Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

COPIA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N° 3

Deliberazione N° 21

del 26/04/2017

Oggetto:
APPROVAZIONE: "PIANO SOCIALE DISTRETTUALE DELL'ENTE D'AMBITO
N. 3 - AVEZZANO - (PERIODO 1 LUGLIO 2017 31 DICEMBRE 2018)";
"REGOLAMENTO UNICO DEL COMUNE DI AVEZZANO PER L'ACCESSO AI
SERVIZI SOCIALI E LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI
SOCIALI AGEVOLATE"; E RELATIVI ALLEGATI.
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 17,35 e segg., in
Avezzano, nella sala delle adunanze consiliari del Comune -dietro regolare avviso di convocazione
del 21/04/2017 contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai componenti del
Consiglio in carica e pubblicato all'albo pretorio del Comune, nei termini di legge- si è riunito in
sessione straordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale del quale, all'appello
nominale, risultano presenti:
Sindaco:

DI PANGRAZIO GIOVANNI

Si

Consiglieri:
BABBO
BABBO
BARBONETTI
CHICHIARELLI
CIPOLLONE
CIPOLLONE
CIPOLLONE
CIPOLLONI
DI BERARDINO
DI MICCO
GALLESE
GALLESE

FILOMENO
MARIO
ALESSANDRO
STEFANO
EMILIO
GIANCARLO
ITALO
LINO
DOMENICO
ROCCO GIANCARLO
GIANFRANCO
VINCENZO

Si
Si
--Si
Si
-Si
Si
Si
Si
--

IUCCI
LAMORGESE
LUCCITTI
MADONNA
PETRACCA
PISEGNA
RANIERI
RIDOLFI
ROSA
SANTOMAGGIO
TINARELLI
TONELLI

IGNAZIO
ALBERTO
GIOVANNI
MARIO
GIUSEPPE
ORLANDO NICOLA
FABIO
VINCENZO
LEONARDO
MARIANO
CARLO
CLAUDIO

Si
-Si
Si
Si
Si
--Si
Si
---

Il Presidente del Consiglio - Dott. Di Berardino Domenico - riconosciuta legale l'adunanza
per l'intervento di 16 su venticinque componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta,
che è pubblica. Assiste il Segretario Generale Dott. Falcone Cesidio.
Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali Sigg:
BOCCIA
VERDECCHIA
DI FABIO
MARIANELLA

FERDINANDO FIORE
ROBERTO
ANTONIO
FABIANA

Si
Si
Si
Si
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(Entrano in aula i Consiglieri Barbonetti Alessandro, Chichiarelli Stefano e Gallese Vincenzo;
i presenti sono n. 19)

All'inizio di seduta il Presidente comunica che i Sigg. Lamorgese Alberto e Tinarelli Carlo
sono assenti giustificati.
Il Presidente, poi, introduce l'argomento iscritto al punto n. 1 dell'o.d.g. e cede la parola al
relatore Assessore Amatilli Fabrizio. (*)
Terminata l’illustrazione dell’argomento da parte del relatore, il Presidente dichiara aperta la
discussione ed invita i Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi;
Intervengono nell'ordine: il Sindaco, i Consiglieri Cipollone Emilio, il Presidente Di
Berardino, Di Micco Rocco Giancarlo, Iucci Ignazio e Cipolloni Lino. (*)

Terminati gli interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione e propone l’approvazione
dell’argomento in oggetto, di cui alla proposta della G. C. n. 118 del 14.04.2017,

IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Udita la proposta del Presidente;

-

Vista la proposta di deliberazione motivata e formulata come nell'allegato "A";

-

Visti i pareri favorevoli relativi a detta proposta, di cui all'allegato "B";

-

Visto il parere favorevole della competente Commissione Consiliare in data 20.04.2017;

-

Visto il parere favorevole della competente Commissione Affari Istituzionali in data
24.04.2017;

-

Visto lo Statuto Comunale;

-

Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;

-

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA
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La premessa dell'allegato "A" forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1) Di approvare:
il Piano Sociale dell’Ambito distrettuale N. 3 Avezzano (periodo 1 luglio 2017/31 dicembre
2018) corredato del Profilo Sociale e presentato dal Sindaco;
l'allegato schema dell’accordo di programma redatto e condiviso dal Comune di Avezzano,e
dalla ASL Avezzano/Sulmona/L'Aquila - per l’adozione del suddetto Piano locale 2017/2018, in
linea con le indicazioni contenute nel Piano Sociale Regionale 2016/2018;
l'allegato REGOLAMENTO UNICO DEL COMUNE DI AVEZZANO PER L’ACCESSO AI
SERVIZI SOCIALI E LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE, che sostituisce il precede Regolamento approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 38 del 22/07/2016.

2) Di recepire:
l'allegata Convenzione socio sanitaria stipulata dall’Ambito Distrettuale n. 3 – Avezzano e
dalla ASL Avezzano -Sulmona-L'Aquila
l'allegato verbale dell’accordo formale di concertazione sindacale

3) Di dare atto che, in ordine alle fonti di finanziamento del Piano Sociale Distrettuale:
la Regione Abruzzo, tramite il Dipartimento per la Salute e il Welfare (Servizio per la
Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario - Ufficio Programmazione e
coordinamento del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari)- con nota acquisita al protocollo
generale del Comune al n. prot. n. 17618 del 06/042017 ha comunicato le previsioni non definitive
di riparto delle risorse per le annualità 2017 e 2018 relative al F.S.R. (Fondo Sociale Regionale) e al
F. N. PS,( Fondo Nazionale per le Politiche Sociali) precisando che la previsione del F.N.P.S. è,
nell’importo considerato, puramente indicativo e non vincolate per la Regione;
nel Piano di riparto, tra l’altro, è stata indicata l’assegnazione al Comune di Avezzano per il
II Semestre 2017 e per il 2018 delle seguenti risorse:
Anno 2017 – secondo semestre
F.S.R.
F.N.P.S
TOTALE
€ 101.282,00;
€ 95. 670,00
€ 196.952,00
Anno 2018
F.S.R.
€ 202.563,00;

F.N.P.S
€ 191. 393,00

TOTALE
€ 393.902,00

sempre con la menzionata nota n. 17618/2017, la Regione, 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, ha fatto presente che, allo stato, non è ancora possibile formulare
un’ipotesi di riparto, per carenza di dati necessari;
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4) Di dare atto che, in mancanza di indicazioni riferite ai suddetti Fondi, e stante la necessità
e l’urgenza di procedere all’approvazione del Piano Sociale Distrettuale, sono state formulate le
seguenti previsioni delle entrate sulla base dei contributi attribuite dalla Regione (per il servizio di
assistenza scolastica specialistica dalla Provincia) a questo Ambito (già Ambito n. 16) per
l’annualità 2016:
ENTRATE 2017 – secondo semestre
€ 101.282,00
F.S.R. (Fondo Sociale Regionale) Piani di Zona
€ 95.670,00
F.N.P.S. (fondo nazionale politiche sociali) Piani di Zona
€ 34.384,00
F.S.R. (fondo sociale regionale) Fondo minori
€ 166.047,00
F.R. (fondo regionale) Spesa socio sanitaria
€ 142.866,00
F.N.N.A. (fondo nazionale per la non autosufficienza)
Compartecipazione ASL Avezzano/Sulmona/L'Aquila
€ 5.000,00
Regione Abruzzo (Assistenza scolastica disabili scuole superiori) € 25.000,00
totale entrate € 570.249,00
ENTRATE 2018
F.S.R. (Fondo Sociale Regionale) Piani di Zona
€ 202.563,00
F.N.P.S. (fondo nazionale politiche sociali) Piani di Zona
€ 191.393,00
€ 68.769,00
F.S.R. (fondo sociale regionale) Fondo minori
€ 332.094,00
F.R. (fondo regionale) Spesa socio sanitaria
€ 285.732,00
F.N.N.A. (fondo nazionale per la non autosufficienza)
Compartecipazione ASL Avezzano/Sulmona/L'Aquila
€ 10.000,00
Regione Abruzzo (Assistenza scolastica disabili scuole superiori) € 100.000,00
totale entrate€ 1.190.551,00

5) Di dare atto, altresì, che la spesa complessiva per l'attuazione del Piano Sociale Distrettuale
è determinata in €. 3.174.600,00 cosi suddivisa:
SPESE 2017 – Secondo semestre
€ 200.000,00
AT1 – attuazione obiettivi essenziali di servizio sociale
€ 127.000,00
AT2 – Interventi e servizi per la non autosufficienza
AT2B – interventi sanitari e socio sanitari per la non autosufficienza € 192.500,00
€ 51.000,00
AT3 – inclusione sociale
€ 233.800,00
AT4 – sostegno famiglie, nuove generazioni, contrasto violenza
€ 170.500,00
AT 5 – strategia per le persone con disabilità
€ 54.200,00
AT6 - strategia per l’invecchiamento attivo
AT7 € 6.000,00
Gestione del piano distrettuale sociale
totale spese€ 1.035.000,00
SPESE 2018
€ 400.000,00
AT1 – attuazione obiettivi essenziali di servizio sociale
€ 254.000,00
AT2 – Interventi e servizi per la non autosufficienza
AT2B – interventi sanitari e socio sanitari per la non autosufficienza € 385.000,00
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€ 114.500,00
AT3 – inclusione sociale
€ 465.000,00
AT4 – sostegno famiglie, nuove generazioni, contrasto violenza
€ 397.500,00
AT 5 – strategia per le persone con disabilità
€ 111.600,00
AT6 - strategia per l’invecchiamento attivo
AT7 € 12.000,00
Gestione del piano distrettuale sociale
totale spese€ 2.139.600,00

6) Di stabilire che il Piano Distrettuale Sociale potrà essere rimodulato sotto il profilo
finanziario e di conseguenza delle azioni previste, se l’ammontare dei contributi che saranno
assegnati a diverso titolo dalla Regione a questo Ambito risulterà inferiore rispettoalle entrate
preventivate nei termini sopra riportati.

7) Di indicare il Dirigente del Settore Servizi Sociali per gli adempimenti di gestione
conseguenziali alla presente delibera.

