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AREA OBIETTIVO REGIONALE MACRO AZIONI 

QUESTIO

NI 

APERTE 

AREA DI 

SISTEMA 

MULTIUTENZ

A 

N.1-2013-15 GOVERNANCE 

SOCIALE 

 

1.1 - Rafforzare il coinvolgimento della 

comunità nella realizzazione di un 

sistema integrato di interventi e servizi 

sociali di tipo solidale e 

universalistico/selettivo 

1.1.1 Definizione da parte 

dell’Assemblea dei Sindaci 

delle modalità di 

coinvolgimento dei diversi 

soggetti della comunità (Vd. 

Allegato 2) 

1.1.2 Costituzione, gestione e 

mantenimento della 

Conferenza di concertazione, 

dei tavoli di consultazione e 

co-progettazione 

1.2 - Favorire la messa a sistema delle 

attività di soggetti non istituzionali 

operanti nel territorio, beneficiari di 

contributi economici regionali, 

provinciali e comunali erogati a 

sostegno delle attività degli stessi 

soggetti, allo scopo di capitalizzare, in 

un’ottica di coordinamento, le risorse 

finanziarie pubbliche erogate. 

1.2.1. Censimento  dei 

soggetti non istituzionali e 

delle risorse ricevute (AV) 

1.2.2 Realizzazione di 

protocolli  per il favorire in 

ottica sinergica il 

fronteggiamento di bisogni 

rilevanti (AV) 



AREA 
OBIETTIVO 

REGIONALE 
MACRO AZIONI 

QUESTIONI 

APERTE 

AREA DI 

SISTEMA 

MULTIUTE

NZA 

N. 2-2013-15 AZIONI 

DI SISTEMA PER IL 

CONSOLIDAMENT

O DEL GOVERNO 

DI SISTEMA 

INTEGRATO 

2.1 - Consolidare il 

sistema associato di 

governo del sistema 

locale degli interventi e 

dei servizi sociali 

2.1.1 Consolidamento dell’U.D. e U.P.G. (L) 

2.1.2 Implementazione del sistema informativo 

SSC e applicazione della nuova CSI (L) 

2.1.3 Integrazione dei diversi sistemi informativi 

in uso ( SSc e Ente Gestore: CSi, Insoft, 

applicativo Sad) 

2.1.4 Adozione dei modelli regionali di 

documento/rendicontazione delle risorse 

(finanziarie e non)(AV) 

2.1.5 Adeguamento attuale regolamento di 

accesso ai servizi e compartecipazione degli 

utenti al costo dei servizi secondo normativa 

ISEE. Studio di fattibilità di delega all’Ambito 

della gestione degli interventi di assistenza 

economica e accesso ai servizi ai sensi della L.r. 

6/2006.(L) 

2.1.6 Proroga di un anno Convenzione 

Istitutiva SSC – atto consiliare- (L) 



AREA OBIETTIVO REGIONALE MACRO AZIONI 
QUESTIONI 

APERTE 

AREA DI 

SISTEMA 

MULTIUT

ENZA 

N. 3/2013-15 

STABILIZZAZIONE/CONSO

LIDAMENTO DEI LIVELLI 

DI PRESTAZIONI 

3.1 - Stabilizzare e consolidare le 

prestazioni e gli interventi di cui 

all’art. 6 della legge regionale 

6/2006, definendo un sistema di 

offerta per tipologie di servizi e 

prestazioni, trasversale alle aree 

di bisogno (welfare d’accesso, 

servizi domiciliari, servizi a 

carattere comunitario 

semiresidenziale, e residenziale, 

misure di sostegno e assistenza 

economica) 

3.1.1 Welfare di accesso:  

-qualificazione del Segretariato 

sociale  

-individuazione dei livelli 

essenziali delle prestazioni sociali 

e loro esigibilità. 

- Continuità percorso di 

supervisione al servizio sociale 

professionale per individuazione 

priorità di accesso, che verranno 

successivamente declinate nei 

livelli essenziali (vd. Punto 

precedente)  (L) 

Competenza 

regionale 

nell’ambito del 

Piano Sociale 

rinviata 

all’esito dei 

PDZ. 



