 
partecipazione ad attività sociali e comunitarie; 

c) sicurezza: intesa come risposta ai bisogni di sicurezza sociale e fisica delle persone anziane i cui 
principali obiettivi da perseguire sono: assicurare la protezione, la sicurezza e la dignità delle persone che 
invecchiano, affrontando i problemi sociali ed economici e ridurre le diseguaglianze in fatto di sicurezza e 
di bisogni delle donne che invecchiano. 

Si rende necessario, quindi, provare ad analizzare le dinamiche demografiche e socio-economiche locali e 
i conseguenti fabbisogni sociali e di salute che ne discendono, innanzitutto utilizzando come riferimento il 
paradigma dell’invecchiamento attivo e prendendo alcuni indicatori che meglio ci permettono di 
descrivere questa situazione, anche se nella maggior parte dei casi relativi all’anno 2013 e disponibili 
solamente a livello di Regione Abruzzo.  Vediamo nel dettaglio qual è la situazione nella Regione per 
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ciascuno dei tre “pilastri” dell’invecchiamento attivo. 

a) Salute 
L’invecchiamento attivo e in buona salute è influenzato da diversi fattori personali, sociali, economici e 
ambientali e questi fattori fanno si che la popolazione anziana non sia un gruppo omogeneo ma sia 
costituita da persone con caratteristiche, potenzialità e bisogni socio-sanitari estremamente diversi. Alla 
luce di questa diversità è possibile suddividere la popolazione anziana in quattro gruppi1 che possono 
essere funzionali all’identificazione delle priorità di intervento e di programmazione delle strategie 
sanitarie e sociali. I sottogruppi della popolazione anziana in Abruzzo sono stati ricavati dai dati PASSI 
d’Argento2, i cui dati sono aggiornati al 2013,  e possono essere distribuiti come da tabella che segue.  
 

Tab.8 – Sottogruppi di popolazione anziana – confronto Abruzzo e Italia 
Sottogruppo di popolazione anziana % 

Abruzzo 
% 

Italia 
In buona salute (a basso rischio) 38% 39% 
In buona salute (ma a rischio) 24% 24% 
A rischio di disabilità 19% 21% 
Con disabilità 19% 16% 

 

Applicando quindi questi dati alla popolazione over 65 del Sangrino avremmo circa 800 persone anziane 
con disabilità e altrettante a rischio disabilità. Questi dati confermano quando indicato nel Piano Sociale 
Regionale, che individua fra le principali criticità o tassi di presenza di malattie croniche al di sopra della 
media nazionale e il trend in crescita delle malattie neurodegenerative. In particolare, tra le persone in età 
compresa tra i 65 e i 74 anni la maggioranza è in buona salute e a basso rischio (54%) mentre le persone 
con disabilità rappresentano solo il 7%. Dopo i 74 anni le persone a rischio di disabilità sono il 27% e con 
disabilità il 30%. La distribuzione dei sottogruppi non è del tutto omogenea per genere: le donne mostrano 
percentuali di disabilità più alte degli uomini (23% vs 14%) e percentuali lievemente più alte di rischio di 
disabilità (20% vs 18%), probabilmente legato alla maggiore presenza di donne nelle classi di età più 
avanzate.Un ulteriore aspetto che influenza in maniera decisiva la qualità della vita delle persone anziane 
riguarda l’autonomia nella gestione della propria quotidianità. Per analizzare l’autonomia delle persone 
anziane possono essere utilizzati due strumenti validati a livello internazionale: 

• attività di base della vita quotidiana o Activities of Daily Living (ADL) ad esempio mangiare, lavarsi, 
spostarsi da una stanza all’altra, ecc. … 

• attività strumentali della vita quotidiana o Instrumental Activities of Daily Living (IADL) ad 
esempio usare il telefono, cucinare, prendere le medicine ecc. 

Tra le persone con 65 anni e più, 1 su 2 non ha problemi a svolgere attività della vita quotidiana, il 30% 
presenta problemi di autonomia nelle IADL ma non nelle ADL, il 19% non è autonoma in almeno una 
ADL (indipendentemente dalla presenza o meno di limitazioni nelle IADL, coerentemente con la 

                                                 
1Per l’identificazione dei sottogruppi PASSI si è partiti da una definizione di salute come dimensione bio-psico-sociale, valutando 
l’autonomia rispetto alle attività della vita quotidiana misurate con gli indici ADL e IADL 
http://www.epicentro.iss.it/passi-argento/dati/autonomia.asp 
2PASSI d’Argento è un sistema di sorveglianza della popolazione con più di 64 anni residente in Italia 
http://www.epicentro.iss.it/passi-argento/default.asp 
In Abruzzo sono state intervistate 1593 persone con 65 anni o più e individuate con campionamento casuale semplice 
stratificato rappresentativo a livello di Asl 

http://www.epicentro.iss.it/passi-argento/default.asp
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percentuale di popolazione anziana con disabilità precedentemente ricordata.Tra coloro che non sono 
autonomi in almeno una IADL, le attività strumentali che più frequentemente presentano limitazioni 
risultano essere lo spostarsi fuori casa (compreso fare la spesa)e il prendersi cura della casa (compreso fare 
il bucato), oltre che prendere le medicine. 
 

Tab.9. Attività strumentali che presentano limitazioni 
Attività strumentali che presentano limitazioni (in coloro che presentano una IADL non 

autonoma) 
% 

Spostarsi fuori casa 85% 
Prendersi cura della casa 72% 
Fare la spesa 66% 
Pagare conti/bollette 46% 
Prendere le medicine 40% 
Fare il bucato 46% 
Cucinare 32% 
Usare il telefono 18% 

 
Una importante dimensione della qualità della vita è inoltre la percezione del proprio stato di salute: nelle 
persone anziane, infatti, gli indicatori negativi sulla percezione del proprio stato di salute sono correlati ad 
un rischio aumentato di declino complessivo delle funzioni fisiche, indipendentemente dalla severità delle 
patologie presenti. In Abruzzo il 30% delle persone con 65 anni e più giudica il proprio stato di salute 
positivamente (6% molto bene, 24% bene), il 52% discretamente e il restante 18% in modo negativo (15% 
male, 3% molto male). La percezione del proprio stato di salute peggiora con l’età: il 25% delle persone 
con 75 anni e più considera in modo negativo il proprio stato di salute, mentre coloro che ne danno un 
giudizio positivo sono il 23%. 

b) Partecipazione 

In Abruzzo la famiglia costituisce il riferimento principale nella vita della maggior parte delle persone 
anziane, ma la vita comunitaria delle persone non può esaurirsi fra le mura domestiche. Secondo 
l’Organizzazione Mondale della Sanità, infatti, per gli anziani integrati nelle reti sociali e con alti livelli di 
relazionalità, il rischio di esclusione sociale e di solitudine tende a ridursi rispetto ad altre situazioni in cui 
questo appoggio viene a mancare.I dati regionali dell’indagine PASSI d’Argento aggiornati al 20133 ci 
dicono che in una settimana tipo, il 24% delle persone con più di 65 frequenta un luogo di aggregazione, 
come un centro anziani, un circolo, una sede di partito o un’associazione. A frequentare sono 
prevalentemente uomini tra i 65 e i 74 anni, in buona salute, con un alto titolo di studio e che dichiarano di 
non avere difficoltà economiche. Percentuali simili (25%) e con le stesse caratteristiche, si registrano per 
gli ultrasessantacinquenni che dichiarano di aver partecipato con altre persone a gite o soggiorni 
organizzati nell’ultimo anno.Nella stessa indagine è stato inoltre indagato il supporto fornito dagli anziani 
in termini di accudimenti e di aiuto a familiari e amici e di supporto alla collettività attraverso forme di 
volontariato: il 34% delle persone anziane rappresenta una risorsa per i conviventi, non conviventi e per la 
collettività. In questo caso si tratta soprattutto di donne, con meno di 75 anni e, come per le attività nel 
tempo libero, con alto livello di istruzione, in buona salute e con poche o nessuna difficoltà economica. 
Un aspetto importante per la partecipazione attiva degli anziani alla vita della società riguarda la 
possibilità di partecipare ad attività culturali ed educative che permettono la crescita individuale, la 
possibilità di arricchire la propria rete di conoscenze e le proprie competenze. Solo il 3% degli anziani 
                                                 
3 Indagine PASSI d’Argento 2012-2013 
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convolti nell’indagine PASSI dichiara di aver frequentato corsi di formazione negli ultimi 12 mesi e si 
tratta, anche in questo caso, di uomini e donnecon meno di 75 anni, con livelli di istruzione alti, in buona 
salute e senza particolari difficoltà economiche. 
 
c) Sicurezza 

Il terzo pilastro dell’invecchiamento attivo è quello riguardante la sicurezza, intesa come risposta ai 
bisogni di sicurezza sociale e fisica delle persone anziane. Una delle strategie europee per 
l’invecchiamento attivo è quella di portare un numero sempre maggiore di comunità a impegnarsi 
nell’elaborazione di strategie mirate a rendere le comunità maggiormente a misura di anziano. In questo 
senso, l’accessibilità ai servizi socio sanitari è un elemento molto importante per garantire alle persone 
anziate la salvaguardia della propria salute, oltre che l’accessibilità ai servizi di prima necessità come i 
supermercati e le farmacie. Nel grafico che segue sono illustrate, con valori percentuali, la distribuzione 
del grado di difficoltà con cui le persone anziane raggiungono alcuni principali servizi In Abruzzo. 
 
 

Graf.1 Distribuzione del grado di difficoltà con cui e persone anziane raggiungono i principali servizi in Abruzzo 

 

I dati dimostrano che almeno il 15% delle persone con più di 65 anni dichiara di avere molte difficoltà a 
raggiungere i principali servizi di cui necessita, percentuali che arrivano almeno al 30% sommando anche 
coloro che hanno qualche difficoltà. Indipendentemente dal tipo di servizio preso in considerazione, 
inoltre, le difficoltà di accesso sono segnalate con frequenza maggiore dalle donne e dalle persone con più 
di 75 anni. Sono inoltre le persone con scolarità bassa e con maggiori difficoltà economiche a lamentare la 
difficoltà a raggiungere i principali servizi di interesse. 
 
Rispetto alle due dimensioni della partecipazione e della sicurezza, a parziale differenza della dimensione 
della Salute, le peculiarità del territorio dell’ECAD Sangrino non permettono di effettuare stime sulla base 
dei dati più sopra esposti, sebbene in linea generale le prospettive espresse siano attribuibili anche al 
territorio cui ci si riferisce.  
 
La situazione economica delle persone con più di 65 anni in Abruzzo, invece, può essere esemplificata 
attraverso le risposte che il campione PASSI ha dato alla domanda “Come arriva a fine mese?”. Il 35% di 
loro dichiara di arrivare a fine mese senza difficoltà, mentre il 65% con delle difficoltà. Nella tabella che 
segue il dettaglio, con il confronto con la popolazione italiana. 
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Tab.11 Situazione economica delle persone anziane in Abruzzo – Confronto con i dati nazionali 

Come arriva a fine mese? 
% 

Abruzzo (over 
65) 

% 
Italia (over 65) 

% 
Abruzzo (pop. 

generale) 

% 
Italia (pop. 
generale) 

Nessuna difficoltà 35% 42% 37% 43% 
Con qualche difficoltà 47% 42% 50% 42% 
Con molte difficoltà  18% 16% 13% 15% 

 

Il benessere di una comunità, e quindi della popolazione, è certamente correlato anche al clima di serenità 
e al senso di sicurezza di tutti gli individui che ne fanno parte, non solo degli anziani. Una delle minacce 
maggiori per la sicurezza personale e rappresentata dalla presenza della criminalità. Un indicatore 
importante, a questo proposito, è la percezione che le famiglie hanno del rischio di criminalità nella zona 
in cui abitano: in Abruzzo il 27%4 delle famiglie, nell’anno 2014, dichiaravano di percepire la presenza 
del rischio di criminalità nel territorio in cui vivono; il dato è leggermente al di sotto della media nazionale 
che vede il 30% delle famiglie italiane che dichiarano di percepire un rischio. I delitti denunciati dalle 
Forze dell’ordine nel 2015nella Provincia dell’Aquila ammontavano infatti a 8.549 (dei quali, a titolo 
esemplificativo: 1 omicidio volontari, 10 tentati omicidi volontari, 3.691 furti, 60 rapine e 52 estorsioni).  I 
reati di tipo sessuale denunciati dalle Forze dell’Ordine nella Provincia dell’Aquila nel 2015 riguardano, 
nel dettaglio 14 violenze sessuali e 1 atto sessuale con minorenne. Il numero di detenuti nelle carceri 
abruzzesi nel 2015 erano pari a 1.691 (di cui 1.621 uomini e 80 donne).  
 
Un altro problema consiste nella difficoltà di integrazione (soprattutto lavorativa) delle giovani 
generazioni, il tasso di disoccupazione giovanile ha raggiunto il 63,8%, in particolare ricordiamo che sono 
le donne giovani ad essere più colpite dalladisoccupazione: ben il 74,0% delle donne fra i 15 e i 24 anni 
risulta senza un impiego nel 2015. Anche i tassi di inattività risultavano particolarmente alti, pari al 
36,7%, anche in questo caso sono le donne ad essere le più colpite. Disoccupazione ed alti tassi di 
inattività comportano necessariamente un aumento delle fasce di popolazione a rischio di povertà ed 
esclusione. La difficoltà di inserimento lavorativo è chiaramente ancora più acuito per le persone con 
disabilità. Il combinato disposto di questo problema con l’invecchiamento della popolazione, comporta 
anche il problema del “dopo di noi”, ovvero delle misure di assistenza, cura e protezione per le persone 
con disabilità grave prive di sostegno familiare, in quanto sono venuti a mancare entrambi i genitori o 
poiché gli stessi non sono in grado di fornire un adeguato sostegno. 
 
2.4. L’attuale sistema di offerta 
 

Offerta dei Servizi Attivo al 
2016 Modalità di gestione Tipologia 

Media Utenze in 
Carico servite 

triennio  
2013/2015 

SERVIZI ED INTERVENTI GENERALI 

Segretariato Sociale Si 
Cooperativa sociale 

Leonardo LIVEAS 1410 

Servizio sociale 
professionale Si 

Cooperativa sociale 
Leonardo LIVEAS 308 

                                                 
4 Fonte ISTAT 
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Pronto intervento sociale Si 
Cooperativa sociale 

Leonardo LIVEAS 2 

AREA INFANZIA  ADOLESCENZA, GIOVANI E FAMIGLIA 

Centro di aggregazione 
giovanile si Cooperativa Horizon 

Service 
LIVEAS 43 

Centro famiglia – servizio 
socio psico educativo per 

la famiglia - 
si 

Cooperativa sociale 

Leonardo 
NON LIVEAS 

88 

Ricovero in strutture per 
minori (integrazione 

rette) 
si Strutture varie  LIVEAS 

5 

Assistenza domiciliare 
Educativa Si  

Cooperativa 
Horizon service LIVEAS 

27 

Informagiovani si 
Cooperativa Horizon 

service NON LIVEAS 
185 

AREA INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SOCIALE 

Mediazione linguistica e 
sportello immigrati Si   Cooperativa Horizo 

service 
NON LIVEAS 85 

AREA ANZIANI 

Assistenza domiciliare 
anziani Si Cooperativa Horizon 

service 
LIVEAS 36 

AREA DISABILITÀ 

Assistenza domiciliare 
Handicap Si Cooperativa Horizon 

service 
LIVEAS 21 

Centro diurno disabili Si Associazione ANFASS LIVEAS 15 

Assistenza specialistica - 
integrazione scolastica si Cooperativa Horizon 

service 
LIVEAS 16 

 
 

Mappa dell’offerta dei servizi erogati dall’EAS16 e non ricompresi nel PdZ 2007/2009 e nell’annualità di 
proroga sino al giugno 2016 

 

AREA SERVIZIO GESTORE PROGRAMMAZIONE/ 
FINANZIAMENTO 

Famiglia 
 
 

Sportello “Centro 
Antiviolenza” 

Coop. Soc.Horizon 
Service 

Il servizio prevede 
esclusivamente un desk di 
riferimento per l’utenza e 

non è sostenuto 
finanziariamente nessun 

fondo  

Disabili Assistenza Domiciliare per 
soggetti Psichiatrici  

Coop. Soc.Horizon 
Service 

interventi finanziati con i 
fondi della L.R. 95-95 
annualità 2015/2016 
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Home care Premium Coop. Soc.Horizon 
Service 

Progetto finanziato con 
fondi INPS 

 
 

Mappa  delle strutture sanitarie e socio-sanitarie presenti sul territorio dell’Ambito Distrettuale 
  

 Indirizzo TELEFONO FAX 
 

– Ospedale Civile di Castel Di Sangro – Via Sangrina 
Castel Di Sangro 0864 8991  

ASL Avezzano Sulmona C.So Umberto I, 35 
Castel Di Sangro 0864 8991  

DSB Castel Di Sangro Via Porta Napoli 
Castel di Sangro 0864  899624 0864 899613 

 

DSB Pescocostanzo, Poliambulatorio Piazzale delle Corriere 
Pescocostanzo 

0864 640008 
 

0864 640008 
 

DSB Pescasseroli Via Rovereto 
Pescasseroli 

0863911031 
 

0863911031 
 

SERT Via Porta Napoli 
Castel di Sangro 0864  899624 0864 899613 

 

CIM Via Porta Napoli 
Castel di Sangro 0864 899270 0864 4899328 

Consultorio Familiare Via Porta Napol 
Castel di Sangro 0864 899287 0864 899287 

Ambulatorio Comunale Ateleta Via Marconi 0864 65127  
Ambulatorio Comunale Barrea Via Duca degli Abruzzi 25 0864 88462  
Ambulatorio ComunaleRivisondoli Via della Stella 2 0864 69284  

Ambulatorio ComunaleRocca Pia Piazza S.Rocco 12 C/o 
Municipio 0864 203005  

Ambulatorio Comunale Roccaraso Piazza Municipio 1 0864 62216  

ULSS Poliambulatorio di Pescasseroli Via Rovereto 
 0863 910675  

 

 
2.5. Analisi degli impatti della precedente programmazione 
In conseguenza della situazione che negli ultimi anni ha coinvolto le Comunità Montane, l’Ambito 
Distrettuale non ha la disponibilità degli indicatori di impatto della precedente programmazione. 
L’indicazione degli obiettivi d’area fissati nella precedente programmazione, connessi ai servizi 
concretamente realizzati, all’analisi della spesa per singolo servizio e per area di intervento ed all’analisi 
dell’utenza nel triennio 2013/2015 preso in considerazione, hanno fornito peraltro una rappresentazione 
realistica sull’impatto che le azioni implementate hanno esercitato rispetto ai relativi bisogni sociali.  
 
Di seguito vengono forniti, in termini assoluti e percentuali, gli ammontare di spesa per ciascuna area target 
nel corso del triennio 2013/2015.Come si evince dalla consultazione delle due tabelle riportate in basso, i 
servizi dell’Area Persone diversamente abili e a seguire dell’ Infanzia, Giovani e Famiglia abili sono quelli 
su cui l’Ambito Distrettuale ha investito maggiori risorse economiche, sebbene nel corso del triennio l’area 
della disabilità abbia subito un progressivo e costante taglio di risorse, a vantaggio proprio dell’area Infanzia 
Giovani e Famiglia, sulla quale sono state invece investite crescenti risorse. Nel corso del triennio si registra 
un progressivo incremento di spesa relativo anche all’area dei servizi generali mentre, similmente all’area 
persone diversamente abili, subisce una diminuzione di spesa l’area delle persone anziane. Il totale delle 
spese, comprese le risorse di gestione associata, non fa registrare grandi scostamenti nel corso del triennio. 



Ambito Distrettuale Sociale n.  6 “Sangrino” 

  
 

 

Piano Sociale Distrettuale (P.S.R. 2016/2018)  21 
 

 
Tab 12 – Ripartizione della spesa per area target valori assoluti in € – Triennio 2013/2015 

(Fonte CM Alto Sangro) 
  2013 2014 2015 

Servizi Generali € 88.690,07 € 92.306, 9 € 99. 74,20 

Infanzia giovani e famiglia € 94.313,23 € 114.097,44 € 123.199,20 

Interventi Speciali € 17.794,89 € 19.00,00 € 19.000,00 

Anziani € 56.335,19 € 60.296,16 € 42.767,58 

Disabili € 153.388,62 € 140.022,1 € 137.634,02 

TOTALE GENERALE € 410522,00 € 425.722,00 € 422.175,00 

GESTIONE ASSOCIATA € 17.162,00 € 12.313,00 € 12.313,00 

COMPLESSIVO € 427.684,00 € 438.03500 € 434.488,00 

 
Punti Unici di Accesso attivati  0 0 0 

 
 
 

Tab.13 – Ripartizione percentuale della spesa per area target – Triennio 203/2015  (Fonte CM Alto Sangro) 

  2013 2014 2015 
LIVEAS - Servizi generai - 21,6% 21,7% 23,6% 
Infanzia giovan e famiglia 23,0% 26,8% 29,2% 
Inclusione sociale 4,3% 4,5% 4,5% 
Anziani 13,7% 14,2% 10,1% 
Disabili 37,4% 32,9% 32,6% 

  
 
2.5.1. Dettaglio: Area Dei Servizi Generali 
 
La tabella in basso, relativamente all’Area dei Servizi Generali, illustra l’effettiva realizzazione nell’Ambito 
dei servizi ricompresi nel Piano di Zona 2011/2013 e la loro correlazione agli obiettivi fissati dalla 
precedente programmazione regionale.  L’area si caratterizza per la mancata realizzazione del PUA, ma per 
la piena funzionalità dei servizi di Segretariato Sociale, SSP e Pronto Intervento Sociale. 

  
Obiettivo Azione Realizzata 

1 

 
Favorire l’accesso e la presa in 

carico da parte della rete 
assistenziale 

 

Segretariato Sociale SI 

Servizio Socale Professionale SI 

Pronto I tervento Sociale SI 

PUA NO 

5 Prevenzione e contrasto del 
maltrattamento dei minori 

Contrasto al Child Abuse NO 

 
Segretariato Sociale 

 
Descrizione sintetica del Servizio  
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Il servizio di Segretariato Sociale vuole garantire ai cittadini la esigibilità deidiritti di cittadinanza, consentendo la 
conoscenza delle risorse presenti nellacomunità. Il segretariato sociale, quindi, promuove il superamento delle 
barriere(culturali, informative, fisiche, organizzative, burocratiche) tra i bisogni deisingoli cittadini ed i servizi di 
varia natura (pubblici, del terzo settore, delvolontariato) presenti sul territorio. Ciò viene realizzato garantendo 
funzioni diascolto, informazione, orientamento e accompagnamento, accesso - anche diretto- ai servizi, promozione 
sociale, osservatorio. 

MODALITA’ DI GESTIONE AFFIDATA 

 
Nel corso del triennio si registra una diminuzione delle domande di accesso ai servizi attraverso il 
segretariato sociale, a fronte di una spesa rimasta pressochè invariata. 
 

Tab 14 –Segretariato Sociale: Spesa e utenza nel triennio 

 2013 2014 2015 Media 
Triennio 

Spesa € 13.238,65 € 12.030,29 € 13.203,11 € 12.824,02 

N.U enti 1554 1424 1254 1411 

Spesa Media Annua per utente €8,52 €8,45 €10,53 € 9,17 

 

Nel corso del triennio la spesa per il servizio non ha risentito di variazioni rilevanti. 
 

 
 

Pronto Intervento Sociale 
 

Descrizione sintetica del Servizio  

2013 2014 2015

€ 13.238,65

€ 12.030,29

€ 13.203,11

Grafico 2 - Spesa per Segretariato Sociale, Triennio 2013/2015
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Il servizio ha avuto lo scopo di fronteggiare le emergenze in cui si sono trovati i singoli cittadini o le famiglie in casi di 
improvvisa e imprevedibile situazione di emergenza sociale. 
Il servizio pertanto ha fornito una tempestiva, ma temporanea, risposta a situazioni di emergenza che non 
riuscivano a trovare contenimento né risposte efficienti nelle reti naturali della famiglia e nel proprio contesto 
sociale.  
 

MODALITA’ DI GESTIONE AFFIDATA 
 
 

Tab.15 –Pronto intervento Sociale: spesa e utenza nel triennio 

 2013 2014 2015 Media 
Triennio 

Spesa € 124,39 € 71,08 € 71,08 € 88,85 

N.Utenti 3 2 2  

Spesa Media Annua per utente €41,46 €35,54 €35,54 37,51 € 

 
Nel 2013 e 2014 la spesa per il servizio è diminuita.   
 

 
 
 
Servizio Sociale Professionale 

 
Descrizione sintetica del Servizio  

2013 2014 2015

€ 124,39

€ 71,08 € 71,08

Grafico 3 - Spesa per Pronto Intervento Sociale, triennio 2013/2015
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Il servizio sociale professionale promuove il cambiamento sociale, la soluzionedei problemi nelle relazioni umane e la 
restituzione di potere e liberazione dellepersone dagli stati di bisogno per aumentarne il benessere. Costituiscono 
valoridi riferimento per il servizio sociale i diritti umani legalmente e culturalmentesanciti e la giustizia sociale. Il 
servizio sociale professionale ha anche il compitodi applicare gli istituti giuridici di tutela dei cittadini 
(tutela/curatela, affidofamiliare, libertà assistita, affidamento in prova ai servizi sociali) incollaborazione con le 
autorità giudiziarie. 

MODALITA’ DI GESTIONE AFFIDATA 

 
Si registra un lieve aumento dell’utenza in carico a fronte di un proporzionale incremento della spesa per il 
servizio.  

 
Tab.16 –Servizio Sociale Professionale: spesa e utenza nel triennio 

 2013 2014 2015 Media 
Triennio 

Spesa € 75.327,03 € 80.204,92 € 86.300,01 € 80.610,65 

N Utenti 294 315 302 304 

Spesa Media Annua per utente €256,21 €254,62 €285,76 € 265,53 

 
 
In ciascuna delle aree target di seguito illustrate verrà fornita una ricognizione su numero e tipologia delle 
utenze transitate nel Servizio Sociale Professionale. 
 
2.5.2. Dettaglio: Area Infanzia Giovani e Famiglia5 
 
La tabella in basso, relativamente all’Area Infanzia Giovani e Famiglia, illustra l’effettiva realizzazione 
nell’Ambito dei servizi d’area ricompresi nel Piano di Zona 2011/2013 e la loro correlazione agli obiettivi 
fissati dalla precedente programmazione regionale.   
                                                 
5 I dati finanziari riportati, relativi ai servizi d’area, si intendono al netto delle compartecipazioni di SSN ed utenti. 

2013 2014 2015

€ 75.327,03
€ 80.204,92

€ 86.300,01

Grafico 4 - Spesa per Servizio Sociale Professionale -triennio 2013/2015 -
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Obiettivo Azione Realizzata 

1 

 
Potenziare i servizi per la 
prima infanzia (modelli 
proposti dalla L.R. 76/2000 o 
nuovi modelli sperimentali), 
proponendo modelli flessibili 
ed innovativi per la cura dei 
bambini nelle ore diurne  

SERVIZIO MICRONIDO PER LA PRIMA 
INFANZIA 

NO 

2 

Potenziare i servizi di 
intervento domiciliare in 
favore dei nuclei familiari 
con minori che vivono 
condizione di disagio, 
marginalità, conflittualità 

ASSISTENZA DOMICILIARE  SOCIO 
EDUCATIVA PER MINORI 

SI 

3 

Sviluppare i servizi di 
socializzazione pomeridiana, 
in rete con le istituzioni 
scolastiche e le associazioni 
locali, per la gestione 
educativa del tempo libero 
dei bambini e dei ragazzi 

CENTRO DI AGGREGAZIONE 
GIOVANILE 

SI 
 

5 
Sostenere la genitorialità e il 
diritto del minore a crescere 
nell’ambito di una famiglia 

AFFIDO FAMILIARE E ADOZIONI NO 

CENTRO FAMIGLIA – SERVIZIO SOCIO 
PSICO SOCIO EDUCATIVO PER 

FAMIGLIE  
SI 

6 

Favorire la crescita di minori 
con famiglie di origine 
gravemente disfunzionali in 
contesti alternativi 

RICOVERO IN STRUTTURE PER 
MINORI 

SI (2 annualità) 

 
 
Di seguito alcuni dati rilevati dal Servizio Sociale Professionale per tipologia di utenti, coerenti con l’area 
target di seguito approfondita. 
 

Tipologia utenti 2013 2014 2015 
Minori in genere 41 54 44 

Minori a rischio devianza 10 14 21 
Minori Abusati 0 1 2 

Adulti in genere 41 34 38 
Donne in difficoltà 19 21 16 
Giovani 18-29 anni 1 1 2 

Dati forniti da Cooperativa Leonardo 
 
Assistenza domiciliare Educativa 
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Descrizione sintetica del Servizio  
L’ azione vuole garantire il diritto del minore alla propria famiglia (come sancitodalla legge stessa) rimuovendo le 
condizioni di disagio scaturenti da una distortaattivazione di cure fisiche ed emotive che possono determinare un 
rischio dipregiudizio per lo sviluppo delle potenzialità della persona minore di età. 
L’assistenza domiciliare socio-educativa per minori è un servizio che si rivolge afamiglie con figli minori per 
sostenerne i processi di crescita supportando lecompetenze educative e di cura momentaneamente carenti e\o 
favorendo l’apprendimento di modalità adeguate di accudimento. 

MODALITA’ DI GESTIONE AFFIDATA 

 
Nel corso del triennio si registra un tendenziale incremento del numero dei minori in Assistenza Domiciliare 
a fronte di una spesa in crescita proporzionale. La spesa media annua per utente è diminuita dalla prima 
all’ultima annualità del triennio. 
 
 
 
 

Tab.17 –ADE: spesa e utenza nel triennio 

 2013 2014 2015 
Media 

Triennio 

Spesa € 32.705,04 € 37.403,20 € 38.843,63 € 36.371,79 

N.Utenti 21 31 29 27 

Spesa Media Annua per utente €1.557,38 €1.206,55 €1.339,44 €1.367,79 

 

 
 
Centro di Aggregazione Giovanile 

 
Descrizione sintetica del Servizio  

2013 2014 2015

€ 32.705,04

€ 37.403,20
€ 38.843,63

Grafico 5- Spesa per il servizio Assistenza Domiciliare Minori - triennio 2013/2015
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Il CAG è un luogo di incontro e aggregazione in cui fare esperienza di convivenzacon i pari e con gli adulti, 
immergersi nel gioco, beneficiare di un ambiente chepropone un modo alternativo di stare insieme, evitando il 
rischio dell’isolamento edella solitudine. Il centro di aggregazione giovanile consente ai giovani di avereun luogo 
ove esercitare il proprio diritto al protagonismo, di esercitare la propriacapacità di organizzazione autonoma di 
spazi e tempi di vita, di sviluppare lacapacità di coltivare relazioni libere e cooperanti con i pari. Il centro 
diaggregazione ha una valenza fortemente preventiva e promozionale del benesseredei giovani, rappresenta un polo 
dal quale si dipartono delle riflessioni sullacondizione giovanile, utile non solo ai giovani ma anche agli adulti che 
svolgonofunzioni di carattere educativo (genitori, insegnanti, operatori dei servizi…). 
L’inserimento del servizio all’interno del tessuto della comunità dovràrappresentare un elemento di attenzione per 
scagionare il rischio di determinareuna “ghettizzazione” del servizio, poco funzionale ai giovani e alla 
stessacomunità. 

MODALITA’ DI GESTIONE AFFIDATA 

 
Nel corso del triennio l’utenza è diminuita a fronte di una parallela dimunizione della spesa per il servizio.   
 