8) Di inviare al Dipartimento per la Salute e il Welfare la seguente documentazione:
Lettera di trasmissione dei documenti
Piano Distrettuale Sociale corredato del Profile Sociale;
Accordo di Programma per l'adozione del Piano Sociale Distrettuale sottoscritto dal Sindaco del
Comune di Avezzano, e dal Direttore Generale della ASL Avezzano- Sulmona- L'Aquila
Verbale dell’ accordo formale di concertazione sindacale
Convenzione socio- sanitaria stipulata tra Ambito n. 3 e Azienda ASL Avezzno- Sulmona- L’
Aquila

9) Di dare atto che la spesa del Piano Sociale Distrettuale 2017/2018 graverà sui pertinenti
capitoli di bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;

Inoltre il Consiglio, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° commadel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

___________________________
(*)
Il resoconto integrale della seduta consiliare –verbale n. 3 del 26.04.2017- è conservato
presso l’ufficio di Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell’art. 73 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.
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ALLEGATO "A"
ALLA DELIBERA DI C.C.
Nr. 21 del 26.04.2017

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
ATTO DELLA GIUNTA N° 118 del 14.04.2017

LA GIUNTA
Visti:
la L. 08-11-2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali"- che all’art. 3, “Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del
sistema integrato di interventi e servizi sociali” stabilisce:
"Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato
il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell’operatività per progetti, della
verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficienza delle prestazioni, nonché della
valutazione di impatto di genere";
la L.R. 27.03.1998, n. 22 “Norme per la programmazione e l’organizzazione dei servizi di
assistenza sociale-Piano Sociale Regionale 1998/2000”;
la L.R. 10.03.2008, n. 5, “Un sistema di garanzie per la salute- Piano sanitario regionale
2008-2010”, che prevede l’articolazione dei Distretti sanitari su tutto il territorio regionale;
la L. R. 09.01.2013 n,. 1 “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 17 dicembre 1997,
n. 143 (Norme di riordino territoriale dei Comuni. Mutamenti delle circostrizioni, delle
denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni. Unioni. Fusioni, disposizioni in
materia di riassetto degli enti del territorio montano e norme in materia di politiche di sviluppo
della montagna abruzzese), che all’art. 2, comma 4, per le funzioni del sociale, demanda alla
legislazione regionale di settore la definizione delle dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per
l’esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni”.
il Piano Sociale Regionale 2011/2013, approvato dal Consiglio regionale con Verbale n.
75/11 del 25. 03. 2011, pubblicato sul bura n. 20 del 30.3.2011;
il Verbale del Consiglio regionale n. 16/11 dell’1.10.2013” Proroga delle norme in materia di
programmazione locale, delle norme del PSR 2011/2013,”, con il quale, nelle more
dell’approvazione del successivo Piano Sociale Regionale, è stata disposta la proroga del Piano
Sociale Regionale 2011/2013;
la DGR n. 679/P del 21. 10.2014, recante: “Disposizioni transitorie per la gestione dei Piani
di Zona dei servizi sociali per l’anno 2015”, nelle more dell’approvazione della programmazione
sociale regionale 2016/2018;
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la Determinazione Dirigenziale n. 72 del DPF014 del 20.01. 2016, con cui il servizio per la
programmazione sociale e il Sistema Integrato Socio Sanitario della Regione Abruzzo ha proceduto
alla presa d’atto della richiesta di proroga dei Piani di Zona per l’esercizio 2016 trasmessa dagli
Ambiti territoriali sociali a seguito di disposizione della stessa Regione;
i Decreti interministeriali concernenti la ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al
Fondo per la non autosufficienza, che prevedono l’adozione da parte delle Regioni di ambiti
territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale in termini di
coincidenza degli ambiti sociali di cui all’art. 8, Legge 328/2000, con le delimitazioni territoriali dei
Distretti Sanitari, sia per attività di programmazione che per quelle di erogazione integrata degli
interventi in materia socio-sanitaria.
la DGR. n. 677 del 07.08.2015, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo teso alla
definizione degli Ambiti Territoriali Socio- Sanitari, prevedendo la coincidenza nel numero e
nell'estensione degli Ambiti Territoriali Sociali con i Distretti sanitari esistenti nel territorio;
la deliberazione di Consiglio 09-08-2016 n. 70/3, con cui la Regione Abruzzo ha provveduto
a definire gli Ambiti Distrettuali Sociali e alla loro nuova zonizzazione sociale, dando atto che
l’assetto regionale è ricondotto da 35 ambiti Territoriali Sociali a n. 24.
la Deliberazione del Consiglio Regionale d' Abruzzo n. 70/04 del 09/08/2016, pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo Speciale n. 114 del 9 Settembre 2016, con la quale è
stato approvato, in attuazione della L.R. 27/01998, n. 22, il Piano Sociale Regionale 2016/2018;
la Delibera di Giunta n. 374 del 06/12/2016 con la quale il Comune di Avezzano
ha preso atto:
dei nuovi Ambiti Distrettuali Sociali ricondotti da n. 35 ambiti Territoriali Sociali ( ex EAS)
a n. 24 Ambiti Distrettuali Sociali ( ECAD), così come istituiti con Deliberazione del Consiglio
Regionale d' Abruzzo n. 70/03 del 09/08/2016;
di essere stato configurato quale Ambito Distrettuale (ECAD) numero 3;
ha stabilito che ai sensi del Piano Sociale Regionale 2016-2018, il Sindaco avvia il processo di
programmazione sociale e sanitaria del Piano Sociale di Ambito Distrettuale.
Ciò premesso
Precisato che:
con Delibere di G.R. n. 616 del 26.09.2016 e n. 728 del 15/11/2016, sono state approvate le
linee guida per dotare gli ambiti distrettuali sociali di atti normativi di dettaglio, per quanto di
competenza nell’attuazione del P.S.R 2016/2018;
le risorse finanziarie direttamente destinate all’attuazione del PSR 2016/2018 sono
rappresentate dalle disponibilità derivanti dal Fondo Sociale Regionale, costituite dagli stanziamenti
previsti dal competente capitolo del bilancio pluriennale della Regione, dalle risorse del Fondo
Nazionale per le Politiche Sociali, dal Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, come
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individuate e quantificate con i Decreti Ministeriali di riparto dei Fondi medesimi, e dal Fondo
regionale per la spesa socio - sanitaria;
Il Dipartimento regionale per la Salute e il Welfare (Servizio per la Programmazione Sociale
e il Sistema Integrato Socio-Sanitario- Ufficio Programmazione e coordinamento del sistema dei
servizi sociali e socio-sanitari)- con nota datata 4 Aprile 2017, acquisita al prototocollo generale del
Comune, al n. 17618 del 06/042017, ha comunicato le previsioni non definitive di riparto delle
risorse 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 indicativo e non vincolante per la Regione;
nel detto Piano di riparto, tra l’altro, è stata indicata l’assegnazione al Comune di Avezzano Ambito n. 3 - per il II Semestre 2017 e per il 2018 delle seguenti risorse:
Anno 2017 – secondo semestre
F.S.R.
F.N.P.S
TOTALE
€ 101.282,00;
€ 95. 670,00
€ 196.952,00
Anno 2018
F.S.R.
€ 202.563,00;

F.N.P.S
€ 191. 393,00

TOTALE
€ 393.902,00

sempre con la menzionata nota n. 17618/2017, 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, la Regione Abruzzo ha fatto presente che, allo stato, non è ancora possibile
formulare un’ipotesi di riparto, per carenza dei dati necessari;
Dato atto che:
in mancanza di indicazioni riferite ai suddetti Fondi e stante la necessità e l’urgenza di
procedere all’approvazione del nuovo Piano Sociale Distrettuale, si è ritenuto di formulare 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
delle scuole superiori) a questo Ambito (già Ambito n. 16) per l’annualità 2016:
ENTRATE 2017 – secondo semestre
F.S.R. (Fondo Sociale Regionale) Piani di Zona
F.N.P.S. (fondo nazionale politiche sociali) Piani di Zona
F.S.R. (fondo sociale regionale) Fondo minori
F.R. (fondo regionale) Spesa socio sanitaria
F.N.N.A. (fondo nazionale per la non autosufficienza)
Compartecipazione ASL Avezzano/Sulmona/L'Aquila
Regione Abruzzo (Assistenza scolastica disabili scuole superiori)
totale entrate
ENTRATE 2018
F.S.R. (Fondo Sociale Regionale) Piani di Zona
F.N.P.S. (fondo nazionale politiche sociali) Piani di Zona
F.S.R. (fondo sociale regionale) Fondo minori
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€ 5.000,00
€ 25.000,00
€ 570.249,00
€ 202.563,00
€ 191.393,00
€ 68.769,00

prop. n. 92120

pag. n. 8

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

€ 332.094,00
F.R. (fondo regionale) Spesa socio sanitaria
€ 285.732,00
F.N.N.A. (fondo nazionale per la non autosufficienza)
Compartecipazione ASL Avezzano/Sulmona/L'Aquila
€ 10.000,00
Regione Abruzzo (Assistenza scolastica disabili scuole superiori) € 90.000,00
totale entrate€ 1.190.551,00

in relazione a quanto sopra, al fine di garantire il rispetto del principio fondamentale
dell’equilibrio finanziario del bilancio, occorre subordinare la realizzazione di tutti gli interventi
programmati con il nuovo Piano Distrettuale d'Ambito all’effettiva assegnazione a questo Ambito
da parte della Regione Abruzzo, dei contributi nell'ammontare preventivato e, inoltre, deve essere
prevista la facoltà di una rimodulazione finanziaria del Piano se non si verificheranno le entrate
preventivate.
il nuovo Piano Sociale Regionale ha stabilito che tutte le risorse finanziarie assegnate dalla
Regione costituiscono quote di cofinanziamento delle spese relative agli interventi e servizi attuati
dagli ECAD e dai Comuni singoli. Esse non possono superare il 70% della spesa complessivamente
impegnata per la realizzazione delle diverse attività ed interventi. Per conseguenza, la parte di
spesa non coperta dal cofinanziamento regionale deve essere pari ad almeno il 30% della spesa
complessivamente impegnata e può essere fronteggiata oltre che con i proventi delle tariffe
applicate per i servizi erogati, anche attraverso risorse aggiuntive direttamente utilizzate
(contributi di altri enti, della Commissione Europa, sponsorizzazioni, etc), con esclusione di altri
contributi regionali e della quota di spesa per il personale dipendente e per il funzionamento degli
organi.
Considerato che ai sensi del Piano Sociale Regionale 2016/2018:
l’iter formativo del Piano Sociale d’Ambito Distrettuale, comprende, le seguenti fasi di
lavoro:
1) avvio del processo programmatorio a cura del Sindaco;
2) determinazioni preliminari in merito a:
a) coordinamento istituzionale
b) concertazione sindacale
c) rapporti con il terzo settore
d) composizione del Gruppo di Piano
3) designazione dei componenti e nomina del Gruppo di Piano;
4) stesura del Profilo Sociale Locale ai fini dell’analisi e della conoscenza dell’esistente e sua
approvazione dal Sindaco;
5) Individuazione delle priorità e degli obiettivi del Piano Distrettuale Sociale:
6) Stesura del documento di Piano
7) approvazione del Piano;
8) adozione con accordo di programma;
9) trasmissione del Piano alla Regione unitamente ai seguenti allegati:
a) accordo di programma sottoscritto da tutti i partecipanti;
b) schema di regolamento per l’accesso ai servizi
c) convenzione socio- sanitaria stipulata fra Ambito distrettuale e Azienda USL;
d) verbale dell’accordo formale di concertazione sindacale.
il Sindaco del Comune di Avezzano, in linea con le indicazioni contenute nel Piano Sociale
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Regionale 2016/2018, con proprie disposizioni del 10/01/2017 e del 02/02/2017 ha provveduto alla
nomina del Gruppo di Piano per la costruzione del Piano Locale dell’Ambito Distrettuale sociale n.
3 Avezzano, chiamandovi a far parte rappresentanti politici, tecnici dell'Ente d'Ambito,
rappresentanti delle Istituzioni pubbliche (Provincia, Ministero della Giustizia - area adulti e
minori, istituzioni scolastiche) rappresentanti della comunità locale nelle sue diverse espressioni,
rappresentanti della ASL Avezzano/Sulmona/L'Aquila.
il Gruppo di Piano nominato dal Sindaco, avvalendosi del supporto tecnico di una società
esterna incaricata con determinazione Dirigenziale N. 6470 del 17/11/2016, ha provveduto a
redigere l’allegata proposta di Piano Distrettuale Sociale 2017/2018, corredata dal Profilo sociale ;
Visto lo schema di accordo di programma, redatto e condiviso dall’Ambito Distrettuale n. 3 –
Avezzano, e dalla ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila per l'adozione del Piano Distrettuale Sociale
annualità 2017/2018 , in coerenza con le indicazioni contenute nel nuovo Piano Sociale Regionale;
Ritenuto di doverlo approvare;
Ritenuto, inoltre di dover recepire:
a) la Convenzione socio sanitaria stipulata dall’Ambito Distrettuale n. 3 – Avezzano e dalla ASL
Avezzano -Sulmona-L'Aquila
b) il verbale dell’accordo formale di concertazione sindacale.
Considerato che:
la spesa complessiva per l'attuazione del Piano Distrettuale 2017/2018 è quantificata in €.
3.174.600,00 cosi suddivisa:
SPESE 2017 – Secondo semestre
€ 200.000,00
AT1 – attuazione obiettivi essenziali di servizio sociale
€ 127.000,00
AT2 – Interventi e servizi per la non autosufficienza
AT2B – interventi sanitari e socio sanitari per la non autosufficienza € 192.500,00
€ 51.000,00
AT3 – inclusione sociale
€ 233.800,00
AT4 – sostegno famiglie, nuove generazioni, contrasto violenza
€ 170.500,00
AT 5 – strategia per le persone con disabilità
€ 54.200,00
AT6 - strategia per l’invecchiamento attivo
AT7 € 6.000,00
Gestione del piano distrettuale sociale
totale spese€ 1.035.000,00
SPESE 2018
€ 400.000,00
AT1 – attuazione obiettivi essenziali di servizio sociale
€ 254.000,00
AT2 – Interventi e servizi per la non autosufficienza
AT2B – interventi sanitari e socio sanitari per la non autosufficienza € 385.000,00
€ 114.500,00
AT3 – inclusione sociale
€ 465.000,00
AT4 – sostegno famiglie, nuove generazioni, contrasto violenza
€ 397.500,00
AT 5 – strategia per le persone con disabilità
€ 111.600,00
AT6 - strategia per l’invecchiamento attivo
Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2017
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AT7 Gestione del piano distrettuale sociale