AREA OBIETTIVO REGIONALE MACRO AZIONI QUESTIONI APERTE 

AREA DI 

SISTEMA 

MULTIUTENZ

A 

N. 4/2013-15 INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA:OBIETTI

VI COMUNI A TUTTE LE 

AREE 

4.1 - Definire/migliorare un 

sistema di accesso integrato ai 

servizi sociosanitari. 

 

4.1.1 Giungere ad un 

documento descrittivo del 

sistema di accesso (AV) 

Formazione/Accompa

gnamento quale 

supporto 

all’integrazione della 

dirigenza 

(Responsabile di 

Ambito, Direttori 

Distretto e 

Coordinatore Socio-

sanitario 

4.2 - Sviluppare e qualificare le 

Unità di Valutazione 

Multiprofessionale in tutte le 

aree di integrazione 

sociosanitaria. 

4.2.1. Confermare e 

migliorare le procedure in 

uso (AV) 

Formazione/Accompa

gnamento quale 

supporto 

all’integrazione della 

dirigenza 

(Responsabile di 

Ambito, Direttori 

Distretto e 

Coordinatore Socio-

sanitario) 



AREA 
OBIETTIVO 

REGIONALE 
MACRO AZIONI QUESTIONI APERTE 

AREA DI 

SISTEMA 

MULTIUTE

NZA 

4.3 - Utilizzare 

sistematicamente 

la valutazione 

multidimensionale 

e adottare 

progressivamente 

strumenti uniformi 

e standardizzati. 

4.3.1. Promuovere 

uniformità innanzitutto 

sul territorio 

provinciale secondo le 

modalità indicate dalla 

Regione e condivise 

con gli ambiti e 

distretti a livello 

provinciale (AV) 

Formazione/Accompagnamento quale 

supporto all’integrazione della 

dirigenza (Responsabile di Ambito, 

Direttori Distretto e Coordinatore 

Socio-sanitario). 

Approfondimento sugli strumenti in 

uso; proposte di adozione strumenti 

validati di valutazione 

multidimensionali efficaci, efficienti e  

sostenibili. 

4.4 - Programmare 

le risorse ritenute 

appropriate e 

disponibili 

attraverso il 

dispositivo del 

progetto 

personalizzato di 

intervento o del 

piano di 

assistenza/interven

to. 

4.4.1. Per tutti i casi 

che a seguito della 

valutazione 

multidisciplinare 

sortiscono una presa in 

carico, si configura un 

progetto secondo 

format condivisi. (AV) 

Formazione/Accompagnamento quale 

supporto all’integrazione della 

dirigenza (Responsabile di Ambito, 

Direttori Distretto e Coordinatore 

Socio-sanitario) 



AREA 
OBIETTIVO 

REGIONALE 
MACRO AZIONI QUESTIONI APERTE 

AREA DI 

SISTEMA 

MULTIUTE

NZA 

4.5 - Definire/aggiornare 

la descrizione dell’offerta 

dei servizi e interventi 

sociosanitari disponibili 

per i cittadini in ciascun 

territorio di riferimento. 

4.5.1. Redazione dei 

cataloghi di servizio 

integrati ambito-

distretto (AV) 

4.5 - Definire/aggiornare la 

descrizione dell’offerta dei 

servizi e interventi sociosanitari 

disponibili per i cittadini in 

ciascun territorio di riferimento. 

4.6 - Migliorare i livelli 

organizzativi ed operativi 

di integrazione 

sociosanitaria finalizzati 

alla presa in carico 

integrata assicurando la 

continuità assistenziale 

tra ospedale e 

territorio/domicilio, tra 

diversi tipi di servizi 

sanitari e tra servizi 

sanitari e servizi sociali, 

in modo particolare nel 

momento del passaggio 

all’età adulta. 