 

Tab.18 –CAG: spesa e utenza nel triennio 

 2013 2014 2015 
Media 

Triennio 

Spesa € 23.766,76 € 18.000,00 € 18.000,00 € 19.922,25 

N.Utenti 50 50 30 43 

Spesa Media Annua per utente €475,34 €360 €600 €478,45 

 

 
 
 Ricovero in Strutture per Minori 

 
Descrizione sintetica del Servizio  

2013 2014 2015

€ 23.766,76

€ 18.000,00 € 18.000,00

Grafico 6- Spesa per servizio CAG , Ludoteca, Teatro- Triennio 2013/2015 -
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Il servizio mira a proteggere e tutelare la crescita del minore in stato di abbandono;garantire il diritto del minore ad 
essere protetto e tutelato rispetto a casi di disagio,abuso, violenza, maltrattamento psico-fisico. 

MODALITA’ DI GESTIONE INDIRETTA 

 
Il servizio è connesso a quelli di affido e adozione, i quali non sono tuttavia stati realizzati. Il servizio è 
Attivo dal 2014 con una utenza in calo nel biennio a fronte di un incremento della spesa.   
 

Tab.19 –Ricovero in strutture per minori 

 2013 2014 2015 
Media 

Biennio 

Spesa € 0,00 € 20.138,35 € 27.000,00 € 19.922,25 

N.Utenti 0 7 3 5 

Spesa Media Annua per utente 0 €2.876,91 €9.000 €5.938,45 

 

 
 
Servizio “Centro Famiglia – Servizio socio psico educativo per la famiglia” 

 
Descrizione sintetica del Servizio  

2013 2014 2015

€ 0

€ 20.138,35

€ 27.000,00

Grafico 7 - Spesa per Ricovero in strutture per minori, biennio 14/15
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Il servizio si propone ai nuclei familiari del territorio come un punto di riferimentocapace di sostenere i compiti 
educativi verso i minori. Tale finalità è rivolta allefamiglie in genere alle quali viene offerto un servizio 
multidimensionale cheinforma, sostiene, forma, accompagna i nuclei per renderli maggiormenterispondenti alle 
esigenze dei membri minori e dei membri adulti. 
Può accogliere singole famiglie, ma anche piccoli gruppi accomunati da esigenzesimilari. 

MODALITA’ DI GESTIONE AFFIDATA 

 
Il servizio è riuscito ad attrarre un buon numero di utenti nel corso del triennio, con il valore massimo 
registrato nel 2015. La spesa è stata pressochè costante nel periodo considerato. 
 

Tab.20 –Servizio Centro Famiglia: spesa e utenza nel triennio 

 2013 2014 2015 Media 
Triennio 

Spesa € 23.403,08 € 19.555,89 € 20.355,57 € 21.104,85 

N.Utenti 79 88 98 88 

Spesa Media Annua per utente €296,24 €222,23 €207,71 €242,06 

 

 
 
2.5.3. Dettaglio: Area Persone Diversamente Abili6 
 
La tabella in basso, relativamente all’Area Persone diversamente abili, illustra l’effettiva realizzazione 
nell’Ambito dei servizi d’area ricompresi nel Piano di Zona 2011/2013 e la loro correlazione agli obiettivi 
fissati dalla precedente programmazione regionale.   

  
Obiettivo Azione Realizzata 

                                                 
6I dati finanziari riportati, relativi ai servizi d’area, si intendono al netto delle compartecipazioni di SSN ed utenti 

2013 2014 2015

€ 23.403,08

€ 19.555,89 € 20.355,57

Grafico 8- Spesa per Servizio "Centro Famiglia"- Triennio 2013/2015
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1 

Favorire, ove possibile, la de-
istituzionalizzazione e la 
permanenza a domicilio delle 
persone diversamente abile, 
incrementando i servizi di 
assistenza domiciliare 
integrata e la continuità 
assistenziale, intesa quale 
prosecuzione metodologica 
di intervento. 

ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE 
PER DISABILI 

 

SI 
 

2 
Favorire le cure domiciliari 
dei soggetti non 
Autosufficienti 

ADI- ADS 
SI 

 FONDI PLNA 

3 

Favorire la comunicazione e 
l’autonomia degli alunni 
diversamente abili mediante 
interventi qualificati di tipo 
socio educativo 

ASSISTENZA SCOLASTICA PER 
L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE 

DEI DISABILI 

SI 
 

4 

Favorire la promozione di 
strutture intermedie di 
assistenza a ciclo 
semiresidenziale diurno 
(acquisizione maggiore 
autonomia per disabili- 
alleggerimento del carico 
assistenziale delle famiglie) 

CENTRO DIURNO DISABILI SI 

6 
Favorire la mobilità sul 
territorio dei soggetti 
diversamente abili 

TRASPORTO PER DISABILI 
SI  

FONDI PLNA 

7 

Migliorare la qualità 
dell’assistenza e 
dell’integrazione sociale dei 
soggetti diversamente abili 
attraverso la predisposizione 
del Piano Individualizzato di 
Assistenza 

ADD, ADI, ASSISTENZA SCOLASTICA SI 

 
Di seguito alcuni dati rilevati dal Servizio Sociale Professionale per tipologia di utenti, coerenti con l’area 
target di seguito approfondita. 
 

Tipologia utenti 2013 2014 2015 
Disabili certificati (art 3 comma 1) 6 8 5 
Disabili certificati (art 3 comma 3) 43 52 46 

Dati forniti da Cooperativa Leonardo 
 
Assistenza domiciliare handicap (ADD) 
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Descrizione sintetica del Servizio  
Lo scopo del servizio è di consentire alle persone disabili la permanenza nel proprio contesto di vita ricevendo un 
sostegno al soddisfacimento dei bisogni legati alla propria vita quotidiana. Tale sostegno si realizza nel ricevere 
prestazioni atte a integrare le funzioni che la persona non può realizzare in autonomia o che la famiglia non è in 
condizione di garantire. 
Integrare le funzioni significa valorizzare le abilità personali consolidate e quelle residue ma inespresse, non 
sostituendosi ad esse, ma sostenendo la loro piena espressione. 

MODALITA’ DI GESTIONE AFFIDATA 

 
Nel corso del triennio l’utenza è diminuita, con un numero di utenti medio pari a n.21. La spesa per il 
servizio ha subito per converso un lieve incremento. 
 

Tab.21 – Assistenza Domiciliare Handicap: spesa e utenza nel triennio 

 2013 2014 2015 Media 
Triennio 

Spesa € 27.744,82 € 34.430,69 € 32.761,55 € 31.645,69 

N.Utenti 24 23 15 21 

Spesa Media Annua per utente €1.156,03 €1.496,99 €2.184,10 €1.612,37 

 
 

 
 
Assistenza scolastica per l’autonomia e la comunicazione dei disabili 

 
Descrizione sintetica del Servizio  

2013 2014 2015

€ 27.744,82

€ 34.430,69 € 32.761,55

Grafico 9- Spesa per ADD - Triennio 2013/2015
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Il servizio si propone di garantire l’integrazione dei ragazzi disabili nel contesto scolastico garantendo loro il diritto 
all’istruzione. 
Tale integrazione deve essere assicurata ponendo in essere interventi di aiuto personale per l’integrazione fisica 
nella struttura scolastica, la cui responsabilità, un tempo riferibile all’ente locale, è tornata di competenza degli 
istituti scolastici stessi; ed interventi di natura educativa tesi a favorire il superamento delle barriere che ostacolano 
l’apprendimento (le difficoltà comunicative e comportamentali), introdotte con i recenti indirizzi ministeriali, di 
pertinenza dell’ente locale. 
L’assistenza per l’autonomia e la comunicazione si configura come un servizio richiedente una elevata integrazione 
socio-sanitaria essendo le dimensioni sanitarie e riabilitative strettamente interconnesse con l’esito degli interventi 
educativi finalizzati a migliorare le competenze in ordine alla comunicazione ed alle autonomie. 

MODALITA’ DI GESTIONE AFFIDATA 

 
L’utenza è rimasta sostanzialmente invariata nel corso del Triennio considerato, a fronte di una spesa per 
utente leggermente aumentata nel triennio. 
 

Tab.22 –Assistenza scolastica Disabili : spesa e utenza nel triennio 

 2013 2014 2015 
Media 

Triennio 

Spesa € 79.893,36 € 75.591,42 € 82.335,98 € 79.273,59 

N.Utenti 17 15 16 16 

Spesa Media Annua per utente €4.699,61 €5.039,43 €5.146,00 €4.961,68 

 

 
 
Centro diurno Sociale per Disabili 
 

Descrizione sintetica del Servizio  

2013 2014 2015

€ 79.893,36

€ 75.591,42

€ 82.335,98

Grafico10 -Spesa per Ass.Scol.per l'autonomia e la com. disabili -
Triennio 2013/2015 -
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Il servizio si propone l’obiettivo generale di migliorare la qualità della vita deldisabile e della sua famiglia offrendo 
un contesto di vita da affiancare al propriodomicilio, ove è possibile realizzare le condizioni per sostenere il disabile 
nelprocesso di socializzazione, favorire l’evoluzione delle capacità residue,apprendere, ove possibile, nuovi stili di 
adattamento alla realtà acquisendo abilitàlegate all’autonomia nella soddisfazione di alcuni bisogni di natura 
personale. 
Quando possibile il centro diurno può promuovere le condizioni per ilpotenziamento delle capacità lavorative delle 
persone disabili per favorirel’integrazione del disabile nel mondo lavorativo. 

MODALITA’ DI GESTIONE AFFIDATA 

 

L’utenza è rimasta invariata nel triennio considerato, a fronte di una spesa dimezzata dal 2013 al 2015. 

Tab.23 –Centro diurno sociale per disabili : spesa e utenza nel triennio 

 2013 2014 2015 
Media 

Triennio 

Spesa € 45.750,44 € 30.000,00 € 22.536,49 € 32.762,31 

N.Utenti 15 15 14 15 

Spesa  media Annua Per utente €3.050,03 €2.000 €1.609,75 €2.219,93 

 

 
 

2.5.4 Area Interventi Speciali 
 
La tabella in basso, relativamente all’Area Interventi Speciali, illustra l’effettiva realizzazione nell’Ambito 
dei servizi d’area ricompresi nel Piano di Zona 2011/2013 e la loro correlazione agli obiettivi fissati dalla 
precedente programmazione regionale.   

  
Obiettivo Azione Realizzata 

2013 2014 2015

€ 45.750,44

€ 30.000,00

€ 22.536,49

Grafico 11 - Spesa per Centro diurno disabili - triennio 2013/2015 
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1 
Favorire la socializzazione di 
persone a rischio di 
esclusione e emarginazione 

SPORTELLO INFORMATIVO PER GLI 
IMMIGRATI 

 

SI 
 

4 

Sperimentare l’ 
implementazione di sistemi 
integrati ed attivi di 
inclusione sociale (formativa, 
occupazionale, di 
cittadinanza) 

INFORMAGIOVANI 
SI 
 

 
Di seguito alcuni dati rilevati dal Servizio Sociale Professionale per tipologia di utenti, coerenti con l’area 
target di seguito approfondita. 
 

Tipologia utenti 2013 2014 2015 
Giovani 18-29 anni 1 1 2 

Persone in povertà estrema 2 3 8 
Minori nomadi ed immigrati 1 1 1 

Adulti immigrati 5 8 7 
Tossicodipendenti/ Alcoolisti 8 10 9 

Dati forniti da Cooperativa Leonardo 
 
 
Servizio “Informagiovani” 

 
Descrizione sintetica del Servizio  

Il servizio mira a consentire ai giovani del territorio la fruizione delle risorse a loro disposizione intema di 
formazione scolastica e professionale, lavoro, professioni, educazionepermanente, vita sociale e salute, attività 
culturali e tempo libero, viaggi evacanze,studio e lavoro all’estero, sport. 
Le azioni proposte vogliono sostenere le giovani generazioni nel soddisfare ibisogni di crescita e di 
autorealizzazione attraverso la conoscenza delle risorsedisponibili a livello locale, provinciale, regionale nazionale 
ed europeo. 

MODALITA’ DI GESTIONE AFFIDATA 

 
Il servizio è riuscito ad attrarre un buon numero di utenti nel corso del triennio, con il valore massimo 
registrato nel 2015, corrispondente a circa il doppio dell’utenza registrata nel 2013. La spesa è lievemente 
aumentata dal 2013 a ciascuna annualità del biennio successivo. 
 

Tab.24 –Servizio Informagiovani: spesa e utenza nel triennio 

 2013 2014 2015 Media 
Triennio 

Spesa € 14.438,35 € 19.000,00 € 19.000,00 €17.479,45 

N.Utenti 116 200 240 185 

Spesa Media Annua per utente €124,47 €95 €79,17 €99,55 
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Servizio Sportello Informativo per gli immigrati  

 
Descrizione sintetica del Servizio  

Lo sportello informativo per gli immigrati vuole garantire ai cittadini stranieri laesigibilità dei diritti di 
cittadinanza, consentendo la conoscenza delle risorsepresenti nella comunità e dei diritti sanciti dalla normativa a 
favore dellapopolazione straniera: promuove il superamento delle barriere (culturali,informative, fisiche, 
organizzative, burocratiche) tra i bisogni dei cittadini stranieried i servizi di varia natura (pubblici, del terzo settore, 
del volontariato) presenti sulterritorio. Ciò viene realizzato garantendo funzioni di ascolto, informazione, 
orientamento e accompagnamento, accesso - anche diretto - ai servizi, promozionesociale, osservatorio. 

MODALITA’ DI GESTIONE AFFIDATA 

 
 

Tab.25 - Sportello Informativo per gli immigrati : spesa e utenza nel triennio 

 2013 2014 2015 
Media 

Triennio 

Spesa € 17.794,89 € 19.000,00 € 19.000,00 € 18.598,30 

N.Utenti 58 78 120 85 

Spesa Media Annua per utente €306,81 €243,59 €158,33 € 236,24 

 

2013 2014 2015

€ 14.438,35

€ 19.000,00 € 19.000,00

Grafico 12 - Spesa per "Informagiovani", triennio 2013/2015
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2.5.5 Dettaglio: Area Persone Anziane7 
 
La tabella in basso, relativamente all’Area Persone Anziane, illustra l’effettiva realizzazione nell’Ambito dei 
servizi d’area ricompresi nel Piano di Zona 2011/2013 e la loro correlazione agli obiettivi fissati dalla 
precedente programmazione regionale.   

  
Obiettivo Azione Realizzata 

1 

Favorire la de-
istituzionalizzazione e la 
permanenza a domicilio delle 
persone anziane 

ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE 
PER ANZIANI 

SI 
 

ADI 
SI 

FONDI PLNA 

2 
Favorire le cure domiciliari 
dei soggetti non 
Autosufficienti 

ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE 
PER ANZIANI 

SI 
 

ADI -ADS 
SI 

FONDI PLNA 

                                                 
7I dati finanziari riportati, relativi ai servizi d’area, si intendono al netto delle compartecipazioni di SSN ed utenti 

2013 2014 2015

€ 17.794,89

€ 19.000,00 € 19.000,00

Grafico 13 - Spesa per "Sportello Informativo per gli immigrati"
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3 

Favorire azioni che 
promuovano la socializzazione 
degli anziani in condizione di 
emarginazione e solitudine 
attraverso la promozione e la 
facilitazione di aggregazioni 
spontanee 

CENTRO DIURNO ANZIANI NO 

4 

Sostenere la fragilità degli 
anziani attraverso la tutela a 
distanza e la sorveglianza 
attiva 

TELESOCCORSO/ TELECONTROLLO 
SI 

FONDI PLNA 

5 

Garantire la permanenza in 
struttura agli anziani che 
necessitino di ricovero e 
assistenza continua e che 
non hanno la capacità 
reddituale e patrimoniale 
sufficiente per far fronte al 
pagamento. 

INTEGRAZIONE RETTE PER 
L’OSPITALITA’ IN STRUTTURE 

RESIDENZIALI 
SI 

 
Di seguito alcuni dati rilevati dal Servizio Sociale Professionale per tipologia di utenti, coerenti con l’area 
target di seguito approfondita. 
 

Tipologia utenti 2013 2014 2015 
Anziani Autosufficienti 31 37 27 

Anziani non Autosufficienti 86 71 78 
Dati forniti da Cooperativa Leonardo 

 
 
 
Assistenza domiciliare anziani 

 
Descrizione sintetica del Servizio  

lo scopo generale del servizio consiste nel consentire agli anziani conlimitate capacità di autonomia la permanenza 
nell’abituale contesto di vitaquotidiana sostenendoli nella riduzione dei disagi legati alla nonautosufficienza, al 
malessere all’emarginazione. La filosofia adottata dalservizio consente di avvicinarsi alla persona anziana ed al suo 
nucleofamiliare valorizzando le potenzialità residue in termini di autonomiapersonale e di capacità di 
socializzazione, evitando di sostituirsi alle risorseancora presenti che determinerebbero l’accelerazione del 
deterioramento legato al progredire dell’età. 

MODALITA’ DI GESTIONE AFFIDATA 

 
I dati sull’utenza nel triennio 2013/2015 mostrano una utenza in netta diminuzione soprattutto nell’ultima 
annualità, in conseguenza di un taglio nella spesa per il servizio, che però non comporta economicità in 
termini di spesa media per utente, ovvero rapporto tra n° di prese in carico ed investimenti rispetto al 
precedente biennio. 
 

Tab. 26 –ADA : spesa e utenza nel triennio 
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 2013 2014 2015 
Media 

Triennio 

Spesa € 56.335,19 € 60.296,16 € 42.767,58 € 53.132,98 

N.Utenti 49 38 21 36 

Spesa Media Annua per utente €1.149,70 €1.586,74 €2.036,55 €1.591,00 

 
 

 
 
Rispetto ai servizi al di fuori del PdZ, finanziati attraverso i fondi PLNA, si riportano le utenze servite nel 
corso dell’annualità 2016, così come fornite dalla cooperativa sociale Horizon Service, relative ai servizi 
ADI e ADSA 
 

Tab. 27- Utenza servizi finanziati PLNA al 2016 
 Utenti anziani Utenti disabili Utenti totali 

Servizio  ADI n.7 n.7 n. 14 
Servizio ADSA n. 3 n. 6 n. 9 

Tot. n. 10 n. 13 n. 23 
 
 

 
 
2.6. Quadro dei principali fabbisogni emersi, criticità e prospettive di miglioramento 
Nel rispetto delle indicazioni regionali al fine di rilevare elementi di criticità sulla precedente 
programmazione sociale e socio-sanitaria e prospettive di miglioramento di cui tenere conto nella nuovo 
programmazione del Piano sociale distrettuale, si è ritenuto importante raccogliere informazioni di 
natura valutativa utili per il profilo sociale, sia presso il gruppo di piano, sia attivando la 
partecipazione dei Sindaci del territorio nell’ambito distrettuale sociale “Sangrino”.A seguito di alcune 
conferenze dei Sindaci dedicate all’approfondimento delle caratteristiche dell’ambito sociale e dei nuovi 
possibili bisogni sociali emergenti a cui dare risposta nella nuova programmazione 2017/2018, è stato 

2013 2014 2015

€ 56.335,19
€ 60.296,16

€ 42.767,58

Grafico 14 - Spesa per Servizio ADA - Triennio 2013/2015
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definito un documento di sintesi che raccoglie alcune delle principali criticità e prospettive di 
miglioramento che di seguito vengono riportate: 
 

- nella precedente programmazione è mancato in primis un flusso informativo di dati. Vengono 
erogate assistenze molto costose (in via prevalente nel settore educativo scolastico) a persone 
residenti in Regione Molise; 

- la trasparenza informativa è imprescindibile all'esercizio associato di una funzione fondamentale. 
Senza la trasparenza non è possibile effettuare il dovuto controllo sulla gestione e sulla professione 
che è demandato a questa conferenza.  

- La gestione del piano è stata troppo farraginosa e poco attenta alle esigenze complesse, flessibili e 
mutevoli di comuni deleganti. In questi anni, tutto il “budget” a disposizione per il piano è stato 
messo a disposizione dei servizi mediante la contrattualizzazione con gli operatori economici, è 
invece prioritario invertire questa tendenza, mediante interventi e nuovi servizi che sostengono con 
interventi mirati le situazioni più marginali ed a rischio. 

- Nei piccoli centri nasce e si sviluppa questa ultima esigenza, perché bilanci comunali sono divenuti 
sempre più esigui, e le risorse Regionali sono notevolmente diminuite. I comuni più piccoli devono 
scegliere se corrispondere la quota di compartecipazione al piano di zona attuale o dar risposte che 
mancano dal 2012 ai cittadini più disagiati che in questi anni non sono stati aiutati, poiché stati 
eliminati gli interventi di inclusione sociale. 

- E’ urgente licenziare un nuovo regolamento dei servizi sociali che preveda nuove fasce ISEE come 
evidenziato in molte delibere della giunta regionale nel 2016. Per le vie brevi, l’attuale regolamento 
le soglie isee vanno da 5000,00€ a 20.000€, invece la Regione ampia sino a 36.000,00€ il reddito 
ISEE. Ne consegue che una fascia di popolazione è esclusa dai servizi, pertanto si ricorre sempre più 
al mercato privato di cura o aumentano i ricoveri in struttura. 

- Per quel che attiene il livello della professione ovvero l’erogazione quotidiana dei servizi alla 
persona, partiamo da un dato positivo , ovvero la suddivisione dell’affidamento ad un operatore 
economico che faccia la valutazione ed un altro operatore economico che svolga l’erogazione, 
tuttavia , in questi anni si è assistito alla concentrazione eccessiva di prestazioni in un unica società 
di molte prestazioni sia sanitarie che sociali.  

- Affidare tutti i servizi complessi ad un unico operatore, ha determinato l’esistenza di molte forme di 
coordinamento e quindi troppi livelli decisionali, che si interpongono dannosamente tra chi deve 
programmare e controllare e chi riceve la prestazione. La presenza di troppi livelli decisionali frena 
le attività di innovazione nelle prestazioni e genera devoluzione in una funzione fondamentale che 
noi amministratori siamo chiamati a controllare. Nel nuovo sistema demandato ad un comune 
capofila, dovranno essere eliminati tutti questi livelli di decisione, atteso che le assistenze ai minori 
ai disabili ed agli anziani vengono progettate dal servizio sociale professionale ed autorizzate 
dall’ufficio di piano.  

A fronte delle criticità qui emerse si propone quanto segue. 
1. L’accesso alle prestazioni non deve essere troppo rigido, vanno tutelate le fasce più deboli come i 

malati terminali o le esigenze di post ospedalizzazione. Differenziare, soprattutto per le assistenze ai 
minori provenienti da famiglie con disagio esteso, le prestazioni rendendole flessibili e non bloccate 
da coordinamenti attuali. 

2. Il nuovo piano di ambito distrettuale dovrà prevedere un'offerta di servizi alla persona più ampia di 
quella attuale. In questi anni di congiuntura economica non vi sono stati interventi di inclusione 
sociale. Non tutto il fondo a disposizione deve essere contrattualizzato con gli operatori economici, 
per il contrasto alla marginalità occorre destinare fondi specifici che le amministrazioni, di concerto 
con l’ufficio di piano ed il servizio sociale professionale devono destinare al contrasto della povertà 
ed al sostegno dei casi più gravi di disagio e lodevoli di attenzione.  

3. Il servizio sociale professionale deve comprendere solo assistenti sociali, occorre potenziare la 
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sinergia tra amministrazioni e lo stesso che deve migliorare le attività di monitoraggio delle 
assistenze. L’attuale modello deve esser superato in quanto l’assistente sociale referente per comune 
si occupa di tutte le fasce di utenza, con un solo giorno a settimana dedicato per il comune si fa solo 
fronte alle emergenze. Pur rimanendo il segretariato sociale , si specializza un assistente sociale 
referente per tutto l’ambito nei casi di anziani /non autosufficienti, minori e famiglia, povertà ed 
inclusione sociale, disabilità, si premia la qualità nelle prestazioni che vengono costantemente 
monitorate.  

4. contrasto ai tanti casi di disagio minorile ed adolescenziale creando un polo specializzato per la 
famiglia che supervisioni con prestazioni psicologiche il servizio educativo domiciliare e scolastico. 
Protocollo di intesa con il consultorio familiare e neuropsichiatria infantile e scuole evitando 
prestazioni concorrenti o duplicative. 

 
 
Come già espresso nella parte iniziale del presente paragrafo, per la registrazione dei fabbisogni 
emersi nell’ambito sociale distrettuale sono state raccolte informazioni qualitative anche presso 
membri del GdP e soggetti erogatori dei servizi.  Lo strumento utilizzato allo scopo in questa fase è 
constato in una scheda di registrazione dei fabbisogni rivolte a membri del GdP e soggetti erogatori, 
inviata a ciascuno di tali soggetti (selezionati). La scheda ha avuto la funzione di registrare i punti di forza, le 
criticità e gli elementi di miglioramento per ciascuna delle 5 aree target della precedente programmazione.Le 
informazioni così raccolte sono state in seguito riorganizzate per ciascuna area target e sono state presentate 
ai membri del GdP, divisi in gruppi target, il giorno 9 Marzo 2017  presso il Comune di Castel di Sangro , 
per un totale di n. 5 incontri di 60 minuti circa ciascuno.Alla presenza di una forma di moderazione poco 
invasiva, i partecipanti agli incontri hanno discusso liberamente dei risultati emersi dai due strumenti di 
analisi succitati, individuando ed integrando i bisogni emersi, debitamenti presentati dallo staff di ricerca, 
con ulteriori spunti a contenuti, sino alla definizione puntuale e condivisa dei punti di forza, criticità ed 
elementi di miglioramento relativi alle aree di intervento della precedente programmazione. Ai partecipanti è 
stato chiesto di compilare ulteriori schede volte a raccogliere le proposte di servizi nuovi o componenti 
innovative di servizi esistenti, nel rispetto degli orientamenti espressi dalle Linee Guida Regionali ex DGR 
728/2016. I partecipanti dei 5 gruppi target sono stati socializzati alla compilazione e agli obiettivi 
conoscitivi delle schede, a conclusione degli incontri partecipati.I risultati di tale ulteriore sforzo compilativo 
dei membri del GdP sono stati presentati, discussi e validati nel corso di un ulteriore incontro partecipato, in 
data 20 Marzo 2017 , i cui risultati sono menzionati nel capitolo §4. Rispetto alla rilevazione dei fabbisogni, 
corrispondente al lavoro in back office di compilazione delle schede di raccolta informazioni, l’analisi ha 
inteso indagare sulle seguenti quattro aree target: 
 
1. Area Target Anziani 
2. Area Target Minori, Giovani e Famiglia 
3. Area Target persone con Disabilità 
4. Area Target Inclusione Sociale 
5. Area Servizi generali di accesso 
 
Per ognuna delle suddette aree target, è stato allestitoun tavolo tematico di approfondimento nel quale, a 
turni di 60 minuti circa, si sono succeduti i membri del GdP interessati alla specifica area di riferimento. Ad 
essi sono stati presentati i risultati complessivi dell’attività di raccolta delle informazioni relative alla 
registrazione dei punti di forza, delle criticità e delle prospettive di miglioramento. Alla luce di tali 
informazioni, il gruppo di ricerca ha presentato ai partecipanti i principali bisogni emersi per ciascuna area 
target, avviando rispetto ad essi una discussione con il gruppo, stimolando integrazioni e addivenendo infine 
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ad una validazione condivisa dei fabbisogni. Di seguito, per ciascuna area target, vengono presentati 
sinteticamente i risultati dell’intervento sopra illustrato. 
 
2.6.1. Area Persone Anziane 
 
L’incontro con il gruppo sull’area tematica anziani è avvenuto il giorno 9 Marzo 2017, dalle ore 16  alle ore 
17 . 
I principali contributi emersi dai partecipanti all’incontro sono riportati nella tabella che segue: 
 

Punti di forza Criticità Proposte di miglioramento 

Sostegno alla permanenza a 
domicilio degli anziani 

Difficoltà di presa in carico di 
nuovi utenti a causa delle limitate 
risorse 

Realizzare  Progetti di sostegno al 
care/giver 
 

Efficaci azioni di Contrasto alla 
solitudine e all'isolamento  
 

 Carenza di una rete di 
collaborazione tra i diversi attori 
del territorio (enti, case di riposo,  
privato sociale, associazionismo, 
volontariato) per ottimizzare i 
servizi 

Prevedere un servizio di trasporto 
sociale per gli anziani parzialmente 
autosufficienti che abitano nei piccoli 
comuni  

Viene garantita la continuità 
assistenziale  all'utente  
 

 Scarsa attenzione ai bisogni  
psicologici, emotivi e relazionali 
del care giver 

Prevedere la comprensenza di 2 
operatori per i casi più pesanti 
laddove il caregiver sia 
impossibilitato a collaborare  

Servizi agli anziani flessibili erogati 
da personale professionale e con 
esperienza 

Tempi dilatati tra domanda di 
servizio e valutazione del caso  

Adozione di un sistema di gestione 
del servizio più moderno e 
innovativo in grado di snellire e 
velocizzare le procedure (es. Sistema 
Informativo - Software di Gestione) 

Progetti di intervento personalizzati 
sui bisogni specifici dell'utente 
 

Processo di presa in carico che 
appesantisce e irrigidisce il sistema Attivazione del PUA 

Buon livello di collaborazione tra 
operatori sociali e personale sanitario 
che lavorano presso lo stesso 
domicilio nei casi di ADI 

Assenza del PUA quale porta di 
accesso unica alla rete dei servizi 
sociosanitari del territorio. 

Definizione dell'attività di 
valutazione multiprofessionale 
dell'UVM e di redazione dei progetti 
assistenziali individualizzati (PAI) 

Presenza di associazioni del territorio 
che (a costo zero) realizzano azioni 
per il coinvolgimento e l’integrazione 
degli anziani 

Assenza di modulistica di servizio 
congiunta (assenza di una cartella 
domiciliare integrata) 

Emanazione di un Regolamento di 
servizio che tenga conto di criteri 
specifici per l'accesso alle prestazioni  
 

 
Assenza di monitoraggio e verifiche 
congiunte nel corso della gestione 
degli interventi sull'utente 

Formazione -aggiornamento del 
personale sui nuovi  approcci di cura 
e assistenza relative alle malattie 
neurodegenerative. 

  
Maggiori iniziative rivolte agli 
anziani per fornire alternative ai bar e 
a qualche spazio all’aperto 

  Attivazione in ospedali, case di cura 
e rsa di strumenti di counselling 

 

I principali bisogni emersi dal contributo e dalla successiva discussione del gruppo di lavoro sono:  

• Ampliamento della rete degli attori sociali e coinvolgimento del volontariato, quale risposta alla 
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generale carenza di risorse economiche, umane e strumentali per la realizzazione dei servizi.  
• Potenziare l’autonomia e l’integrazione sociale degli utenti anziani 
• Ovviare alla carenza di risorse economiche, mediante ricorso a strumenti di coprogettazione  
• Fornire assistenza ai familiari caregivers, sia a livello di formazione alle attività di cura specifiche 

che a livello di supporto psicologico.  
• Fornire più efficace assistenza agli anziani che abitano nei piccoli comuni 
• Individuare protocolli e strumenti comuni per lo snellimento delle procedure, soprattutto nel 

rapporto tra area del sociale ed area sanitaria.  
 
2.6.2. Area Infanzia Giovani e Famiglia 
 
L’incontro con il “gruppo Infanzia, giovani e famiglia” è avvenuto il giorno 9 Marzo 2017,  dalle ore 15  alle 
ore 16. I principali contributi emersi dai partecipanti all’incontro sono riportati nella tabella che segue: 

Punti di forza Criticità Proposte di miglioramento 

Efficacia dei servizi dedicati a minori 
che vivono situazioni conflittuali e 
multiproblematiche in famiglia  

Risorse finanziarie limitate 
con la conseguenza di poche 
ore disponibili per ciascun 
caso. 

Potenziare la già buona collaborazione con 
Le Scuole attraverso la definizione di 
procedure specifiche per la segnalazione 
precoce di minori in situazione di disagio.  