€ 12.000,00
totale spese€ 2.139.600,00

Ritenuto, infine, di dover approvare l’allegato Piano Distrettuale del sistema integrato dei
servizi sociali 2011/2013 dell’Ambito Territoriale n° 16 – Avezzano, che, come detto, è stato
costruito con il Gruppo di Piano in conformità alle Linee Guida emanate dalla Regione Abruzzo per
l’attuazione del Piano Sociale Regionale 2016/2018;
Considerato, infine, che:
in attuazione del richiamato P.S.R. 2016/2018, si è provveduto inoltre a redigere il
REGOLAMENTO UNICO DEL COMUNE DI AVEZZANO PER L’ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI
E LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, che
aggiorna e sostituisce il precedente regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
38 del 22/07/2016 in esecuzione della delibera di Giunta Regionale 285/2016 ”Atto di indirizzo
applicativo per l'attuazione del D.P.C.M. 159/2013 nel Territorio della Regione Abruzzo” per l’
applicazione omogenea sul territorio regionale, nel settore dei servizi e prestazioni sociali e
socio-sanitari, della disciplina prevista dal D.P.C.M.5dicembre 2013, n.159;
il precedente regolamento si è dovuto parzialmente modificare a seguito delle modifiche
disposte dell'Atto di indirizzo regionale con delibere di Giunta Regionale n 552/2016 e n. 726/2016
e delidera di Giunta Regionale del 21/03/2017
Ritenuto di doverlo anch'esso approvare;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1) Di approvare:
il Piano Sociale dell’Ambito distrettuale N. 3 Avezzano (periodo 1 luglio 2017/31 dicembre
2018) corredato del Profilo Sociale e presentato dal Sindaco, che viene allegato alla sola copia
originale della presente delibera e conservato agli atti del Settore Sociale Comunale.
l'allegato schema dell’accordo di programma redatto e condiviso dal Comune di Avezzano,e
dalla ASL Avezzano/Sulmona/L'Aquila - per l’adozione del suddetto Piano locale 2017/2018, in
linea con le indicazioni contenute nel Piano Sociale Regionale 2016/2018;
l'allegato REGOLAMENTO UNICO DEL COMUNE DI AVEZZANO PER L’ACCESSO AI
SERVIZI SOCIALI E LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE, che sostituisce il precederegolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 38 del 22/07/2016.
Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2017
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2) Di recepire:
l'allegata Convenzione socio sanitaria stipulata dall’Ambito Distrettuale n. 3 – Avezzano e
dalla ASL Avezzano -Sulmona-L'Aquila
l'allegato verbale dell’accordo formale di concertazione sindacale

3) Di dare atto che, in ordine alle fonti di finanziamento del Piano Sociale Distrettuale:
la Regione Abruzzo, tramite il Dipartimento per la Salute e il Welfare (Servizio per la
Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario - Ufficio Programmazione e
coordinamento del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari)- con nota acquisita al protocollo
generale del Comune al n. prot. n. 17618 del 06/042017 ha comunicato le previsioni non definitive
di riparto delle risorse per le annualità 2017 e 2018 relative al F.S.R. (Fondo Sociale Regionale) e al
F. N. PS,( Fondo Nazionale per le Politiche Sociali) precisando che la previsione del F.N.P.S. è,
nell’importo considerato, puramente indicativo e non vincolate per la Regione;
nel Piano di riparto, tra l’altro, è stata indicata l’assegnazione al Comune di Avezzano per il
II Semestre 2017 e per il 2018 delle seguenti risorse:
Anno 2017 – secondo semestre
F.S.R.
F.N.P.S
TOTALE
€ 101.282,00;
€ 95. 670,00
€ 196.952,00
Anno 2018
F.S.R.
€ 202.563,00;

F.N.P.S
€ 191. 393,00

TOTALE
€ 393.902,00

sempre con la menzionata nota n. 17618/2017, la Regione, 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, ha fatto presente che, allo stato, non è ancora possibile formulare
un’ipotesi di riparto, per carenza di dati necessari;

4) Di dare atto che, in mancanza di indicazioni riferite ai suddetti Fondi, e stante la necessità
e l’urgenza di procedere all’approvazione del Piano Sociale Distrettuale, sono state formulate le
seguenti previsioni delle entrate sulla base dei contributi attribuite dalla Regione (per il servizio di
assistenza scolastica specialistica dalla Provincia) a questo Ambito (già Ambito n. 16) per
l’annualità 2016:
ENTRATE 2017 – secondo semestre
F.S.R. (Fondo Sociale Regionale) Piani di Zona
F.N.P.S. (fondo nazionale politiche sociali) Piani di Zona
F.S.R. (fondo sociale regionale) Fondo minori
F.R. (fondo regionale) Spesa socio sanitaria
F.N.N.A. (fondo nazionale per la non autosufficienza)
Compartecipazione ASL Avezzano/Sulmona/L'Aquila
Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2017
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Regione Abruzzo (Assistenza scolastica disabili scuole superiori) € 25.000,00
totale entrate € 570.249,00
ENTRATE 2018
F.S.R. (Fondo Sociale Regionale) Piani di Zona
€ 202.563,00
F.N.P.S. (fondo nazionale politiche sociali) Piani di Zona
€ 191.393,00
€ 68.769,00
F.S.R. (fondo sociale regionale) Fondo minori
€ 332.094,00
F.R. (fondo regionale) Spesa socio sanitaria
€ 285.732,00
F.N.N.A. (fondo nazionale per la non autosufficienza)
Compartecipazione ASL Avezzano/Sulmona/L'Aquila
€ 10.000,00
Regione Abruzzo (Assistenza scolastica disabili scuole superiori) € 100.000,00
totale entrate€ 1.190.551,00

5) Di dare atto, altresì, che la spesa complessiva per l'attuazione del Piano Sociale Distrettuale
è determinata in €. 3.174.600,00 cosi suddivisa:
SPESE 2017 – Secondo semestre
€ 200.000,00
AT1 – attuazione obiettivi essenziali di servizio sociale
€ 127.000,00
AT2 – Interventi e servizi per la non autosufficienza
AT2B – interventi sanitari e socio sanitari per la non autosufficienza € 192.500,00
€ 51.000,00
AT3 – inclusione sociale
€ 233.800,00
AT4 – sostegno famiglie, nuove generazioni, contrasto violenza
€ 170.500,00
AT 5 – strategia per le persone con disabilità
€ 54.200,00
AT6 - strategia per l’invecchiamento attivo
AT7 € 6.000,00
Gestione del piano distrettuale sociale
totale spese€ 1.035.000,00
SPESE 2018
€ 400.000,00
AT1 – attuazione obiettivi essenziali di servizio sociale
€ 254.000,00
AT2 – Interventi e servizi per la non autosufficienza
AT2B – interventi sanitari e socio sanitari per la non autosufficienza € 385.000,00
€ 114.500,00
AT3 – inclusione sociale
€ 465.000,00
AT4 – sostegno famiglie, nuove generazioni, contrasto violenza
€ 397.500,00
AT 5 – strategia per le persone con disabilità
€ 111.600,00
AT6 - strategia per l’invecchiamento attivo
AT7 € 12.000,00
Gestione del piano distrettuale sociale
totale spese€ 2.139.600,00

6) Di stabilire che il Piano Distrettuale Sociale potrà essere rimodulato sotto il profilo
finanziario e di conseguenza delle azioni previste, se l’ammontare dei contributi che saranno
assegnati a diverso titolo dalla Regione a questo Ambito risulterà inferiore rispettoalle entrate
preventivate nei termini sopra riportati.

7) Di indicare il Dirigente del Settore Servizi Sociali per gli adempimenti di gestione
Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2017
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conseguenziali alla presente delibera.

8) Di inviare al Dipartimento per la Salute e il Welfare la seguente documentazione:
Lettera di trasmissione dei documenti
Piano Distrettuale Sociale corredato del Profile Sociale;
Accordo di Programma per l'adozione del Piano Sociale Distrettuale sottoscritto dal Sindaco del
Comune di Avezzano, e dal Direttore Generale della ASL Avezzano- Sulmona- L'Aquila
Verbale dell’ accordo formale di concertazione sindacale
Convenzione socio- sanitaria stipulata tra Ambito n. 3 e Azienda ASL Avezzno- Sulmona- L’
Aquila

9) Di dare atto che la spesa del Piano Sociale Distrettuale 2017/2018 graverà sui pertinenti
capitoli di bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;

10) Di Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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PRESENTAZIONE
Il Piano Sociale Distrettuale (PSD) è lo strumento fondamentale con il quale il Comune di Avezzano,
che si configura come Ambito Distrettuale n° 3, e l’ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila realizzano il sistema
integrato di interventi e servizi alla persona.
Vengono messe in relazione tra loro le varie politiche e governati in modo unitario i diversi 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 innovazione e il miglioramento dei servizi sociali e socio-sanitari.
Alla luce dei suddetti obiettivi strategici, il PSD dell’ambito sociale distrettuale n. 3 costituisce un
progetto partecipato, ancorato ad una visione globale delle politiche di welfare, scaturito da un metodo
di confronto sistematico tra una pluralità di soggetti pubblici e privati, finalizzato a migliorare le
politiche di welfare.
Il coinvolgimento del Terzo Settore, degli “operatori" e dei cittadini all’interno della pianificazione è
volto a consolidare un modello di programmazione partecipata, riconoscendo la comunità locale sia come
destinataria di interventi, che come realtà capace di esprimere le proprie potenzialità, risorse, soluzioni. Oggi
si può affermare senza ombra di dubbio che nella costruzione di politiche di welfare sociale” la
partecipazione viene proposta come importante se non decisivo strumento per il miglioramento dell’efficacia
delle politiche pubbliche (Fareri 2009).
Attraverso il coinvolgimento partecipato degli stakeholders (portatori d’interesse) si vuole produrre
una piattaforma di conoscenza e di risposte in grado di attivare politiche innovative e valorizzare le risorse
esistenti sul territorio al fine di rispondere efficacemente ai complessi bisogni socio-sanitari.
Ciò richiede la capacità di dare risposte integrate e raccordate alle politiche della casa, del lavoro, e
dell’istruzione, al fine di favorire una positiva “concertazione” tra responsabilità istituzionali, gestionali e
professionali, attraverso un assetto organizzativo ed operativo tale da garantire la qualità degli interventi, il
superamento della settorialità e la possibilità di procedere a verifiche, facendo leva su una sistemica capacità
di programmazione e pianificazione degli interventi e dei servizi.
La finalità complessiva del Piano, grazie al ricorso a strumenti innovativi, è di contribuire alla
costruzione di una città capace di produrre sviluppo e, al tempo stesso, inclusione. L’Ambito Sociale,
infatti, intende implementare e consolidare la rete capillare creata negli anni, con particolare attenzione alle
categorie deboli o a rischio di emarginazione sociale ed economica.
I principi fondamentali che orientano le scelte operative e le strategie di azione garantiscono il pieno
rispetto dell’uguaglianza, dell’imparzialità, della continuità, del diritto di scelta, dell’accoglienza e
dell’umanizzazione, della personalizzazione, della partecipazione e dell’efficienza e dell’efficacia
gestionale.
Sono convinto che il Piano Sociale Distrettuale, costruito attraverso un processo partecipato,
costituirà nei prossimi anni un importante strumento di riferimento per rispondere con sempre
maggiore efficacia e tempestività ai nuovi bisogni di welfare della comunità di Avezzano.
Avezzano 12 Aprile 2017
Il Sindaco
Dott. Giovanni Di Pangrazio
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SEZIONE 1. ASSETTI ISTITUZIONALI E FORMAZIONE DEL PIANO DISTRETTUALE
1.1. Gli assetti istituzionali dell’Ambito distrettuale
Il Comune di Avezzano, con Delibera di Giunta n. 374 del 06/12/2016, ha preso atto:
• dei nuovi Ambiti Distrettuali Sociali ricondotti da n. 35 ambiti Territoriali Sociali (ex EAS) a
n. 24 Ambiti Distrettuali Sociali ( ECAD), così come istituiti con Deliberazione del Consiglio
Regionale d' Abruzzo n. 70/03 del 09/08/2016.
• di essere stato configurato quale Ambito Distrettuale (ECAD) numero 3 denominato “Marsica
2” .