4.6.1. Elaborare e 

definire in sinergia tra 

ASS AO, SSC E NF 

protocolli relativi alla 

continuità 

assistenziale sia 

riferita  ai passaggi 

correlati alle varie fasi 

di età (in particolare 

nel passaggio età 

evolutiva –adulta) e sia 

riferita ai passaggi tra 

strutture di ricovero e 

territorio (AV) 

4.6 - Migliorare i livelli 

organizzativi ed operativi di 

integrazione sociosanitaria 

finalizzati alla presa in carico 

integrata assicurando la 

continuità assistenziale tra 

ospedale e territorio/domicilio, 

tra diversi tipi di servizi sanitari 

e tra servizi sanitari e servizi 

sociali, in modo particolare nel 

momento del passaggio all’età 

adulta. 



AREA 
OBIETTIVO 

REGIONALE 
MACRO AZIONI QUESTIONI APERTE 

Sociale:  

MINORI E 

FAMIGLIA 

Integrazione 

Socio 

sanitaria: 

MATERNO 

INFANTILE 

N.5 2013-15 

INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA-

AREA MATERNO 

INFANTILE- Infanzia e 

adolescenza 

5.1 - Promuovere la 

permanenza dei minori 

in famiglia. 

5.1.1. Promuovere ed 

eventualmente ampliare, da 

parte di SSC e ASS 6, il Centro 

di Ascolto e Orientamento in 

favore della fascia 3-6 anni 

(minori , famiglie e insegnanti) 

in collaborazione con SNPI (L) 

5.1.2 Rivalutazione e 

qualificazione dei percorsi 

valutativi tramite equipe di 

valutazione multi professionali 

dedicate ai minori e ai nuclei 

familiari connotati da multi 

problematicità (diagnosi e 

prognosi) (AV) 

 

Definizione del ruolo dei 

servizi coinvolti e della loro 

collocazione rispetto alla 

equipe in questione con 

particolare riferimento al 

livello di trasversalità 

interno all’ASS6 

5.1.2. Formalizzazione 

Equipe Integrata Tutela 

Minori (AV) 

Condivisione di un accordo 

Ass-Ambiti 



AREA 
OBIETTIVO 

REGIONALE 
MACRO AZIONI QUESTIONI APERTE 

Sociale:  

MINORI E 

FAMIGLIA 

Integrazione 

Socio 

sanitaria: 

MATERNO 

INFANTILE 

N.5 2013-15 

INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA-

AREA MATERNO 

INFANTILE- Infanzia e 

adolescenza 

5.1 - Promuovere la 

permanenza dei minori in 

famiglia. 

5.1.4. Definizione delle 

modalità di presa in carico 

tempestiva, nonché di 

protocolli  per il trattamento 

dei minori  e delle loro 

famiglie con priorità a favore 

degli adolescenti con esordi 

psichiatrici (AV) 

5.1.5 Garantire la presa in 

carico tempestiva dei minori 

da parte del SNPI (L) 

Definizione ed 

esplicitazione dei compiti 

dell’ Equipe aziendale 

adolescenti – sue 

prospettive future 

Liste d’attesa semestrali 

SNPI 

5.1.6. Promozione di nuove 

modalità di intervento  

di sostegno alle famiglie in 

difficoltà per ridurre il 

numero di allontanamenti 

e/o diminuire il tempo di 

permanenza nelle comunità 

(AV) 



AREA 
OBIETTIVO 

REGIONALE 
MACRO AZIONI QUESTIONI APERTE 

Sociale:  

MINORI E 

FAMIGLIA 

Integrazione 

Socio 

sanitaria: 

MATERNO 

INFANTILE 

5.2 - Potenziare e 

qualificare il 

processo di sostegno 

e allontanamento del 

minore nonché il 

sistema di 

accoglienza dei 

minori collocati 

all’esterno della 

propria famiglia di 

origine. 