 Buon riscontro del CAG come 
servizio, gratuito per l’utenza, di 
prevenzione e osservazione del 
disagio giovanile, oltre che luogo che 
incentiva il protagonismo giovanile e 
la cittadinanza attiva 

Diffidenza delle famiglie a 
volte può essere un ostacolo, 
specie nei casi di intervento 
coatto 

Adozione di uno sportello esclusivamente 
a servizio delle famiglie. 

Collaborazione con le numerose 
realtà sportive, culturali, creative e 
associative del territorio. 

Isolamento dei piccoli comuni 
e difficoltà di spostamento sul 
territorio  per la fruizione di 
servizi per il tempo libero 

Periodica Formazione degli educatori sulle 
più attuali dimensioni di disagio familiare 
e adolescenziale. 

Contrasto ad isolamento e 
marginalità dei nuclei familiari 
favorendo interventi di inclusione 
sociale 
 

Informazioni insufficienti e 
poco diffuse sul territorio  
circa le finalità , gli obiettivi e 
le attività rivolte al target. 

Istituzione di un centro polifunzionale ad 
alta valenza aggregativa ed educativa per i 
ragazzi/adolescenti, giovani e famiglie in 
ottica di welfare generativo 

Multiprofessionalità delle equipe di 
lavoro e ampia esperienza degli 
operatori sulle tematiche connesse 
alle problematiche familiari e al 
supporto ai giovani 

Assenza di un sistema 
gestionale informatizzato 
dell’Ente d’Ambito; ad oggi è 
in uso un sistema fortemente 
caratterizzato dall’uso e la 
circolazione di 
documentazione cartacea 

 Adozione di un sistema di gestione del 
servizio più moderno e innovativo in grado 
di snellire e velocizzare le procedure (es. 
Sistema Informativo-Software di gestione) 

Progetti di intevento personalizzati 
sui bisogni specifici dell'utente. 

Posizione decentrata del 
servizio Informagiovani 

Sviluppare partenariati strategici di 
coprogettazione 

Validissimo servizio Informagiovani 
che diffonde le attività formative 
promosse dalla Regione Abruzzo. 
(borsa lavoro, Garanzia Giovani, 

CAG presente solo nel 
comune di Pescasseroli e 
difficoltà a rendere il servizio 
itinerante 

Sperimentare forme di volontariato che 
prevedano il coinvolgimento dei giovani,  
a sostegno dei bisogni propri di anziani, 
disabili e migranti. 
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Servizio Civile, ecc.) 

Buona offerta di servizi dell’U.O.S.D 
Consultoriale di Castel di Sangro e 
buona collaborazione tra UOSD ed 
enti e associazioni del territorio 

Insufficiente collaborazione 
tra le istituzioni e gli enti 
presenti sul territorio con le 
varie associazioni 

Creazione di un piano per le politiche 
giovanili 

Presenza di strutture scolastiche in 
grado di accogliere l’intero bacino di 
utenza, rendendo Castel di Sangro 
centro nevralgico per gli studenti del 
comprensorio 

 Assenza di punti di 
aggregazione giovanili diffusi 
sul territorio 
 

Ideare progetti formativi e lavorativi per 
evitare lo spopolamento giovanile del 
territorio 

Buona collaborazione con i servizi 
sanitari, es. consultorio 

Carenza del personale 
ospedaliero a causa della 
chiusura di alcuni reparti 
importanti nell’ospedale di 
Castel di Sangro  

Maggior coinvolgimento della popolazione 
giovanile nelle tematiche socio- culturali 
inerenti il territorio 

Presenza di uno sportello di 
ascoltoper le vittime di violenza 
gratuitoin grado di lavorare 
positivamente in rete con i servizi 
socio sanitari e le forze dell’ordine 
del territorio  

Scarsi incentivi ai servizi di 
assistenza sanitaria, 
psicologica e sociale nel 
puerperio e prima infanzia 

Implementare maggiori azioni di supporto 
alle donne vittime di violenza 

 
Locali del consultorio 
familiare inadeguati 

 

 
Scarsi interventi finalizzati 
alla prevenzione del disagio 
minorile e adolescenziale 

 

 

Sede dello sportello di ascolto 
non conforme agli standard di 
legge e scarsa conoscenza del 
servizio sul territorio 

 

 

I principali bisogni emersi dal contributo e dalla successiva discussione del gruppo di lavoro sono:  

• Ovviare alla carenza di risorse economiche, incentivando la partecipazione e la collaborazione tra 
istituzioni, enti e associazioni del territorio 

• Riorganizzare il bisogno delle famiglie intorno ai principi del welfare generativo attraverso 
l’istituzione di uno o più centri polifunzionali  

• Potenziare le attività di formazione e aggiornamento degli operatori 
• Potenziare o rendere itineranti i servizi di sportello rivolti ai giovani (informagiovani) e il CAG, 

per permetterne la fruizione anche ai ragazzi dei comuni più piccoli 
• Maggiore cooperazione tra gli attori locali del sociale in merito a nuove ed urgenti progettualità, in 

ottica di coprogettazione 
• Coinvolgere il mondo del volontariato allo scopo di mobilitare i giovani rispetto ai bisogni degli 

anziani 
• Maggiore prevenzione rispetto al tema del disagio minorile 
• Definizione di un protocollo operativo con i servizi sanitari per la definizione puntuale delle 

specifiche competenze 
• Creare un piano territoriale per le politiche giovanili e contro lo spopolamento 



Ambito Distrettuale Sociale n.  6 “Sangrino” 

  
 

 

Piano Sociale Distrettuale (P.S.R. 2016/2018)  44 
 

• Incentivare i servizi rivolti alle puerpere e alla prima infanzia 
• Adeguare i locali destinati alle attività consultoriali 
• Far fronte al problema della carenza di risorse umane disponibili nell’ambito sanitario 
• Potenziare i servizi a supporto delle donne vittime di violenza. 

 
Rispetto all’ultimo punto si evidenzia cheal 2017 lo Sportello di Ascolto per le vittime di violenza  è 
finanziato con i fondi della L.R 31 2006 a seguito dell’approvazione della Regione Abruzzo di un progetto 
presentato dal Centro Antiviolenza “La Libellula” della Coop. Horizon Service.  Il servizio  citato è 
caratterizzato da un  buon livello di funzionamento ed è realizzato in coordinamento con le Forze 
dell’Ordine. Da  Marzo 2017,  è in fase di approvazione e sottoscrizione  il  Protocollo elaborato per la 
formalizzazione  della  Rete Antiviolenza (di fatto già operante) che vede tra i Soggetti aderenti il Centro 
Antiviolenza “La Libellula”  la Struttura  Rifugio “La Casa delle Donne” gestite dalla Horizon Service, La 
Asl 1 (Presidio Ospedaliero di Sulmona-Consultori Familiari di Sulmona e Castel di Sangro), la Polizia di 
Stato, il Servizio Sociale Professionale  (SSP) dell’ex EAS 17 e dell’ex EAS 19 (oggi rispettivamente 
dell’ECAD 4 e dell’ECAD 6). 
 
2.6.3. Area Disabilità 
 
L’incontro con il “gruppo sulla tematica area disabilità” è avvenuto il giorno 9 Marzo 2017 dalle ore 17 alle 
ore 18. I principali contributi emersi dai partecipanti all’incontro sono riportati nella tabella che segue: 
 

Punti di forza Criticità Proposte miglioramento 
Supporto domiciliare accessibile 
anche ai meno abbienti 
(compartecipazione determinata da 
ISEE) 

Difficoltà  di prendere in carico 
nuovi utenti  a causa delle risorse 
limitate 
 

Progetti miranti al sostegno al 
caregiver 

Buon grado di soddisfazione delle 
utenze 

Liste di attesa presenti 
Regolamento di servizio che tenda 
conto di criteri specifici per 
l’accesso alle prestazioni 

Preservazione delle capacità – abilità 
residue dell’utente per il 
mantenimento di livelli accettabili di 
autonomia 

Tempi lunghi tra domanda di 
accesso e valutazione del caso 

Adozione di un sistema di gestione 
del servizio più moderno e 
innovativo in grado di snellire e 
velocizzare le procedure (es. Sistema 
Informativo - Software di Gestione) 

Personale specializzato e 
professionale 

Valenza  prevalentemente 
assistenziale del servizio  
 

Individuare processi unitari per la 
valutazione congiunta del bisogno  
da parte di tutti gli attori del sociale e 
del sanitario allo scopo di 
comprendere la totalità dei bisogni 
degli utenti. 

Progetti personalizzati sui bisogni 
dell’utenza 

Assenza di un sistema gestionale 
informatizzato dell’Ente d’Ambito; 
ad oggi è in uso un sistema 
fortemente caratterizzato dall’uso e 
la circolazione di documentazione 
cartacea 

Attivare il PUA 

Efficiente lavoro degli educatori Scarsa attenzione ai bisogni 
psicologici, emotivi, relazionali del Promuovere occasioni formative in 
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nelle scuole, grazie a una buon 
livello di mutua collaborazione 

caregiver. 
 

tema di disabilità e integrazione 
sociale, rivolte ad operatori, 
educatori, docenti.. 

Buon livello di efficacia ed 
efficienza dell’Assistenza scolastica 
specialistica 

Difficoltà nella gestione condivisa 
della presa in carico  dell'utente da 
parte dei servizi socio-sanitari per la 
mancata redazione  del progetto di 
assistenza individualizzato (PAI) a 
cura dell'UVM. (ADI) 

Garantire la permanenza della 
persona con disabilità in strutture per 
il “dopo di noi” . 

Presenza di servizi sperimentali che 
integrano il sistema di offerta dei 
servizi sociali che rappresentano 
laboratori di innovazione  

Carenza di servizi di sostegno e di 
collocamento mirato per 
l’integrazione lavorativa dei disabili 

Aumentare servizi di sostegno alla 
genitorialità per le famiglie con 
minori in difficoltà 

Presenza del servizio UMD quale 
punto di riferimento per il sistema 
scolastico del territorio 

Scarse occasioni di incontro per 
discutere dei problemi connessi alla 
disabilità 

Prevedere un servizio di trasporto 
sociale per sostenere le esigenze di 
cura degli utenti e favorire la 
partecipazione degli stessi ad attività 
di socializzazione e integrazione 
sociale 

 

Lungaggini burocratiche e scarsa 
attenzione al bisogno di redistribuire 
le ore di sostegno scolastico per gli 
alunni in difficoltà 

Realizzare aree gioco prive di 
barriere architettoniche, utilizzabili 
anche dai minori disabili 

 
Assenza di strutture dopo scuola per 
alunni disabili 

Potenziare la partecipazione 
dell’educatore ai GLH (Gruppo di 
lavoro handicap) organizzati in 
ambito scolastico  

 
Mancanza di supporto per gli alunni 
c.d. BES (Bisogni educativi speciali) 

Istituzione di un centro per il dopo 
scuola aperto agli alunni disabili e 
BES 

  

Istituzione di un servizio educativo 
domiciliare per Disabili (senza limiti 
di età) che possa accompagnare 
l'utenza nelle diverse fasi del ciclo 
vitale. 

 
I principali bisogni emersi dal contributo e dalla successiva discussione del gruppo di lavoro sono:  

• Affrontare il tema della carenza di risorse umane e finanziarie, in ottica di coprogettazione 
• Diminuire i tempi di attesa per l’accesso ai servizi 
• Supportare la famiglia che vive la disabilità, in termini di formazione alle attività di cura e 

supporto psicologico 
• Rafforzare le reti locali di supporto all’handicap, aprendo maggiormente al volontariato locale 
• Creare le condizioni per una reale integrazione dei disabilianche mediante servizi domiciliari 

educativi aperti agli utenti di tutte le età 
• Individuare protocolli e strumenti comuni per lo snellimento delle procedure, specie in ottica di 

integrazione socio sanitaria 
• Potenziare il servizio di assistenza scolastica per gli studenti disabili 
• Istituire un centro dopo scuola per studenti disabili 
• Mancanza di supporti per favorire alternanza scuola lavoro 
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• Fornire supporto scolastico ed extrascolastico ai ragazzi BES, non certificati L.104, e supportare 
anche le relative famiglie. 

 
2.6.4. Area Inclusione sociale 
 
L’incontro del gruppo di lavoro sulla tematica “Inclusione sociale” è avvenuto il giorno9 Marzo dalle ore 18 
alle ore 19.I principali contributi emersi dai partecipanti all’incontro, integrati da quelli registrati sono 
riportati nella tabella che segue: 
 

Punti di forza Criticità Proposte miglioramento 

Presenza di un valido servizio 
sportello per immigrati del tutto 
gratuito (presenti n.2 sportelli, a 
Castel Di Sangro e Pescasseroli) 

Poca sensibilizzazione e 
informazione sui servizi di area 
 

Maggiore collaborazione con le 
scuole, specie in relazione ai 
processi di apprendimento della 
lingua italiana per i minori stranieri 

Buon livello di collaborazione con 
associazionismo e del volontariato, 
che permette la promozione di azioni 
di inclusione 

Mancanza di più punti di ascolto per 
le donne vittime di abusi o di tratta 

Costruire un tavolo di 
coordinamento e concertazione tra 
enti ed istituzioni per sviluppare 
policy comuni e dare vita a percorsi 
di coprogettazione 

Personale specializzato 
Mancanza di un centro di 
accoglienza per le persone senza 
fissa dimora 

Promozione di interventi di 
mediazione sociali e contrasto alle 
discriminazioni 

 
Inesistenza di servizi di mediazione 
linguistica e culturale nelle scuole 

Creare un network con i CPI ed enti 
di formazione del territorio per 
facilitare le dinamiche di incrocio 
domanda offerta di lavoro 

 

Carenza di iniziative per 
l’apprendimento e l’alfabetizzazione 
della lingua italiana per gli 
immigrati, specie rivolte ai minori 

Creare un centro interculturale con 
l’obiettivo di valorizzare le diverse 
culture del territorio in funzione di 
una loro piena integrazione. 

 

Situazioni di precarietà economica e 
di povertà a carico di un numero 
sempre crescente di famiglie cui si 
collega  l’aumento significativo di  
richieste di contributi economici 
avanzati ai Comuni da parte dei 
cittadini. 

 Ideare piani e programmi in tema di 
housing sociale 

  

Assenza sul territorio di  una "cabina 
di regia" in grado di monitorare 
costantemente la situazione 
migratoria sull'area  di interesse. 

 

I principali bisogni emersi dal contributo e dalla successiva discussione del gruppo di lavoro sono:  

• Individuare un più alto numero di spazi per la promozione dell’integrazione e della convivenza 
pacifica con cittadini di etnie diverse  

• Promuovere l’inserimento lavorativo o la formazione rivolta ai portatori di bisogno 
• Affrontare il tema della carenza di alloggi da destinare ai più bisognosi, senza fissa dimora 
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• Allargare la rete locale del sociale e le istituzioni scolastiche per individuare nuove progettualità e 
reperire risorse economiche in ottica di coprogettazione 

• Strutturare un sistema di mediazione culturale e di alfabetizzazione della lingua italiana rivolto 
agli immigrati allo scopo di una loro più rapida integrazione 

• Monitorare con maggiore costanza e puntualità i flussi migratori che interessano il territorio 
dell’ambito. Il numero degli stranieri nel territorio è in ascesa, in considerazione delle ondate migratorie 
e della conseguente dislocazione degli immigrati che interessano anche il territorio della Regione 
Abruzzo. E’ stato registrato che la maggior parte degli immigrati ospitati nelle strutture di accoglienza 
del territorio dell’ECAD acquistano la residenza nei Comuni in cui esse sono dislocate. 

 
2.6.5. – Area dei Servizi Generali 
 
A margine degli incontri programmati si è discusso con gli stakeholders presenti circa i Punti di forza e le 
criticità dei Servizi Generali di Accesso. I risultati sono riepilogati nella tabella sottostante. 
 

Servizio Punti di forza Criticità    

Segretariato sociale 
Presenza di un punto di riferimento 
con orari di apertura al pubblico 
strutturati 

Mancanza di una rete integrata con 
altri servizi 

   

Servizio Sociale Professionale 

Ottima collaborazione con le 
istituzioni grazie alla presenza delle 
figure sociali che lavorano a stretto 
contatto con i comuni 

Scarso raccordo operativo con enti 
sanitari 

   

Servizio psicologico (operante però 
senza ufficialità) che interviene nelle 
fasi valutative degli interventi 

Mancanza di protocolli operativi 
specifici in riferimento ad interventi 
socio sanitari 

   

 

Mancanza di coordinamento 
interpersonale socio sanitario 

   

Verifica, monitoraggio e valutazione 
degli interventi socio sanitari 
insufficienti per mancanza di 
integrazione 

   

Mancata ufficialità del servizio 
psicologico, che di fatto esiste 

   

Pronto intervento sociale 

Intervento mirato e tempestivo 
Scarsa conoscenza del servizio da 
parte delle istituzioni 

   

Facile raggiungimento nei comuni 
dell’Ambito 

Mancanza della figura psicologica, 
che di fatto esiste e coordina le 
emergenza ma è necessario il suo 
implemento ufficiale 

   

 
Dalla discussione con i partecipanti sono emersi i seguenti bisogni (B) e spunti di riflessione (SR) : 
• (B) Occorre potenziare le equipe di valutazione del bisogno, rispetto ai servizi di Pronto Intervento 

Sociale e Servizio Sociale Professionale. 
• (B) Occorre potenziare le azioni di comunicazione e diffusione dell’informazione, specie rispetto al 

servizio di Pronto Intervento Sociale che nell’ultimo triennio ha avuto un basso riscontro in termini di 
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utenza servita. 
• (SR) La non attivazione del PUA è dovuta alla mancanza di una figura di assistente sociale facente capo 

all’ECAD che non è stata preposta allo scopo. Il PUA di fatto esiste per la ASL, poichè le richieste ci 
sono e vengono valutate; il problema è di fatto la mancanza di dialogo continuo tra ASL e servizi sociali. 
Il solo servizio ADI, dal punto di vista della ASL e soprattutto dell’utenza, non basta a soddisfare un 
bisogno che il coordinamento tra gli attori istituzionali permetterebbe di affrontare più efficacemente. 

 
 
 
SEZIONE 3. LE PRIORITÀ E LE STRATEGIE DEL PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 
 
3.1.Priorità generali per il benessere sociale e di salute 
Tenuto conto dei bisogni sociali rilevati nell’ambito sociale distrettuale e delle criticità emerse nell’attuale 
sistema dei servizi sociali e socio-sanitari, riportate nel Profilo sociale locale, il presente Piano sociale 
distrettuale si pone i seguenti obiettivi prioritari:  
 

• riduzione del numero di famiglie in situazioni di povertà e di persone con grave deprivazione 
• ritardo nell’insorgenza della non autosufficienza 
• sviluppo di una rete di servizi per la disabilità  
• promozione di interventi per la tutela dei diritti delle donne e per il contrasto alla violenza di 

genere 
• riduzione del tasso relativo all’insorgenza di malattie croniche e invalidanti  
• rafforzamento della rete socio-sanitaria di cura e ritardo nella progressione delle malattie 
• riduzione del numero di giovani privi di lavoro 
• incremento del tasso di natalità e dei servizi offerti alla prima infanzia. 

 
Le strategie di miglioramento saranno le seguenti: 
 

1. Offrire sostegno a un numero crescente di famiglie in stato di bisogno ed a rischio esclusione 
2. Definire e sviluppare servizi innovativi aggreganti e rispettosi del principio dell’invecchiamento 

attivo, attraverso il coinvolgimento e la piena partecipazione di tutte le energie locali.   
3. Operare per l’empowerment delle persone con disabilità, riqualificando ed incrementando la 

qualità dei servizi ad essi destinati 
4. Operare per il pieno raggiungimento della parità di genere e combattere ogni forma di violenza a 

donne e bambini 
5. Rafforzare la qualità dei servizi di assistenza domiciliare sociale ed integrata 
6. Massimizzare l’integrazione socio sanitaria nei servizi rivolti ad anziani e a persone con disabilità 
7. Incentivare l’integrazione lavorativa dei giovani, con particolare attenzione ai giovani a rischio 

esclusione 
8. Supportare la genitorialità e favorire l’accesso ai servizi delle giovani coppie, quale risposta 

all’incremento dei tassi di natalità e Incrementare l’offerta dei servizi per la prima infanzia 
 
 
 
3.2. Obiettivi della programmazione 
 
In conformità con quanto espresso nel §II.1 e II.2 del Piano Sociale regionale 2016/2018, il PDS dell’ADS 
n°6 intende perseguire i seguenti obiettivi :   
per il Macrolivello 1 (ML1) “Servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete 
assistenziale”: 
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• Rafforzare la cooperazione fra ECAD e ASL per l’attivazione del Punto Unico di Accesso 
integrato già attivo sul territorio, assicurando un’adeguata presenza della componente sociale fra 
gli operatori del PUA e garantendo una maggiore diffusione e prossimità territoriale con i 
cittadini, anche attraverso l’utilizzo sperimentale di un sistema informativo socio-sanitario 
informatizzato fra ECAD e ASL-DSB (OE1 ACCESSO); 

• Specializzare il ruolo del  Segretariato sociale sia nei compiti di informazione, prima 
accoglienza, orientamento ai servizi, accettazione ed elaborazione della domanda, sia 
nell’accompagnamento all’accesso, in quanto snodo territoriali operante in stretto raccordo con il 
PUA e con il Servizio sociale professionale (OE1); 

• Regolamentare l’accesso al sistema dei servizi con l’aggiornamento secondo le disposizioni 
regionali dei Regolamenti di accesso alle prestazioni sociali agevolate, garantendo equità e 
trasparenza (OE1); 

• Potenziare il Servizio sociale professionale dell’Ambito in modo da garantire una maggiore 
efficacia nella realizzazione della progettazione integrata tra sanitario e sociale fino 
all’elaborazione del Piano Assistenziale Individualizzato  (PAI) della persona seguita.(OE2 
PRESA IN CARICO); 

• Potenziare il ruolo del Servizio sociale all’interno delle Unità di Valutazione 
Multidimensionale, come regolamentato dalla Convenzione socio-sanitaria in modo da garantire, 
ove necessario, piani prestazionali condivisi (OE2); 

• Ridefinire e rilanciare il ruolo dell’Equipe per le adozioni  e l’affido familiare favorendo una 
più incisiva integrazione fra le professionalità sociali, sanitarie, giudiziarie, che presiedono i 
processi di protezione dei minori in situazioni di disagio (OE2); 

• Rafforzare il servizio attivo o attivabile a domanda di Pronto intervento sociale (OE3), in rete 
con le organizzazioni di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale  e sperimentando forme di 
istruttoria pubblica e di co-progettazione.  

per il Macrolivello 2 (ML2) “Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio”  
• Rafforzare l’assistenza domiciliare sociale in favore di persone anziane e disabili e metterla in rete 

con gli altri servizi di cura (OE4 ASSISTENZA DOMICILIARE); 
• Consolidare l’integrazione dell’assistenza domiciliare socio-assistenziale con l’assistenza 

domiciliare sanitaria attraverso piani individualizzati e integrati di presa incarico secondo quanto 
stabilito dalla Convenzione socio-sanitaria (OE4) ; 

• Potenziare l’assistenza domiciliare educativa in favore delle famiglie multiproblematiche con 
minori quale misura per la prevenzione del disagio e del maltrattamento (OE4); 

• sperimentare servizi comunitari basati sul “welfare generativo” e sul “welfare relazionale e 
comunitario” in favore di anziani, disabili e famiglie, in forte collaborazione con il terzo settore, 
anche con l’utilizzo della co-progettazione (OE 5 SERVIZI DI PROSSIMITA’); 

per il macrolivello 3 (ML3) “Servizi territoriali a carattere comunitario e servizi per la prima 
infanzia”: 

• consolidamento della rete dei servizi per la prima infanzia esistente (OE6 ASILI NIDO E 
ALTRI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E CENTRI DI AGGREGAZIONE E 
POLIVALENTI), 

• Consolidamento e riprogettazione  dei Centri di aggregazione per minori, adolescenti/giovani e 
anziani e disabili (OE 6); 

per il macrolivello 4 (ML4) “Servizi territoriali a carattere residenziale per le fragilità”  
• favorire la fruizione di servizi diurni sociosanitari in collaborazione fra ASL e Ambito distrettuale 
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(OE 7 COMUNITA’/RESIDENZE A FAVORE DI MINORI E PERSONE CON 
FRAGILITA’); 

per il Macrolivello 5 (ML5) “Misure di inclusione sociale – sostegno al reddito”,  
• garantire lo sviluppo di misure di sostegno al reddito accompagnate da servizi di inclusione 

sociale di tipo multidimensionale e globale (OE 8 INTERVENTI/MISURE PER 
FACILITARE INCLUSIONE E AUTONOMIA); 

• assicurare il servizio di trasporto per l’accesso a strutture sociosanitarie e sanitarie, nonchè per il 
soddisfacimento dei bisogni primari, per persone con disabilità e/o non auto-sufficienti (OE8) 

• garantire il servizio per l’autonomia e e la comunicazione degli studenti disabili (OE8). 
 
Infine, rispetto agli Assi tematici di intervento e relative strategie di attuazione previsti dal PSR, attraverso 
il lavoro dei tavoli di approfondimento realizzati nell’ambito del Gruppo di piano sono stati individuati 
ulteriori obiettivi, sotto elencati, riferiti alle specificità territoriali emerse dall’analisi dei bisogni e che in 
alcuni casi rimandano agli obiettivi essenziali su menzionati. 
 
 
Asse Tematico  2 - Interventi e servizi per la non autosufficienza 
Obiettivi specifici  

• prevenire e limitare l’ospedalizzazione e l’inserimento in strutture residenziali della persona 
anziana promovendone il diritto a permanere nella propria casa e a mantenere una vita di relazione 
attiva; 

• ridurre l’istituzionalizzazione delle persone non autosufficienti attraverso il rafforzamento 
dell’Assistenza Domiciliare Sociale e Integrata; 

• favorire la deospedalizzazione, al fine di evitare i gravi effetti negativi che si producono con la 
prolungata degenza ospedaliera; 

• favorire l’accesso alle strutture sociosanitarie e sanitarie delle persone non auto-sufficienti, anche 
attraverso servizi di trasporto sociale dedicati; 

• ridurre il disorientamento e i carichi di stress per i familiari caregiver  che assistono persone 
affette da malattie neurodegenerative attraverso interventi in-formativi e di supporto psicologico; 

 
Asse tematico 3 - Strategie per l’inclusione sociale e il contrasto alle povertà 
Obiettivi specifici 

• favorire i processi di autonomia economica attraverso una serie di misure attive e 
multidimensionali; 

• favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone in condizioni di fragilità sociale; 
• coinvolgere in attività progettuali il privato sociale locale e il mondo delle imprese locali , 

allargare la rete locale del sociale per individuare nuove progettualità e reperire risorse 
economiche. 

Asse tematico 4 - Sostegno alla genitorialità e alle famiglie, nuove generazioni, prevenzione e 
contrasto alla violenza domestica 
 
Obiettivi specifici riferiti al target minori e famiglia 

• prevenire il maltrattamento e ridurre l’istituzionalizzazione dei minori attraverso misure integrate 
di assistenza educativa domiciliare, presa in carico dei servizi diurni, sviluppo dell’affidamento 
etero-familiare; 

• sostenere la famiglia in condizioni di conflittualità e/o crisi familiare attraverso interventi integrati 
socio-sanitari di consulenza e di mediazione familiare; 

• sviluppare interventi multidisciplinari consulenziali (sociali, sanitari, giudiziari e scolastici) in 
grado di dare risposte integrate di tipo medico-pediatrico, pedagogic, educativo, socio-
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assistenziale, psicologico, psicoterapeutico, di tutela civile, sociale e legale rivolti a bambini ed 
adolescenti in difficoltà; 

 
Obiettivi specifici rispetto alla prevenzione e al contrasto della violenza domestica  

• Fornire interventi di supporto alle  donne vittime di  violenza che subiscono e/o hanno subito 
forme di maltrattamento a vario titolo, realizzati da personale qualificato ed esperto. 

• garantire servizi integrati socio sanitari di accompagnamento e presa in carico delle vittime di 
violenza sulla base di Protocolli specifici e modalità operative basate sul lavoro di rete. 
 

Obiettivi specifici riferiti al target giovani 
• favorire interventi a carattere aggregativo, di socializzazione e di organizzazione del tempo libero, 

per adolescenti, in grado di sviluppare forme di autogestione e di partecipazione attiva alla 
gestione sotto la supervisione di animatori e esperti; 

• promuovere forme di collaborazione e coordinamento tra le diverse risorse informali e 
• sviluppare  reti e azioni fra gli Ambiti distrettuali, gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni e 

le autorità giudiziarie minorili, le istituzioni scolastiche, i servizi sanitari al fine di prevenire il 
disagio e la devianza adolescenziale 

- Asse Tematico 5 – Strategia per le persone con disabilità 
Obiettivi specifici 

• favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso progettidi inserimento 
lavorativo assistito; 

• favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità;  
• garantire il trasporto da casa verso le istituzioni territoriali; 
• sostenere il superamento delle barriere architettoniche, sociali e cuturali; 
 garantire l’integrazione delle rette per persone diversamente abili prive di rete parentale o di 

assistenza , ospitate presso strutture c.d. “Dopo di noi”; 
• ridurre i carichi di stress per i caregiver che assistono persone con disabilità attraverso interventi 

di supporto in-formativo e psicologico. 
 
Asse Tematico 6 – Strategia per l’invecchiamento attivo;  
Obiettivi specifici  

• aumentare l’autonomia e l’integrazione sociale degli anziani  
• promuovere azioni sui corretti stili di vita, che tenganoconto delle esigenze e criticità dell'essere 

anziano e dell'appropriatezza degli interventi; 
• aumentare la partecipazione attiva delle persone anziane nella comunità locale (es. Attività di 

volontariato; progetti di scambi intergenerazionali) 

 
- Asse Tematico 7 – Strategie per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia.  

• consolidare la rete dei servizi per la prima infanzia  

Gli indicatori di misurazione e i valori target da raggiungere per ciascuna annualità con riferimento a 
ciascun Asse tematico sono descritti ove definibii  nella Sezione 4 nei quadri sinottici dei servizi e nelle 
singole schede servizio. 
 
 
 
 
3.3. Strategie di attuazione 
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In conformità con quanto espresso nel §II.1 del Piano Sociale regionale 2016/2018, il PDS dell’ADS 
Sangrino intende porre le basi per una graduale riforma del sistema locale di welfare, in una prospettiva di 
innovazione, riqualificazione e riconversione dei servizi erogati verso il miglioramento continuo dei 
livelli qualititativi dell’assistenza. 
 

In tema di governance del sistema socio assistenziale l’ADS intende adottare un approccio partecipato 
e basato sulla piena partecipazione delle organizzazione del terzo settore attraverso azioni di co-
progettazione per la realizzazione di azioni indirette e dirette del Piano.  