1.2. L’Ufficio di Piano
La composizione dell’Ufficio di Piano, multi-professionale e flessibile 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’Ambito Distrettuale Sociale
– Comune di Avezzano - dotata di un proprio regolamento di funzionamento, e composta da :
·

·

·

RESPONSABILE E COORDINATORE DI PIANO: svolge azioni di supervisione,
coordinamento e monitoraggio del processo di costruzione del Piano, attivando rapporti,
relazioni e attività di concertazione sulla base delle indicazioni del Sindaco; 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 PDS.
NUCLEO AMMINISTRATIVO: composto da istruttori direttivi e amministrativi del settore
sociale del Coomune di Avezzano che garantiscono la gestione amministrativa e contabile del
Piano e dei servizi in generale e supportano operativamente il Responsabile di Piano
UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI: assistenti sociali del Comune 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.

COMPONENTI AD INVITO SONO:
· COORDINATORI SERVIZI DI PIANO (Referenti servizi soggetti del terzo settore e personale
tecnico interno)
· ESPERTO DI PROGETTAZIONE SOCIALE (Incaricato esterno): Nel caso in cui l’Ufficio di
Piano nella sua componente fissa non riesca con le proprie competenze ad assicurare
competenze tecniche su temi specifici può essere attivato un esperto di progettazione sociale
su oggetti determinati valutati di volta in volta.
All’Ufficio di Piano spetta il compito di adempiere alle:
- funzioni di programmazione e progettazione, comprendenti il monitoraggio e la
valutazione;
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-

funzioni di gestione tecnica e amministrativa;
funzioni contabili e finanziarie, con particolare riferimento alla gestione delle risorse
finanziarie e relativa rendicontazione.

Tutte le attività indicate nella presente azione saranno svolte dal personale dell’Ufficio di Piano, la
cui funzione strategica per la gestione associata e integrata dei servizi sociali nell’area di
integrazione socio sanitaria è rafforzata, rispetto al passato, in termini di collaborazione
interistituzionale, grazie all’inserimento del personale del Distretto Sanitario della ASL.
Inoltre l’ufficio potrà essere potenziato con il supporto professionale di un soggetto esterno in
possesso di adeguata competenza ed esperienza per le attività di Monitoraggio, Valutazione e
Rendicontazione.
La struttura organizzativa deputata all’attuazione e gestione del Piano Distrettuale Sociale (PDS)
che rappresenta lo strumento operativo dell’Ambito Distrettuale Marsica 2, è il Settore Servizi
Socio Educativi del Comune di Avezzano, che si identifica con l’Ufficio di Piano.
Nell’ambito dell’Ufficio di Piano è presente, tra l’altro, il seguente personale di ruolo del Comune
di Avezzano:
Il Dirigente del Settore Sociale, Responsabile dell’attuazione del Piano Distrettuale Sociale e
del relativo Coordinamento: Ottavi Maria Laura
Il Responsabile Istruttorio dell’attività amministrativa e contabile: Maceroni M. Teresa
I Responsabili del Servizio Sociale Professionale (n° 2 Assistenti Sociali): De Stefano Letizia,
Di Genova Stefania
Il Responsabile del Segretariato Sociale: Ria Cristina
Il personale del Settore Sociale impiegato nell’organizzazione, gestione e monitoraggio delle azioni
comprese nel nuovo Piano Distrettuale, nonché nelle attività di rendicontazione delle spese alla
Regione Abruzzo, nel rispetto delle disposizioni vigenti, potrà avere ogni anno un incentivo di
produttività, in relazione al miglioramento della di qualità e sistema organizzativo dei servizi
erogati e al conseguente contributo dato per l’incremento dell’efficacia, dell’efficienza e
dell’economicità dell’attività amministrativa.

1.3. Il processo di formazione del Piano sociale distrettuale
L’iter formativo adottato dall’Ambito Distrettuale avezzanese, per la predisposizione del Piano
Distrettuale Sociale 2017/2018, è stato avviato dal Sindaco di Avezzano e, 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. E’ stato, quindi, avviato un percorso di programmazione partecipata che, tenuto conto
degli obiettivi strategici regionali, ha previsto i seguenti strumenti di partecipazione e confronto:
1. Riunioni plenarie e incontri del Gruppo di Piano:
· 1° incontro Forum Cittadino del 13/12 2016, rivolto agli attori sociali del territorio
e alla cittadinanza tutta in cui sono state illustrate le nuove linee guida regionali per la
realizzazione del piano distrettuale ed è stato condiviso l’iter di programmazione del
PDS
· Il 12/01/2017 il Gruppo di piano si è ufficialmente insediato, ha proceduto ad
approvare il proprio regolamento di funzionamento e a nominare un coordinatore
individuato fra i componenti dell’Ufficio di Piano, con le competenze previste dalla
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normativa regionale. L’incontro articolato per Tavoli tematici è stato finalizzato,
principalmente, alla registrazione del bisogno connesso al sistema locale socio
assistenziale, socio sanitario e socio educativo: Tavolo tematico “Area Anziani”, dalle
ore 9.30 alle ore 10.00; Tavolo tematico “Area Infanzia, Giovani e Famiglia” dalle ore
10.15 alle ore 10.45; Tavolo tematico “Area persone con disabilità” dalle ore 11.00 alle
ore 11.30; Tavolo tematico “Area inclusione sociale” dalle ore 11.45 alle ore 12.00;
· Il 02/02/2017 il GdP ha validato la proposta di Profilo Sociale Locale (dati qualitativi)
e lavorando per tavoli tematici sulla base dei bisogni emersi ha definito nelle linee
generali la proposta di priorità, obiettivi e strategie del nuovo biennio.
· Il 6 aprile 2017 si è tenuto l’ultimo incontro plenario del GdP in cui si è discusso del
quadro complessivo della azioni e del budget ed è stata validata la proposta di
documento di Piano Sociale Distrettuale.
2. Riunioni con rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Il processo di concertazione
con le Organizzazioni Sindacali è stato perfezionato in data 11/04/2017 con la
sottoscrizione dell’Accordo di concertazione (allegato) firmato da CGIL - SPI-CGIL,
CISL, FNP-CISL, UIL, UILP-UIL, FEDER-AGRI-MARSICA.
3. Incontri bilaterali Nel periodo compreso tra l’avvio della programmazione del nuovo PDS
e la sua definitiva redazione, si sono svolti alcuni incontri bilaterali tra l’Ambito e la ASL
1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila che, tramite i delegati rispettivamente del Direttore della
ASL e del Sindaco, hanno costituito la CLISS in coerenza con le disposizioni del nuovo
PSR. In tali incontri si è pervenuti alla definizione delle modalità operative necessarie per
il raggiungimento di una funzionale integrazione socio-sanitaria. Le intese raggiunte sono
state trasferite nell’ articolato dello schema di Accordo di Programma per l’approvazione
del Piano Distrettuale Sociale e nella Convenzione socio-sanitaria stipulata fra Ambito
distrettuale e Azienda ASL.
4. Ricerche di back office per 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.
5. Confronti a distanza tra 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.
La cittadinanza, come richiesto dalla Regione, è stata rappresentata sia dai componenti del Gruppo
di Piano, composto da istituzioni rappresentative del territorio e mondo dell’associazionismo, sia
direttamente, attraverso la pubblicazione di un link sul sito web del Comune di Avezzano,
attraverso cui poter fornire un contributo nella registrazione del bisogno connesso al sistema locale
dei servizi socio assistenziali, socio sanitari e socio educativi.
Il documento del Piano Sociale Distrettuale è stato, infine, approvato dal Consiglio Comunale il
…….. 2017.
La sottoscrizione dell’Accordo di programma è avvenuta ……………….
Come da indicazioni regionali, al documento di Piano sono allegati:
· la Convenzione socio-sanitaria stipulata fra Ambito distrettuale e Azienda ASL, corredata
dal documento redatto e approvato dalla CLISS dove sono riportate le azioni comuni di
carattere socio sanitario da inserire nel Piano sociale 2017/2018 dell’Ambito n° 3 –
Avezzano e nel PAT del Distretto Sanitario “Area Marsica”
·

il regolamento unico del Comune di Avezzano per l’accesso ai servizi e la partecipazione
al costo delle prestazioni sociali agevolate.
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Il processo di formazione del PSD è stato accompagnato dal supporto di una società esterna,
incaricata con determinazione dirigenziale del Settore Sociale n. 6470/2016.

1.4. Il Gruppo di Piano
Il Gruppo di Piano, che sulla base del PSR 2016-2018 è composto da rappresentanti (politici e
tecnici) degli enti locali, della comunità locale nelle sue diverse espressioni (volontariato,
cooperazione, associazioni, fondazioni, ecc.), delle istituzioni centrali e locali oltre a rappresentanti
dell’Azienda USL e del Distretto sanitario, rappresenta lo strumento operativo del Sindaco per la
stesura e valutazione del Piano Sociale Distrettuale. È il luogo di partecipazione e coinvolgimento
delle diverse realtà presenti nell’Ambito distrettuale e ha una durata corrispondente a quella del
Piano sociale distrettuale.
I criteri di riferimento per la composizione del Gruppo di Piano, sono stati definiti dal Sindaco e
hanno riguardato, soprattutto, la competenza dei soggetti rispetto all’oggetto, la loro
rappresentatività rispetto alla “categoria” di appartenenza e la valorizzazione della comunità locale
nelle sue diverse espressioni. Il giorno 28/11/2016 è stato emanato un avviso pubblico rivolto agli
organismi no profit e alle Associazioni del territorio invitandoli a designare singolarmente o
congiuntamente un nominativo per ogni area tematica (area famiglie, nuove generazioni,
prevenzione e contrasto alla violenza domestica – area persone anziane – area persone con
disabilità – area inclusione sociale e contrasto alla povertà). Nel contempo sono stati invitati a
nominare i propri rappresentanti da inserire nel Grappo di Piano: la ASL
Avezzano/Sulmona/L’Aquila, il Prefetto della Provincia di L’Aquila, il Ministero di Grazia e
Giustizia – Ufficio di Esecuzione penale esterna , il Presidente della Provincia di L’Aquila, i
Dirigenti degli Istituti Comprensivi e degli Istituti Superiori del territorio.
Infine, nella nomina del GdP, il Sindaco ha previsto un adeguato bilanciamento fra figure tecniche
e politiche.
Ai sensi del Piano Sociale Regionale il Gruppo di Piano è quindi composto dai seguenti membri
designati dalle seguenti organizzazioni ed enti e formalmente nominati dal Sindaco con note del
10/01/2017 e 02/02/2017
PER IL COMUNE DI AVEZZANO
Assessore alle Politiche Sociali Fabrizio Amatilli
Assessore al Bilancio Ferdinando Boccia
Assessore alle Politiche Giovanili Fabiana Marianella
Presidente VI Commissione Consiliare Rocco Di Micco
Dirigente Settore VI Maria Laura Ottavi
Dirigente Settore Servizi Finanziari Massimiliano Panico (o suo delegato)
Capo Servizio Settore Socio Educativo Marianicola Giampietro
Assistente Sociale Maria Letizia De Stefano
Assistente Sociale Stefania Di Genova
Istruttore Amministrativo Maria Teresa Maceroni
Istruttore Amministrativo Maria Teresa Panetta
PER L’AZIENDA ASL
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Dirigente Distretto Rossella De Santis
Dirigente Medico Domenicantonio Rosati
PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna: Assistente Sociale Anna Insardi
Ufficio Servizio Sociale Minorenni:
Assistente Sociale Irene Lancia
PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Corrado Dell’Olio
PER LE COOPERATIVE SOCIALI
Nicoletta Mura
M.Giselda Pettinella
Manuela Gemini
Stefano Di Giuseppe
PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Nicola Gallotti
Maria Rosario Urbano
Maria Luisa Lustri
Marina Magrini
Deborah Cerasani
Mariangela Rametta
Anna Paola Di Giuseppe
PER ALTRI ENTI
Maria Teresa Letta
Claudia Mititelu
Angela Ragini