5.2.1. Rafforzamento del 

Progetto “Affido SSC-

ASS6-Ass.Vol. IL NOCE” 

(ampliamento n. nuclei  

disponibili) (L) 

5.2.2. Studio, ricerca 

sperimentazione e 

implementazione 

nuove/particolari forme di 

affido: monoculturale, 

minori abusati, genitore-

figlio.(L) 

5.2.3 Diffusione buone prassi 

(L) 

5.2.2. Condividere con le 

comunità di accoglienza 

provinciali la definizione di 

accordi per individuare 

un’offerta diversificata 

(AV) 

 Ricognizione  comunità 

terapeutiche, educative e 

di pronta accoglienza 

(definizione filiera delle 

strutture) 

 Definizione criteri di 

accreditamento 



AREA 
OBIETTIVO 

REGIONALE 
MACRO AZIONI QUESTIONI APERTE 

Sociale:  

MINORI E 

FAMIGLIA 

Integrazione 

Socio 

sanitaria: 

MATERNO 

INFANTILE 

5.2 - Potenziare e 

qualificare il 

processo di sostegno 

e allontanamento del 

minore nonché il 

sistema di 

accoglienza dei 

minori collocati 

all’esterno della 

propria famiglia di 

origine. 

5.2.3. Garantire la 

governance e la presa in 

carico terapeutica secondo 

una linea di continuità anche 

per i minori 

ospitati/collocati fuori 

territorio regionale. (AV) 

 Definizione del servizio 

aziendale che effettua la 

presa in carico terapeutica 

del minore e della famiglia 

e che tiene la governance  

terapeutica  

 Coordinamento delle 

comunità minori (Azienda e 

Ambiti provinciali) 

5.2.4. Definire criteri di 

compartecipazione 

Ambiti/Azienda al costo 

delle rette omogenei sul 

territorio aziendale (AV) 



AREA OBIETTIVO REGIONALE MACRO AZIONI 
QUESTIONI 

APERTE 

DISABI

LITA’ 

 

N.6/2013-15 INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA: AREA 

DISABILITA’ 

6.1 - Avviare un percorso di 

riqualificazione dei Centri 

Diurni per persone con disabilità 

finalizzato a: diversificare il 

sistema semiresidenziale per 

adulti disabili con offerte 

adattabili alle esigenze dei 

soggetti; promuovere soluzioni 

innovative alternative o 

integrative dei centri diurni 

maggiormente in grado di 

promuovere, in continuità 

educativa con la scuola e la 

famiglia, percorsi di autonomia 

personale e di inclusione sociale 

nei diversi contesti comunitari 

6.1.1. Confermare quanto già in atto e 

consolidare nelle sedi di 

ambito/distretto delle varie 

sperimentazioni  (AV) 

6.1.1. Estensione dell’organizzazione 

modulare a tutti i centri diurni a 

gestione diretta al fine di favorire la 

continuità educativa con scuola e 

territorio. (AV) 

6.1.2 Individuazione di contesti 

comunitari inclusivi nei quali 

sperimentare processi di autonomia 

individuale e promuovere nuovi 

modelli organizzativi alternativi a 

quelli dei centri diurni. (AV) 

 

Frammentazi

one delle sedi 

di valutazione 



AREA OBIETTIVO REGIONALE MACRO AZIONI 
QUESTIONI 

APERTE 

DISABI

LITA’ 

 

N.6/2013-15 INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA: AREA 

DISABILITA’ 

6.1 - Avviare un percorso di 

riqualificazione dei Centri Diurni 

per persone con disabilità 

finalizzato a: diversificare il 

sistema semiresidenziale per adulti 

disabili con offerte adattabili alle 

esigenze dei soggetti; promuovere 

soluzioni innovative alternative o 

integrative dei centri diurni 

maggiormente in grado di 

promuovere, in continuità 

educativa con la scuola e la 

famiglia, percorsi di autonomia 

personale e di inclusione sociale 

nei diversi contesti comunitari 

6.1.3 Sviluppo del modello 

organizzativo a rete delle fattorie 

sociali come modello inclusivo 

innovativo da attuare sia in contesto 

rurale che urbano (AV) 

6.1.4 Sperimentazione, nell’ottica 

delle diversificazioni dei sistemi 

semiresidenziali , di soluzioni 

integrative ai centri diurni che siano 

orientate ad offrire una risposta 

mirata alle persone disabili che 

invecchiano. (AV) 

6.1.5 Definizione progettualità in 

favore di disabili post-traumatici o 

per patologie degenerative. (L) 

6.1.5  Progetto per Disabili anziani 

ASP Morsano “ Abitare Possibile” 

(L) 

Frammentazio

ne delle sedi di 

valutazione 



Sociale:  

ANZIANI 

(AUTOSUF

FICIENTI) 

Integrazione 

Socio 

sanitaria: 

ANZIANI 

 

 

 

 

 

N.7 2013-15 

INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA: 

AREA ANZIANI 

 7.1 - Promuovere 

interventi di promozione 

della salute e di 

prevenzione delle 

disabilità nell’anziano. 