 
 

 
3.4. Strategie di sistema per l’integrazione socio-sanitaria 
In coerenza con gli indirizzi e le strategie dettate dal nuovo PSR, il presente Piano Distrettuale 
dell’Ambito prevede i seguenti strumenti per il coordinamento istituzionale dei processi  di integrazione 
sociosanitaria, dettagliatamente illustrati nella Sezione V, paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3 unitamente alle misure di 
integrazione tra i servizi e all’integrazione professionale: 

• Accordo di Programma tra l’Ambito distrettuale sociale e l’Azienda USL per l’Adozione del 
Piano Sociale di Ambito; 

• Convenzione sociosanitaria, quale strumento operativo per l’esercizio associato dell’integrazione 
sociosanitaria, con la definizione degli impegni reciproci e la disciplina delle azioni specifiche 
(allegato A); 

• Conferenza locale integrata sociosanitaria (CLISS), organismo composto dai Sindaci e dal 
Direttore generale dell’Azienda USL o suo delegato, per lo svolgimento delle funzioni di organo 
comune per l’esercizio associato delle azioni disciplinate dalla Convenzione sociosanitaria; 

• Regolamento di accesso ai servizi sociali e socio-sanitari.  
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SEZIONE 4. LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E SOCIO-SANITARIA 
 
Asse Tematico 1 -Attuazione degli obiettivi essenziali di servizio sociale 
 
 
In questo Asse Tematico sono definiti gli obiettivi essenziali di servizio sociale e le linee di intervento, 
secondo quanto previsto nel PSR e in coerenza con i fabbisogni rilevati. E’ intenzione dell’Ambito 
favorire pari opportunità, omogeneità di trattamento ed equità nelle prestazioni, nonché promuovere e 
supportare l’integrazione sociosanitaria. Occorre assicurare che i cittadini che si rivolgono al Segretariato 
sociale e/o al Punto Unico di accesso distrettuale siano presi in carico in modo da poter usufruire sia dei 
servizi sociali che di quelli sanitari in base ai loro bisogni, senza dover cercare autonomamente le 
informazioni relative all'uno o all'altro sistema.Nello specifico l’ambito si propone di conservare e ove 
possibile implementare e qualificare per il macrolivello “Servizi per l’accesso e la presa in carico da 
parte della rete assistenziale”: 
 
 

• il SISTEMA DI ACCESSO ( OE1) ai servizi attraverso il consolidamento la realizzazione  e/o  
potenziamento dei seguenti servizi:  

o Servizio 1.1 –  Punto Unico di Accesso integratoassicurando un’adeguata presenza della 
componente sociale fra gli operatori del PUA 

o Servizio 1.2 - Segretariato Sociale, specializzandone il ruolo sia nei compiti di 
informazione, prima accoglienza, orientamento ai servizi, accettazione ed elaborazione 
della domanda, sia nell’accompagnamento all’accesso, quali snodi territoriali operanti in 
stretto raccordo con il PUA e con il Servizio sociale professionale 

• il SISTEMA DI PRESA IN CARICO (OE2) attraverso: 
o Servizio 1.3 – Servizio Sociale Professionale,rafforzandone il ruolo e l’assetto con 

compiti attivi di coordinamento dei servizi e di regia dell’erogazione, del monitoraggio e 
del controllo dei piani individualizzati di intervento, anche mediante affidamento esterno 
della gestione parziale delle attività di competenza 

o Servizio 1.4 – Funzioni sociali per la VMD Rafforzamento delle funzioni sociali per la 
Valutazione Multi-Dimensionale, mediante il percorso di condivisione con l’ASL avviato 
attraverso la Convenzione Socio-Sanitaria  

• il SISTEMA DIPRONTO INTERVENTO SOCIALE (OE3) attraverso: 
o Servizio 1.5 – Pronto intervento sociale, caratterizzato da interventi temporanei di 

sostegno e soccorso ai soggetti in difficoltà e a rischio di emarginazione che versano in 
condizioni di emergenza, servizio presente già da diversi anni sul territorio, da continuare 
a garantire attraverso percorsi di co-progettazione.  

 
Per il macro-livello “Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio” - OE 4- assistenza 
domiciliare - il Piano Sociale Distrettuale si propone di favorire la permanenza a domicilio delle persone 
in situazioni di fragilità e delle persone non autosufficienti (anziani, persone con disabilità), attraverso  
l’implementazione e  la qualificazione del sistema di offerta di servizi domiciliari: 

• Servizio 1.6 – Assistenza domiciliare per anziani e disabili in condizioni di fragilità (supporto 
domiciliare per aiuto domestico/familiare), dando continuità agli interventi esistenti e finanziati 
con PLNA e Piano di zona. 
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AT 1 - Quadro sinottico dei servizi/interventi e indicatori 
 
Asse Tematico 1 
 

Id Servizio/intervento Oe SS Indicatore Utenti 
(*) 

Valori target 
dell’indicatore 

2017(*) 2018 
1.1 Punto Unico di Accesso 1 X N. utenti     - - - 
1.2 Segretariato sociale 1  N. utenti 1254 650 1300 
1.3 Servizio sociale prof. 2  N. utenti in carico 315 160 330 
1.4 Funzioni sociali per la 

VMD  
2 X N. casi valutati in modo 

integrato 
40 20 40 

1.5 Pronto Intervento Sociale 3  N. interventi svolti  2 3 6 
1.6 Assistenza domiciliare 

sociale per anziani  e 
disabiliin condizioni di 
fragilità 

4 X N. utenti/ 50 25 50 

 
(*) NOTA : I dati relativi agli indicatori presentati nel quadro sinottico e i costi inseriti nelle schede descrittive dei singoli servizi si 
riferiscono, per l’anno 2017, al secondo semestre. 
 
(*) NOTA: dove i dati utenti o il valori target dell’indicatore non sono espressi la ragione è da ricondurre alla precedente non attivazione del 
servivio  o all’attuale indisponibilità di dati realistici riconducibili al Servizio/intervento 
 
Scheda per Azioni dirette* (la scheda deve occupare max. 2 pagine per servizio) 
 
Id:1.1 Servizio: PUNTO UNICO DI ACCESSO (PUA) 
Campo di intervento: / 
AT: 1  Attuazione degli obiettivi essenziali di 
servizio sociale 

OE: 1 

Attività 
Il P.U.A. è una modalità organizzativa concordata tra Distretto ed Ambito Sociale, che opera in stretto 
raccordo con il Segretariato sociale ed il Servizio Sociale professionale dell’ASD. Tale raccordo, in linea 
con le indicazioni regionali, verrà garantito dalla stipula di specifico Protocollo operativo.   
Il PUA ha come obiettivi:  

- Garantire ai Cittadini ed agli Operatori una porta unitaria di accesso ai servizi socio-sanitari del 
territorio  

- Garantire una capillare azione informativa sui percorsi assistenziali, sociali e socio-sanitari  
- Garantire l'invio all'UVM per la valutazione del bisogno e per l'eventuale presa in carico  
- Garantire la continuità del percorso assistenziale  
- Garantire la semplificazione delle procedure amministrative  

Il P.U.A. può essere attivato, tramite diverse modalità di comunicazioni, da:  
- Singolo Cittadino o familiare  
- Medico di medicina generale o Pediatra di libera scelta  
- Servizi sociali  
- Servizi sanitari (Unità Operative ospedaliere, RSA, Consultori familiari, Servizi di riabilitazione 

etc)  
- Servizi istituzionali (scuola, Tribunale per i minorenni, Ambiti sociali, etc)  
- Servizi non istituzionali (Case di riposo, cooperative sociali, associazioni di volontariato etc.)  

Il Front Office garantisce: 
Informazione, educazione, orientamento e gestione della domanda:  

- fornisce informazioni attraverso contatto diretto o telefonico, o attraverso indicazioni on line 
aggiornate in tempo reale, relative alle diverse opportunità, risorse, prestazioni, agevolazioni, 
servizi del sistema territoriale 
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- migliora la capacità di scelta individuale rendendo disponibili gli elementi di conoscenza necessari 
ad un utilizzo dei servizi sanitari consapevole e responsabile  

- assiste e supporta i singoli cittadini, gli operatori, i soggetti della rete formale ed informale nella 
individuazione del livello assistenziale appropriato 

Accesso alla rete integrata:  
- riceve la segnalazione 
- decodifica la domanda ed esegue una prima valutazione del bisogno 
- registra l'accesso con la creazione di un data-set minimo di informazioni che sarà gestito in modo 

integrato dai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari  
- individua i percorsi, proponendo al cittadino le prestazioni e i servizi a lui accessibili in base alla 

tipologia di bisogno 
Attivazione della rete dei servizi:  

- consente l’attivazione di prime e rapide risposte, anche esaustive quando si tratta di bisogni 
semplici 

- attiva i primi interventi ed invia ai servizi e operatori specialistici le situazioni complesse e/o 
delicate per non differire la presa in carico 

- segnala il caso complesso (bisogno sociosanitario) con trasmissione delle informazioni all'UVM, 
per la valutazione del bisogno e per la mobilizzazione delle risorse del sistema sanitario, 
sociosanitario e/o sociale e la redazione del Piano di assistenza Individualizzato (PAI) 

- accompagnano l’utente durante tutte le fasi del Piano Assistenziale (PAI) 
- raccolgono l’esito del PAI e/o la sua riformulazione. 

Relazione con gli altri contesti :  
- appronta e condivide idonei protocolli operativi con gli altri servizi, sia sanitari che sociali, e 

condivisi con i MMG e PLS del territorio, che definiscano le procedure da porre in essere per 
garantire l'attuazione dei progetti personalizzati intesi come risposta integrata a bisogni complessi 

- cura il raccordo con l'ospedale per i casi di dimissione protetta ed assistita. 
 
 
Elenco personale operante nel PUA dell’ASD n°6: 
n. 1 Dirigente Medico parzialmente dedicato; n. 1 Assistente Amministrativo dedicato parzialmente ; n. 1 
Assistente Sociale del Distretto Parzialmente dedicato (4 ore settimanali) n. 1 Assistente Sociale 
dell’Ambito Sociale Parzialmente dedicato (6 ore settimanali comprensive dell’attività di valutazione 
dell’UVM). 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
SI 
Coerenza con il Piano sociale regionale 

Si tratta di servizio che raccoglie trasversalmente gli obiettivi espressi dal PSR. L’azione è coerente con le 
indicazioni del par. II.2 del PSR 2016-2018 e con la strategia attuativa del macro-livello 1 e dell’ obiettivo 
di servizio 1 Accesso 
Modalità di erogazione e di accesso 

Il PUA è ubicato presso la sede del distretto sanitario di Castel di Sangro  
Tempi di erogazione del servizio: per l’attività di front-office accesso immediato; per l’attività di back-
office: dalla acquisizione della domanda e/o segnalazione del caso alla predisposizione del progetto 
personalizzato ed alla erogazione del servizio /intervento è previsto un tempo di attesa massimo di 30 
giorni secondo le caratteristiche della richiesta, dell’intervento ecc. Gli interventi saranno garantiti 
tempestivamente nei casi urgenti. Servizio gratuito per l’utenza. 
Modalità di gestione e affidamento del servizio :   
Indiretta tramite individuazione di professionista esterno  
Per ASL/Distretto : Interna con proprio personale 
Tipologia di Fondo/Fondi: FNPS FSR  
 2015 2017 (semestre) 2018 
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Indicatore12 (n. 
utenti) ND 50 100 

Costo13 
 Servizio non attivo €12.500,00 €25.000,00 

 
 
 
Id1:1.2 SEGRETARIATO SOCIALE 
Campo di intervento3:  
AT4: 1  Attuazione degli obiettivi essenziali di servizio sociale  OE:1 
Attività6 
Il segretariato sociale è un servizio organizzato per orientare i cittadini verso possibili soluzioni ai loro bisogni, 
attraverso un’attenta azione di filtro e, quindi, di accesso alle prestazioni richieste. Le funzioni proprie del segretariato 
costituiscono delle fonti di grande interesse per l’accoglimento della domanda espressa. Essendo il primo livello 
dell’accesso ai servizi, oltre all’accoglienza, di solito, una parte del lavoro consiste nell’orientare gli utenti verso le 
risposte disponibili più adeguate alle richieste.  
I suoi obiettivi operativi sono:  
1.Informare il cittadino sull’esistenza di servizi/ risposte adeguate al suo bisogno;  
2. Organizzare e indirizzare presso i servizi la domanda avanzata dal cittadino;  
3. osservare e documentare l’evoluzione bisogni delterritorio;  
4. osservare e documentare l’offerta di servizi del territorio.  
 
Le prestazioni che verranno offerte all’ interno del segretariato sociale sono:  
 
- Erogazione di informazioni ai cittadini: partendodall’ascolto delle richieste e dei bisogni, si intende 
garantire informazioni appropriate e congruenti con la domanda, personalizzate, adeguate alle specifiche 
caratteristiche del cittadino;  
- orientamento e accompagnamento, con l’intento di indirizzare attivamente il cittadino alla fruizione dei 
servizi di cui necessita, superando eventuali barriere culturali, linguistiche, logistiche, fisiche o psichiche;  
- accesso ai servizi: significa facilitare l’accesso diretto del cittadino alla risorsa di cui necessita disbrigando 
pratiche amministrative o burocratiche, connettendo il cittadino con il servizio cui deve rivolgersi attraverso 
una segnalazione, una presentazione o un affiancamento diretto all’accesso;  
- raccolta dei dati riferiti ai cittadini che presentano una domanda al servizio e registrazione nel database del 
servizio  
- raccolta dei dati riferiti all’offerta di servizie aggiornamento costante della banca dati sui servizi e le risorse 
presenti nell’Ambito Sociale.  
- Raccordo tecnico- operativo con la sede centrale del PUA ( gli sportelli di segretariato sociale potrebbero 
configurarsi come diramazioni periferiche del PUA sul territorio di riferimento) 
 
I cittadini che vorranno fruire del servizio avranno accesso libero e gratuito agli sportelli attivati sul 
territorio, aperti al pubblico in giorni ed orari adeguatamente pubblicizzati.  
 
 
Le risorse strumentali per ciascuna sede di servizio sono: - un telefono, fax, stampante, pc portatile con 
banca dati sul sistema di offerta dei servizi e delle risorse del territorio, connessionead internet, schedario 
riservato ,arredi adatti al colloquio di singoli o piccoli gruppi.  
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7   
NO 

Coerenza con il Piano sociale regionale8 
Si tratta di servizio che raccoglie trasversalmente gli obiettivi espressi dal PSR 
 
Modalità di erogazione e di accesso9 :  
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Tempi di erogazione del servizio: per l’attività di front-office accesso immediato; per l’attività di back-
office: dalla acquisizione della domanda e/o segnalazione del caso e/o invio al servizio di competenza è 
previsto un tempo di attesa massimo di 7 giorni secondo le caratteristiche della richiesta, dell’intervento ecc. 
Gli interventi saranno garantiti tempestivamente nei casi urgenti. Servizio gratuito per l’utenza. 
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 :  
Il serviziosarà esternalizzato a cooperativa sociale attraverso procedura ad evidenza pubblica 
 
Tipologia di Fondo/Fondi11:  FNPS   FSR 
 2015 2017 (Semestre) 2018 
Indicatore 
n° Utenti raggiunti 1254 650 1300 

Costo 
 €13.203,11 €7.500,00 €15.000,00 

 
 
 
Id1:1.3 Servizio2: SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

Campo di intervento3:  
AT4:1  Attuazione degli obiettivi essenziali di servizio 
sociale 

OE5: 2 

Attività6 
Il servizio sociale professionale promuove il cambiamento sociale, la soluzione dei problemi nelle 
relazioni umane e la restituzione di potere e liberazione delle persone dagli stati di bisogno per aumentarne 
il benessere. Costituiscono valori di riferimento per il servizio sociale i diritti umani legalmente e 
culturalmente sanciti e la giustizia sociale. Il servizio socialeprofessionale ha anche il compito di applicare 
gli istituti giuridici di tutela dei cittadini (tutela/curatela, affido familiare, libertà assistita, affidamento in 
prova ai servizi sociali) in collaborazione con le autorità giudiziarie. Obiettivi operativi: - facilitare 
l’individuazione di percorsi individualizzati per l’emancipazione da condizioni problematiche; - 
contribuire alla elaborazione di indirizzi di politica sociale atti a prevenire i suddetti problemi e a creare 
migliori condizioni per lo sviluppo delle risorse umane e comunitarie; 
 
Le attività fondamentali realizzate dal servizio sono: 
1. l’analisi della domanda: consiste nel processo di lettura e di ridefinizione dei problemi sottoposti dai 
cittadini; 
2. la diagnosi sociale: consiste nella ridefinizione dei bisogni espressi dai cittadini o segnalati da terzi;  
3. l’attivazione e l’organizzazione delle risorse (a livello personale, familiare, del contesto sociale 
allargato, del panorama istituzionale);  
 
Le prestazioni erogate dall’Assistente Sociale sono:  
- il colloquio sociale;  
- la visita domiciliare;  
- il raccordo operativo con gli operatori di altri servizi\risorse coinvolti nella gestione delle problematiche 
delle persone che fruiscono del servizio (lavoro di gruppo);  
- l’ allestimento di istruttorie per l’attivazione del sistema dei servizi\opportunità a favore dei cittadini;  
- la gestione della documentazione riferita all’utente (cartella individuale, relazioni sociali...);  
- la gestione del sistema informativo riferita al servizio (corrispondenza, banche dati per la registrazione e 
la elaborazione dei bisogni del territorio). 
 L’accesso dei cittadini al servizio può essere diretta, previo contatto con le postazioni operative presenti 
nei Comuni, o mediatada altri servizi o autorità territoriali che inviano il cittadino al servizio per la 
soluzione di bisogni sociali o per assicurare la fruizione di benefici che assicurino la tutela di diritti sociali. 
Il servizio è gratuito. 
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 L’ assistente sociale, è la figura chiave del servizio sociale professionale; ha la funzione di erogare tutte le 
prestazioni sociali proprie del servizio. Questa ha la funzione di accogliere gli utenti, di decodificare la 
domanda, di eseguire una diagnosi sociale, di predisporre il piano di intervento personalizzato e di quanto 
altro è necessario, in termini di attivazione di risorse, alla risoluzione partecipata del problema sociale.  
Il servizio sociale professionale sarà diffuso capillarmente sul territorio ed avrà, quindi, una dislocazione 
dedicata presso i palazzi municipali di tutti i comuni dell’ ambito, in locali facilmente accessibili (anche a 
distanza, per telefono o e-mail) ed appositamente predisposti all’ accoglienza, con arredi e setting 
operativi che assicurino riservatezza e rapporti personalizzati con gli utenti. Le risorse strumentali che 
saranno utilizzate consisteranno in: locali adatti all’accoglienza ed al colloquio riservato, messi a 
disposizioni dai Comuni dell’Ambito sociale e dotati di linee telefoniche, connessioni alla rete internet, 
arredi per il colloquio e per l’attesa, privi di barriere architettoniche (in caso di assenza dell’ultimo 
requisito, l’assistente socialedovrà avere la possibilità di fruire temporaneamente e all’occorrenza di locali 
alternativi a quelli specificamente destinati al servizio in luoghi raggiungibili anche a disabili fisici). Le 
risorse strumentali per ciascuna sede di servizio sono: - un telefono, fax, stampante, pc portatile con banca 
dati sul sistema di offerta dei servizi e delle risorse del territorio, connessionead internet, schedario 
riservato , arredi adatti al colloquio di singoli o piccoli gruppi.  
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
NO 
Coerenza con il Piano sociale regionale 

Si tratta di servizio che raccoglie trasversalmente gli obiettivi espressi dal PSR ed è coerente con le 
indicazioni del par. II.2 del PSR 2016-2018 e con la strategia attuativa del macro-livello 1 e dell’ obiettivo 
di servizio 2 presa in carico 
 
Modalità di erogazione e di accesso9 : 

L’accesso dei cittadini al servizio può essere diretta, previo contatto con lapostazione operativa presente nel Comune 
o mediata da altri servizi oautorità territoriali che inviano il cittadino al servizio per la soluzione dibisogni sociali o 
per assicurare la fruizione di benefici che assicurino la tutela di diritti sociali.  
Il servizio è gratuito. 
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 :  
Il servizio sarà gestito da cooperativa sociale a seguito di procedura ad evidenza pubblica 
Tipologia di Fondo/Fondi11:FNPS  FSR 
 2015 2017 (Semestre) 2018 
Indicatore 

N° Utenti 315 160 330 

Costo13 
 €86.300,01 €43.150,00 €86.300,00 
 
 
 
Id1:1.4 Servizio2: FUNZIONI SOCIALI PER LA VMD  
Campo di intervento3: / 
AT4: 1  Attuazione degli obiettivi essenziali di 
servizio sociale 

OE5: 2 

Attività6 
L’UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE – DISTRETTUALE (UVM),  con la 
realizzazione del Punto Unico d’Accesso, assume una funzione determinante  per la presa in carico di 
soggetti fragili e in condizioni di non autosufficienza totale, parziale, temporanea o permanente e riveste 
un ruolo peculiare per il Sistema delle cure domiciliari e per la presa in carico dei casi socio sanitari 
complessi (minori, anziani, adulti in difficoltà, portatori di handicap, etc). 
La composizione deve essere corrispondente a quanto descritto dalla normativa regionale vigente.  
E’ un gruppo altamente qualificato di persone che in base alla propria professionalità ed esperienza, 
predispone il progetto personalizzato del soggetto che presenta una pluralità di bisogni sociali e/o 
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sociosanitari e/o sanitari;  
Costituiscono attività specifiche della UVM:  

- Analisi e valutazione multidimensionale del bisogno;  
- Individuazione del setting operativo dove indirizzare il paziente (domicilio, semiresidenza, 

residenze sanitarie)  
- Elaborazione del progetto personalizzato di assistenza in cui vengono definiti le persone coinvolte, 

i risultati attesi e le attività;  
- Verifica e valutazione del progetto personalizzato e del bisogno a distanza di alcuni mesi o a 

seguito di cambiamenti del quadro sociosanitario, della situazione psicosociale e di quella sanitaria 
. Nel caso in cui le verifiche e le valutazioni periodiche diano esiti diversi da quelli previsti, è 
necessario procedere ad una riformulazione del progetto personalizzato;  

- Rilevazione dell’utilizzo di interventi sanitari, sociosanitari e sociali.  
Gli strumenti proposti per la valutazione del bisogno assistenziale sono rappresentati dalle Scale di 
Valutazione i cui risultati saranno riportati sulla Scheda del P.A.I.  
L'applicazione degli strumenti su indicati permette di identificare i diversi livelli di intensità di cure 
sanitarie e di intensità delle cure sociali, cui attribuire i rispettivi codici.   
 L’ UVM è costituita da tutte le figure professionali necessarie per la valutazione e la predisposizione del 
Progetto di Assistenza  Individualizzato (PAI): 

• Direttore del Distretto Sanitario (o da suo delegato); 
• Medico di M.G. nominato tra i componenti dell’UCAD (Ufficio Coordinamento delle Attività 

Distrettuali); 
• Assistente Sociale dell’Ambito Sociale Distrettuale; 
• Assistente Sociale dell’ASL; 
• Infermiere coordinatore del Servizio delle cure Domiciliari; 
• MMG o PLS dell’assistito; 
• Medico specialista, a richiesta per la patologia preminente;  
• Referenti dei servizi interessati al caso in esame; 
• Familiare dell’assistito. 

L’UVM deve analizzare e valutare il bisogno e quale tipologia assistenziale è più confacente alle 
condizioni sanitarie e sociali dell’assistito al fin di raggiungere l’obiettivo di miglioramento del suo stato. 
In caso di cure domiciliare l’UVM deve utilizzare scale di valutazione appropriate e certificate per 
stabilire il grado di non autosufficienza e avere dati oggettivabili per rivalutare, durante il processo di cura, 
le condizioni  dell’assistito. 
L’UVM deve predisporre il Progetto di Assistenza  Individualizzato (PAI) nel quale vanno riportati i 
bisogni individuati e gli interventi da attuare, gli operatori coinvolti, le fasi di cura, i momenti di 
rivalutazione rispetto ad obiettivi intermedi e finali. Fondamentale è stabilire da subito il responsabile 
organizzativo del caso (case manager) che avrà il compito di organizzare gli interventi, seguire 
l’andamento dell’assistenza e fare da raccordo continuo con la famiglia. 
Il Direttore di Distretto è responsabile della gestione di tutto il processo dell’UVM e del PAI. 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7 
SI 
ASL/distretto e ADS intervengono a gestire in modo integrato tutte le parti del servizio.  
Risorse umane ASL/Distretto:  

• Direttore del Distretto Sanitario (o da suo delegato); 
• Medico di M.G. nominato tra i componenti dell’UCAD (Ufficio Coordinamento delle Attività 

Distrettuali); 
• Assistente Sociale dell’ASL; 
• Infermiere coordinatore del Servizio delle cure Domiciliari; 
• MMG o PLS dell’assistito; 
• Medico specialista, a richiesta per la patologia preminente;  

Risorse umane ADS : 1 assistente sociale  
Si precisa che le assistenti sociali della Asl e dell’Ambito operanti nel PUA sono funzionalmente collegate 



Ambito Distrettuale Sociale n.  6 “Sangrino” 

  
 

 

Piano Sociale Distrettuale (P.S.R. 2016/2018)  60 
 

alle attività dell’UVM.  
Risorse materiali messe a disposizione dalla ASL : sede, pc telefono fax 
Coerenza con il Piano sociale regionale8  

Si tratta di servizio che raccoglie trasversalmente gli obiettivi espressi dal PSR ed è coerente con le 
indicazioni del par. II.2 del PSR 2016-2018 e con la strategia attuativa del macro-livello 1 e dell’ obiettivo 
di servizio 2 presa in carico 
Modalità di erogazione e di accesso9 :  

Dalla acquisizione della domanda e/o segnalazione del caso alla convocazione dell’UVM dai 3 ai 15 
giorni sulla base delle singole situazioni e delle problematiche esistenti. Servizio gratuito per l’utenza. 
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 :  
Per ADS indiretta con professionista esterno coinvolto nel PUA 
Per ASL/Distretto : interna con proprio personale. 
Tipologia di Fondo/Fondi11: FNPS FSR  
 2015 2017 (semestre) 2018 
Indicatore12 : n. 
casi valutati in 
modo integrato 

ND 20 40 

Costo13 
 ND €1.500,00 €3.000,00 
 
 
 
 
Id1:1.5 Servizio2:PRONTO INTERVENTO SOCIALE/INTERVENTI DI EMERGENZA 

SOCIALE 
Campo di intervento3:  
AT4: 1  Attuazione degli obiettivi essenziali di servizio 
sociale 

OE5: 3 

Attività6 
Il Pronto intervento sociale è un servizio che intende dare risposte immediate a persone (minori, anziani, disabili, 
immigrati, affetti da dipendenze, poveri, senza fissa dimora, ecc) che vivono situazioni di emergenza riguardanti i 
bisogni di sopravvivenza.  
La protezione offerta dal servizio dura per il tempo strettamente necessario ad individuare e realizzare condizioni 
favorevoli allarisoluzione del bisogno. 
 Obiettivi operativi  
- offrire protezione adeguata alla condizione del soggetto stesso;  
- consentire l’elaborazione di progetti a breve termine per la soluzione dell’emergenza. Le azioni utili all’attivazione 
del servizio sono: in caso di riscontro dell’urgenza da parte del Servizio Sociale Professionale:  
- riscontro dell’urgenza, breve analisi della situazione critica e individuazione delle cause, delle risorse attivabili 
(giuridiche, parentali, sociosanitarie, ecc) della fattibilità di soluzioni a breve e medio termine; - individuazione della 
struttura disponibile più appropriata al caso (con il supporto della Provincia), - attivazione della risposta di pronto 
intervento sociale;  
- lavoro sociale finalizzato all’attivazione di risposte adatte al caso al termine del periodo di ricovero in regime di 
Pronto intervento sociale.  
In caso di attivazione da parte di altri soggetti del territorio (forze dell’ordine, magistratura minorile, volontariato, 
strutture sanitarie): le modalità di raccordo tra questi soggetti e l’ADS per la gestione del pronto intervento sociale 
saranno oggetto di apposito accordo con la Provincia stessa e a livello locale. Tale accordo, presumibilmente, 
conterrà almeno i seguenti passaggi procedurali:  
- l’urgente comunicazione da parte della struttura della Rete provinciale ospitante la persona inviata e da parte 
dell’inviante all’EASe al locale Servizio Sociale Professionale dell’effettuazione dell’intervento; 
 - la trasmissione da parte dei sopra citati soggetti di tutti i dati utili a consentire al locale servizio sociale la presa in 
carico più adeguata al caso. 
Il responsabile dell’ attuazione dell’ azione sarà il Responsabile dell’ ente sociale di ambito e lo stesso adotterà i 
provvedimenti necessari a gestire l’ urgenza.  
Il personale operante nel servizio sociale professionale curerà tutti gli aspetti tecnici per la progettazione della 
soluzione dell’urgenza sociale da adottare dal trasferimento della persona alla struttura di accoglienza al momento 
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successivo la dimissione dalla struttura di accoglienza. In caso di cittadini non residenti nel territorio amministrato 
dall’EAS, il servizio sociale avrà la responsabilità di attivare i servizi sociali territorialmente competenti. 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
NO 

 
Coerenza con il Piano sociale regionale 
Si tratta di servizio che raccoglie trasversalmente gli obiettivi espressi dal PSR ed è coerente con le 
indicazioni del par. II.2 del PSR 2016-2018 e con la strategia attuativa del macro-livello 1 e dell’ obiettivo 
di servizio 3 Pronto intervento sociale. 
 
Modalità di erogazione e di accesso9 :  
Attivazione del servizio:  
se la persona si trova in grave stato di difficoltà e si rivolge al Pronto Intervento sociale, si parla di 
situazione di urgenza che copre le prime 48 ore nelle quali occorrerà assisterla attivando le risorse 
residenziali presenti sul territorio e/o le strutture alberghiere in considerazione dei costi più convenienti. 
Sarà poi cura del personale del Pronto intervento segnalare appena possibile al Servizio Sociale 
professionale (SSP) dell’Ambito Distrettuale l’intervento di urgenza attivato; sarà inoltre necessario 
individuare la sistemazione alloggiativa più idonea ed appropriata al caso.  
Il SSP oltre alle valutazioni iniziali provvederà ad attivare immediatamente le procedure per coprire gli 
eventuali costi di residenzialità delle prime 48 ore. Per le situazioni più gravi, nell'ambito del Piano di 
primo intervento attivato con la regia del SSP, si potrebbe decidere di sostenere le spese per la Struttura 
residenziale, dove il soggetto viene temporaneamente accolto, anche dopo le prime 48 ore  fino ad un 
massimo di 14 giorni. 
Il SSP effettuerà un lavoro sociale finalizzato all’attivazione di risposte adatte al caso al termine del 
periodo di ricovero in regime di Pronto intervento. Servizio gratuito per l’utenza. 

Modalità di gestione e affidamento del servizio10 :  
esternalizzazione/coprogettazione 

Tipologia di Fondo/Fondi11:FNPS  FSR   
 2015 2017 2018 

Indicatore 
N° Interventi svolti 2 3 6 

Costo13 € 71,08 € 1.500,00 € 3.000,00 
 
 
 
 
Id1:1.6 Servizio2:ASSISTENZA DOMICILIARE sociale per anziani e disabili in condizioni 

di fragilità  (Supporto domiciliare per aiuto domestico/familiare) 
Campo di intervento3: / 
AT4: 1  Attuazione degli obiettivi essenziali di 
servizio sociale 

OE5: 4 

Attività6 
Il servizio è rivolto ad anziani e disabili (di età inferiore ai 65 anni) in condizioni di fragilità. 
Prestazioni Assistenza Domiciliare Sociale  
Consistono in una serie di prestazioni di assistenza e cura rivolte alla persona e al suo ambiente di vita.  
(Si considerano le cure igieniche della persona- il sostegno nella pulizia dell’ambiente domestico/alloggio, 
la preparazione dei pasti, il supporto nelle attività esterne) 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7 
NO 
Coerenza con il Piano sociale regionale8  
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Il servizio è in linea con gli obiettivi di promozione del benessere sociale e di salute espressi dal PSR 
2016/2018. In particolare mira ad offrire supporto per la cura e la prevenzione delle malattie croniche 
invalidanti, allo scopo di ottenere il risultato dell’empowerment delle persone con disabilità riducendo 
l’insorgenza della non autosufficienza. Tende a rafforzare la rete socio-sanitaria e a ritardare la 
progressione delle malattie.  
Modalità di erogazione e di accesso9 : 

Al servizio si accede previa valutazione del Servizio Sociale. 
Il servizio è soggetto a compartecipazione al costo da parte dell’utenza, sulla base del Regolamento di 
accesso ai servizi sociali allegato al Piano. 
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 :  

Esterna, mediante ricorso al a gara pubblica e/o sistema di accreditamento dei fornitori dei servizi  
Tipologia di Fondo/Fondi11: FNPS  FSR  
 2015 2017 (semestre) 2018 
Indicatore12 : 
n.utenti ADS 

50 25 50 

Costo13 
 

110.000,00 € 56.049,00 € 112.098,00 
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Asse Tematico 2 - Interventi e servizi per la non autosufficienza 

 

La non autosufficienza è una dimensione sociale e di salute che anche a livello locale segnala un processo 
ascendente per il progressivo aumento del tasso di vecchiaia. Diverse sono le tipologie di servizi già 
esistenti e di quelli nuovi che a questi bisogni emergenti possono rispondere. Rispetto ai servizi rivolti alla 
non autosufficienza, la Convenzione socio-sanitaria prevede il coordinamento degli interventi sia di tipo 
sociale che sanitario. Le politiche integrate per la non autosufficienza oltre a ricomprendere il 
rafforzamento nell’UVM del ruolo del Servizio Sociale Professionale e  la definizione di Piani 
assistenziali individualizzati sotto la duplice responsabilità del Distretto Sanitario e dell’Ambito 
Distrettuale (cfr. AT 1 macro-livello “Servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete 
assistenziale”OE1, OE2), prevedono il potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata e del Budget di 
cura e il sostegno ai costi della residenzialità e semi-residenzialità per prestazioni socio-sanitarie. 
Area 2A – Programma per la non autosufficienza 
I servizi scelti sono in continuità con quanto già realizzato sul territorio attraverso i Piani locali della Non  
Autosufficienza e prevedono, in coerenza con il Decreto di riparto del FNNA, azioni per la non 
autosufficienza e per la disabilità gravissima, per le quali sarà garantito il rispetto della misura minima del 
40% delle risorse.In particolare, si prevede il consolidamento dei seguenti servizi:  

- Servizio 2.1A – Assistenza Domiciliare integrataper persone non autosufficienti di età superiore 
ai 65 anni[assistenza tutelare OSS (ADI)]; 

- Servizio 2.2A –Assegno di cura/Budget di cura per soggetti con disabilità grave e gravissima e 
in condizioni di dipendenza vitale, definita ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto 
Interministeriale del Ministero delle Politiche Sociali 26.09.2016. 