1.5. La Conferenza locale socio-sanitaria e gli assetti di integrazione
Il 27/02/2017 si è formalmente insediata la Conferenza Locale Integrata Socio Sanitaria (CLISS),
il cui processo di costituzione è stato avviato dal Sindaco con propria disposizione n. 64007 del
3/12/2016. La CLISS come prima azione ha proceduto alla definizione del proprio regolamento di
funzionamento individuando il proprio Presidente nel Sindaco (in sua assenza nell’Assessore alle
Politiche Sociali). La CLISS agisce per attuare il raccordo istituzionale in materia di integrazione
socio-sanitaria tra la ASL n. 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila e il Comune di Avezzano – Ente
d’Ambito Distrettuale sociale n. 3 – Marsica 2- affinché le scelte in materia socio-sanitaria siano
gestite all’interno di un’unica strategia programmatoria, attuata in modo collaborativo tra Azienda
sanitaria ed ECAD. Assume anche il ruolo di organismo comune per l’esercizio associato delle
funzioni disciplinate dalla Convenzione socio-sanitaria.
La CLISS assolve ai seguenti compiti :
Ø definizione degli indirizzi per la programmazione socio-sanitaria a livello di Ambito, nel
rispetto della vigente normativa in materia di politiche per la salute e sulla scorta delle
priorità legate alla specifica situazione territoriale;
Ø individuazione, per la parte socio-sanitaria, delle azioni comuni Ambito / Distretto da
inserire nel Piano e nel Programma per le attività territoriali del Distretto Sanitario;
Ø coordinamento e vigilanza sull’attuazione delle azioni individuate e, più in generale, delle
disposizioni normative in materia ad iniziare dal D.P.C.M. 14.02.2001 “Atto di indirizzo
e coordinamento in materia di prestazione sociosanitario”
Piano Sociale Distrettuale (P.S.R. 2016/2018)
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La CLISS, dopo un’attenta analisi delle esigenze e dei bisogni territoriali, in coerenza con le
disposizioni contenute nel nuovo Piano Sociale Regionale, ha provveduto all’approvazione del
documento contenente le azioni comuni di carattere socio sanitario da inserire nel Piano sociale
2017/2018 dell’Ambito n° 3 – Avezzano e nel PAT del Distretto Sanitario “Area Marsica” . Il
documento è stato poi allegato alla Convenzione socio-sanitaria.
Maggiori dettagli sugli assetti di integrazione (istituzionale, gestionale e professionale) sono
presentati nella Sezione V del presente Piano Sociale Distrettuale.
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 del sistema avezzanese.
Con il Forum cittadino del 13/12/2016 è stato dato avvio al processo di programmazione. Sono
seguiti i lavori del Gruppo di Piano che ha avuto la posssibilità di condividere obiettivi e strategie
contenute nel presente documento nel corso di n. 4 incontri, di cui due in plenaria e due in cui i
membri sono stati divisi in gruppi corrispondenti alla vecchia classificazione dei servizi per area
target.
Allo stesso modo, il Comune di Avezzano ha coinvolto Organizzazioni sindacali e l’Azienda
Sanitaria Locale per la fase concertativa e la fase di definizione delle modalità di integrazione
socio-sanitaria.
Gli strumenti utilizzati prima, durante e dopo gli eventi di partecipazione, parzialmente già citati
nel §1.3., sono stati:
· Format di raccolta bisogni on line rivolto alla cittadinanza: Pubblicato sulla piattaforma
Google Drive, il link del format è stato diffuso prevalentemente attraverso il sito del Comune
di Avezzano allo scopo di raccogliere proposte di miglioramento rispetto al locale sistema dei
servizi socio assistenziali, socio sanitari, socio educativi, o di individuare specifiche
problematiche sociali che fossero meritevoli di ottenere una risposta ed una soluzione attraverso
l’attivazione di specifici nuovi servizi. I contributi così raccolti sono stati integrati nella
rilevazione dei bisogni, così come registrati dai membri del GdP.
· 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 4 aree target della
precedente programmazione.
· Scheda di registrazione delle proposte strategiche 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 redarre dei mini report, sulla base dell’approccio “Open Space
Technology”, in cui a fronte di essi sono state proposte delle linee di azione strategiche per
ciascuna area di intervento. I contributi raccolti sono stati oggetto del 3° incontro di
partecipazione, in cui vi è stata la validazione partecipata degli approcci strategici di attuazione
del Piano Distrettuale Sociale. Nell’ultimo incontro si è discusso del quadro complessivo della
azioni e dei budget.
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SEZIONE 2. IL PROFILO SOCIALE LOCALE
2.1. Analisi delle tendenze demografiche
Il territorio del Comune di Avezzano si estende per 104,04 km² nell’area nordoccidentale
dell’altopiano del Fucino ad un’altitudine di 695 m.s.l.m.
I dati del Bilancio demografico avezzanese, relativi al triennio 2013-2015 (dati Istat, 2015),
mostrano che:
· La popolazione Avezzanese tende, in termini numerici, ad essere costante nel tempo, con un
valore medio nel triennio considerato di 42.372 individui residenti.
· Il saldo naturale, sempre negativo nel triennio, tende a crescere in tale orizzonte temporale,
con il valore di picco registrato al 2015.
· Il saldo migratorio è sempre positivo nel triennio
· Il numero delle famiglie nel corso del triennio considerato è in leggero aumento con il dato
sul numero medio di componenti che resta stabile a 2,5 componenti per nucleo familiare
Tab.1 Bilancio Demografico (fonte DEMO-ISTAT)
2013
Popolazione al 1° gennaio
41.239

2014

2015

42.206

42.394

Nati

387

381

371

Morti

414

405

456

Saldo Naturale

-27

-24

-85

Iscritti da altri comuni

683

773

691

Iscritti dall'estero

276

211

198

Altri iscritti

1.089

134

47

Cancellati per altri comuni

761

712

648

Cancellati per l'estero

100

66

79

Altri cancellati

193

128

3

Saldo Migratorio e per altri motivi

994

212

206

Popolazione residente in famiglia

42.088

42.291

42.410

Popolazione residente in convivenza
Popolazione al 31 dicembre
Numero di Famiglie

118
42.206
16.745

103
42.394
16.787

105
42.515
16.947

Numero di Convivenze

13

13

13

Numero medio di componenti per famiglia

2,51

2,52

2,5

La maggior parte della popolazione in età adulta è coniugata e si assiste nel triennio ad un lieve
aumento del relativo target, con un incremento parallelo sia del numero dei celibi che di quello dei
divorziati. Il numero di donne vedove è circa 6 volte maggiore rispetto ai maschi con il medesimo
status che in maggior parte sono over 60, fascia di età in cui la componente femminile, al 2015,
costituisce il 57% del totale.
Tab.2 Distribuzione della popolazione per genere e stato civile (Fonte DEMO-ISTAT)
2013
2014
2015
Celibi/ Nubili

M

F

TOT

M

F

TOT

M

F

TOT

9049

8021

17070

9337

8142

17479

9405

8227

17632
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Coniugati
Divorziati
Vedovi

10020
265
453

10365
446
2612

20393
711
3065

10295

10518

292

476

459

2634

20813
768
3093

10335
288
452

10603
476
2608

20938
764
3060

L’analisi sull’incidenza percentuale per classi di età nel corso del triennio 2013/2015, mostra
un’incidenza delle classi più giovani che tende ad un lieve incremento ed un parallelo ma moderato
incremento del tasso di anzianità (incidenza degli over 65 sul totale della popolazione), cresciuto
di poco più di mezzo punto nel triennio (+0,6%). Dal 2011 al 2015 l’età media della popolazione
avezzanese è in lieve aumento, passando dai 42,4 anni del 2013 ai 42,8 del 2015 (dati Istat), con
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 131,3% del 2013
a 135,5% del 2015 (in ulteriore crescita), comunque ancora molto al di sotto del dato regionale
(176,1% nel 2015).
Il fenomeno del tendenziale invecchiamento della popolazione avezzanese potrebbe prefigurare
nel medio/breve periodo un appesantimento del carico assistenziale economico e di cura delle
generazioni giovani ed adulte.
Tab. 3 Distribuzione della popolazione per classi di età (Fonte DEMO-ISTAT)
2013
2014
2015
Classi di età
M
F
TOT
M
F
TOT
M
F
0-17
3541
3411
6952
3662
3441
7103
3672
3461
18-29
2765
2770
5535
2791
2780
5571
2752
2720
30-39
3042
3062
6194
3103
3060
6163
3028
2972
40-49
3240
3337
6577
3361
3364
6725
3340
3385
50-64
4119
4351
8470
4220
4526
8746
4363
4636
65 e oltre
3088
4513
7601
3246
4652
7898
3325
4740
Totale
19795
21444
41239
20383
21823
42206
20480
21914

TOT
7133
5472
6000
6725
8999
8065
42394

Tab. 4 Incidenza % delle classi di età sul totale della popolazione (Fonte DEMO-ISTAT)
Classi di età
Incidenza % 2013 Incidenza % 2014 Incidenza % 2015 Var% 2013-2015
0-17
16,9
16,8
16,8
-0,1%
18-29
13,4
13,2
12,9
-0,5%
30-39
15,0
14,6
14,2
-0,8%
40-49
15,9
15,9
15,9
0
50-64
20,5
20,7
21,2
+0,7%
65 e oltre
18,4
18,7
19,0
+0,6%

Rispetto all’anno 2013 sono aumentati sia gli anziani di età compresa tra i sessantacinque ed i
settantacinque anni che gli anziani appartenenti alla quarta età.