 

 

 

 

 

7.1.1. Sviluppo di opportunità inerenti 

la promozione di stili di vita sani 

(prevenzione incidenti domestici, 

promozione attività fisica e 

alimentazione sana) (AV) 

 

 

 

 



Sociale:  

ANZIANI 

(NON 

AUTOSUFF

ICIENTI) 

Integrazione 

Socio 

sanitaria: 

ANZIANI 

7.2- Sviluppare la 

domiciliarità, sostenere le 

famiglie, qualificare il 

lavoro di cura degli 

assistenti familiari, 

sperimentare soluzioni 

innovative di risposta 

residenziale (es. utilizzo 

condiviso di civili 

abitazioni per favorire 

forme di convivenza per 

anziani soli…) per 

ampliare le possibilità 

anche di coloro che 

necessitano di assistenza e 

cure di vivere in contesti di 

vita non istituzionalizzanti. 

 

 

 

7.2.2. Sviluppo di sistemi di 

domiciliarità esistenti e ri-

orientamento di migliori forme di 

integrazione (SAD-ADI, infermiere di 

comunità e custode sociale) (AV) 

7.2.3 Continuità e diversificazione dei 

progetti di formazione, informazione e 

supporto per Assistenti familiari (L) 

 

 

 

 

 

Frammentazio

ne dei 

finanziamenti 

finalizzati ai 

soggetti 

attuatori 

 

 



Sociale:  

ANZIANI 

(NON 

AUTOSUFF

ICIENTI) 

Integrazione 

Socio 

sanitaria: 

ANZIANI 

7.2- Sviluppare la 

domiciliarità, sostenere le 

famiglie, qualificare il 

lavoro di cura degli 

assistenti familiari, 

sperimentare soluzioni 

innovative di risposta 

residenziale (es. utilizzo 

condiviso di civili 

abitazioni per favorire 

forme di convivenza per 

anziani soli…) per 

ampliare le possibilità 

anche di coloro che 

necessitano di assistenza e 

cure di vivere in contesti di 

vita non istituzionalizzanti. 

 

 

 

 

7.2.4. Implementazione delle reti locali 

a supporto della domiciliarità: 

- potenziamento istituto 

Amministratore Di Sostegno 

- centralizzazione, quailficazione a 

livello di Ambito della Mobilità sociale 

tramite il volontariato per l’accesso a 

strutture sociali e sanitarie (L) 

7.2.5. Sperimentazione di sistemi 

tecnologici/domottici per favorire 

ambienti di vita con “mix” tra relazione 

e  tecnologia. (AV) 



Sociale:  

ANZIANI 

(NON 

AUTOSUFFICI

ENTI) 

Integrazione 

Socio sanitaria: 

ANZIANI 

7.2- Sviluppare la 

domiciliarità, 

sostenere le famiglie, 

qualificare il lavoro 

di cura degli 

assistenti familiari, 

sperimentare 

soluzioni innovative 

di risposta 

residenziale (es. 

utilizzo condiviso di 

civili abitazioni per 

favorire forme di 

convivenza per 

anziani soli…) per 

ampliare le 

possibilità anche di 

coloro che 

necessitano di 

assistenza e cure di 

vivere in contesti di 

vita non 

istituzionalizzanti. 

7.2.6. Potenziamento di “funzioni 

respiro” orientate alla 

domiciliarità (AV) 

7.2.7 sperimentazione  formule di 

erogazione servizi nuove  

(voucher, accreditamento 

strutture) (L) 

7.2.8 Ampliamento Centro 

Diurno demenze gestito 

dall’Ambito ( sede Casarsa). 