- Servizio 2.3A. Assegno disabilità gravissime 
- Servizio 2.4A Telesoccorso/Teleassistenza 

Area 2B – Interventi sanitari e socio-sanitari per la non autosufficienza 
Servizio 2.1B - Contributi a persone non autosufficienti per il sostegno ai costi della residenzialità e 
semi-residenzialità per prestazioni socio-sanitarie. Si conferma l’impegno dell’Ambito Distrettuale 
Sociale nel garantire la compartecipazione al costo dell’utenza inserita in strutture socio-sanitarie secondo 
i criteri definiti nel nuovo  Regolamento comunale per l’accesso ai servizi e nella Convenzione socio-
sanitaria corredata del Documento approvato dalla CLISS. 
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AT 2 - Quadro sinottico dei servizi/interventi e indicatori – AREA 2A - Servizi finanziati dal Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze 
 
Asse Tematico 2 - Interventi e servizi per la non autosufficienza 
 

Id1 Servizio/intervento OE SS2 Indicatore Utenti N.A.8 
Utenti N.A. 

disabilità 
gravissima9 

Valori target dell’indicatore 
2017 2018 

2.1.A 
 

Assistenza domiciliare integrata 
(rivolta a soggetti non autosuffienti 
di età superiore ai 65 anni ) 

4 X 
 
N. prestazioni AD Integrata 

14 ND 800 ore di 
assistenza 

1600 ore di 
assistenza 

2.2.A Assegno di cura 8 X N. persone non autosufficienti 
assistite con assegno di cura 

9 ND 4 9 

2.3.A Assegno disabilità gravissime 
(rivolta a soggetti in condizioni di 
dipendenza vitale) 

8 X 
N. disabili gravissimi assistiti con 
assegno 

28 28 
14 28 

2.4.A Telesoccorso/Teleassistenza 4 X N. persone seguite in telesoccorso 32 ND 16 32 
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Area 2A - Servizi finanziati dal Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze 

 
Id1:2.1.A Servizio2: Assistenza Domiciliare Integrataper persone non autosufficienti di età 

superiore ai 65 anni[assistenza tutelare OSS (ADI)] 
Campo di intervento3: Tassi superiori alla media nazionale rispetto alla presenza di malattie croniche  
Trend in crescita delle malattie neurodegenerative 
AT4: 2° OE5:4 
ATTIVITÀ6 
Per Adi si intende un complesso di prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socioassistenziali, 
rese a domicilio dell'ammalato, secondo piani individuali programmati di assistenza definiti con la 
partecipazione delle figure professionali interessate al singolo caso.  
Prestazioni Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) a carico della ASL 
Il sistema delle Cure Domiciliari, finalizzato alla presa in carico di bisogni complessi sanitari e sociali, 
presuppone un elevato livello di coordinamento e di integrazione tra i diversi attori del sistema, che 
consenta di considerare l'unicità della persona in tutte le sue dimensioni, superando l’approccio settoriale e 
specialistico ed integrando competenze e servizi diversi.  
Le CD hanno diversi attori che partecipano al sistema territoriale di assistenza domiciliare e sono 
rappresentati da:  
Area sanitaria: - Unità Operative Distrettuali; - Medici di Medicina Generale/ Pediatri di Libera Scelta;  - 
Servizi di medicina specialistica; - Altri servizi Sanitari territoriali e ospedalieri  
Area sociale: - Servizi Sociali Professionali dell’Ambito Territoriale; -Altri servizi sociali dell’Ambito 
Territoriale; - Enti gestori dei servizi sociali; - Rete familiare e parentale; - Volontariato  
Il Responsabile della  UO di Cure Domiciliari – Cure Intermedie è un dirigente medico che garantisce:  
Prestazioni assistenza domiciliare sociale a carico dell’Ambito  
prestazioni di assistenza e cura della persona di tipo igienico/sanitario di semplice attuazione (con 
esclusione di prestazioni infermieristiche) 
Requisiti delle figure professionali necessarie:  
Per le prestazione a carico dell’Ambito tutti gli operatori domiciliari dovranno essere in possesso 
dell'attestato di qualificazione professionale di operatore socio assistenziale, operatore socio–sanitario, 
assistente geriatrico o assistente per portatori di handicap conseguito attraverso corsi di formazione 
riconosciuti. I titoli indicati saranno adeguati in caso di emanazione di disposizioni regionali in materia 
che prevedano altri e diversi requisiti. 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7 
SI 
ASL/distretto e ADS intervengono a gestire in modo integrato alcune parti del servizio la valutazione 
tramite UVM e la realizzazione delle prestazioni domiciliari sociali e socio-sanitarie.  
Risorse umane ASL/Distretto: Personale dipendente del Distretto Sanitario, Medico di medicina Generale  
e personale della Cooperativa appaltata per le prestazioni sanitarie domiciliari 
Risorse umane ADS :Personale  amministrativo dell’Ufficio di Piano dell’Ambito n° 6, Assistenti Sociali 
per la raccolta e l’analisi della domanda. 
Coerenza con il Piano sociale regionale8 
Il servizio è in linea con gli obiettivi di promozione del benessere sociale e di salute espressi dal PSR 
2016/2018. In particolare mira ad offrire supporto per la cura e la prevenzione delle malattie croniche 
invalidanti, allo scopo di ottenere il risultato dell’empowerment delle persone con disabilità riducendo 
l’insorgenza della non autosufficienza. Tende a rafforzare la rete socio-sanitaria e a ritardare la 
progressione delle malattie 
Modalità di erogazione e di accesso9 

Al servizio si accede previa valutazione del Servizio Sociale Professionale, in raccordo con l’UVM. 
al Piano (Segnalazione, valutazione, presa in carico, definizione del piano assistenziale, verifica, 
conclusione).  Il servizio è soggetto a compartecipazione al costo da parte dell’utenza, sulla base del 
Regolamento di accesso ai servizi sociali allegato al Piano. 
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Modalità di gestione e affidamento del servizio10 
Per le prestazioni domiciliari a carico della ASL esterna, tramite procedura di affidamento.   
Per le prestazioni domiciliari a carico dell’Ambito: esterna, mediante gara pubblica e/o ricorso al sistema 
di accreditamento dei fornitori.  
Tipologia di Fondo/Fondi11: FNNA 
 2015 2017 2018 
Indicatore12 
N° prestazioni 
ADI 

 
- N. 1260 ore di 

assistenza 

 
n. 800 ore di assistenza  

 
n. 1600 ore di assistenza 

Costo 
complessivo13 
 

 
23.833,00 € 17.500,00 € 35.000,00 

Quota disabilità 
gravissima  
 

 
ND 

 
 - 
 

 
- 
 

 

Id1:2.2.A Servizio2: Assegno di cura 
Campo di intervento3:Tassi superiori alla media nazionale rispetto alla presenza di malattie croniche  
Trend in crescita delle malattie neurodegenerative 
AT4: 2° OE5: 4 
Attività6 
Sostegno economico in favore dei nuclei familiari finalizzato ad integrare le risorse economiche 
necessarie ad assicurare la continuità dell’assistenza alla persona non autosufficiente, a garantirne  la 
permanenza nel nucleo familiare o nell’ambiente di appartenenza, evitandone il ricovero improprio. 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7 
SI 
L’integrazione sociosanitaria prevede l’attivazione del PUA e dell’UVM per la richiesta di accesso al 
servizio e la valutazione del bisogno sulla base delle schede di valutazione allegate al citato D.M. 26 
settembre 2016.  
Risorse Umane  
ASL – personale dipendente del distretto sanitario e degli altri servizi allo stesso collegati 
ADS – personale del servizio sociale professionale e personale amministrativo dell’Ufficio di Piano 
Coerenza con il Piano sociale regionale8 
Il servizio è in linea con gli obiettivi di promozione del benessere sociale e di salute espressi dal PSR 
2016/2018. In particolare mira ad offrire supporto per la cura e la prevenzione delle malattie croniche 
invalidanti, allo scopo di ottenere il risultato dell’empowerment delle persone con disabilità riducendo 
l’istituzionalizzazione. Tende a rafforzare la rete socio-sanitaria e a ritardare la progressione delle 
malattie. 
Modalità di erogazione e di accesso9 

Al servizio si accede previa valutazione del Servizio Sociale Professionale, in raccordo con l’UVM. 
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 
Interna  
Tipologia di Fondo/Fondi11: FNNA 
 2015 2017 2018 
Indicatore12 

N. persone non 
autosufficienti 
assistite con assegno 
di cura 

9                      4                       9 
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Costo 
complessivo13 
 

 
14.898 € 14.054,00 € 28.108,00 

Quota disabilità 
gravissima  
 

 
-  

 
- 

 
- 
 

 

 

Id1:2.3.A. Servizio2: Assegno disabilità gravissime (rivolta a soggetti in condizioni di 
dipendenza vitale) 

Campo di intervento3:  Tassi superiori alla media nazionale rispetto alla presenza di malattie croniche  
Trend in crescita delle malattie neurodegenerative 
AT4: 2° OE5: 4 
Attività6 
 
Si prevede di  erogare il beneficio a cittadini residenti nel territorio dell’ECAD che si trovino nelle 
condizioni di disabilità gravissima e di dipendenza vitale definita ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del Decreto 
Interministeriale del Ministero e delle Politiche Sociali 26/09/2016. 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7 
SI 
L’integrazione sociosanitaria prevede l’attivazione del PUA e dell’UVM per la richiesta di accesso al 
servizio e la valutazione del bisogno sulla base delle schede di valutazione allegate al citato D.M. 26 
settembre 2016.  
Risorse Umane  
ASL – personale dipendente del distretto sanitario e degli altri servizi allo stesso collegati 
ADS – personale del servizio sociale professionale e personale amministrativo dell’Ufficio di Piano 
Coerenza con il Piano sociale regionale8 
Il servizio è in linea con gli obiettivi di promozione del benessere sociale e di salute espressi dal PSR 
2016/2018. In particolare mira ad offrire supporto per la cura e la prevenzione delle malattie croniche 
invalidanti, allo scopo di ottenere il risultato dell’empowerment delle persone con disabilità riducendo 
l’istituzionalizzazione. Tende a rafforzare la rete socio-sanitaria e a ritardare la progressione delle 
malattie. 
Modalità di erogazione e di accesso9 

Al servizio si accede previa valutazione del Servizio Sociale Professionale, in raccordo con l’UVM. 
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 
Interna  
Tipologia di Fondo/Fondi11: FNNA 
 2015 2017 2018 
Indicatore12 

N. persone non 
autosufficienti 
assistite con assegno 
di cura 

ND 14 28 

Costo 
complessivo13 
 

 
€ 35.754,00 € 46.999,00 € 93.999,00 

Quota disabilità 
gravissima  
 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 
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Id1:2.4.A. Servizio2: TELESOCCORSO/ TELEASSISTENZA  
Campo di intervento3:  
1. invecchiamento progressivo della popolazione 
3. tassi superiori alla media nazionale rispetto alla presenza di malattie croniche 
7. trend in crescita delle malattie neurodegenerative 
AT4: 2° OE5:4 
Attività 
Servizo di telesoccorso/teleassistenza a favore di persone a domicilio per garantire interventi tempestivi 24 
ore su 24 rivolti a utenti in situazione di emergenza o di improvvisa difficoltà. 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
SI 
Il ruolo di Comuni e Azienda ASL/Distretto sanitario nella gestione delle varie componenti del servizio e i 
relativi impegni in termini di risorse economiche e umane sono definiti dal protocollo operativo allegato 
alla Convenzione socio-sanitaria sottoscritta fra le parti 
Coerenza con il Piano sociale regionale8  

L’azione è coerente con l’obiettivo “Utilizzo della nuove tecnologie per il telesoccorso, la teleassistenza, 
la tele-riabilitazione, specie nelle aree a forte dispersione di popolazione sul territorio“e con 
l’obiettivo“aumentare il grado di sicurezza e di autonomia degli anziani all’interno delle proprie 
abitazioni. 
Modalità di erogazione e di accesso9  

Al servizio si accede previa valutazione del Servizio Sociale Professionale, in raccordo con l’UVM. 
Il servizio è soggetto a compartecipazione al costo da parte dell’utenza sulla base del regolamento allegato 
al Piano. 
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 :  

Esterna tramite procedura di affidamento/tramite gara di appalto 
Tipologia di Fondo/Fondi11:FNNA  
 2015 2017 (semestre) 2018 
Indicatore12 
:N°Utenti 28 16 32 

Costo13 
 11.295 € 6.500,00 € 13.000,00 
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AT 2 - Quadro sinottico dei servizi/interventi e indicatori – AREA 2B - Interventi sanitari e socio-sanitari per la non autosufficienza 
 
Asse Tematico 2 - Interventi e servizi per la non autosufficienza 
 

Id1 Servizio/intervento OE SS2 Indicatore Utenti N.A. Valori target dell’indicatore 
2017 2018 

2.1.B Contributi a persone non autosufficienti 
per il sostegno ai costi della 
residenzialità e semiresidenziali3 

8 X N. persone non autosufficienti assistite 
in regime residenziale6 

 
7 

 
                  3 

 
                    7 
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Area 2B - Interventi sanitari e socio-sanitari per la non autosufficienza 

 
 
Id1:2.1.B Servizio2: Contributi a persone non autosufficienti per il sostegno ai costi della 

residenzialità e semiresidenzialità 
Campo di intervento3: invecchiamento progressivo della popolazione;  tassi superiori alla media 
nazionale rispetto alla presenza di malattie croniche; trend in crescita delle malattie neurodegenerative 
AT4: 2B OE5:8 
Attività6 

Le prestazioni socio sanitarie compartecipate: sono le prestazioni rese in regime residenziale e 
semiresidenziale, di competenza congiunta dell’Azienda ASL e ADS n° 6, che prevedono una 
compartecipazione alla spesa per la quota sociale da parte dell’ADS e/o dell’utente, in misura percentuale 
differenziata sulla base del valore ISEE ( DPCM 14.02.2001, DPCM del 12.012017, L.R. Abruzzo n° 
37/2014  e successive disposizione  regionali, regolamento unico del Comune di Avezzano per l’accesso ai 
servizi sociali e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate, DPCM del 5.12.2013, n° 
159.L’organizzazione dei servizi congiunti finanziati da ADS e Asl necessita di precise e concordate 
modalità di accesso. A tal fine è previsto il ricorso all’UVM per la valutazione multidimensionale e 
multidisciplinare della situazione di bisogno sociosanitario complesso e per la predisposizione e proposta 
all’utente del progetto assistenziale.In ordine al pagamento alle strutture accreditate sociosanitarie, della 
quota di compartecipazione a carico dell’ADS, è prevista la verifica da parte dell’ASL, tramite il servizio 
competente, della regolarità dei seguenti dati riportati nelle tabelle mensili rimesse dalle strutture prima 
della fatturazione degli importi e riguardanti gli utenti residenti nel territorio dell’Ambito al momento 
dell’istituzionalizzazione: 
- numero dei giorni di ricovero di ciascun utente 
- tipologia del servizio reso 
- tariffa applicata 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
SI 
L’Accesso alle Strutture Residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie accreditate è di competenza della 
UVM Distrettuale a seguito di segnalazione al PUA. L’UVM prevede la partecipazione dell’assistente 
sociale d’Ambito per la condivisione del PAI. 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale8  

Il servizio mira a prevenire i rischi di esclusione per le persone non autosufficienti che vivono condizioni 
di indigenza; in tal senso, quale servizio integrato di sostegno al reddito, si pone in linea con il PSR 
2016/2018 nel perseguire lo scopo della riduzione del numero di famiglie in situazione di povertà e di 
persone con grave deprivazione, che altrimenti non potrebbero sostenere autonomamente i costi della 
residenzialità o semiresidenzialità. Il servizio è altresi coerente con  l’obiettivo di “ridurre i carichi di 
stress per i caregiver che assistono persone affette da malattie neurodegenerative attraverso interventi di 
sollievo” (cfr.Tav 48 PSR) . 
 
Modalità di erogazione e di accesso9  

Al servizio si accede previa valutazione del Servizio Sociale Professionale, in raccordo con l’UVM. La 
compartecipazione alla spesa per la quota sociale viene definita alle condizioni e nei termini riportati nel 
Regolamento Comunale di Accesso ai servizi sociali allegato al Piano. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 :  

In forma diretta con proprio personale 
Tipologia di Fondo/Fondi11:Fondo Integrazione Socio Sanitaria 
 2015 2017 (semestre) 2018 
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Indicatore12 
:N°Utenti 7 3 7 

Costo13 
                   66.044,00 € 33.022,00 € 66.044,00 
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Asse Tematico 3 - Strategie per l’inclusione sociale e il contrasto alle povertà 
 
Come evidenziato nel Profilo sociale locale le trasformazioni sociali dovute alla crisi economica hanno 
generato nuovi bisogni ed inediti modelli di marginalità sociale. Ai casi di povertà estrema si sono 
aggiunte situazioni di normalità sociale: famiglie che a causa della perdita, riduzione e precarietà del 
lavoro risultano incapaci di far fronte all’acquisto degli alimenti e/o all’affitto di casa. Pertanto, a fronte 
anche di una sostanziale contrazione delle risorse governative la domanda di intervento pubblico e 
privato,in denaro o servizi,per la soddisfazione dei bisogni primari è aumentata anche in termini di 
complessità richiedendo risposte diversificate ed innovative.Il fattore rilevante che emerge sempre piu 
frequentementre è che, in via prioritaria, le persone in situazione di povertà o difficoltà economica –  in 
genere determinate da problemi occupazionali a cui si possono accompagnare problematiche abitative, 
familiari, di salute e/o di dipendenze - richiedono lavoro, casa e non necessariamente o esclusivamente il 
sussidio economico.  
La crescente domanda, anche di risposte ai bisogni primari (alimentazione, vestiti, …), rende infatti 
necessaria una maggiore integrazione fra gli attori pubblici del privato sociale e del volontariato che 
intervengono in risposta alle problematiche della povertà e dell’esclusione sociale.Rispetto alla presenza 
di immigrati nel territorio dell’ATS, per rispondere alla necessità di intervenire sulle barriere linguistiche e 
culturali che spesso ostacolano il processo di relazione fra le persone straniere e la comunità locale nonché 
i servizi, si è ritenuto opportuno mantenere se pur con l’intento di ridefinire assieme alla conferenza dei 
sindaci le modalità di efficienza ed efficacia del servizio sportello informativo per immigrati (3.3.) che 
negli anni, non a caso, ha visto una crescita esponenziale dell’utenza. 
 
La presenza di immigrati sul territorio dell’ATS, caratterizzata da un trend di crescita costante, merita 
attenzione soprattutto per quanto attiene agli aspetti legati all’integrazione e all’inclusione.Già da diversi 
anni opera sul territorio un servizio specifico lo  “Sportello Informativo per Immigrati” che ha lavorato per  
mettere in rete diversi soggetti del Territorio (Comuni, Enti- Prefettura, Associazioni)  al fine di costruire 
una Rete in grado di rispondere efficacemente ai bisogni dei cittadini immigrati presenti nell’area. Data la 
rilevanza del fenomeno migratorio in atto, appare necessaria, e forse indispesabile, la presenza ed il 
potenziamento di un Servizio che possa accompagnare   il territorio  e gli immigrati nel trovare soluzioni 
per favorire il processo di accoglienza, conoscenza e convivenza. 
 
AZIONI DIRETTE  

- Servizio 3.1Misure sostegno reddito; 
- Servizio 3.2 Sportello Informativo/Mediazione culturale; 

AZIONI INDIRETTE  
- Servizio 3.3 Servizio di inclusione sociale (SIA),così come disegnato nel PON “Inclusione 

sociale” con fondi a carico dello stesso PON. 
- Servizio 3.4 Progetto Inclusione Attiva (Progetto speciale ABRUZZO INCLUDE PO FSE 

ABRUZZO 2014/2020) 
- Servizio 3.5 Banco Alimentare 
- Servizio 3.6 Servizio Carta SIA 

 
 

 



Ambito Distrettuale Sociale n.  6 “Sangrino” 

  
 

 

Piano Sociale Distrettuale (P.S.R. 2016/2018)  73 
 

AT 3 - Quadro sinottico dei servizi/interventi e indicatori  
 
Asse Tematico 3 - Strategie per l’inclusione sociale e il contrasto alle povertà 
 
Id1 Servizio/intervento OE Az.2 SS3 Indicatore Utenti Valori target dell’indicatore 

2017 2018 
3.1 Misure sostegno reddito 8 D  N. contributi 50 20               50 
3.2 Sportello informativo immigrati 

(mediazione culturale) 
8 D  N.Accessi a sportello 120 90 180 

3.3 Servizio di inclusione sociale (SIA), 
così come disegnato nel PON 
“Inclusione sociale” con fondi a carico 
dello stesso PON. 
 

8 I  

N. Utenti  8 8 - 

3.4 Progetto Inclusione Attiva (Progetto 
speciale ABRUZZO INCLUDE PO 
FSE ABRUZZO 2014/2020) 
 

8 I  

N. Utenti 18 4 14 

3.5 Banco Alimentare 8 I  N. Utenti ND - -  
3.6 Carta SIA 8 I  N. carte concesse           5 5 - 
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Asse Tematico 3 - Strategie per l’inclusione sociale e il contrasto alle povertà  

Id1:3.1 Servizio2:  Misure sostegno reddito (contributi cittadini/famiglie) 
Campo di intervento3: Inclusione sociale delle famiglie e persone in difficoltà 
AT4: 3 OE5:8 
Attività 
L’Azione persegue la finalità di aiutare le persone in povertà estrema o con reddito insufficiente attraverso 
sostegni economici sulla base di progetti personalizzati, che valorizzino l’integrazione tra politiche sociali, 
del lavoro, della formazione, politiche abitative e della salute. 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
NON PREVISTA 
Coerenza con il Piano sociale regionale8  

Il servizio è in linea con il fenomeno dell’aumento delle fasce di popolazione a rischio povertà ed 
esclusione e mira, in linea con il PSR 2016/2018, alla riduzione del numero di famiglie povere e di 
soggetti con deprivazione grave. 
Modalità di erogazione e di accesso9  

Il servizio opererà in sinergia con il Servizio Sociale Professionale 
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 :  

Interna con proprio personale 
Tipologia di Fondo/Fondi11:FNPS  FSR   
 2015 2017 (semestre) 2018 
Indicatore12 
:N°Utenti ND 20 50 

Costo13 
 ND € 10.000,00 € 20.000,00 

 

Id1:3.2 Servizio2:   Sportello informativo immigrati (mediazione culturale) 
Campo di intervento3: aumento delle fasce di popolazione a rischio di povertà ed esclusione 
AT4: 3 OE5:8 
Attività 

- Orientamento e supporto in tema di diritti di cittadinanza sociale  (anche in termini di 
housing sociale e di inclusione e orientamento socio-lavorativo) 

- Orientamento  educativo, formativo e professionale 
- Informazioni sulla normativa relativa all’asilo, alla cittadinanza e all’immigrazione in 

genere 
- Informazione e orientamento dei migranti verso i servizi (educativi, culturali, sanitari, socio-

assistenziali) e le risorse del territorio 
- Aiuto compilazione di moduli e pratiche relative all’immigrazione  
- Punto informativo della Rete Italiana per il Rimpatrio Volontario Assistito 
- Punto informativo per i corsi di lingua italiana ed educazione civica promossi dal CPIA 
- Mediazione linguistica e culturale nelle scuole del territorio 

 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
NO 
Coerenza con il Piano sociale regionale8  

Sviluppo dei servizi di mediazione culturale e al lavoro per le persone immigrate e revisione 
dellanormativaregionale per le persone con cittadinanza non italiana §II.8 PSR. 
Modalità di erogazione e di accesso9  
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L’accesso al servizio può essere diretta o mediata da altri servizi o autorità/istituzioni del  territorio che inviano 
l’utente al servizio per la soluzione di bisogni sociali/informativi o per assicurare la fruizione di benefici che 
assicurino la tutela di diritti sociali.  
Il servizio è gratuito. 
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 :  

Esternalizzata mediante avviso pubblico e/o sistema di accreditamento fornitori 
 
Tipologia di Fondo/Fondi11:FNPS  FSR   
 2015 2017 (semestre) 2018 
Indicatore12 
:N°Utenti 120 90 180 

Costo13 
 €19.000,00 € 9.500,00 € 19.000,00 

 

Scheda per Azioni Indirette (Strategia)* 
Id1:3.3 Servizio/Azione2:Servizio 3.3 Servizio di inclusione sociale (SIA),così come disegnato 

nel PON “Inclusione sociale” con fondi a carico dello stesso PON. 
 

Campo di intervento3:aumento delle fasce di popolazione a rischio di povertà ed esclusione; 
difficoltà di integrazione (soprattutto lavorativa) delle giovani generazioni 
AT4: 3 Strategie per l’inclusione sociale e il contrasto 
alle povertà 

OE5:8 

Strategia6:  Interventi di sostegno al reddito 
condizionati all’attivazione di interventi di politica 
attiva atti a promuovere le capabilities (capacitazioni) 
delle persone beneficiarie per favorirne l’autonomia 
economica e l’inclusione sociale 
 

 

Attività7 
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà promosso dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali , che prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in 
condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di 
gravidanza accertata. 

Con il Decreto Interministeriale del 26 maggio 2016 ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 166 del 18 
luglio 2016) il sostegno per l'inclusione Attiva, già sperimentato nelle città più grandi del Paese, è stato 
ridisegnato ed esteso a tutto il territorio nazionale. 

Pertanto, dal 2 settembre 2016 ( 45 giorni dopo l'entrata in vigore del Decreto) i cittadini in possesso dei 
requisiti possono presentare la richiesta per la SIA. 