Cittadini stranieri
Rispetto alla presenza di cittadini stranieri, secondo i dati Istat al 1° Gennaio 2015, nel territorio
avezzanese risiedono 3445 individui, in prevalenza donne in età adulta 30-49, dato in consistente
crescita rispetto al biennio precedente (+752 stranieri nel 2015 rispetto al 2013). I cittadini stranieri
residenti a Avezzano provengono da 70 diversi Paesi del Mondo; in prevalenza hanno cittadinanza
rumena (31,1%), Marocchina (25,7%), Ucraina (8%). Nel complesso l’incidenza straniera sul
totale della popolazione è in leggera crescita rispetto a tutte le classi di età della popolazione
nel corso del triennio, specie in quelle adulte in piena età lavorativa. Nel complesso i cittadini
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stranieri rappresentano, al 2015, l’8,1% (+1,6% rispetto al dato 2013) dell’intera popolazione
avezzanese.
Tab.5 Stranieri residenti a Avezzano per genere e classe di età (Fonte DEMO-ISTAT)
2013
2014
2015
Classe di età
M
F
TOT
M
F
TOT
M
F
TOT
0-17
305
282
587
360
331
691
350
340
690
18-29
30-39

241

314

555

297

375

672

329

359

688

347

336

683

445

390

835

488

414

902

40-49

191

261

452

244

315

559

295

365

660

50-64

97

222

319

114

279

393

117

289

406

65 e oltre

34

63

97

29

62

91

31

68

99

TOT

1215

1478

2693

1489

1752

3241

1610

1835

3445

Tab. 6 Incidenza % stranieri per classi di età sul totale della popolazione residente a Avezzano
(Fonte DEMO-ISTAT)
Classi di età
Incidenza % 2013 Incidenza % 2014 Incidenza % 2015 Var% 2013-2015
0-17
8,4
9,7
9,7
+1,3%
18-29
10,0
12,1
12,6
+2,6%
30-39
11,0
13,5
15,0
+4%
40-49
6,9
8,3
9,8
+2,9%
50-64
3,8
4,5
4,5
+0,7%
65 e oltre
1,3
1,2
1,2
-0,1%
TOTALE
6,5
7,7
8,1
+1,6%

2.2. Dimensione socio-economica del territorio e delle zone
La città di Avezzano - Ambito Distrettuale Marsica 2 - sorge nel cuore della Piana del Fucino, nella
zona centro occidentale della Regione Abruzzo, estendendosi su di una superficie di 104,04 km/Q
, ad una altitudine media di 695 mt. s.l.m. La popolazione risiede nel capoluogo ed in cinque
frazioni (Cese, Paterno, San Pelino, Castelnuovo, Antrosano). Esistono, anche, due insediamenti
aggregati al Capoluogo ma dotati di una autonoma fisionomia (Borgo Incile, Borgo Via Nuova).
Essa gode di una buona posizione geografica, infatti dista circa 105 km da Roma, 50 km da
L’Aquila e 115km da Pescara, è dotata di uno svincolo autostradale e rappresenta tradizionalmente
un importante snodo ferroviario di collegamento tra la costa tirrenica e quella adriatica. E’
circondata da importanti località turistiche montane, essendo vicina sia al Parco Nazionale
d'Abruzzo che al Parco Velino Sirente. Avezzano si presenta come un importante centro agricolo,
commerciale e con il principale nucleo industriale della Provincia e tra i primi in Abruzzo.
Dal punto di vista demografico la Città ha subito grandi cambiamenti ed un incremento della
popolazione notevole. Basti pensare che nel 1921 essa contava 14.440 abitanti, negli anni ’50
raggiungeva i 24.000, all’inizio degli anni ’90 i 37.179 abitanti ed attualmente ha superato i 42.000
abitanti.
Guardando ai dati del IX Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi del 2011, il numero
delle attività produttive ad Avezzano è passato dalle 2931 unità del 2001 alle 3452 del 2011, con
un incremento di più di 500 unità in un decennio. Parallelamente si è registrato un incremento nel
numero degli addetti del comparto dell’Industria e dei Servizi da 9985 nel 2001, a 10459 nel 2011.
Anche il numero delle associazioni Non profit ha registrato un lieve incremento nel decennio
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2001/2011 (da 225 a 294) con un numero di occupati nel settore che è cresciuto più che
proporzionalmente, passando dai 268 del 2001 ai 656 del 2011, con una crescita sostanziale
soprattutto nei settori istruzione e sanità, in modo particolare in quello della assistenza sociale non
residenziale (DATI ISTAT, 2011)
Con un tasso di disoccupazione del 14,7% al 2015, in linea con il dato medio provinciale (14,6%),
il numero degli avezzanesi iscritti ai CPI è in costante aumento rispetto al triennio 2013/2015, così
come evidenziato nella tabella in basso.
Tab 7 – N.Iscritti CPI Avezzano 2013/2015 -

Maschi
Femmine
TOT

2013
15.500
16.828
32.328

2014
17.716
18.503
36.219

2015
19.318
19.978
39.296

Var. N 13/15
+3818
+3150
+6968

Fonte dati CPI Avezzano

Rispetto alla disoccupazione giovanile (da 15 a 35 anni) , il dato mostra che il 26% del totale dei
nuovi iscritti dal 2013 al 2015 è appartenente a questa classe di età. In linea generale il dato sugli
iscritti al CPI non può essere attendibile dal punto di vista dell’ indicazione del tasso di
disoccupazione cittadino.
Tab 8 – N. Giovani 15/35 iscritti al CPI di Avezzano

Maschi
Femmine
TOT

2013
5658
5536
11194

2014
6176
5994
12170

2015
6623
6378
13001

Var. N 13/15
+965
+842
+1807

Fonte dati CPI Avezzano

Indici di povertà
Rispetto all’analisi degli indici di povertà registrati nel Comune di Avezzano nel corso del triennio
2013/2015, si rileva l’elevato numero delle famiglie bisognose richiedenti sussidio economico.
Anche se nel 2015 il numero appare diminuito (§ Tab 9), il relativo dato è parziale e non
confrontabile con quello degli anni precedenti poiché l’Ammnistrazione Comunale, in ragione
della necessità di una razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse di bilancio disponibili, con D.G.
n. 74/2015 ha ridefinito i criteri di ammissione al beneficio del sussidio ordinario, prevedendo tra
i requisiti il non aver fruito di altre concessioni economiche e/o di servizi agevolati (es. mensa
scolastica, assistenza domiciliare ecc.). Sono altresì in aumento sia le famiglie in graduatoria per
l’assegnazione di un alloggio popolare, sia il numero delle famiglie senza fissa dimora.
Il target di riferimento, in questo caso, è formato da famiglie numerose, persone sole e disoccupate,
persone con invalidità civile impossibilitate a svolgere attività lavorativa.
Tab 9 - Indici di povertà triennio 2013/2015 (fonte Comune di Avezzano)

Numero famiglie richiedenti sussidio economico

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

673

618

377

Nel triennio sono pervenute al Comune di Avezzano n.319 richieste di alloggio familiare. 21 richiedenti
sono stati esclusi, 298 sono in graduatoria e in attesa di assegnazione. A Dicembre 2016, risultano senza
fissa dimora 4 famiglie avezzanesi.

Indici di sicurezza

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

14

Ambito Distrettuale Sociale n. 3 “MARSICA 2” Avezzano

I dati qui presentati, relativi al triennio 2013/2015, sono stati forniti dalla sola Compagnia della
Guardia di Finanza di Avezzano. La loro lettura è dunque solo parziale, ma nondimeno significativa
del contesto avezzanese in termini di sicurezza. Nella voce “Altro reato” rientrano reati tributari,
ricettazione, evasione, stalking, prostituzione, spaccio di droga, frode informatica ed estorsione,
ecc.
Tab 10. Indici di sicurezza per Tipologia di reato – triennio
(Fonte: Compagnia della Guardia di Finanza di Avezzano)

Truffa
Violenza

Furto

Altro reato

2013

2014

2015

Soggetti arrestati

1

0

0

Soggetti Denunciati a Piede libero

1

1

42

Soggetti arrestati

0

2

1

Soggetti Denunciati a Piede libero

2

0

0

Soggetti arrestati

nd

1

nd

Soggetti Denunciati a Piede libero

nd

1

nd

Soggetti arrestati

9

14

1

Soggetti Denunciati a Piede libero

68

44

72

Sistema scolastico
La tabella sotto riportata evidenzia i dati disponibili sulla numerosità delle strutture scolastiche
presenti sul territorio del Comune di Avezzano e sul numero dei relativi iscritti riferito all’annualità
2015 (AS 2014/2015).
Tab 11. Sistema scolastico Avezzanese – anno 2015 – (Fonte Comune di Avezzano)

2015
N° Nidi di infanzia privatipresenti sul territorio

6

Bambini 0-3 anni frequentanti i nidi di infanzia

126

N.Istituti comprensivi (Scuole primarie e secondarie di primo grado pubbliche)
N° scuole primarie private

4
1

N° bambini frequentanti scuole d’infanzia

814

N° bambini frequentanti scuole primarie pubbliche

1951

N° bambini frequentanti scuole primarie private
N. frequentanti scuole secondarie inferiori pubbliche

nd
1243

N. frequentanti scuole secondarie inferiori private (non presenti)

nd

N° scuole secondarie superiori pubbliche

6

N° scuole secondarie superiori private

1

N. frequentanti scuole secondarie superiori pubbliche

nd

N. frequentanti scuole secondarie superiori private

nd

2.3. Analisi dei fabbisogni sociali e di salute
Le informazioni riguardanti gli indicatori sociali e di salute del Comune di Avezzano, a differenza
di quanto avviene per il contesto Regionale, sono ancora in gran parte frammentarie e non
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immediatamente confrontabili con i dati regionali e nazionali. I dati di seguito riportati provengono
dal Settore Servizi Sociali del Comune di Avezzano, oltre che dalle banche dati ufficiali Istat. I dati
dei servizi socio-sanitari provengono dal Distretto Sanitario e dai singoli servizi ASL. Altre
informazioni provengono da organismi privati che sul territorio si occupano a vario titolo di
problematiche sociali e di salute.
Di seguito i principali indici correlati (ISTAT 2015):
Tasso di

Indice di

anzianità

vecchiaia1

19%

136,8

Indice di
dipendenza
strutturale2
49,4

Tasso di
mortalità
10,7

Età Media
43

I DATI DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
Servizio Tossicodipendenze SER.T.
Nel triennio 2013/2015, il numero complessivo dei tossicodipendenti in carico al servizio SER.T è
in lieve aumento, soprattutto tra gli utenti di sesso maschile, i quali restano in grande maggioranza
rispetto alle femmine. Le principali sostanze d’abuso primarie per cui si richiede l’intervento del
SER.T. sono in ordine decrescente: cocaina, cannabinoidi, eroina, crack ed altre droghe.
Tab 12. Utenti in carico al SER.T. di Avezzano nel triennio 2013/2015 (Fonte SER.T
Avezzano)
2013
2014
2015
N. Alcolisti in carico RESIDENTI AD
59
68
70
AVEZZANO
Totale alcoolisti Maschi in carico (anche non
151
192
207
residenti)
Totale alcoolisti Femmine in carico (anche
62
56
54
non residenti)
N° tossicodipendenti in carico (MASCHI)
592
586
623
N° tossicodipendenti in carico (FEMMINE)
63
58
62
N° tossicodipendenti residenti nel Comune di
173
178
190
Avezzano
Fonte: ASL – SERT Consultorio familiare Avezzano

Il consultorio familiare di Avezzano fornisce una gamma completa di servizi dedicati alla famiglia,
ai minori e alle donne. Nel corso del triennio si è registrata una buona numerosità dell’utenza, che
si è rivolta al servizio per l’ottenimento di prestazioni da parte della figura dello psicologo e
dell’assistente sociale. Si è assistito nel corso dell’ultimo anno ad una lieve diminuzione delle

1

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni
ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2016 l'indice di vecchiaia per il comune di Avezzano dice che ci sono 136,8
anziani ogni 100 giovani.
2 Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64
anni). Ad esempio, teoricamente, ad Avezzano nel 2016 ci sono 49,4 individui a carico, ogni 100 che lavorano.
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segnalazioni di maltrattamento sui minori con un picco nel 2015. In lieve diminuzione anche il
numero delle interruzioni volontarie di gravidanza.
Tab 13 Prestazioni Consultorio Familiare per tipologia - anno 2015/2016
Tipologia prestazione
PSICOLOGO
ASSISTENTE SOCIALE

N° prestazioni
N.