Definizione della filiera dei 

servizi e delle strutture dedicate ( 

Centro valutazione neurologico, 

Sad, Adi, Centro diurno demenze, 

nucleo demenze ASP, Case di 

Riposo)(L) 

7.2.9 Definizione protocollo 

soggetti della filiera (L) 

Collegamento Centro di 

valutazione neurologica di 

S.Vito al T. con il 

territorio. 

7.2.10. Messa a regime della lista 

unica e monitoraggio delle liste di 

attesa per ingressi nelle strutture 

residenziali (AV) 

Definizione regionale  

criteri di valutazione 

omogenei anche per gli 

aspetti correlati alla 

residenza per l’accesso e 

costo retta di competenza 

sociale sanitario . 



AREA 
OBIETTIVO 

REGIONALE 
MACRO AZIONI 

QUESTIONI 

APERTE 

DISABILITA’ 

DIPENDENZ

E , SALUTE 

MENTALE 

Integrazione 

Socio 

sanitaria’ 

N. 8 2013-15 

INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA- 

AREA 

DISABILITA’,DIPENDE

NZE E SALUTE 

MENTALE IN TEMA DI 

INSERIMENTO 

LAVORATIVO 

 8.1 - Favorire lo sviluppo 

di opportunità lavorative e 

di inclusione sociale per le 

persone svantaggiate 

nell’ambito di nuovi accordi 

pubblico-privato, di reti 

locali di economia solidale 

e di filiere produttive di 

economia sociale. 

 

 

8.1.1. Riordinare il sistema degli 

inserimenti lavorativi rafforzando 

e consolidando ulteriormente le 

forme di integrazione funzionale 

tra servizi sul piano 

metodologico (strategie generali e 

progettazioni) e operativo 

(utilizzo di strumenti e di 

condivisione dell’utenza) 

all’interno dell’Azienda Sanitaria 

(SIL, DSM, Ser.T.), tra Azienda 

sanitaria e Provincia (COMIDIS). 

(AV) 

 

Favorire lo sviluppo di esperienze 

innovative in ambito di inclusione 

sociolavorativa basata sulla 

valorizzazione di competenze e 

motivazioni personali e in 

particolare:  
- Consulenza ed accompaganmento senza 

strumenti di protezione ( metodologia 

dell’Individual Placement Support IPS) e 

- Microcredito e sistemi di microimpresa 

per lo sviluppo di economie civili e 

solidaristiche. 

 

 

 

 

 

 

Ridefinizione 

regionale degli 

strumenti 

dell’inserimento 

lavorativo e loro 

riconoscimento 

giuridico rispetto 

allo svantaggio 

sociale ( percorsi 

di inserimento 

lavorativo gestiti e 

finanziati dai 

Comuni). 

 

 

 

 

 

 

 



AREA 
OBIETTIVO 

REGIONALE 
MACRO AZIONI 

QUESTIONI 

APERTE 

Sociale:  

DISABILITA’, 

DIPENDENZE 

, SALUTE 

MENTALE 

Integrazione 

Socio sanitaria: 

DISABILITA’ 

N. 8 2013-15 

INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA- 

AREA 

DISABILITA’,DIPENDE

NZE E SALUTE 

MENTALE IN TEMA DI 

INSERIMENTO 

LAVORATIVO 

 8.1 - Favorire lo sviluppo 

di opportunità lavorative e 

di inclusione sociale per le 

persone svantaggiate 

nell’ambito di nuovi 

accordi pubblico-privato, 

di reti locali di economia 

solidale e di filiere 

produttive di economia 

sociale. 

8.1.2 Formalizzazione Tavolo 

Svantaggio Sociale per 

l’integrazione delle politiche attive 

del lavoro con le politiche del 

welfare. (AV) 

  

8.1.3 Consolidamento e 

formalizzazione del Tavolo  

Operativo Lavoro all’interno del 

sistema delle politiche sociali dell’ 

Ambito Distrettuale 6.2  e 

Provincia-politiche attive del 

Lavoro,  ASS6. (L) 

 

 

 

 

 

 

I Comuni 

dell’Ambito si 

fanno carico 

impropriamente , 

per aspetti tecnici e 

finanziari, di 

percorsi di 

inserimento 

lavorativo a favore 

di soggetti disabili, 

psichiatrici e 

dipendenti  in 

carico all’ASS6 

per insufficienza 

di risorse 

economiche e di  

personale 

aziendali.  