Il menzionato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pone in capo agli Ambiti territoriali 
la predisposizione, per ciascun nucleo familiare destinatario del beneficio di un progetto personalizzato 
per il superamento nella condizione di povertà, il reinserimento lavorativo e l'inclusione sociale; a tal fine 
richiede che gli Ambiti attivino un sistema coordinato di interventi e servizi sociali con le seguenti 
caratteristiche: 

• servizi di segretariato sociale per l'accesso; 
• servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo e la 

presa in carico; 
• equipe multidisciplinare, con l'indicazione di un responsabile del caso; 
• interventi e servizi per l'inclusione attiva; 

Prevede, inoltre, che i Comuni promuovano accordi di collaborazione in rete con le Amministrazioni 
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competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e 
istruzione/formazionesostegno all'alloggio, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di 
contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit. 
Ai sensi del menzionato Decreto, il Direttore Generale della Direzione Generale per l’inclusione e le 
politiche sociali, ha emanato  l’Avviso pubblico n. 3/2016 non competitivo per la presentazione di progetti 
finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, “PON Inclusione" 
Il Comune di Castel di Sangro, Ambito Distrettuale Sociale n. 6, ha presentato, all’interno di un progetto 
da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo 
Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione 
Attiva, progetto poi finanziato con l'importo di € 69.375. 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8 
NO 
Coerenza con il Piano sociale regionale9 
Il servizio si riferisce al fenomeno dell’aumento delle fasce di popolazione a rischio povertà ed esclusione 
e mira, in linea con il PSR 2016/2018, alla riduzione del numero di famiglie povere e di soggetti con 
deprivazione grave. Il servizio è altresì coerente con l’obiettivo di “favorire l’autonomia economica e 
l’inclusione sociale dei beneficiari di misure attive e multi-dimensionali contro la povertà attraverso 
servizi integrati di sostegno al reddito atti a promuovere le capabilities (capacitazioni) delle persone” di 
cui al §II.8. 
Tipologia di Fondo/Fondi10:PON inclusione sociale2014/2020 
 2017 2018 
Indicatore11 (numento di utenti)  

          8 
 

           - 
Costo12 
 

€             69. 375,00  €                       -  
 

 
 
Id1:3.4 Servizio/Azione2:  Servizio 3.4 Progetto Inclusione Attiva (Progetto speciale 

ABRUZZO INCLUDE PO FSE ABRUZZO 2014/2020) 
 

Campo di intervento3:aumento delle fasce di popolazione a rischio di povertà ed esclusione; 
 difficoltà di integrazione (soprattutto lavorativa) delle giovani generazioni 
AT4: 3Strategie per l’inclusione sociale e il contrasto 
alle povertà 

OE5:8 

Strategia6Promuovere interventi di sostegno al 
reddito condizionati all’attivazione di interventi di 
politica attiva atti a promuovere le capabilities 
(capacitazioni) delle persone beneficiarie per 
favorirne l’autonomia economica e l’inclusione 
sociale 
 

 

Attività7 
La proposta progettuale interambitale, del valore complessivo di € 64.800,00, mira a cambiare il ruolo dei 
destinatari delle azioni previste: da una situazione di passività assistenziale si passa ad una condizione di 
accesso diretto alla rete di relazioni e risorse funzionali alla piena integrazione. Si mira a favorire 
l’inserimento lavorativo di soggetti gravati da particolari situazioni di disagio al fine di rafforzare i 
processi di integrazione, mediante azioni integrate di profiling, valutazione e bilancio di competenze, 
counselling, matching fra domanda e offerta di lavoro, tutoraggio, percorsi funzionali all’occupazione e 
alla creazione d’impresa. La tipologia di utenza è la seguente: disoccupati o inoccupati ai sensi del D. Lgs. 
150/2015, utenti dei servizi sociali professionali degli Ambiti Distrettuali e che risultano appartenere, alla 
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data di attivazione del Progetto individualizzato, ad una delle seguenti categorie di svantaggio: soggetti 
con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi dell’art.1 Legge nr. 68/1999; 
disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali, per i quali trovano applicazione le disposizioni dell’art.11 
Legge nr. 68/1999; soggetti svantaggiati ai sensi dell’art.4 Legge nr. 381/1991; soggetti inseriti nei 
programmi di assistenza ai sensi dell’Art.13 Legge nr. 228/2003 a favore di vittime di tratta; soggetti 
inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18 D.Lgs nr. 286/1998 a favore 
di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali; soggetti inseriti nei 
programmi di intervento e servizi ai sensi delle Leggi nr.154/2001, 38/2009, 119/2013 a favore di vittime 
di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere; over 45 anni; immigrati; senza fissa dimora; persone in 
situazione di povertà certificata da ISEE inferiore a € 6.000,00. Al fine di favorire l’accesso a servizi di 
assistenza alla persona, per gli utenti gravati da un carico di cura di familiari conviventi, saranno previsti 
voucher di servizio.  
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8 
NO 
Coerenza con il Piano sociale regionale9 
Il servizio è in linea con il fenomeno dell’aumento delle fasce di popolazione a rischio povertà ed 
esclusione e mira, in linea con il PSR 2016/2018, alla riduzione del numero di famiglie povere e di 
soggetti con deprivazione grave. 
Tipologia di Fondo/Fondi10:P.O. FSE Abruzzo Fondo sociale Europeo 
 2017 2018 
Indicatore11 (specificare)  

                     18  
 

           - 
Costo12 
 

€             64.800,00 €                       -  
 

 
Id1:3.5 Servizio/Azione2:  Banco Alimentare 
Campo di intervento3: aumento delle fasce di popolazione a rischio di povertà ed esclusione; 
 difficoltà di integrazione (soprattutto lavorativa) delle giovani generazioni 
AT4: 3 Strategie per l’inclusione sociale e il contrasto 
alle povertà 

OE5:8 

Strategia6 :  Interventi di sostegno al reddito 
condizionati all’attivazione di interventi di politica 
attiva atti a promuovere le capabilities (capacitazioni) 
delle persone beneficiarie per favorirne l’autonomia 
economica e l’inclusione sociale 

 

Attività7 
Promuovere azioni a favore della lotta allo spreco alimentare e a sostegno 
della povertà ed esclusione sociale a livello locale. 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8 
NO 
Coerenza con il Piano sociale regionale9 
Il servizio è in linea con il fenomeno dell’aumento delle fasce di popolazione a rischio povertà ed 
esclusione e mira, in linea con il PSR 2016/2018, alla riduzione del numero di famiglie povere e di 
soggetti con deprivazione grave. 
Tipologia di Fondo/Fondi10: da individuare 
 2017 2018 
Indicatore11 (specificare)  

                     - 
 

           - 
Costo12 
 

                  - 
 
 
 

                     -  
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Id1: 3.6 Servizio/Azione2:  CARTA SIA(interventi per l’integrazione sociale dei soggetti deboli e 
a rischio) 

Campo di intervento3: aumento delle fasce di popolazione a rischio di povertà ed esclusione 
AT4: 3 Strategie per l’inclusione sociale e il contrasto 
alle povertà 

OE5: 8 

StrategiaPromuovere interventi di sostegno al 
reddito condizionati all’attivazione di interventi di 
politica attiva atti a promuovere le capabilities 
(capacitazioni) delle persone beneficiarie per 
favorirne l’autonomia economica e l’inclusione 
sociale 

 

Attività7 
Il SIA (Sostegno Inclusione Attiva) è una misura nazionale di contrasto alla povertà che prevede 
l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno 
un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza 
accertata.. Destinatari del beneficio sono i nuclei familiari con un ISEE non superiore a €. 3.000,00. Il 
beneficio mensile, sulla base della numerosità del nucleo familiare ammonta a: 
1 membro: 80 euro 
2 membri: 160 euro 
3 membri:: 240euro 
4 membri: 320 euro 
5 o più membri:: 400 euro  
Dall’ammontare del beneficio vengono detratte eventuali somme erogate ai titolari di altre misure di 
sostegno al reddito. 
Il beneficio economico viene versato ogni due mesi attrraverso carta data da Poste Italiane (carta SIA) 
Per godere della Carta, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di 
attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati dai servizi sociali 
dell’ambito, in rete con gli altri servizi del territorio (i centri per l’impiego, i servizi sanitari, le scuole) e 
con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la comunità.  
Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione globale delle 
problematiche e dei bisogni e coinvolge tutti i componenti, instaurando un patto tra servizi e famiglie 
che implica una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni. Le attività possono riguardare i 
contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l’adesione a progetti di formazione, la frequenza e 
l’impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. L’obiettivo è aiutare le famiglie a superare la 
condizione di povertà e riconquistare gradualmente l’autonomia..  
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8 
Non prevista 
Coerenza con il Piano sociale regionale9 
Il servizio in linea con il PSR 2016/2018, mira a “favorire l’autonomia economica e l’inclusione sociale 
dei beneficiari di misure attive e multi-dimensionali contro la povertà attraverso servizi integrati di 
sostegno al reddito atti a promuovere le capabilities (capacitazioni) delle persone”. 
Tipologia di Fondo/Fondi10: Fondi nazionali (Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali) 
 2017 2018 
Indicatore11 (n. carte concesse) 5 

 
- 

Costo12 (benefici erogati ai 
cittadini direttamente dall’INPS) 
 

 
- 

. - 
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Asse Tematico 4 - Sostegno alla genitorialità e alle famiglie, nuove generazioni, prevenzione e 
contrasto alla violenza domestica 
 
L’Asse Tematico 4 ricomprende interventi e servizi per il sostegno alla genitorialità e alla famiglia, per 
l’infanzia, l’adolescenza e i giovani e, infine, per la prevenzione e il contrasto della violenza 
domestica.Questa tematica così ampia ha come denominatore comune la famiglia dal momento della sua 
costituzione, alla nascita e crescita degli eventuali figli. Per questo motivo una delle principali strategie di 
sviluppo del sistema dei servizi in questo Asse dovrebbe essere rappresentato dall’attivazione, tramite un 
processo di co-progettazione, di una sorta di Centro per la famiglia in grado di garantire interventi di 
sostegno alla genitorialità, la promozione, il supporto e il sostegno all’affido familiare, il supporto alle 
situazioni di crisi famigliare attraverso interventi di mediazione famigliare e la creazione di uno spazio per 
gli incontri «figli-genitori».  Alla luce di quanto esposto l’Ambito Distrettuale Sociale intenda sostenere 
una serie di interventi di natura preventiva, rivolta ai bambini e ai giovani. Si intende riferirsi, in 
particolare, ai seguenti interventi: 
 
AZIONI DIRETTE 
4.1 Assistenza domiciliare educative per minori 
4.2 Centro diurno adolescenti/Centro di aggregazione giovanile 
4.3 Informagiovani 
4.4 Residenza per minori (integrazioni rette) 
4.5 Servizio socio psico educativo per la famiglia  
4.6 Affido famigliare/funzioni sociali per affido 
4.7 Funzioni sociali adozioni 
4.8 Sportello di ascolto per vittime di violenza 
 
AZIONI INDIRETTE 
4.9 Potenzionamento Consultorio familiare ASL 
4.10 Home care premium 
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AT 4 - Quadro sinottico dei servizi/interventi e indicatori  
 
Asse Tematico 4 - Sostegno alla genitorialità e alle famiglie, nuove generazioni, prevenzione e contrasto alla violenza domestica 
 
Id1 Servizio/intervento OE Az.2 SS3 Indicatore Utenti Valori target dell’indicatore 

2017 2018 
4.1 Assistenza domiciliare educativa 

per minori 
4 D X N. minori/famiglie seguite         29           15                29 

4.2 Centro diurno adolescenti/Centro 
di aggregazione giovanile  

6 D  N. minori frequentanti CAG  
30 

 
15 

 
30 

4.3 Informagiovani  5/8 D  N. richieste informazioni evase 100 110 220 
4.4 Residenza per minori (integrazioni 

rette) 
7 D  N. minori in residenza  

4 
 

2 
 

4 
4.5 Servizio socio psico educativo per 

la famiglia /centro territoriale per 
la famiglia 

7 D X N. utenti 98 50 100 

4.6 Affido famigliare/funzioni sociali 
per affido 

2 D X N. Minori in affido 10 3 5 

4.7 Funzioni sociali per adozioni 2 D X N. famiglie seguite         ND ND ND 
4.8 Sportello di ascolto per vittime di 

violenza 
 
/ 

D  
X 

N. utenti presi in carico 10 5 10 

4.9 Potenzionamento Consultorio 
familiare ASL 
 

7 I X N. utenti presi in carico             
1235 

 
600 

 
1300 

4.10 Home care premium 4/8 I  Numero benficiari  16 16 -  
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Asse Tematico 4 - Sostegno alla genitorialità e alle famiglie, nuove generazioni, prevenzione e 
contrasto alla violenza domestica 

Id1:4.1 Servizio2:   Assistenza domiciliare educativa per minori 
Campo di intervento3: difficoltà di integrazione (soprattutto lavorativa) delle giovani 
generazioni;aumento delle fasce di popolazione a rischio di povertà ed esclusione 
AT4: 4 OE5:4 
Attività 
Insieme di interventi disostegno, di natura sociale ed educativa, destinati ai minori a rischio di emarginazione e alle 
relativefamiglie. Gli interventi possono essere erogati a domicilio, in strutture (scuole, biblioteche, …) o in luoghi di 
aggregazione spontanea, con l’obiettivo di favorire il raggiungimento della massima autonomia personale esociale 
del minore e della sua famiglia. 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
SI raccordo con UVM nell’attività di Valutazione) 
Coerenza con il Piano sociale regionale8  

L’azione è coerente con l’obiettivo di “prevenire gli episodi di maltrattamento dei minori” e con l’obiettivo di 
“sviluppare azioni e programmi mirati e personalizzati per bambini che presentino situazioni di rischio di esclusione 
sociale o di maltrattamento e trascuratezza a causa di condizioni familiari problematiche, di appartenenza a culture 
diverse o a minoranze etniche, della presenza di disabilità, ritardi e disturbi della persona di qualsiasi natura” 
Modalità di erogazione e di accesso9  

Al servizio si accede previa valutazione del Servizio Sociale Professionale, in raccordo con UVM 
Il servizio è gratuito. 
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 :  

Esterna tramite procedura di affidamento/tramite gara di appalto. 
Tipologia di Fondo/Fondi11:FNPS  FSR   
 2015 2017 (semestre) 2018 
Indicatore12 
:N°Utenti 29 15 29 

Costo13 
 €38.843,63 € 19.421,00 € 38.843,00 

 

Id1:4.2 Servizio2:    Centro diurno adolescenti/Centro di aggregazione giovanile 
Campo di intervento3: difficoltà di integrazione delle giovani generazionied aumento delle fasce di 
popolazione a rischio di povertà ed esclusione 
AT4: 4 OE5:6 
Attività 
Centri di aggregazione per giovani nei quali promuovere e coordinare attività ludico-ricreative, sociali, 
educative, culturali e sportive, per un corretto utilizzo del tempo libero. 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
No 
Coerenza con il Piano sociale regionale8  

L’azione è coerente con l’obiettivo “interventi a carattere aggregativo, di socializzazione e di 
organizzazione del tempo libero, sportive, in favore degli adolescenti, in grado di sviluppare forme di 
autogestione e di partecipazione attiva alla gestione sotto la supervisione di animatori e esperti”. 
Modalità di erogazione e di accesso9  

L’accesso al servizio è libero. 
Il servizio è gratuito. 
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 :  

Esterna tramite procedura di gara di appalto e/o accreditamento 
 
Tipologia di Fondo/Fondi11:FNPS  FSR   
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 2015 2017 (semestre) 2018 
Indicatore12 
:N°Utenti 30 15 30 

Costo13 
 € 18.000,00 € 9.000,00 € 18.000,00 

 

Id1:4.3 Servizio2:    Informagiovani 
Campo di intervento3: difficoltà di integrazione delle giovani generazioni aumento delle fasce di 
popolazione a rischio di povertà ed esclusione 
AT4: 4 OE5:  5/8 
Attività 
Le attività che fanno capo al servizio si distinguono in:  
Front- Office: 
1. attività di sportello: sono tutte le attività che prevedono il contatto diretto con i giovani utenti che 
si rivolgono allo sportello (accoglienza –ascolto- supporto- motivazione – orientamento ) 
Back- Office:  
1. attività di ricerca e documentazione delle informazioni; 
2. attività di comunicazione allargata (pagina facebook); 
3. lavoro di rete con i soggetti del territorio (Enti/Istituzioni-Associazioni –Scuole – Servizi- CPI ) 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
No 
Coerenza con il Piano sociale regionale8  

L’azione è coerente con l’obiettivo “interventi a carattere aggregativo, di socializzazione e di 
organizzazione del tempo libero, sportive, in favore degli adolescenti, in grado di sviluppare forme di 
autogestione e di partecipazione attiva alla gestione sotto la supervisione di animatori e esperti”. 
Modalità di erogazione e di accesso9  

L’accesso al servizio è libero. 
Il servizio è gratuito. 
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 :  

Esterna tramite procedura di gara di appalto e/o accreditamento 
 
Tipologia di Fondo/Fondi11:FNPS  FSR    
 2015 2017 (semestre) 2018 
Indicatore12 :N° 
richieste 
informazioni evase 

180 110 220 

Costo13 
 € 19.000,00 € 9.500,00 € 19.000,00 

 

 

Id1:4.4 Servizio2:    Residenza per minori (integrazioni rette) 
Campo di intervento3: incidenza doppia, rispetto alla media nazionale, dei casi di violenza; 
aumento delle fasce di popolazione a rischio di povertà ed esclusione 
AT4: 4Sostegno alla genitorialità e alle famiglie, 
nuove generazioni, prevenzione e contrasto alla 
violenza domestica 

OE5:7 

Attività 
Struttura per la tutela ed assistenza educativa di carattere professionale a minori temporaneamente 
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allontanati dal nucleo familiare. 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
NO 
Coerenza con il Piano sociale regionale8  

L’azione è coerente con l’obiettivo di “prevenire gli episodi di maltrattamento dei minori” e con 
l’obiettivo di “sviluppare azioni e programmi mirati e personalizzati per bambini che presentino 
situazioni di rischio di esclusione sociale o di maltrattamento e trascuratezza a causa di condizioni 
familiari problematiche, di appartenenza a culture diverse o a minoranze etniche, della presenza di 
disabilità, ritardi e disturbi della persona di qualsiasi natura” 
Modalità di erogazione e di accesso9  

Al servizio si accede previa valutazione del Servizio Sociale Professionale, in raccordo con UVM. 
Il servizio è gratuito. 
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 :  

Esterna, presenza di strutture autorizzate al funzionamento sul territorio (in previsione, tramite 
accreditamento, ovvero convenzione con le strutture accreditate sul territorio, dopo l’emanazione delle 
apposite disposizioni regionali) 
 
Tipologia di Fondo/Fondi11:FNPS  FSR   
 2015 2017 (semestre) 2018 
Indicatore12 
:N°Utenti 4 2 4 

Costo13 
 € 27.000,00 € 13.500,00 € 27.000,00 

 

Id1:4.5 Servizio2:Servizio socio psico educativo per la famiglia /centro territoriale per la 
famiglia  

Campo di intervento3: incidenza doppia, rispetto alla media nazionale, dei casi di violenza 
AT4: 4 OE5:6 
Attività 
Sostegno alla genitorialità,  la promozione, il supporto e il sostegno all’affido familiare, il supporto alle 
situazioni di crisi famigliare (mediazione famigliare), la creazione di uno spazio neutro per gli incontri 
«figli-genitori» 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
SI 
Le modalità di integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari per la realizzazione degli obiettivi attesi 
saranno definiti con apposito protocollo operativo in concomitanza con l’adozione degli atti per l’avvio 
dell’azione. 
Coerenza con il Piano sociale regionale8  

Il Servizio è coerente con l’obiettivo “migliorare la capacità di sostegno ai neo-genitori, anche attraverso 
servizi e interventi integrati socio-sanitari”e “promuovere forme di auto-mutuo-aiuto fra famiglie”, con 
l’obiettivo“migliorare la capacità di sostegno alla famiglia in condizioni di conflittualità e/o crisi 
familiare attraverso interventi integrati socio-sanitari di consulenza e di mediazione familiare” e con 
l’obiettivo “prevenire gli episodi di maltrattamento dei minori” 
Modalità di erogazione e di accesso9  

Accesso gratuito previa valutazione del servizio sociale professionale 
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 :  

Esternalizzazione tramite gara pubblica e/o accreditamento 
 
Tipologia di Fondo/Fondi11:FNPS  FSR  
 2015 2017 (semestre) 2018 
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Indicatore12 
:N°Utenti 98 50 100 

Costo13 
 €20.355,57 € 11.492,00 € 22.985,00 

 

 

Id1:4.6 Servizio2:    AFFIDO famigliare/funzioni sociali per affido 
Campo di intervento3incidenza doppia, rispetto alla media nazionale, dei casi di violenza sulle donne e i 
bambini 
AT4: 4 OE5:2 
Attività 
Rivolto a famiglie con o senza figli, persone singole, minori e relative famiglie in situazione di disagio, il 
servizio affido familiare garantisce l’inserimento temporaneo del minore in una famiglia diversa dalla 
propria, mantenendo i rapporti con la famiglia d’origine. 
In particolare gli obiettivi del servizio sono: 

− Provvedere al temporaneo “mantenimento” del minore che necessita di essere allontanato dalla 
propria famiglia. 

− Agevolare il reinserimento del minore nella famiglia d’origine. 
− Superare la situazione di crisi nella famiglia del bambino. 
− Eliminare il ricorso all’istituzionalizzazione 

Le principali attività connesse al servizio affido familiare sono: 
− Predisposizione di piani individuali finalizzati alla prevenzione e/o superamento di situazioni di 

bisogno, disagio, attraverso l’attuazione di interventi educativi e di reinserimento sociale con 
l’obiettivo di ricreare un contesto familiare. 

− Sostegno al minore nel raggiungimento dell’autonomia. 
− Sostegno finanziario per  le  spese del minore in affidamento per le spese quotidiane alta valenza 

di crescita personale, culturale, sportiva e se necessario di supporto alle spese sanitarie non 
coperte dal sistema sanitario. 

− Verifica delle possibilità di reinserimento del minore nella famiglia d’origine. 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
SI   - ASL/distretto e ADS intervengono a gestire in modo integrato tutte le parti del servizio.  
 
Coerenza con il Piano sociale regionale8  

L’azione è coerente con l’obiettivo di salute“ridurre l’istituzionalizzazione dei minori attraverso misure 
integrate di assistenza educativa domiciliare, presa in carico dei servizi diurni, sviluppo dell’affidamento 
etero-familiare”e con l’obiettivo di “prevenire gli episodi di maltrattamento dei minori”. § II.4 
Modalità di erogazione e di accesso9 

Accesso diretto o su richiesta del Servizio sociale professionale  o su segnalazione da parte dell’autorità 
giudiziaria.Il servizio è gratuito per l’utenza. 
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 :  

Gestione diretta attraverso il servizio sociale professionale  
 
Tipologia di Fondo/Fondi11:FNPS  FSR   
 2015 2017 (semestre) 2018 
Indicatore12 
:N°Utenti - 3 5 

Costo13 
 -  2.500 5.000 
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Id1:4.7 Servizio2:    Adozioni/funzioni sociali per adozioni 
Campo di intervento3incidenza doppia, rispetto alla media nazionale, dei casi di violenza sulle donne e i 
bambini 
AT4: 4 OE5:  2 
Attività 
Il SERVIZIO ADOZIONE ha lo scopo di offrire una famiglia ad un minore dichiarato adottabile 
dall’autorità giudiziaria italiana o estera.  
La popolazione target del servizio è composta da coppie che intendono adottare un minore con residenza 
in uno dei 13 comuni dell’ECAD. Il minore è dichiarato adottabile dall’autorità giudiziaria italiana o 
estera.  Il servizio di funzioni sociali per adozioni persegue i propri obiettivi realizzando un lavoro 
interprofessionale e interistituzionale raccogliendo in sé figure tecniche a carattere sociale proveniente dal 
Servizio Sociale dell’ECAD e figure di carattere sanitario proveniente dall’Azienda sanitaria locale.  
Le attività previste Servizio Adozione sono relative a:   

• Informazione, consulenza e preparazione delle famiglie aspiranti all’adozione  
• Supporto psico-sociale alla coppia in fase pre adottiva  e alla famiglia in fase  post adottiva  

 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
SI   - ASL/distretto e ADS intervengono a gestire in modo integrato tutte le parti del servizio.  
 
Coerenza con il Piano sociale regionale8  

L’azione è coerente con l’obiettivo di salute“ridurre l’istituzionalizzazione dei minori attraverso misure 
integrate di assistenza educativa domiciliare, presa in carico dei servizi diurni, sviluppo dell’affidamento 
etero-familiare”e con l’obiettivo di “prevenire gli episodi di maltrattamento dei minori”. § II.4 
Modalità di erogazione e di accesso9 
Per la composizione delle equipe ci si avvale del Servizio sociale professionale. La gestione della parte 
sanitaria (psicologo) è a carico della ASL. Le risorse strutturali e le attrezzature sono messe a disposizione 
dal settore sociale dell’ECAD e consistono in un locale adatto al ricevimento delle famiglie ed al colloquio 
attrezzato con arredi per ufficio, computer, telefono, fax. Il servizio è gratuito per l’utenza. 
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 :  

Interna con personale dipendente ASL e PSD 
 
Tipologia di Fondo/Fondi11:FNPS  FSR   
 2015 2017 (semestre) 2018 
Indicatore12 
:N°Utenti - 2 4 

Costo13 
 -  - - 
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Id1: 4.8  Servizio/Azione2: Sportello di ascolto per donne vittime di violenza  
Campo di intervento3: incidenza doppia, rispetto alla media nazionale, dei casi di violenza sulle donne  e 
i bambini 
AT4: 4 Sostegno alla genitorialità e alle famiglie, 
nuove generazioni, prevenzione e contrasto alla 
violenza 

OE5: / 

Strategia6ridurre e prevenire gli episodi di violenza 
domestica 

 

Attività7 

Il Centro offre un servizio di ascolto, informazione, consulenza psicologica e legale, che risponde alle 
necessità delle persone che si trovino esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o che l’abbiano 
subita. Determinante per il funzionamento del Centro è la rete territoriale tra gli attori locali che a vario 
titolo si occupano di queste problematiche, ai fini della predisposizione di strumenti per una 
programmazione di gestione integrata e coordinata in favore delle vittime di violenza.  

Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8 
La ASL Avezzano/Sulmona/L’Aquila nell’ ambito del presente progetto garantisce lo svolgimento delle 
seguenti azioniper l’integrazione dei dispositivi d’intervento sanitario con gli organismi componenti la rete 
mettendo a disposizione i propri servizi territoriali. 
Coerenza con il Piano sociale regionale9 
Il servizio, intende perseguire l’obiettivo di sviluppare e mettere in rete il proprio intervento (di cui alla 
L.R.31/2006) con il Consultorio familiare e tutti i servizi che sul territorio si occupano della problematica  
secondo quanto riportato nel § II.4 PSR. 
Tipologia di Fondo/Fondi10: FSR FNPS 
 2017 2018 
Indicatore11(n. utenti) 5 10 

Costo12 3.500 7.000 
 

Id1:4.9 Servizio/Azione2:  Consultorio familiare ASL Potenziamento 
 

Campo di intervento3: bassi tassi di natalità,  incidenza doppia, rispetto alla media nazionale, dei casi di violenza; 
 aumento delle fasce di popolazione a rischio di povertà ed esclusione 
AT4: 4 OE5: / 
Strategia6: L’intercettazione precoce di eventuali 
segnali di disagio all’interno delle giovani famiglie e 
nelle madri in difficoltà con l’immediata attivazione 
di adeguati interventi di sostegno 

 

Attività7 

la realizzazione di una serie di interventi integrati e multi professionale (medico-sanitario, sociale, 
psicologico,  educativo) viene offerta collaborazione ed affiancamento ai neo-genitori nel processo di cura 
(accudimento fisico, cure affettivo-emotive…) del bambino  nei primi anni di vita (0-3 anni) ed in 
particolare nei primi mesi quando i genitori sperimentano una nuova responsabilità nei confronti del 
neonato che spesso produce ansia, stress, senso di inadeguatezza.  
Le attività che vengono proposte sono: 
- interventi di sostegno alle madri durante il perpuerio; 
- sostegno genitorialità per le giovani  famiglie  
- percorsi di home visiting    
- interventi multidisciplinari rivolti all’assistenza delle ragazze madri straniere 
- Incontri informativi e di sensibilizzazione  su tematiche di interesse  
- Gruppi di Auto-Mutuo Aiuto tra famiglie per favorire confronto e discussione su argomenti e     
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problematiche condivise. 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8 
SI 
Coerenza con il Piano sociale regionale9 
Il Servizio è coerente con l’obiettivo “migliorare la capacità di sostegno ai neo-genitori, anche attraverso servizi e 
interventi integrati socio-sanitari”e “promuovere forme di auto-mutuo-aiuto fra famiglie”, con 
l’obiettivo“migliorare la capacità di sostegno alla famiglia in condizioni di conflittualità e/o crisi familiare 
attraverso interventi integrati socio-sanitari di consulenza e di mediazione familiare” e con l’obiettivo “prevenire gli 
episodi di maltrattamento dei minori” 
Tipologia di Fondo/Fondi10:  - 
 2017 2018 
Indicatore11 (specificare)  

       600 
    
         1300 

Costo12 
 

€             - €                       -  
 

 

 

Id1: 4.10 Servizio/Azione2: HOME CARE PREMIUM 
Campo di intervento3: invecchiamento progressivo della popolazione; tassi superiori alla media 
nazionale rispetto alla presenza di malattie croniche; trend in crescita delle malattie neurodegenerative;  
AT4: 4 Sostegno alla genitorialità e alle famiglie, 
nuove generazioni, prevenzione e contrasto alla 
violenza 

OE5: 4/8 

Strategia6Interventi a supporto della domiciliarità 
delle persone con problemi di auto-sufficienza 

 

Attività7 
Il Programma Home Care Premium 2017 si pone in continuità con l’analogo progetto Home Care 
Premium 2015 e consente l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura, a domicilio, delle 
persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro 
familiari.L’Home Care Premium prevede una forma di intervento mista, con il coinvolgimento di Ambiti 
Territoriali Sociali e/o Enti pubblici, che vogliano prendere in carico i soggetti non autosufficienti 
residenti nei propri territori. Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi 
economici mensili, c.d prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età o 
minori, che siano disabili e che si trovino in condizione di non autosufficienza per il rimborso di spese 
sostenute per l’assunzione di un assistente familiare e nell’erogazione, a cura dell’Ambito, di prestazioni 
integrative così come sotto specificate. I servizi potenzialmente oggetto di prestazioni integrative sono i 
seguenti:  
A) Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio sanitati ed educatori professionali:  
B) Altri servizi professionali domiciliari 
C) Servizi e strutture a carattere extra domiciliare. 
D) Sollievo 
E) Trasferimento assistito 
F) Pasto.  
G) Supporti 
H) Percorsi di integrazione scolastica.  
I) Servizi per minori affetti da autismo 
L) Servizio di attività sportive rivolte a diversamente abili 
M) Servizi differenziati in base alle esigenze del territorio di riferimento 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8 
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Non prevista 
Coerenza con il Piano sociale regionale9 
L’azione è coerente con l’obiettivo di salute ”prevenire e limitare l’ospedalizzazione e l’inserimento in strutture 
residenziali, attraverso servizi ed interventi domiciliari volti a promuovere il diritto dell’anziano a permanere nella 
propria casa e a mantenere una vita di relazione attiva” e con l’obiettivo di “ridurre i carichi di stress per i 
caregiver che assistono persone affette da malattie neurodegenerative attraverso interventi di sollievo”. §II.6 
Tipologia di Fondo/Fondi10: INPS 
 2017 2018 
Indicatore11(N. utenti 16 - 
Costo € 22.500 - 
 

 

Asse Tematico 5 - Strategia per le persone con disabilità 
 
Il Profilo Sociale Locale ha evidenziato tre assi sui quali sono prevalentemente centrati i bisogni delle 
persone con disabilità o con problemi di salute mentale: il lavoro, l’abitare, la socialità. Tali dimensioni 
rappresentano, infatti, le condizioni che consentono, anche alle persone con disabilità o con problemi di 
salute mentale, di costruire dei percorsi nei quali auto-determinare le proprie scelte di vita, accompagnati e 
sostenuti laddove necessario.  
 
L’analisi preliminare ha, in particolare, messo in evidenza come vi sia oggi nel territorio una frattura tra 
l’età scolare ed il passaggio all’età adolescenziale ed adultadelle persone con disabilità, momento in cui il 
percorso di crescita si interrompe aprendo enormi interrogativi sulle prospettive.  
 
Tenuto conto delle risorse economiche allocabili per questa tipologia di utenza ed asse tematico di seguito 
vengono indicati i servizi/interventi previsti per questa area:  
 
Azioni dirette 
 
5.1 Centro diurno disabili 
5.2 Servizio di trasporto personalizzato per fruire dell'assistenza socio-sanitaria e socio-riabilitativo 
5.3 Servizio autonomia alunni infanzia primarie e secondarie di primo grado   disabili 
5.4 Servizio autonomia alunni  disabili istituti superiori 
5.5 assistenza domiciliare soggetti psichiatrici/interventi per integrazione sociale soggetti deboli e a 
rischio 
 
Azioni indirette 
 
5.6 Servizio di assistenza domiciliare socio-educativa per soggetti diversamente  abili 
 
Con riferimento agli spetti di integrazione socio-sanitaria – particolarmente rilevanti in questo caso – è, 
infine, utile rilevare che, attraverso la Convenzione socio-sanitaria, i Comuni dell’Ambito Distrettuale 
Sociale e l’ASL si sono impegnati in un percorso di progressiva integrazione anche su questo ambito. In 
tal senso questa area di intervento sarà oggetto di particolari riflessioni nell’ambito della definizione dei 
protocolli operativi attuativi della Convenzione Socio-Sanitaria a cominciare da quanto può essere 
realizzato per favorire una maggiore conoscenza dell’incidenza e delle caratteristiche delle persone con 
disabilità presenti nel territorio per passare alla condivisione di approcci e strumenti innovativi alla 
gestione degli interventi relativi alle persone con disabilità e/o con problemi di salute mentale (es. 
assicurare la predisposizione e realizzazione dei progetti individualizzati per le persone con disabilità, ai 
sensi dell’art. 14 della L. 328/200 e lo sviluppo di piani diagnostico-terapeutici-assistenziali integrati) 
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attraverso il coinvolgimento dei servizi competenti indicati nell’Allegato A alla Convenzione Socio-
Sanitaria. 
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AT 5 - Quadro sinottico dei servizi/interventi e indicatori  
 
Asse Tematico 5 - Strategia per le persone con disabilità 
 
Id1 Servizio/intervento OE Az.2 SS3 Indicatore Utenti Valori target dell’indicatore 

2017 2018 
5.1 Centro diurno disabili 8 D X N. utenti   

       20 
 
               10 

 
               20 

5.2 Servizio di trasporto personalizzato 
per fruire dell'assistenza socio-
sanitaria e socio-riabilitativo  

8 D X N. utenti  
10 

 
10 

 
10 

5.3 Servizio autonomia alunni infanzia 
primarie e secondarie di primo 
grado   disabili*  

8 D X N. utenti  
        20 
 

 
              10 

 
               20 
 

5.4 Servizio autonomia alunni  disabili 
istituti superiori 

8 D X N. ore erogate  
10 

 
n. 1038 ore erogate  

 
n. 2076 

5.5 assistenza domiciliare soggetti 
psichiatrici/interventi per 
integrazione sociale soggetti deboli 
e a rischio 

 
/ 

D X N. Utenti seguiti  
 
         7 

 
 
             4 
 

 
 

7 
 

5.6 Servizio di assistenza domiciliare 
socio-educativa per soggetti 
diversamente  abili 

4/8 I X N utenti  
        4 

 
             2 

 
               4 

 
1. Inserire il numero di scheda identificativa del servizio. - 2. – Indicare se Azione diretta (D) o Indiretta (I) - 3. Barrare la casella in caso di servizio gestito in integrazione socio-sanitaria e rientrante nella Convenzione 
socio-sanitaria. 4. Inserire altri interventi in attuazione di quanto previsto dal paragrafo strategie per l’inclusione del PSR (pag. 78, par. II.8). 
 