830

PRESTAZIONI

N. 1618

PRESTAZIONI

Fonte: ASL – Consultorio familiare Tab. 14 N°segnalazioni Maltrattamento sui minori
Anno
2014
2015
2016

N° Segnalazioni violenze su minori
15
18
12

Fonte: ASL – Consultorio familiare Tab. 15 N° Interruzioni volontarie di gravidanza
ANNO
N Interruzioni Volontarie di gravidanza
2014
34
2015
31
2016
27
Fonte: ASL – Consultorio familiare Il numero di minori che, a diverso titolo, sono stati seguiti dal Consultorio Familiare di Avezzano
negli anni 2014 – 2015 – 2016 è aumentato nel corso del triennio considerato.
Tab. 16 N° minori seguiti dal Consultorio familiare
Anno
2014
2015
2016

N° di minori seguiti
37
48
53

Fonte: ASL – Consultorio familiare Dati sulla non autosufficienza e sulla disabilità
Il fenomeno della non autosufficienza esprime un andamento in crescita connesso
principalmente all'aumento delle malattie cronico-degenerative correlate all’aumento costante
della popolazione anziana.
In Italia ci sono più di 12 milioni di anziani, di cui due terzi con oltre 75 anni. Secondo
l’Istat, nel 2011 gli ultra 65enni in Italia erano 12 milioni e 301 mila, mentre gli ultra75 superavano
i 6 milioni e 147 mila unità (+139.000 over75enni solo tra il 2010 e il 2011); nel complesso, il peso
relativo degli over 65 sulla popolazione complessiva è passato dal 19% nel 2003 a oltre il 20% nel
2011.
Con l’avanzare dell’età cresce la proporzione di coloro che dichiarano di avere una malattia
o un problema di salute cronici, superando la metà dei cittadini di età compresa tra i 75 e gli 84
anni e sfiorando il 64% tra gli over 85. Il diabete, i tumori, l’Alzheimer e le demenze senili sono le
patologie che mostrano una dinamica in evidente crescita rispetto al passato.
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La stessa situazione si verifica per quanto riguarda le limitazioni percepite nello
svolgimento delle attività quotidiane: la proporzione di persone over 65 con limitazioni si attesta
intorno al 40%.
L’ISTAT prevede che la popolazione ultraottantenne in Italia, quella su cui si concentra il
maggior fabbisogno assistenziale, passerà dagli attuali 2,9 a ben 7,7 milioni nel 2030 (ISTAT,
2011).
Anche considerando l’effetto positivo delle politiche di prevenzione ed il miglioramento
degli stili di vita (che abbassano il rischio delle persone di divenire non autosufficienti grazie ad
un invecchiamento in salute), l’aumento in termini assoluti della popolazione in stato di bisogno
sarà considerevole e aumenteranno le famiglie impegnate nell’assistenza informale.
I servizi che oggi erogano assistenza agli anziani non autosufficienti, compresi in quella che
internazionalmente viene definita come Long Term Care (LTC), comprendono oltre a quelli
strettamente sanitari e di indennità economiche, anche tutte quelle prestazioni essenziali per la vita
quotidiana del paziente (mangiare, lavarsi, vestirsi, scendere dal letto, ecc.).
Un altro aspetto che va preso in considerazione parlando di non autosufficienza è la
progressione della disabilità stimata dal CENSIS per gli anni 2010 – 2020 – 2040 secondo il grafico
1, che segue:
GRAFICO 1 - LA PROGRESSIONE DELLA DISABILITÀ. STIMA CENSIS PER GLI
ANNI 2010, 2020 E 2040 (VAL. %)

Fonte dati: Welfare Italia Laboratorio per le nuove politiche sociali – Affrontare il Futuro. Le tutele sociali
che cambia, Roma luglio 2011.

nell’Italia

Come stimato, la disabilità, per effetto dell’invecchiamento e delle patologie cronico
degenerative, è in significativo e preoccupante aumento 6,7% (circa 4,1 milioni di persone nel
2010) e si stima 7,9% nel 2020 (pari a 4,8 milioni di persone).
Molti degli anziani non autosufficienti sono affetti da varie forme di demenza senile, la
Malattia di Alzheimer ne è la causa più comune. Si tratta di un processo degenerativo cerebrale
che provoca un declino progressivo e globale delle funzioni intellettive associato ad un
deterioramento della personalità e della vita di relazione.
Questa costellazione di sintomi di tipo cronico-degenerativi e invalidanti, ha un notevole
impatto sull’autonomia della vita quotidiana delle persone colpite e sulle condizioni di vita dei
familiari. Oggi la demenza di Alzheimer non beneficia di un trattamento farmacologico risolutivo
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o preventivo, ma è comunque possibile rallentare e contenere il deterioramento neuropsicologico e
comportamentale del malato.
Entro il 2050 il numero di anziani non autosufficienti raggiungerà i 277 milioni. Da una
ricerca Censis-Aima si stima che a livello mondiale per il 2015 c’è stato un incremento di 9,9
milioni di nuovi casi di Alzheimer.
Secondo una recente indagine dell’Istat “Tutela della salute e accesso alle cure”, sono
aumentati i casi di depressione, che riguarda 2,6 milioni di italiani, e di Alzheimer e demenza,
cresciuti del 50% rispetto al 2005, fino a superare, secondo le stime del World Alzheimer report
2016, la cifra di 600 mila malati. Solo una minoranza, però, uno su cinque, riceve cura e assistenza
domiciliare pubblica .
L'80% degli anziani nelle strutture residenziali convive con la demenza ma gli studi
continuano a evidenziare che la stragrande maggioranza preferirebbe invecchiare a casa
propria, e con il giusto supporto potrebbe farlo, infatti, spesso è lo stress dei caregiver che porta
all'istituzionalizzazione del malato. Gli interventi mirati al sostegno, all'educazione ed alla
formazione dei caregiver potrebbero ridurre l'istituzionalizzazione o quantomeno ritardarla.
L'allungamento della vita media e il progressivo cronicizzarsi delle patologie acute
evolutive e la qualità di vita stanno producendo anche una vasta fascia di pazienti affetti da malattie
croniche o da malattie con esito infausto: i malati oncologici terminali, ed i malati di SLA.
I malati oncologici terminali sono pazienti diversi da tutti gli altri, la loro priorità è
trascorrere il tempo ancora a disposizione con dignità e, se possibile, senza sofferenze fisiche,
emotive e psicologiche. L’assistenza al malato oncologico terminale è sempre difficile e le famiglie
hanno un notevole bisogno di essere sostenute. La letteratura scientifica sostiene che i malati
terminali prediligono vivere le fasi terminali della loro vita presso il proprio domicilio, circondati
dagli affetti familiari e che le cure ricevute in ospedale non sempre si dimostrano appropriate.
La SLA, malattia neurodegenerativa dell’età adulta, colpisce 6-7 persone ogni 100.000
abitanti e non si conoscono ancora le cause. L'incidenza della malattia è di circa 1 - 3 casi ogni
100.000 abitanti all’anno.
Nel nostro Paese non si conosce il numero esatto delle persone affette da SLA in quanto
non esiste un registro nazionale che identifichi il loro numero e distribuzione sul territorio. Esistono
degli studi epidemiologici su alcune realtà regionali ma non uno esteso su tutto il Paese.
Pertanto è possibile solo effettuare una valutazione generica della distribuzione territoriale
della malattia in Italia in funzione del tasso di prevalenza e di incidenza stimati in letteratura
scientifica.
In Italia si stimano circa 3.600 casi di persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica e
1.000 nuove diagnosi all'anno.
Con riferimento al comune di Avezzano si rileva che fino al 2013 era noto un solo caso di
persona affetta da SLA, nel corso del 2014 e 2015 sono stati segnalati all'Ambito altri quattro casi
di persone affette da SLA. Nei primi giorni di gennaio 2017 sono stati segnalati dalla Asl altri due
nuovi casi.
Da tali dati emerge che il numero dei malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica segnalati
nel territorio dell'Ambito in meno di due anni si è sestuplicato.

Servizio di Geriatria ASL1

Patologia
Alzheimer

Tabella 17 – Dati Servizio Geriatria Anno 2016
n. pazienti seguiti
11
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Altre patologie
Fonte: ASL 1 – Servizio di Geriatria -

78 (58 donne e 20 uomini)

Dati sulle attività delle Commissioni interne di accertamento handicap – Periodo 20142016 - Residenti Comune di Avezzano
Secondo l’Istat sono tre milioni i disabili che vivono in Italia, una cifra che rappresenta il
5% della popolazione. A livello locale gli unici dati ufficiali sono quelli provenienti dalle
commissioni interne di accertamento dell’Handicap della ASL 1 sotto riepilogati.
Relativamente all’accertamento delle situazioni di handicap si segnala che sul territorio,
nella ASL 1 operano 6 Commissioni. Nel periodo 2014-2016 il numero di domande annuali
esaminate si è mantenuto costante, dopo un lieve decremento nelle richieste nel 2015 il numero
è tornato a crescere nel 2016. Le domande esaminate con esito positivo raggiungono, in media,
nei 3 anni il 94 %. I casi accertati in situazione di gravità si attestano, in media, intorno al 40%
delle domande esaminate con esito posivito. In particolare, la fascia di età in cui si registrano la
maggior parte dei casi di handicap grave è quella oltre i 64 anni che rappresenta circa il 71%
del casi totali.
Tabella 18 - Dati relativi agli anni 2014-2016 – residenti nel Comune di Avezzano
Totale domande esaminate
Domande esaminate con esito positivo
Di cui in situazione di gravità
Domande esaminate con esito negativo

Anno
2014
909
853
380
56

Anno
2015
881
851
361
46

Anno
2016
906
844
366
37

(Fonte dei dati : ASL 1 – Servizio di Medicina Legale)

Grafico 2 - Dati relativi agli anni 2014-2016 – residenti nel Comune di Avezzano
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Totale
Domande Di cui in Domande
domande esaminate situazione esaminate
esaminate con esito di gravità con esito
positivo
negativo

Grafici 3-4-5 % Domande con esito positivo in situazione di gravità
distinte per classi di età – anni 2014-2015-2016
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2014
4%