 

 



AREA 
OBIETTIVO 

REGIONALE 
MACRO AZIONI 

QUESTIONI 

APERTE 

Sociale:  

DISABILITA’, 

DIPENDENZE 

, SALUTE 

MENTALE 

Integrazione 

Socio sanitaria: 

DISABILITA’ 

N. 8 2013-15 

INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA- 

AREA 

DISABILITA’,DIPENDE

NZE E SALUTE 

MENTALE IN TEMA DI 

INSERIMENTO 

LAVORATIVO 

 8.1 - Favorire lo sviluppo 

di opportunità lavorative e 

di inclusione sociale per le 

persone svantaggiate 

nell’ambito di nuovi 

accordi pubblico-privato, 

di reti locali di economia 

solidale e di filiere 

produttive di economia 

sociale. 

8.1.4. Favorire lo sviluppo di 

esperienze innovative in ambito 

di inclusione socio lavorativa i 

(AV) 

 

  

 

 

 

 



AREA 
OBIETTIVO 

REGIONALE 
MACRO AZIONI 

QUESTIONI 

APERTE 

Sociale:  

DISABILITA’, 

DIPENDENZE 

, SALUTE 

MENTALE 

Integrazione 

Socio sanitaria: 

DISABILITA’ 

N. 8 2013-15 

INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA- 

AREA 

DISABILITA’,DIPENDE

NZE E SALUTE 

MENTALE IN TEMA DI 

INSERIMENTO 

LAVORATIVO 

 8.1 - Favorire lo sviluppo 

di opportunità lavorative e 

di inclusione sociale per le 

persone svantaggiate 

nell’ambito di nuovi 

accordi pubblico-privato, 

di reti locali di economia 

solidale e di filiere 

produttive di economia 

sociale. 

8.1.5 Incremento quote di 

servizi pubblici affidate tramite 

appalti sottosoglie europea alle 

cooperative di solidarietà 

sociale ai sensi della L. 381/91 e 

L. r. 20/2006.  

Impegno negli appalti servizi 

soprasoglia europea  ad inserire 

nei bandi di gara «la clausola 

sociale» di cui all’art. 5 c. 4 

L.381/91  per l’avvio di specifici 

programmi di recupero e di 

inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate. (L) 

  

8.1.6 Co-finaziamento e co-

progettazione progetti 

sociosanitari gestiti da “impresa 

sociale” (pr. La Volpe sotto i 

gelsi). (L) 

 

 

 

 

  

Il sistema dei 

trasporti pubblici 

non copre 

adeguatamente 

tutto il territorio 

dell’ambito, il 

raggiungimento del 

posto di lavoro per 

le fasce deboli 

viene precluso . 

Il servizio trasporti 

di Ambito dedicato 

non è sufficiente. 

Ipotesi di 

contrattazione con 

settore trasporti e 

agenzie incaricate. 

 

 

 



AREA 
OBIETTIVO 

REGIONALE 
MACRO AZIONI 

QUESTIONI 

APERTE 

Sociale:  

DISABILITA’, 

DIPENDENZE, 

SALUTE 

MENTALE 

Integrazione 

Socio sanitaria: 

DISABILITA’ 

N. 8 2013-15 

INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA- 

AREA 

DISABILITA’,DIPENDE

NZE E SALUTE 

MENTALE IN TEMA DI 

INSERIMENTO 

LAVORATIVO 

 8.1 - Favorire lo sviluppo 

di opportunità lavorative e 

di inclusione sociale per le 

persone svantaggiate 

nell’ambito di nuovi 

accordi pubblico-privato, 

di reti locali di economia 

solidale e di filiere 

produttive di economia 

sociale. 