*Il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli studenti con disabilità sarà oggetto di una specifica riformulazione per effetto delle emanande Linee guida 
regionali, previste dal Piano sociale regionale 2016-2018 (pag. 77, Area di innovazione 2, quarto punto). Il Piano distrettuale conterrà, pertanto, misure transitorie atte a garantire la 
continuità del servizio, limitata ai casi di disabilità grave (pag. 72, punto 6), con il mantenimento degli attuali indici di copertura (in termini di studenti già seguiti nell’anno 
scolastico 2015-2016). 
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Id1:5.1 Servizio2:     CENTRO DIURNO DISABILI 
Campo di intervento3: Persistenza, nonostante i buoni risultati conseguiti nelle precedenti 
programmazioni, di uno scarto tra domanda e offerta di servizi a sostegno delle persone con disabilità 
AT4: 5 OE5:  8 
Attività 
Servizio complesso a ciclo diurno che fornisce interventi a carattere socio-sanitario e socio-riabilitativo 
per persone con disabilità. 

Attività specifiche  
- Autonomia (personale; organizzativa; esterna) 
- Sviluppo motorio 
- Socializzazione ed integrazione 
- Attivita’ creativo-manuali  
- Laboratori occupazionali 

 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
SI 
Coerenza con il Piano sociale regionale8  

Il servizio è coerente con il PSR 2016/2018, con l’obiettivo di “favorire l’inclusione sociale delle persone 
con disabilità” e con l’obiettivo di “ridurre i carichi di stress per i caregiver che assistono persone con 
disabilità attraverso interventi di sollievo” §II.6 
Modalità di erogazione e di accesso9  

Al servizio si accede previa valutazione dell’Unità di Valutazione Multi-dimensionale. 
Il servizio è soggetto a compartecipazione al costo da parte dell’utenza  
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 :  

Esterna, presenza di strutture autorizzate al funzionamento sul territorio (in previsione, tramite 
accreditamento, ovvero convenzione con le strutture accreditate sul territorio, dopo l’emanazione 
delleapposite disposizioni regionali) 
 
Tipologia di Fondo/Fondi11:FNPS  FSR    
 2015 2017 (semestre) 2018 
Indicatore12 
:N°Utenti 14 10 20 

Costo13 
 €22.536,49 € 15.500,00 € 31.000,00 
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Id1:5.2 Servizio2:  Servizio di trasporto personalizzato per fruire dell'assistenza socio-
sanitari e socio-riabilitativo 

Campo di intervento3: scarto tra domanda e offerta di servizi a sostegno delle persone con disabilità 
AT4: 5 OE5:  8 
Attività 
I trasporti continuativi sono stati previsti per motivi di lavoro, per il raggiungimento di strutture socio 
sanitarie- e/o per l’accesso ad attività formative o sportive/ricreative. 
Gli spostamenti verranno effettuati con l’impiego di un accompagnatore, oltre all’ autista messi a 
disposizione dall’organismo del terzo settore individuato per la co-gestione del servizio con l’ambito 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
SI 
Coerenza con il Piano sociale regionale8  

Il servizio è coerente con il PSR 2016/2018, rispetto all’obiettivo di Assicurare il servizio di trasporto per 
l’accesso a strutture socio-sanitarie e sanitarie per persone con disabilitàe con l’obiettivodi garantire il 
trasporto da casa verso le istituzioni territoriali (scuole, centri e servizi sociali e sanitari, università 
etc.)§II-6 
Modalità di erogazione e di accesso9  

Al servizio si accede previa valutazione del Servizio Sociale. 
Il servizio è soggetto a compartecipazione al costo da parte dell’utenza 
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 :  

Esterna con procedura di presenza di strutture autorizzate al funzionamento sul territorio (in previsione, 
tramite accreditamento, ovvero convenzione con le strutture accreditate sul territorio, dopo l’emanazione 
delleapposite disposizioni regionali) 
 
Tipologia di Fondo/Fondi11:FNPS  FSR  FNNA 
 2015 2017 (semestre) 2018 
Indicatore12 
:N°Utenti 8 10 10 

Costo13 
 - € 4.000,00 € 8.000,00 

 

 

Id1:5.3 Servizio2:  Servizio autonomia alunni infanzia primarie e secondarie di primo grado   
disabili 

Campo di intervento3: persistenza, nonostante i buoni risultati conseguiti nelle precedenti 
programmazioni, di uno scarto tra domanda e offerta di servizi a sostegno delle persone con disabilità 
AT4: 5 OE5:  8 
Attività 
Servizio di supporto socio-educativo per favorire l’autonomia e la comunicazione degli studenti con 
disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
SI 
La valutazione dei bisogni per l’inserimento scolastico degli alunni disabili è effettuata da apposita unità 
di valutazione e il piano di lavoro deve essere verificato nelle sue fasi di applicazione, con la 
collaborazione del personale scolastico. Questa attività deve essere collegata funzionalmente con l’attività 
di assistenza domiciliare educativa ai minori per seguire utenti che, eventualmente, usufruiscono 
contemporaneamente di due servizi.  Nell’erogazione del Servizio deve essere coinvolto il Pediatra di 
famiglia o il Medico di Medicina generale dell’assistito. 
Il PUA è la struttura di collegamento con gli operatori sanitari. 
Coerenza con il Piano sociale regionale8  
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Il servizio risponde al bisogno garantire il servizio per l’autonomia e la comunicazione degli studenti con 
disabilità, i cui interventi dovranno essere concentrati sugli alunni in situazione di gravità (art. 3, comma 
3, della Legge 104/1992) con il mantenimento degli attuali indici di copertura, al fine di assicurare il 
diritto allo studio anche nell’ambito del previsto riordino delle competenze in materia a livello locale, 
regionale e nazionale §II.6 PSR 
Modalità di erogazione e di accesso9  

Il servizio dovrà essere erogato a tutti gli alunni nei cui confronti l’Unità di valutazione multidisciplinare 
dell’ASL avrà previsto l’intervento di assistenza scolastica specialistica nell’ambito del PEI. Le 
prestazioni indicate nella presente scheda progettuale riguardano gli alunni disabili delle scuole statali 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. In ordine a questi ultimi  la competenza è 
stata recentemente trasferita ai Comuni e la copertura integrale delle relative spese dovrebbe essere 
garantita dalla stessa Regione ai sensi della normativa vigente (legge 7 aprile 2014, n. 56). 
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 :  

Esternalizzata con procedura di gara d’appalto per la gestione dei servizi di assistenza scolastica. In futuro 
potrà essere sperimentato il ricorso al sistema di accreditamento a seguito di un attento e approfondito 
studio. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi11:FNPS  FSR   
 2015 2017 (semestre) 2018 
Indicatore12 
:N°Utenti 16 10 20 

Costo13 
 €82.335,98 € 47.500,00 € 95.000,00 

 

 

Id1:5.4 Servizio2:  Servizio autonomia alunni  disabili scuole superiori 
Campo di intervento3: persistenza, nonostante i buoni risultati conseguiti nelle precedenti 
programmazioni, di uno scarto tra domanda e offerta di servizi a sostegno delle persone con disabilità 
AT4: 5 OE5:  8 
Attività 
Servizio di supporto socio-educativo per favorire l’autonomia e la comunicazione degli studenti con 
disabilità nelle scuole secondarie superiori 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
SI 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale8  

Il servizio risponde al bisogno garantire il servizio per l’autonomia e la comunicazione degli studenti con 
disabilità, i cui interventi dovranno essere concentrati sugli alunni in situazione di gravità (art. 3, comma 
3, della Legge 104/1992) con il mantenimento degli attuali indici di copertura, al fine di assicurare il 
diritto allo studio anche nell’ambito del previsto riordino delle competenze in materia a livello locale, 
regionale e nazionale §II.6 PSR 
Modalità di erogazione e di accesso9  

Il servizio dovrà essere erogato a tutti gli alunni nei cui confronti l’Unità di valutazione multidisciplinare 
dell’ASL avrà previsto l’intervento di assistenza scolastica specialistica nell’ambito del PEI.In ordine al 
servizio per le scuole superiori, la competenza è stata recentemente trasferita ai Comuni e la copertura 
integrale delle relative spese dovrebbe essere garantita dalla stessa Regione ai sensi della normativa 
vigente (legge 7 aprile 2014, n. 56). 
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 :  

Esterna con procedura di gara d’appalto per la gestione dei servizi di assistenza scolastica.. 
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Tipologia di Fondo/Fondi11: Altre risorse provenienti da ex fondo di competenza Provinciale 
 2015 2017 (semestre) 2018 
Indicatore12 
:N°Utenti 9 4 10 

Costo13 
 40.000 16.000 43.000 

 

d1:5.5 Servizio2:  assistenza domiciliare soggetti psichiatrici /interventi per integrazione 
sociale soggetti deboli e a rischio 

Campo di intervento3: persistenza, nonostante i buoni risultati conseguiti nelle precedenti 
programmazioni, di uno scarto tra domanda e offerta di servizi a sostegno delle persone con disabilità 
AT4: 5 OE5:  4 
Attività 
Presso le singole famiglie per offrire un aiuto per la cura della persona affetta da disturbi mentali, per 
aiutare quest’ultima a recuperare alcune autonomie fondamentali e ad uscire dall’isolamento 
promovendone l’integrazione sociale. Aiuto nello svolgimento di mansioni che attengono all’igiene e la 
cura della persona e del suo ambiente domestico, per tutti quei casi in cui la famiglia si trovi in particolari 
difficoltà a provvedere ai suddetti compiti; compiti di vigilanza, custodia; impulso e promozione di attività 
socializzanti, ricreative e culturali. 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
SI  
Coerenza con il Piano sociale regionale8  

Il servizio è in linea con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale per le persone con disagio mentale 
contenuto nel PSR 2016/2018 § II.6. 
Modalità di erogazione e di accesso9  

Al servizio si accede su segnalazione del DIMAP ASL 1 di Castel di Sangro; segue  valutazione congiunta  
sui casi  a cura degli operatori del Servizio della ASL ed il  Servizio Sociale Professionale. 
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 :  

 esternalizzazione attraverso procedura ad evidenza pubblica e/o sperimentazione di un sistema di 
accreditamento 
Tipologia di Fondo/Fondi11: FSR FNPS 
 2015 2017 (semestre) 2018 
Indicatore12 
:N°Utenti NA 4 7 

Costo13 
 - €4.500,00 €9.000,00 

 

Id:5.6 Servizio: Assistenza domiciliare socio educativa per soggetti diversamente abili ai 
sensi della legge 104/92 

Campo di intervento:  
persistenza, nonostante i buoni risultati conseguiti nelle precedenti programmazioni, di uno scarto tra 
domanda e offerta di servizi a sostegno delle persone con disabilità 
AT 5 OE: 4/8 
Strategia6  
Attività7 

Attività educative rivolte all’autonomia personale 
Attività educative di socializzazione 
Attività con valenza prevalentemente occupazionale 
Attività educative mirate al mantenimento (ove possibile al miglioramento) del patrimonio culturale del 
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disabile 
Attività di sostegno alla famiglia  
Lavoro di rete  
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
Si 
Coerenza con il Piano sociale regionale 
Il servizio è coerente con il PSR 2016/2018, con l’obiettivo di “favorire l’inclusione sociale delle persone 
con disabilità” e con l’obiettivo di “ridurre i carichi di stress per i caregiver che assistono persone con 
disabilità attraverso interventi di sollievo” §II.6 
 
Tipologia di Fondo/Fondi: - 
 2017 2018 
Indicatore1 
N. utenti 

- - 

Costo 
 

- - 

 

Asse Tematico 6 - Strategia per l’invecchiamento attivo 
 
Dal Profilo sociale locale si evince come l’ambito distrettuale sia chiamato ad affrontare i bisogni delle 
persone anziane autosufficienti di fruire di proposte di incontro, socializzazione, che possano anche 
trasformarli da destinatari di interventi a risorsa per la comunità locale. Pertanto, in coerenza con i 
fabbisogni rilevati si è scelto di potenziare l’autonomia e l’integrazione sociale degli anziani al fine di 
prevenirne e limitarne l’ospedalizzazione e l’inserimento in strutture residenziali, e promuoverne il diritto 
a permanere nella propria casa e a mantenere una vita di relazione attiva 
In generale i servizi inseriti in questo Asse Tematico prevedono :  

• L’organizzazione di eventi in cui l’anziano è chiamato a partecipare attivamente (Promozione 
iniziative per facilitare l’attività motoria, la partecipazione attiva ad eventi culturali e ad iniziative 
volte a facilitare l’inclusione degli anziani nel”mondo digitale”)  

• Lo sviluppo di centri diurni anziani di supporto al mantenimento dell’autonomia.  
• La facilitazione degli spostamenti degli anziani per favorire un apiù ampia opportunità 

d’indipendenza e facilitazione della mobilità. 
 

 
Azioni dirette: 
 
6.1 Centri sociali diurni anziani in co-progettazione; 
6.2 Anziani informa per l’invecchiamento attivo 
 
Azioni indiretta  
6.3 Trasporto sociale servizio di prossimità 
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AT 6 - Quadro sinottico dei servizi/interventi e indicatori  
 
Asse Tematico 6 - Strategia per l’invecchiamento attivo 
 
Id1 Servizio/intervento OE Az.2 SS3 Indicatore Utenti Valori target dell’indicatore 

2017 2018 
6.1 Centri sociali diurni anziani in co-

progettazione 
6 D  N. anziani utilizzatori centro  

30 
 
                30 

 
                50  

6.2 Anziani in forma  per 
l’invecchiamento attivo 

5 D  
 

N. utenti  
20 

 
10 

 
20 

6.3 Trasporto sociale anziani (servizio 
di prossimità) 

8 I  N utenti   
          - 

 
               - 

 
                 - 
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Id1:6.1 Servizio2:  Centri sociali diurni per anziani in co-progettazione 
Campo di intervento3: invecchiamento progressivo della popolazione 
AT4: 6 OE5:  6 
Attività 
Servizio a ciclo diurno che fornisce interventi a carattere socio-ricreativo per persone anziane auto-
sufficienti di età pari o superiore ai 65 anni. 
L’Azione tende a :  

- contrastare il deterioramento delle autonomie  (cura di sé, dell’ambiente, della vita di relazione) 
- contrastare il decadimento cognitivo e affettivo dell’anziano 
- Garantire la permanenza dell’anziano nel proprio domicilio e/o nella propria famiglia. 
- Ritardare l’istituzionalizzazione  

 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
NO 
Coerenza con il Piano sociale regionale8  

Il servizio è in linea con la strategia di invecchiamento attivo della popolazione espressa dal PSR 
2016/2018. In particolare, l’azione si configura quale servizio di comunità e di vicinato per contrastare il 
decadimento psicofisico. L’azione è coerente con l’obiettivo “migliorare le capacità di recupero 
dell’autonomia da situazioni di fragilità temporanea, anche attraverso lo sviluppo di servizi e interventi 
semiresidenziali di supporto”e con l’obiettivo di “aumentare le opportunità di socializzazione per gli 
anziani del territorio”. 
Modalità di erogazione e di accesso9  

L’accesso al servizio avviene tramite  richiesta da parte dell’utente/famiglia  a seguito  della valutazione 
effettuata dal Servizio Sociale dell’Ambito. E’ prevista una compartecipazione dell’utenza al costo del 
servizio e viene realizzata in co-progettazione con associazioni locali presenti nei Comuni dell’Ambito 
distrettuale. 
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 :  

Esterna con procedura di coprogettazione con soggetto no profit. 
Tipologia di Fondo/Fondi11: FSR FNPS 
 2015 2017 (semestre) 2018 
Indicatore12 
:N°Utenti NA 30 50 

Costo13 
 - € 2.500,00 €12.500,00 

 

Id1:6.2 Servizio2:  ANZIANI IN FORMA PERL’INVECCHIAMENTO ATTIVO 
Campo di Intervento: invecchiamento progressivo della popolazione 
AT4: 6 OE5:8  
Attività6 
L’azione intende:  

• Combattere la sedentarietà e l’esclusione sociale delle persone anziane; 
• Stimolare uno stile di vita attivo in senso psico-sociale e relazionale.  

L’azione comprende:  
una proposta di attività motoria per le persone anziane la cosidetta “ginnastica dolce” La 
proposta dell’attività motoria vuole essere il primo di una serie di sollecitazioni, che partendo 
appunto dall’acquisizione e dal mantenimento di certe capacità funzionali a livello motorio e 
fisiologico, miri ad un recupero più complessivo, favorendo la partecipazione e l’iniziativa diretta 
dell’anziano nell’attività stessa e nella programmazione delle azioni.  
Interventi di alfabetizzazione digitale con la formula della metodologia di apprendimento 
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intergenerazionale. Verrà costruita un’allenza con le scuole e attraverso la formula dello scambio 
generazionale verranno organizzati incontri in-formativi per le persone anziane in cui gli studenti 
delle scuole insegneranno pc, web ww tecnologia agli anziani con l’aiuto di docenti esperti.Il 
modello si basa una metodologia didattica collaborativa, cooperativa e personalizzata. Un 
modello che include tra gli obiettivi anche la trasmissione di valori, il dialogo e l’appartenenza 
alla comunità 

• Interventi culturali ricreativi in collaborazione con le associazioni del territorio.  
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
NO 
Coerenza con il Piano sociale regionale8  

Il servizio è coerente con l’obiettivo  di Sviluppare servizi innovativi e riorientamento delle esperienze di 
aggregazione verso azioni di active ageing e promuovere servizi di attività motoria per la terza età e 
servizi per una maggiore inclusione degli anziani nel “mondo digitale” (Cfr. Tav 48 PSR) 
Modalità di erogazione e di accesso9  

Partecipazione di cittadini in possesso dei requisiti ad avviso pubblico   
Servizio che prevede compartecipazione dell’utente 
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 :  

Esterna tramite procedura di coprogettazione con organismo del terzo settore 
 
Tipologia di Fondo/Fondi11: FSR FNPS 
 2015 2017 (semestre) 2018 
Indicatore12 
:N°Utenti NA 10 20 

Costo13 
 NA € 1.750,00 €3.500,00 

 

 

Id1:6.3 Servizio2:  TRASPORTO SOCIALE ANZIANI (SERVIZIO DI PROSSIMITA’) 
azione indiretta 

Campo di Intervento: invecchiamento progressivo della popolazione; aumento delle fasce di popolazione 
a rischio di povertà ed esclusione sociale 
AT4: 6 OE5:  8 
Attività 
Servizio di Trasporto per anziani nei comuni dell’Ambito per la partecipazione alla vita sociale. 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
NO 
Coerenza con il Piano sociale regionale8  

Il servizio è coerente con il PSR 2016/2018, rispetto all’obiettivo difavorire un “invecchiamento attivo” 
della popolazione e prevenire la non autosufficienzae Sviluppare servizi innovativi e riorientamento delle 
esperienze di aggregazione verso azioni di active ageing(cfr. tav. 48 PSR)  
Modalità di erogazione e di accesso9  

Prenotazione su numero telefonico messo a disposizione dall’organismo e/o dagli organismi di 
volontariato, che realizzerà/realizzeranno  il servizio in coprogettazione  con l’Ambito; 
Per il servizio è prevista una compartecipazione dell’utenza. 
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 :  

Esterna tramite procedura di coprogettazione con organismo/i di volontariato 
 
Tipologia di Fondo/Fondi11:   -  
 2015 2017 (semestre) 2018 
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Indicatore12 
:N°Utenti NA   

Costo13 
 - -  - 

 

 

Asse Tematico 7 - Strategie per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia 
 
Dal profilo sociale e da quanto emerso nei tavoli di approfondimento con il Gruppo di piano emerge come 
le giovani famiglie, nell’attuale contesto socio economico sfavorevole, si trovano in condizioni di 
crescente difficoltà economica tutto ciò va  a incidere sulla qualità delle possibilità educative e formative 
che la famiglia può offrire ai minori e che in mancanza di interventi  può portare a fenomeni di forte 
disagio sociale minorile.Nel presente Piano l’Ambito, pertanto, ha deciso compatibilmente con le risorse 
economiche programmabili per  questa area di sostenere i servizi 0-3 attraverso il sostegno ai micronidi. 
Servizio 7.1 Sostegno ai micronidi 
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AT 7 - Quadro sinottico dei servizi/interventi e indicatori  
 
Asse Tematico 7 - Strategie per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia 
 
Id1 Servizio/intervento OE Az.2 SS3 Indicatore Utenti 

Valori target dell’indicatore 
2017 2018 

7.1 Sostegno ai micronidi 7   N°  ospiti micronidi 3 1 3 
         
         
 
*Il costo relativo agli asili nido, sostenuto dai Comuni, non viene computato nel Piano sociale distrettuale, rientrando lo stesso nei servizi educativi. Conseguentemente il Servizio 
Asilo Nido viene descritto con la scheda relativa alle Azioni indirette senza attribuzione di costi sul Piano. 
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Asse Tematico 7 - Strategie per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia  

Id1:7.1 Servizio2:  SOSTEGNO AI MICRONIDI 
Campo di Intervento 
bassi tassi di natalità; 
AT4: 7 OE5:  6 
Attività 
Servizio rivolto alla prima infanzia per promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del 
bambino e offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
NO 
Coerenza con il Piano sociale regionale8  

L’azione è coerente con l’obiettivo “consolidare la rete dei servizi per la prima infanzia esistente e proporre servizi 
di piccole dimensioni, anche leggeri e innovativi nei paesi dell’Ecad Sangrino per garantire una più omogenea 
copertura del territorio” e con l’obiettivo “migliorare la conciliazione fra i tempi di vita e i tempi di lavoro delle 
persone anche al fine di migliorare il benessere quotidiano delle famiglie”. 
Modalità di erogazione e di accesso9  

Da definire 
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 :  

In co-progettazione 
 
Tipologia di Fondo/Fondi11: FSR FNPS 
 2015 2017 (semestre) 2018 
Indicatore12 
:N°Utenti NA 1 3 

Costo13 
 X € 1.500,00 € 2.500,00 
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Quadro generale sinottico degli interventi e dei servizi inseriti nel Piano distrettuale 
 

Asse Id OE Servizio 
Azione 
Diretta/ 
Indiretta 

1 1.1 1 Punto Unico di Accesso D 
1 1.2 1 Segretariato sociale D 
1 1.3 2 Servizio sociale prof. D 
1 1.4 2 Funzioni sociali per la VMD  D 
1 1.5 3 Pronto Intervento Sociale D 
1 1.6 4 Assistenza domiciliare sociale per anziani  e disabili in condizioni di fragilità D 
2.A 2.1.A 4 Assistenza domiciliare integrata (rivolta a soggetti non autosuffienti di età 

superiore ai 65 anni ) 
D 

2.A 2.2.A 8  Assegno di cura D 
2.A 2.3.A 8 Assegno disabilità gravissime (rivolta a soggetti in condizioni di dipendenza 

vitale) 
D 

2.A 2.4.A 4 Telesoccorso/Teleassistenza D 
2.B 2.1.B 8 Contributi a persone non autosufficienti per il sostegno ai costi della 

residenzialità e semiresidenzialità 
D 

3 3.1 8 Misure sostegno reddito D 
3 3.2 8 Sportello informativo immigrati (mediazione culturale) D 
3 3.3 8 Servizio di inclusione sociale (SIA), così come disegnato nel PON “Inclusione 

sociale” con fondi a carico dello stesso PON. 
 

I 

3 3.4 8 Progetto Inclusione Attiva (Progetto speciale ABRUZZO INCLUDE PO FSE 
ABRUZZO 2014/2020) 
 

I 

3 3.5 8 Banco Alimentare I 
3 3.6 8 Carta SIA I 
4 4.1 4 Assistenza domiciliare educativa per minori D 
4 4.2 6 Centro diurno adolescenti/Centro di aggregazione giovanile  D 
4 4.3 6 Informagiovani  D 
4 4.4 - Residenza per minori (integrazioni rette) D 
4 4.5 - Servizio socio psico educativo per la famiglia /centro territoriale per la 

famiglia 
D 

4 4.6 2 Affido famigliare/funzioni sociali per affido D 
4 4.7 2 Funzioni sociali per adozioni D 
4 4.8 - Sportello di ascolto per donne vittime di violenza  D 
4 4.9 - Potenzionamento Consultorio familiare ASL I 
4 4.10 8 Home care premium I 
5 5.1 6 Centro diurno disabili D 
5 5.2 8 Servizio di trasporto personalizzato per fruire dell'assistenza socio-

sanitaria e socio-riabilitativo  
D 

5 5.3 8 Servizio autonomia alunni infanzia primarie e secondarie di primo grado   
disabili 

D 

5 5.4 - Servizio autonomia alunni  disabili istituti superiori D 
5 5.5 4 assistenza domiciliare soggetti psichiatrici/interventi per integrazione 

sociale soggetti deboli e a rischio 
D 

5 5.6 6 Servizio di assistenza domiciliare socio-educativa per soggetti diversamente  
abili 

I 

6 6.1 6 Centri sociali diurni per anziani D 
6 6.2 8 Anziani in forma  per l’invecchiamento attivo D 
6 6.3 8 Trasporto sociale anziani (servizio di prossimità) I 
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7 7.1 7 Sostegno ai micronidi D 
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SEZIONE 5. L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 
In questa sezione sono descritte le misure di integrazione socio-sanitaria a livello istituzionale, di 
servizi e professionale. 
 
 
 
5.1. Misure di integrazione istituzionali 
Gli strumenti principali per il coordinamento istituzionale dei processi  di integrazione sociosanitaria sono 
costituiti da: 

1. Accordo di Programma tra l’Ambito distrettuale sociale e l’Azienda USL per l’Adozione del 
Piano Sociale di Ambito 

2. Convenzione sociosanitaria, quale strumento operativo per l’esercizio associato dell’integrazione 
sociosanitaria, con la definizione degli impegni reciproci e la disciplina delle azioni specifiche 

3. Conferenza locale integrata sociosanitaria, organismo composto dal Sindaco e dal Direttore 
generale dell’Azienda USL, per lo svolgimento delle funzioni di organo comune per l’esercizio 
associato delle azioni disciplinate dalla Convenzione sociosanitaria 

La Convenzione sociosanitaria  stipulata tra l’Ambito distrettuale e l’azienda ASL  è propedeutica alla 
stipula dell’Accordo di Programma per l’adozione del piano Sociale Distrettuale dell’Ambito. 
Il raccordo istituzionale socio- sanitario ,come detto, è garantito anche dalla CLISS il cui ruolo consiste: 

- nel definire gli indirizzi per la programmazione sociosanitaria, nel rispetto delle scelte regionali in 
materia di politiche per la salute e sulla scorta delle priorità legate alla situazione e al fabbisogno 
del territorio; 

- nell’individuare le azioni comuni da inserire nel Piano d’Ambito e nel PAT; 
- nel prevedere le modalità di coordinamento e vigilanza sull’attuazione delle azioni individuate. 

 
 

5.2. Misure di integrazione fra servizi 
La scelta fondamentale per attuare l’integrazione socio-sanitaria è realizzata attraverso il progressivo 
allineamento temporale, metodologico e organizzativo del Piano sociale di ambito distrettuale e del 
Programma delle attività territoriali (PAT), che ciascun Distretto è tenuto a redigere sulla base di quanto 
previsto dal D.lgs. 502/1992, dal D.lgs 229/1999 e dalla L.R. 5/2008, sentito il Comitato dei sindaci di 
Distretto, che include anche i componenti della Conferenza dei sindaci dell’Ambito Distrettuale Sociale. 
Ciascun Distretto Sanitario procederà alla ridefinizione del Programma delle attività territoriali, 
coerentemente con le scelte operate attraverso la stipula della Convenzione socio-sanitaria. 
 
Le aree di integrazione dei servizi sociali e sanitari sono principalmente individuate nell’ambito dei servizi 
domiciliari, semiresidenziali e residenziali, nell’area della non autosufficienza, della disabilità, della salute 
mentale adulta e dell’età evolutiva, dell’assistenza ai minori e alla famiglia, delle dipendenze patologiche, 
dell’immigrazione come più puntualmente indicato nei quadri sinottici dei servizi e degli interventi 
riportati in corrispondenza dei diversi Assi Tematici (vd. Sezione 4). In particolare i servizi e gli interventi 
indicati danno attuazione agli obiettivi essenziali (OE) di servizio del sistema integrato da garantire su 
tutto il territorio regionale come previsto dal PSR 2016-2018. 
 
Le modalità puntuali di funzionamento dell’integrazione socio-sanitaria dei servizi sopra indicati (lo 
sviluppo delle attività organizzative ed operative, il personale e le risorse strumentali, i costi e le relative 
modalità di gestione economica, …)  sono definiti ove possibile nell’ambito dell’allegato A alla 
Convenzione socio-sanitaria. In particolare, come previsto dall’art. 5 della Convenzione, gli Enti 
sottoscrittori provvedono a definire il budget integrato di programmazione, costituito dalle previsioni 
annuali e pluriennali delle risorse che gli enti aderenti assegnano alle materie oggetto della Convenzione 
stessa. 
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Le funzioni di raccordo operativo delle attività convenzionate per la gestione associata ed integrata è 
affidata all’Ufficio di Piano dell’Ente Capofila dell’Ambito Distrettuale – ovvero il Comune di Castel di 
Sangro - che provvede all’attuazione delle disposizioni contenute negli atti di programmazione e 
sovrintende alla gestione delle attività convenzionate. La funzione di coordinamento operativo delle 
attività convenzionate è affidata al Responsabile del predetto Ufficio di Piano e al referente ASL delegato 
per l’Ufficio di Piano. I Comuni e l’ASL adottano le possibili soluzioni organizzative tendenti ad 
assicurare la piena funzionalità dell’Ufficio, fornendo le dotazioni organiche e strumentali necessarie allo 
svolgimento delle attività amministrative, tecniche, organizzative e professionali richieste dalla 
Convenzione. 
 
5.3. Misure di integrazione professionale 
Per favorire l’efficacia e l’appropriatezza delle prestazioni, viene promossa l’erogazione dei servizi 
attraverso la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione di un piano di lavoro integrato 
personalizzato e la valutazione periodica dei risultati ottenuti (DPCM 14.02.2001, art. 4 comma 3). 
Le prestazioni sociosanitarie, infatti, si caratterizzano per la natura e la complessità dei bisogni a cui si 
rivolgono e si fondano su un approccio unitario ai problemi, basato sul concorso di approcci professionali: 

• prettamente sanitari ( medico, infermieristico, riabilitativo…) 
• di servizio sociale professionale 
• di prestazioni socioassistenziali 

Il processo di presa in carico globale, che si attiva a seguito dell’accesso e della valutazione integrata, 
consta pertanto delle seguenti procedure: 

1  definizione della natura del bisogno , in termini multidimensionali, di salute, autonomia del soggetto, 
capacità di relazione, individuando la rimozione del danno attraverso azioni di prevenzione, cura e 
riabilitazione; 

2   definizione di un progetto personalizzato, con l’indicazione degli interventi e dei servizi da attivare e 
distribuzione dei compiti tra il personale, secondo un approccio multidisciplinare; 

3   verifica e valutazione delle attività 
Il processo personalizzato deve quindi fondarsi sulla : 
1 condivisione di obiettivi comuni; 
2 individuazione di responsabilità chiare; 
3 definizione di risorse umane e finanziarie 
L’Ambito e l’ASL intendono perseguire l’obiettivo di rafforzamento delle modalità  di presa in carico delle 

persone fragili mediante l’UVM, integrando le diverse componenti sanitarie, sociosanitarie e sociali , e, 
al riguardo provvedono alla definizione di comuni protocolli operativi per la valutazione 
multidimensionale integrata e al coordinamento operativo tra le Unità Operative del Distretto sanitario 
e i servizi sociali dell’Ambito Territoriale. 