8.1.7. Analisi delle esperienze 

condotte per “abitare sociale” e 

messa a sistema di modelli da 

utilizzare come buone prassi e 

definire poi come livelli di 

servizio. Condivisione, e 

sperimentazione di 

strumentazioni tecnologiche per 

analizzare il “mix” più efficace 

tra relazione diretta con 

l’operatore e supporti e 

comunicazioni mediate da ICT e 

domottica (AV) 

 

 

 

 

 

 



AREA 
OBIETTIVO 

REGIONALE 
MACRO AZIONI 

QUESTIONI 

APERTE 

Sociale:  

DIPENDENZE 

– SALUTE 

MENTALE 

Integrazione 

Socio sanitaria: 

DIPENDENZE 

– SALUTE 

MENTALE 

N. 8 2013-15 

INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA- 

AREA 

DISABILITA’,DIPEN

DENZE E SALUTE 

MENTALE IN TEMA 

DI INSERIMENTO 

LAVORATIVO 

 8.1 - Favorire lo 

sviluppo di opportunità 

lavorative e di 

inclusione sociale per le 

persone svantaggiate 

nell’ambito di nuovi 

accordi pubblico-

privato, di reti locali di 

economia solidale e di 

filiere produttive di 

economia sociale. 

 

 

8.1.7. Analisi delle esperienze 

condotte per “abitare sociale” 

e messa a sistema di modelli 

da utilizzare come buone 

prassi e definire poi come 

livelli di servizio. 

Condivisione, e 

sperimentazione di 

strumentazioni tecnologiche 

per analizzare il “mix” più 

efficace tra relazione diretta 

con l’operatore e supporti e 

comunicazioni mediate da ICT 

e domottica (AV) 

 

8.1.8. Promozione di progetti 

orientati al “co-housing”, allo 

sviluppo di sistemi gestionali 

innovativi (esempio 

fondazione di partecipazione) 

(AV) 



AREA 
OBIETTIVO 

REGIONALE 
MACRO AZIONI 

QUESTIONI 

APERTE 

Sociale:  

INCLUSION

E SOCIALE 

(DISAGIO) 

 

N. 9/2013-15 MISURE DI 

CONTRASTO ALLA 

POVERTA’- 

INTEGRAZIONE CON 

LE POLITICHE DEL 

LAVORO 

9.1 - Promuovere misure di 

contrasto alla povertà che 

accanto agli interventi di 

integrazioni economiche 

prevedano l’utilizzo di 

strumenti di re-inserimento 

lavorativo-sociale secondo 

una logica di attivazione 

che miri all’autonomia 

della persona. 

Le macro azioni saranno 

definitive più specificatamente nel 

tavolo provinciale.( cfr. 

macroazione 8.1.2) 

  

 

 

 

9.1.1 Progetti microprestito e  

«orti sociali» (L) 

  

9.1.2 Promozione Abitare Sociale 

(AV) 

 9.1.3 Avvio interlocuzione 

ATER per nuove problematiche 

alloggiative (sfratti, avvio 

procedure legali, riduzione tempi 

di assegnazione alloggi, 

rivisitazione regolamenti  per 

coabitazione più soggetti es TS) 

 

Riorganizzazione 

delle reti di 

riferimento sia per 

l’inclusione sociale 

(sussidiarietà 

orizzontale) sia per 

l’occupazione 

(provincia/CPI) 

 

 

 

Studio di fattibilità 

“emergenza 

notturna 

pubblica” 

provinciale (AV 
 



AREA 
OBIETTIVO 

REGIONALE 
MACRO AZIONI 

QUESTIONI 

APERTE 

Sociale:  

MINORI E 

FAMIGLIA 

Integrazione 

Socio 

sanitaria: 

MATERNO 

INFANTILE 

N.10/2013-15 AREA 

FAMIGLIA E 

GENITORIALITA’ 

10.1 - Collegare gli 

interventi sociali e 

sociosanitari programmati 

nei PDZ con specifiche 

azioni inerenti le politiche 

familiari. 

 

10.1.1 Sostegno ciclo vitale della 

famiglia in integrazione ASS 6 

(L) 

 

 

 

 