Le singole schede del Piano riportanti le azioni integrate offrono specifiche indicazioni sull’accesso, le 
risorse,  la progettazione, la valutazione integrata dei casi. 
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SEZIONE 6. LE AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA LOCALE E LA CO-
PROGETTAZIONE 
 
6.1. Definizione del sistema di affidamento dei servizi e degli interventi 
  
Visto il particolare rilievo dato dal Piano Sociale Regionale all’innovazione sociale, l’Ambito distrettuale 
n°6 Sirentino ha evidenziato come priorità di lavoro con il Terzo Settore per il periodo di durata del nuovo 
Piano Locale. In particolare si intende attivare: 
 

• la coprogettazione: proceduramediante la quale il coprogettante è dispobibile a fornire risorse non 
strettamente economiche ma anche logistiche, strumentali, organizzative e professionali; 

• la sperimentazione di nuove modalità gestionali anche attraverso la sperimentazione di un sistema 
di accreditamento dei fornitori. 

Rispetto allo strumento della coprogettazione l’ambito  provvederà ad adottare apposito disciplinare per 
definire le fasi metodologiche del processo che si avvia, di norma, con l’attivazione di una  procedura 
istruttoria pubblica di coprogettazione e può concludersi con un accordo negoziale ai sensi dell’art. 119 del 
D.Lgvo 267/00 o con un accordo procedimentale ai sensi dell’art. 11 della L. 241/90). 
 

 
 
 

 

6.2. Le misure per la valorizzazione del terzo settore, dell’economia e dell’impresa sociale 
Il terzo settore, l’economia e l’impresa sociale sono state parte attiva del processo di formazione del Piano 
Sociale Distrettuale come testimonia l’inclusione di diverse esperienze del mondo dell’associazionismo e 
della cooperazione sociale a livello del Gruppo di Piano che è lo strumento operativo della Conferenza dei 
Sindaci per la stesura e valutazione del Piano Sociale Distrettuale.  
 
Il regolamento del Gruppo di Piano (prevede inoltre la possibilità di coinvolgere anche altri soggetti e di 
costituire anche appositi tavoli tematici per affrontare specifici argomenti di interesse allargando la 
partecipazione anche ad altri soggetti diversi dai componenti il Gruppo di Piano. 
 
La valorizzazione degli attori esistenti e del loro ruolo nel sistema di programmazione è 
assicurata anche dal riconoscimento del Terzo settore come elemento fondante della partnership 
pubblico-privata, attraverso la facilitazione, nel rispetto delle norme vigenti, della co-
progettazione dei servizi e della stipula di accordi con le pubbliche amministrazioni per la 
gestione condivisa e di rete delle reciproche risorse, anche alla luce della riforma legislativa 
statale. 
 
Nell’ottica della promozione del cosiddetto “secondo welfare”, l’Ambito distrettuale è impegnato 
nello sviluppo del proprio sistema di welfare locale anche attraverso un ruolo proattivo 
nell’acquisizione di altre risorse, quali, ad esempio i fondi INPS relativi alle prestazioni di servizi 
assistenziali, quali l’iniziativa “Home Care Premium”.In fase di valutazione anche la possibilità 
di mettere a sistema anche altre tipologie di risorse per il concorso al miglioramento del sistema 
dei servizi, quali quelle derivanti dagli interventi di welfare aziendale in una logica di welfare 
territoriale. 
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6.3. Linee guida del regolamento per l’accesso dei servizi 
L’Ambito Sociale Distrettuale, anche raccordandosi con il Distretto Sanitario sulla base di quanto 
condiviso attraverso la Convenzione Socio-Sanitaria,ha avviato un percorso per la costruzione di un 
nuovo sistema di accesso ai servizi socio-sanitari locale più equo ed omogeneo, pur nel rispetto delle 
specifiche e diverse realtà organizzative.  
 
Attraverso lo schema tipo di regolamento allegato al Piano Sociale Distrettuale, l’Ambito ha quindi 
provveduto a definire: 

• i principi generali del sistema di accesso ai servizi a livello di ambito distrettuale; 
• l’assetto istituzionale e l’organizzazione del sistema di accesso ai servizi a livello di ambito 

distrettuale; 
• le modalità di sostegno economico al pagamento della quota sociale (“compartecipazione); 
• le disposizioni finali. 

 
Nello schema tipo di regolamento sono stati individuati i servizi sociali e socio-sanitari che saranno 
soggetti al regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, utilizzando l’Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE) così come definito dal DPCM n. 159/2013 e dalla Legge 
89/2016 per l’accertamento della situazione economica di quanti richiedono prestazioni sociali 
agevolate. In questa maniera lo schema tipo di regolamento si pone in piena coerenza con la 
legislazione nazionale e regionale, applicando il metodo della progressività lineare e tenendo conto 
delle soglie di esenzione stabilite dall’atto di indirizzo regionaledi già indicati nella DGR n.552/2016 
e riconfermati nella DGR     /2017: 

• 8.000 € soglia minima ISEE di esonero dal pagamento (fatta eccezione del versamento della 
quota di indennità di accompagnamento); 

• 36.000 € soglia ISEE al di sopra della quale gli utenti partecipano interamente al costo del 
servizio o della prestazione. 

 
Con riferimento al tema della compartecipazione, lo schema tipo di regolamento disciplina 
l’istruttoria della richiesta di sostegno economico al pagamento della quota sociale; l’ISEE da 
utilizzare (ordinario, socio-sanitario residenziale, corrente), la quota da garantire in disponibilità alla 
persona ricoverata (quota per spese personali)in caso di ricoveri, le modalità di determinazione della 
quota di sostegno economico al pagamento (progressione lineare, soglie di esenzione, ), le regole di 
salvaguardia (situazioni di emergenza, casi particolari, …), … 
 
Lo schema tipo di regolamento, rappresenta una nuova sorta di patto fra il cittadino e le istituzioni: il 
cittadino, infatti: 

• può decidere di sostenere l’intero costo della retta sociale (non presenta ISEE)  
• oppure per esercitare e/o mantenere il diritto di accesso alle prestazioni sociali e socio-

sanitarie agevolate deve presentare al Comune di residenza ISEE in corso di validità  
I Comuni, invece, 

• assicurano l’accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e 
socio-sanitario 

• in subordine e in via sussidiaria ed in base alla capacità economica rilevata ai fini ISEE, 
accertano il contributo economico per l’integrazione della quota sociale dei servizi (a totale o 
parziale copertura dell’importo della quota sociale prevista).  
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6.4. La composizione e il funzionamento dell’Ufficio di Piano e degli Uffici di Gestione sociale 
 
L’Ufficio di Piano assolve ad un compito strategico a supporto del livello istituzionale per l’attuazione del 
Piano SocialeDistrettuale. L’Ufficio di Piano è, infatti, la struttura tecnica-operativa dell’Ente Capofila 
dell’Ambito Distrettuale Sociale atta a garantire un’efficace ed efficiente programmazione e realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali dell’Ambito. All’Ufficio di Piano spetta il compito di 
adempiere alle: 

- funzioni di programmazione e progettazione, comprendenti il monitoraggio e la valutazione;  
- funzioni di gestione tecnica e amministrativa, estese alla predisposizione dei bandi e di gestione 

delle gare;  
- funzioni contabili e finanziarie, con particolare riferimento alla gestione delle risorse finanziarie e 

relativa rendicontazione.  
 
La composizione dell’Ufficio di Piano è multi-professionale e flessibile per assicurare la necessaria 
funzionalità operativa in grado di adeguarsi costantemente alle esigenze organizzative. L’Ufficio di Piano 
è composto da una componente fissa, - rappresentata dal personale del Comune di Castel di Sangro cui 
sono affidati compiti e mansioni coerenti con il proprio profilo professionale, privilegiando 
l’esperienzamaturata nello specifico settore- e da una componente variabile, ad invito. Per quanto attiene 
la componente fissa, l’Ufficio di Piano si strutturerà secondo le indicazioni del PSR 2016/2018 che 
prevede un rafforzamento dello stesso, anche in funzione del riordino territoriale dell’ambito, prevedendo: 

- un responsabile dell’Ufficio di Piano, che svolge azioni di coordinamento e monitoraggio del 
processo di costruzione del Piano, attivando rapporti, relazioni e attività di concertazione sulla 
base delle indicazioni della Conferenza dei Sindaci; promuove l'attivazione del processo di 
integrazione sociale e sanitaria supporta i processi di gestione delle risorse e dei servizi curando i 
rapporti con i soggetti erogatori dei servizi; cura le informazioni e la comunicazione sociale; 
organizza e coordina la raccolta delle informazioni e dei dati per la costruzione di un sistema 
informativo locale; definisce il sistema della qualità dei servizi e quello per il monitoraggio e 
valutazione del Piano di Zona. Il responsabile dell’Ufficio di Piano assolve anche al compito di 
referente tecnico diretto per i rapporti con l’Amministrazione regionale. 

- Referente per la Programmazione/progettazione e monitoraggio e valutazione (predisposizione del 
bilancio sociale del piano come richiesto dalla Regione; organizza e coordina la raccolta delle 
informazioni e dei dati per la costruzione di un sistema informativo locale; coordina le attività di 
co-progettazione per l’accesso a risorse indirette anche con il coinvolgimento del Terzo settore); 

- un nucleo amministrativo composto dagli istruttori amministrativi e direttivi del settore che 
garantiscono la gestione amministrativa e contabile del Piano e dei servizi in generale e 
supportano il coordinatore dell’Ufficio di Piano  

- un nucleo sociale, composto dagli assistenti sociali responsabili del Segretariato sociale e del 
Servizio sociale professionale che supportano l’ufficio nella gestione informativa dei dati relativi 
all’analisi dei bisogni e dell’offerta. 

 
L’Ufficio di Piano potrà articolarsi in unità operative per il coordinamento delle aree sociale, socio-
educativa e socio-sanitaria, anche sulla base del relativo definendo atto di indirizzo regionale. Con 
riferimento a quest’ultima, per quanto attiene agli aspetti relativi all’integrazione socio-sanitaria, anche la 
funzione di raccordo operativo delle attività convenzionate per la gestione associata ed integrata è affidata 
all’Ufficio di Piano che provvede all’attuazione delle disposizioni contenute negli atti di programmazione 
e sovrintende alla gestione delle attività convenzionate. La funzione di coordinamento operativo delle 
attività convenzionate è affidata al Responsabile dell’Ufficio di Piano, allo scopo formalmente nominato 
dall’ente di appartenenza su proposta della CLISS. Sulla base del protocollo operativo che ai sensi dell’art. 
2 comma 4 della Convezione Socio-Sanitaria sarà stipulato fra i Comuni dell’Ambito Distrettuale e l’ASL 
sarà possibile definire puntualmente le soluzioni organizzative finalizzate ad assicurare la piena 
funzionalità dell’Ufficio, fornendo le dotazioni organiche e strumentali necessarie allo svolgimento delle 
attività amministrative, tecniche, organizzative e professionali richieste dalla Convenzione socio-sanitaria. 
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Nella componente variabile dell’Ufficio di Piano rientrano anche gli eventuali esperti del settore sociale 
laddove la componente fissa non riesca con le proprie competenze ad assicurare le competenze tecniche 
necessarie su temi specifici valutati di volta in volta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5. Sistema informativo di monitoraggio, valutazione, controllo dei servizi e degli interventi 
Allo scopo di rendere conto delle risorse impiegate, di descrivere le attività svolte e di costituire basi 
condivise di conoscenza attraverso la partecipazione a livello locale di tutti gli attori del sociale, si rende 
necessaria l’istituzione di un’area operativa deputata alla gestione di un sistema informativo di Ambito, 
attraverso il quale raccogliere periodicamente dati e informazioni a supporto delle strategie di intervento 
del Piano Distrettuale, permettendo la codifica dei bisogni e operando a sostegno dei processi decisionali 
riguardanti il sistema territoriale dei servizi socio assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e socio 
lavorativi. L’ambito, inoltre, in quanto condizione necessaria per l’erogazione dei finanziamenti, utilizzerà 
il “Casellario dell’assistenza” (D.M. 206/2014)entrato in funzione dal 25 marzo 2015 presso l’INPS, che 
sta progressivamente implementando tutte le sue funzioni di banca dati delle prestazioni sociali. 
Attraverso l’Ufficio di piano l’ambito concorrerà ad alimentare sia i flussi della banca dati INPS sia i 
flussi richiesti dalla Regione Abruzzo tramite il Sistema Informativo gestito dall’Osservatorio sociale 
regionale.In tale contesto deve incardinarsi un processo di valutazione in grado di dare conto delle 
relazioni tra domande di accesso, bisogni e fragilità proprie della comunità locale, prestazioni 
effettivamente erogate e soddisfazione dell’utenza, indicando i punti di forza e gli elementi di 
miglioramento sia di singole azioni ricomprese nei diversi assi tematici che dell’intero sistema di offerta 
dei servizi socio assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e socio lavorativi dell’ECAD. 
Il sistema di valutazione dell’Ambito si baserà su specifici set di indicatori quantitativi e qualitativi 
rispetto a cui implementare le tre fasi: 
• Della la valutazione ex ante, focalizzata sui bisogni presenti e sulle azioni già attivate, operative e 

funzionali alla loro soddisfazione; 
• Del monitoraggio di processo, che dovrà essere predisposto e realizzato attraverso il coinvolgimento 

e la collaborazione di tutti gli attori locali del sociale coinvolti nell’attuazione del Piano Distrettuale, 
sulla base di specifi indicatori quantitativi e qualitativi di processo.  

• Della valutazione ex post, focalizzata sull’efficacia ed efficienza delle azioni realizzate, oltrechè 
sull’impatto che esse hanno generato rispetto alle condizioni iniziali di bisogno. In tale contesto, 
rispetto alla misurazione dell’efficacia (esterna) saranno adottati indicatori di prodotto (output), di 
risultato (per la misurazione dell’outcome) ed indicatori di impatto, utili questi ultimi alla valutazione 
della bontà delle scelte strategiche adottate. L’efficienza delle azioni andrà inoltre analizzata sia in 
termini gestionali che produttivi, con riferimento dunque sia ai costi medi per utente, sia rispetto al 
livello di produttività dei soggetti erogatori.  

Attraverso la realizzazione di ciascuna delle tre fasi succitate sarà possibile operare la verifica, il controllo 
e l’eventuale riponderazione delle modalità di intervento. 
Nel quadro del sistema complesso dell’ECAD dovrà essere assicurato un ampio coinvolgimento nel 
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processo di valutazione di tutti gli attori pubblici e privati operanti nel sistema locale dei servizi socio 
assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e socio lavorativi, ivi compresi gli utenti stessi in quanto 
portatori di diversi livelli di soddisfazione rispetto all’esperienza di fruizione.  In tal senso, la 
partecipazione degli stakeholders al processo di valutazione, declinato in ciascuna delle sue tre fasi 
costitutive, attraverso la massima condivisione dei dati e delle informazioni registrate, sarà decisiva ed 
essenziale per l’individuazione delle componenti improduttive del sistema e per la conseguente 
ricalibrazione o ristrutturazione degli interventi sul territorio. A questo scopo, il gruppo di piano, insieme 
ai soggetti erogatori e a rappresentanze di utenti del territorio saranno chiamati a riunirsi almeno su base 
quadrimestrale. 
Il processo sin qui illustrato è intimamente connesso ed altamente funzionale alla redazione del documento 
di Bilancio Sociale territoriale di seguito illustrato. Quale output di processo si prevede la redazione di 
rapporti periodici di monitoraggio e di almeno n.1 rapporto di valutazione annuale, allegato al documento 
di bilancio sociale territoriale. Tali documenti avranno lo scopo e la funzione di: 
 

• Informare gli amministratori locali ed indirizzarli verso un processo ponderato di decision making 
rispetto al sistema locale dei servizi socio assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e socio 
lavorativi; 

• Facilitare la comunicazione e la condivisione di dati ed informazioni tra l’ECAD e gli operatori 
sociali e socio sanitari del territorio; 

• Permettere agli operatori sociali di ricalibrare la qualità e gli obiettivi dei loro interventi e dei 
singoli servizi; 

• Consentire una misurazione dell’efficienza dei servizi in termini di relazione tra le componenti 
finanziarie investite e i dati connessi alle azioni e agli interventi svolti.  

 
6.6. Linee di indirizzo per il bilancio sociale 
 
La rendicontazione delle attività sociali territoriali ha lo scopo di favorire lo sviluppo di un sistema 
informativo in grado di monitorare, misurare e valutare l’apporto della gestione collaborativa alla 
creazione di valore pubblico e, quindi, al raggiungimento di più elevati livelli di welfare sostenibile 
indicando, nel contempo, un possibile percorso di integrazione strategica tra diverse organizzazioni che 
insistono su un medesimo spazio geografico. 
In questa prospettiva, dunque, l’oggetto dell’analisi informativa tende a superare i confini della singola 
Amministrazione Comunale e si considera significativo il complesso delle attività che vengono realizzate 
dalle organizzazioni locali appartenenti alla categoria del not for profit (sia pubblico che privato). 
In ossequio al principio che “niente è governabile se non è misurabile” la redazione del bilancio sociale 
indirizza la Pubblica Amministrazione verso un percorso di miglioramento continuo delle performance a 
beneficio della comunità. 

Pertanto, come strumento che rappresenta la sintesi del processo di rendicontazione, il bilancio sociale si 
pone i seguenti obiettivi: 

 comunicare ai propri interlocutori (che  nel linguaggio corrente vengono oramai definiti  
“stakeholders”) l’impegno che l’organizzazione pone  per soddisfare le loro aspettative, nonché 
i risultati raggiunti rispetto a quanto programmato; 

 fornire ai responsabili elementi di valutazione utili per una riflessione sistematica sugli 
scostamenti tra risultati e previsioni, al fine del miglioramento continuo; 

 attivare un rapporto interattivo e dinamico con i propri portatori di interesse, sostenendo un 
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coinvolgimento reale degli stessi dalla fase della progettazione a quella della rendicontazione. 
 
Perseguire questi obiettivi può consentire di “dare voce” ai diversi attori locali coinvolti e consolidare tra 
questi una interazione dinamica che risulta sicuramente preziosa al fine di migliorare l’efficacia, oltre che 
l’efficienza, nell’erogazione dei servizi alla comunità e, dunque, nella creazione di “valore pubblico”. 
Quest’ultima è una dimensione complessa per una amministrazione pubblica che deve rispondere a 
bisogni ed aspettative di una pluralità differente di portatori di interesse. 
Infatti, negli enti locali, il valore pubblico va valutato in una ottica multiprospettica che comprende: 

• il valore generato per gli utenti dei servizi; 
• l'impatto sociale delle politiche a livello dell’intera comunità; 
• la fiducia e la legittimazione di cui gode l'amministrazione (che incide sul grado di partecipazione 

dei cittadini alla vita politica e amministrativa). 
 
A tal proposito, tra i destinatari delle informazioni rese dal documento di bilancio sociale debbono essere 
utilmente considerati oltre ai beneficiari diretti (gli utenti dei servizi sociali) anche i beneficiari indiretti 
(utilità generata dall’azione pubblica a vantaggio di tutta la comunità a prescindere dalla diretta fruizione 
dei servizi erogati). Inoltre, tutti gli stakeholders sono, a pieno titolo, oltre che fonti primarie dei dati utili 
alla redazione del bilancio sociale anche destinatari delle informazioni che il documento mette in evidenza 
e che divengono la base per supportare processi decisionali focalizzati sul miglioramento del livello di 
soddisfazione degli utenti correlato alla ottimizzazione delle risorse (umane e finanziarie) a diposizione 
dell’amministrazione pubblica locale.   

Sulla base di quanto descritto si espone graficamente il processo metodologico che condurrà alla redazione 
del documento di Bilancio Sociale dell’Ambito Distrettuale. 

 

 
La costruzione collettiva del welfare dell’Ambito richiede la messa a punto di uno strumento di 
condivisione delle informazioni e di analisi e valutazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti, che 
oggi manca. L’esperienza di molte altre pubbliche amministrazioni ci consegna il “Bilancio sociale 
partecipativo” come la modalità più evoluta e consolidata per realizzare simili obiettivi.  

impostazione 
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individuazione e 
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definizione 
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documento di 
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Nell’arco dell’orizzonte temporale del PDS si lavorerà per dotare il territorio di un simile strumento per 
quanto concerne l’area delle politiche di welfare. Il bilancio relativo all’esercizio 2017 rappresenterà una 
sorta di “numero zero”, una bozza martire utile ad avviare il processo che dovrà consolidarsi nell’arco del 
biennio successivo.   Per realizzare l’obiettivo del BSP si procederà innanzitutto alla creazione di una base 
dati adeguata, secondo modalità che saranno in seguito individuate. 
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SEZIONE 7. LA POLITICA DELLA SPESA E I QUADRI DI PREVISIONE 
 
 
 
La programmazione locale dell’Ambito Distrettuale n. 6, Sangrino è stata definita secondo gli 
indirizzi generali del P.S.R. 2016/2018 ed in particolare tenendo in considerazione le seguenti 
indicazioni strategiche del P.S.R. 2016/2018: 
 

• gestione integrata delle risorse finanziarie, prevedendo l’inserimento nel budget del 
Piano sociale distrettuale  fonti di finanziamento prima gestite settorialmente, ma d’ora in 
avanti da impegnare in modo integrato e coordinato. Questa modalità di gestione del 
budget è in linea con la visione secondo cui i Piani sociali di ambito distrettuale saranno 
sempre più il riferimento di tutte le azioni di sviluppo del benessere sociale e di salute a 
livello territoriale. 

 
• l’introduzione di un regime differenziato tra gli strumenti di attuazione diretta e 

quelli di attuazione indiretta del Piano sociale di Ambito Distrettuale: i primi vengono 
inseriti nel Piano e sono assistiti con i finanziamenti correnti a carattere generale, per i 
secondi è prevista la presentazione di progetti o appositi provvedimenti attuativi, da 
finanziare in modo specifico, anche se pur sempre nel rispetto della strategia generale del 
Piano sociale distrettuale. 

 
I principali fondi per il finanziamento della strategie del Piani Sociali degli Ambiti Distrettuale 
nello scenario tratteggiato dalle linee guida regionali sono, in sintesi e allo stato attuale, i 
seguenti: 

FONDI DI GESTIONE DIRETTA: 

FSR - Fondo Sociale Regionale; FNPS-Fondo Nazionale Politiche Sociali; FNNA-Fondo 
Nazionale per le Non Auto-sufficienze; Fondo per l’Integrazione Socio-sanitaria. 

FONDI STRATEGICI DI GESTIONE INDIRETTA: 

Fondo “Interventi per la Vita Indipendente; Fondo “Provvidenze in favore della 
famiglia”;Fondo Nazionale Politiche della Famiglia; Fondo Nazionale per le Politiche 
Giovanili; Fondo “Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle 
case di accoglienza per le donne maltrattate; Fondo per il finanziamento del “Piano d’azione 
straordinario contro la violenza sessuale e di Genere”; P.O. FSE Abruzzo 2014-2020; PON 
“Inclusione sociale” 2014-2020; Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale; Fondo “Contributi per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà; Fondo di 
Sviluppo e Coesione, Obiettivi di servizio per servizi educativi prima infanzia e ADI; Fondo 
Piano per lo sviluppo del sistema servizi educativi per la prima infanzia; Fondo nazionale sul 
“Dopo di noi”; Fondo Sanitario Nazionale; Altri fondi derivanti da nuove norme o programmi 
nel periodo di vigenza del Piano. 

Il processo di programmazione del Piano sociale distrettuale ha consentito di definire gli obiettivi, 
sulla base sia delle indicazioni del Profilo sociale locale che delle priorità e degli indirizzi 
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regionali.  

Alla luce di quanto sintetizzato si presenta di seguito una sintesi dei fondi individuati per il 
finanziamento del presente Piano sociale distrettuale: 
 
“Le risorse finanziarie direttamente destinate all’attuazione del Piano sociale distrettuale  2017/2018, 
come già detto, sono rappresentate dalle disponibilità derivanti dal Fondo Sociale Regionale, dalle risorse 
del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, dal Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, e dal 
Fondo regionale per la spesa socio - sanitaria; 
La Regione Abruzzo, Dipartimento regionale per la Salute e il Welfare, con nota del mese di aprile 2017 
indirizzata al Comune di Castel di Sangro, ha comunicato le previsioni non definitive di riparto delle 
risorse finanziarie per le annualità 2017 e 2018, relative al F.S.R. (Fondo Sociale Regionale) e al F.N.P.S, 
(Fondo Nazionale per le Politiche Sociali), precisando che la previsione del F.N.P.S. è, nell’importo 
considerato, puramente indicativa e non vincolante per la Regione. 
 
Nella medesima comunicazione regionale l’ECAD è stato informato dalla Regione Abruzzo 
dell’impossibilità della stessa nel formulare un’ipotesi di riparto,  per quanto concerne il F.N.N.A. 
(Fondo Nazionale per la non Autosufficienza), il Fondo Regionale per l’integrazione socio sanitaria e 
il Fondo Regionale  minori. 
 
L’ufficio di Piano dell’Ambito n.6, in mancanza di indicazioni riferite ai suddetti Fondi, e pur se priva di 
un rendiconto ufficiale per l’anno 2016 da parte della ex Comunità Montana Alto Sangro (soggetto gestore 
del Piano di zona 2011 – 2013 e di tutti gli altri finanziamenti locali dedicati alle politiche sociali) stante la 
necessità e l’urgenza di procedere all’approvazione del nuovo Piano Sociale Distrettuale, ha formulato le 
seguenti previsioni di entrata, sulla base dei contributi attribuiti dalla Regione Abruzzo e dalla Provincia 
(quest'ultima per il servizio di assistenza scolastica specialistica per gli studenti disabili degli istituti  
superiori) allo stesso Ambito per l’annualità 2015 e/o 2016: 
 

ENTRATE 2017 – secondo semestre  
 

F.S.R. (Fondo Sociale Regionale) Piani di Zona 94.777,00 
F.N.P.S. (fondo nazionale politiche sociali) Piani di Zona 101.001,89 
F.S.R. (fondo sociale regionale) Fondo minori 13.500,00 
F.R. (fondo regionale) Spesa socio sanitaria 33.022,00 
F.N.N.A. (fondo nazionale per la non autosufficienza)*dato 
storico 2016 con ipotesi di riduzione del fondo del 10 % 84.599,50 

Compartecipazione utenti 9.000,00 
Fondo per assistenza scolastica specialistica per studenti disabili 
degli istituti superiori 16,000,00 

Contributo dei Comuni dell’ambito 97.791,00 
totale entrate €   449.651,39 

Agli importi indicati per l’annualità 2017 occorre aggiungere la 
somma previsionale corrispondente all’attivazione di 2 azioni 
indirette per  l’asse tematico 3 “PON Inclusione e POR FSE 
Abruzzo 2014 – 2020” ed 1 azione indiretta per l’asse 
tematico 5 Home care premium. In particolare: 
 
PON INCLUSIONE 2014 – 2020  - € 69.375,00   
POR FSE ABRUZZO 2014 – 2020 - € 64.800,00 
HOME CARE PREMIUM - € 22.500,00  
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TOTALE ENTRATE PREVISIONE 2017 (II SEMESTRE) 
 
FONDI DIRETTI  € 449.651 + 
FONDI INDIRETTI : € 156.675  
TOTALE                  € 606.366,00 
 
 
ENTRATE 2018 
 
F.S.R. (Fondo Sociale Regionale) Piani di Zona 189.554,00 
F.N.P.S. (fondo nazionale politichesociali) Piani di ona 202.002,78 
F.S.R. (fondo sociale regionale) ondo minori 27.000,00 
F.R. (fondo regionale) Spesa sociosanitaria 66.044,00 
F.N.N.A. (fondo nazionale per la non autosufficienza) )*dato 
storico 2016 con ipotesi di riduzione del fondo del 10 % 169.199,00 

Compartecipazione utenti 18.000,00 
Fondo per Assistenza scolastica specialistica per disabili scuole 
superiori 43.000,00 

Contributo dei Comuni dell’ambito 195.583,00 
totale entrate €   910.382,78 

 
Tenuto conto di quanto rappresentato e al fine di salvaguardare il principio fondamentale 
dell’equilibrio finanziario del bilancio, l’Ambito ha stabilito di  subordinare la realizzazione di tutti 
gli interventi programmati con il nuovo Piano Distrettuale all’effettiva assegnazione allo stesso 
Ambito da parte della Regione Abruzzo, dei contributi nell'ammontare preventivato, con 
conseguente facoltà di rimodulazione finanziaria del Piano se non si verificheranno le entrate 
preventivate. 
 
La spesa complessiva per l'attuazione delle azioni dirette ed indirette del Piano Distrettuale 
2017/2018 è stata  quantificata in €1.516.748,00 di cui € 606.366,00 per il II semestre 2017 e  
€ 910.382,00 - anno 2018. 

Per completare il quadro delle risorse a disposizione della programmazione distrettuale 
2017/2018, occorre considerare inoltre le risorse aggiuntive ascrivibili alle ulteriori fonti di 
finanziamento destinate all’attuazione delle azioni indirette del Piano, le quali sono state reperite 
dal nuovo ECAD  Sangrino con l’adesione ad opportunità di finanziamento statali e che 
concorrono  allo sviluppo del sistema di welfare locale. 

Si ricorda nuoovamente che per l’annualità 2017 al riguardo, i seguenti progetti promossi da 
questo Ambito e già finanziabili: 

• fondi INPS (ex INPDAP) “Home Care Premium”- progetto Finanziato; 

• Bando non competitivo di cui al PON “Inclusione Sociale” per l’implementazione di un 
progetto di supporto al Sostegno all’Inclusione Attiva-  progetto Finanziato. 

• Progetto Inclusione Attiva (Progetto speciale ABRUZZO INCLUDE PO FSE ABRUZZO 
2014/2020). 

Nel periodo di vigenza del Piano si prevede di  intercettare altre opportunità di finanziamento. 
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* La 
quota destinata alle persone  con disabilità gravissima non deve essere percentualmente inferiore al 40% del costo totale previsto.  
 
 
 
  

Assi Tematici 2017 2018 Costo totale 
previsto 

Quota prevista  
per disabilità  
gravissima* 

AT 1 - Attuazione degli obiettivi essenziali di servizio sociale 122.199 244.398 366.597   

AT 2 – Interventi e servizi per la non autosufficienza – AREA 
2° Servizi finanziati dal FNNA 85.053 170.107 255.160 140.998 

AT 2 – Interventi e servizi per la non autosufficienza – AREA 
2B Interventi sanitari e socio-sanitari 117inanziati dal FNNA 33.022 66.044 99.066   

AT 3 – Strategie per l’inclusione sociale e il contrasto alle 
povertà 153.675 39.000 58.500   

AT 4 – Sostegno alla genitorialità e alle famiglie, nuove 
generazioni, prevenzione e contrasto alla violenza 
domestica 

91.413 137.828 206.741   

AT 5 – Strategia per le persone con disabilità 87.500 186.000 273.500   

AT 6 – Strategia per l’invecchiamento attivo 4.250 16.000 20.250   

AT 7 – Strategie per lo sviluppo dei servizi educativi per la 
prima infanzia 1.500 2.500 4.000   

TOTALE in valore assoluto (A) € 
578.712 

€ 
861.877 €    1.440.589 €  140.998 

Costi gestionali     

Ufficio di Piano 11.475 22.951  34.426   

Attrezzature Ufficio di Piano 4.000 8.721 12.721   

Monitoraggio, Valutazione e Bilancio sociale Piano 9.000 14.000 23.000   

Formazione congiunta ECAD/ASL 3.279 2.833 6.112   

TOTALE in valore assoluto (B)  €         
27.754 

 €       
48.505 € 76.259 €                   

140.998 

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)  €       
606.366 

 €         
910.382 

 €             
1.516.748 

€          
140.998 
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SEZIONE 8. ALLEGATI 
 

• Accordo di programma  
 

• Convenzione socio-sanitaria  
 

• Schema di regolamento unitario per l’accesso ai servizi 
 

• Verbale di concertazione con le OO.SS. 
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