67%

2%
3%

4%
20%

2015
3%

O- 5 anni
6- 13 anni
14-18anni

19-39 anni

O- 5 anni

3% 2% 4%
17%
71%

6- 13 anni
14-18anni

19-39 anni

40-64 anni

40-64 anni

> 64 anni

> 64 anni

2016
2%

1%
0% 5%

O- 5 anni
6- 13 anni

18%
74%

14-18anni
19-39 anni
40-64 anni
> 64 anni

Al momento non si dispone di dati relativi alle patologie poiché il software utilizzato non consente
l'estrapolazione di tale informazione.
Dati attività UOC di Neuropsichiatria Infantile - Anno 2016 (dati complessivi)
Numero cartelle aperte ‘attive’ 6191.
Pazienti che hanno avuto il primo accesso nell’anno 2016: N. 330 (numero cartelle nuove aperte)
Nell’anno 2016 sono stati presi in carico n. 150 pazienti per trattamenti riabilitativi. I minori
accedono tramite impegnativa ( n. 45 pazienti) o con autorizzazione secondo ex art 26 L 833/78
(n 105).
Sono stati effettuati circa 700 Gruppi di Lavoro per L’Handicap (GLH) e redatti i relativi Piani
Educativi individualizzati degli alunni a cui è stato riconosciuto la condizione di disabilità.
Per quanto riguarda l’area specifica di Avezzano, gli alunni certificati sono circa 267 di cui 84
riconosciuti in situazione di gravita (art 3 com 3 L 104/92); a tali alunni è stata affiancata anche
la figura dell’Assistenza educativa in accordo con il Settore dei Servizi Sociali del Comune di
Avezzano.
Casi sociali seguiti in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Avezzano (su loro
richiesta) n 32 (da ottobre a dicembre); Incontri protetti n. 3
Le patologie riguardano: Disturbi specifici di apprendimento, Disturbo dell’attività e
dell’attenzione, Disturbi della condotta, Disturbi dello spettro autistico, Fobie sociali, disturbi della
sfera emozionale, Ritardo cognitivo, sindrome di Down e altre Sindromi, Paralisi cerebrali infantili
etc.
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Infine, si riportano alcuni dati sulla presenza, a livello locale, di persone affette dalla
Sindrome di Down comunicati dall’Associazione Italiana persone Down, sede Marsica.
L’associazione si è costitutita a settembre 2016 per rispondere ad una forte esigenza di numerosi
ragazzi con Sindrome di Down e dei loro familiari presenti in tutto il territorio marsicano e per far
conoscere questa realtà in una società ancora poca pronta a volte semplicemente disinformata su
tale condizione genetica. Al momento sono 40 i ragazzi/e che aderiscono all’Associazione.
Quanto alle strutture socio sanitarie, sono presenti ad Avezzano un ospedale cittadino (“SS
FIlippo e Nicola”), una struttura sanitaria accreditata (Clinica “Di Lorenzo”).
DATI SUL FENOMENO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE A LIVELLO LOCALE
Secondo quanto riportato nel Profilo sociale regionale la violenza sulle donne è un fenomeno
in costante emersione in Abruzzo, anche a livello locale gli organismi che a vario titolo se ne
occupano registrano un aumento dei casi. In particolare è quanto emerge dai dati forniti dal Centro
Antiviolenza della Croce Rossa Italiana Comitato di Avezzano che opera sul territorio da diversi
anni e dalla Casa delle Donne nella Marsica.
Dati forniti dal Centro antiviolenza Croce Rossa Italiana Comitato di Avezzano
Dalla tabella e dal grafico sotto riportati si evince esaminando la finestra temporale che va
dal 2011 al 30 settembre 2015,che sono stati 739 gli utenti che hanno contattato il Centro e 277 di
questi sono stati presi in carico, di cui 235 donne, 29 uomini e 13 minori, prevalentemente per
violenze subite da conviventi/coniugi, da ex partner, familiari e datori di lavoro. La percentuale
degli utenti che si sono rivolti al Centro Antiviolenza registra un incremento annuo che nel biennio
(2011-2012) raggiunge una percentuale del 2%, invece nel biennio (2012 – 2013) una percentuale
del 426%. Gli utenti che si sono rivolti al Centro Antiviolenza, sono quindi passati da 50 nel primo
anno (2011) di cui 19 (tutte donne) presi in carico, ai 49 del 2012 di cui 26 (tutte donne) presi in
carico, ai 258 utenti del 2013, con 95 casi presi in carico, (77 donne, 17 uomini e 1 bambino), con
un incremento di utenti presi in carico che nel biennio (2011- 2012) è pari al 36%, invece, nel
biennio (2012-2013) è pari al 265%. Il 2014, nello specifico, risulta caratterizzato dalla presenza
di 210 utenti che hanno contattato il centro di cui 81 presi incarico, (73 donne, 6 uomini e 2
bambino) 14 in meno rispetto a quelli rilevati nel 2013. Invece dal 1° gennaio al 30 settembre del
2015, gli utenti che hanno contattato il centro sono stati 172, e di questi 56 sono stati presi in carico,
(40 donne, 6 uomini, 10 minori). Nello specifico il Centro ha registrato nel corso del primo semestre
del 2015 un incremento degli interventi in emergenza (17 utenti di cui 5 donne, 1 uomo e 11
minori); ossia dei trasferimenti di urgenza in strutture protette fuori regione di donne con minori

Anno
2011
2012
2013
2014
2015 (genn./sett.)
Totale

Tab. 19 – Dati Centro Antiviolenza CRI Avezzano
N° utenti che
N° totale
N° totale
N° totale
N° totale
hanno
utenti presi in utenti presi in utenti presi in
utenti presi
contattato il
carico
carico
carico
in carico
Centro
DONNE
UOMINI
MINORI
50
19
19
0
0
49
26
26
0
0
258
95
77
17
1
210
81
73
6
2
172
56
40
6
10
739
277
235
29
13
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Grafico 6 -Utenti presi in carico Centro Antiviolenza Avezzano
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Dati Casa delle Donne nella Marsica
Le donne seguite dalla Casa delle Donne nella Marsica nel periodo aprile - novembre 2016
sono state 42. Nella Casa sono stati ospitati nello stesso periodo 3 donne e 5 bambini. Le circostanze
hanno imposto un grande lavoro per collocare le donne che avevano bisogno di essere messe in
sicurezza in altri territori. Nello specifico, sono stati ospitati in Case rifugio di altre Regione n. 3
nuclei. In altre situazioni, le donne sono state incoraggiate a perseguire comunque l’obiettivo di
allontanarsi dal partner violento attivando risorse familiari ed amicali, e facendo comunque
riferimento al progetto per ricevere il sostegno specialistico.
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2.4. L’attuale sistema di offerta
Mappa dell’offerta dei servizi ricompresi nel PdZ 2011/2013 e nell’annualità di proroga 2015
AREA SERVIZI GENERALI
Segretariato sociale
Servizio Sociale Professionale
Pronto Intervento Sociale
Punto Unico di Accesso (P.U.A.)
AREA MINORI, GIOVANI, FAMIGLIA
Assistenza domiciliare Socio - Educativa Minori
Adozione e Affido Familiare
Integrazione e/o pagamento rette per l’ospitalità di minori in strutture
residenziali
Centro di Aggregazione Giovanile
Centro ricreativo estivo
Servizio psico-socio-educativo per la famiglia
AREA PERSONE ANZIANE
Assistenza Domiciliare Anziani (SAD)
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
Telesoccorso e Telecontrollo
Centro Diurno Anziani
Integrazione rette per l’ospitalità di anziani non autosufficienti in strutture
residenziali
AREA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Assistenza Domiciliare per persona diversamente abile e Interventi di sostegno a
favore delle cure domiciliari
Assistenza domiciliare Integrata persona diversamente abile e Interventi di
sostegno a favore delle cure domiciliari
Assistenza scolastica specialistica per l’autonomia e la comunicazione dei
disabili
Centro diurno per persone diversamente abili
Integrazione rette per l’ospitalità di persone diversamente abili gravi in
strutture c.d. del”Dopo di Noi”
Sportello Unico Handicap
Telesoccorso e Telecontrollo
INTERVENTI SPECIALI
Forme di aiuto per il sostegno economico e l’inclusione sociale
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Mappa dell’offerta dei servizi erogati dall’Ambito n. 3 non ricompresi nel PdZ 2011/2013 e
nell’annualità di proroga 2015
Servizio di mensa scolastica
Trasporto scolastico
Voucher alle famiglie con presenza di bambini frequentanti i Nidi e Centro
gioco autorizzati e accreditati.
Assegno nucleo familiare con tre figli
Assegno di maternità
L.R. 2 maggio 1995 n. 95 anno 2013 “Insieme si può – interventi in favore delle
famiglie con componente disabile ”
L.R. 2 maggio 1995 n. 95 anno 2014 “ Fuori dall’ Ombra”
Progetto “Piano di inserimento lavorativo temporaneo di persone in difficoltà”
Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo (Legge 448/98)
Piano locale per la non autosufficienza
Prontobus disabili
Progetto Home Care Premium
Tessere di libera circolazione per invalidi civili
Interventi di rilievo sociale realizzati da soggetti del terzo settore con il sostegno
dell’Amministrazione Comunale
Microcredito
Mappa delle strutture sanitarie e socio-sanitarie presenti sul territorio di Avezzano

A.S.L. Avezzano-Sulmona –L’Aquila
Area Distrettuale Marsica 1
Presidio Ospedaliero di Avezzano
Punto unico di Accesso (P.U.A.)
SER.T
Centro Igiene Mentale
Struttura Residenziale Riabilitativa Psichiatria "La Crisalide"
Centro Diurno "L'Arcobaleno"
Consultorio Familiare
Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile
Servizio Riabilitazione Territoriale
Servizio Interdipartimentale di psicologia e psicoterapia per adolescenti (S.I.Psi.A) e per la
famiglia

Mappa organismi Terzo settore
Elenco delle Cooperative sociali e loro consorzi iscritti all'albo regionale con sede ad Avezzano
(L.R. 12 novembre 2004, n. 38 e s.m.i., art. 2)
Aggiornato al 31 dicembre 2016 (Fonte BURA)
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Denominazione e indirizzo
A.N.F.F.A.S Via Don Utrella, 82
AFRICA MISSION Società Cooperativa Sociale Via dei Carabinieri, 3
ARCOBALENO p.s.c.s onlus Via Vicenne, 11
ARISTOS Cooperativa Sociale Via G. Adolfo Infante, 30/A
BUONA STRADA Società Cooperativa Sociale Via Mons. Bagnoli n. 65
CONSORZIO RE.SE.T. Rete Servizi Territoriali Società Consortile
Cooperativa Sociale Via Sandro Pertini, 74
FUTURA Cooperative Sociale Via Messico, 22
H2 Società Cooperativa Sociale a r.l. Via S. Andrea,
IL MELOGRANO Soc. Coop. Sociale Via Roma, 267
IL SOLE Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS Via S. Cataldi, s.n.c.
Presso la Cattedrale08/04
L’ORIZZONTE p.s.c.s. a r.l. Via Roma, 161
LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AR.L. Via Napoli, 52
L'ARCA Società Cooperativa Sociale Via Ignazio Silone, n. 54
LAVORO E PROGRESSO Società Cooperativa sociale Via Toscana, 75
LEONARDO Società Cooperativa Sociale a r.l. Via Copernico, 46
NUOVA FAMIGLIA Soc. Coop. Sociale P.zza Castello, 11
PROMETEO Via Sandro Pertini, 74
SENZA BARRIERE società cooperativa sociale a responsabilità limitata
ONLUS Via Trara, 86
SIAL SERVICE Soc. Coop. Sociale Via XX Settembre, 454
VITA EDUCAZIONE LAVORO Società Cooperativa Sociale Via Vincenzo
Falcone, n. 18
ZEFFIRO Via Lago di Nemi, 15

Tipologia
A
A
A
A
B
C
A
A
A
B
B
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A

Elenco delle Associazioni
iscritte all’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI COMUNALE
istituito con D.D. N° 6116 del 06.04.2016 e aggiornato con D. D. N° 41 del 13.01.2017

1. Africa Mission Cattedrale di Avezzano Onlus
2. Alzheimer Marsica Onlus
3. Amici per il Sud del Mondo-Onlus
4. ARA-AMA Associazione regionale Abruzzese per l’auto mutuo aiuto
5. Centro studi- Tutela della famiglia e del Lavoro
6. Croce Rossa Italiana-Comitato Locale di Avezzano
7. FA.C.E.D. Famiglie contro l’emarginazione
8. Fondazione San Michele Arcangelo Onlus
9. Help Handicap Onlus
10. P.A.Croce Blu Marsica Soccorso
11. Percorsi Nuovi
12. Raggio di Sole
13. AIPD-Associazione Italiana Persone Down Onlus
14. Club Alpino Italiano
15. Liberi per Liberare Onlus
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16. TAMS – Associazione culturale”Teatro Arte Musica Spettacolo
17. Comitato di Quartiere S.Pio X
18. Rindertimi
19. Amici per il Sud del Mondo-Onlus
20. Tribunale per la difesa del malato Onlus
21. Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti Onlus
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2.5. Analisi degli impatti della precedente programmazione
In questa sezione vengono analizzati i dati relativi agli indicatori di impatto Liveas e fornita una
ricognizione sugli importi di spesa relativi al triennio 2013/2015 per ciascuna delle 5 aree target: Servizi
generali, Area infanzia, giovani e famiglia, Area disabilità, Area inclusione sociale ed Area persone
anziane. Per ciascun servizio sarà fornita una descrizione sintetica dei relativi obiettivi, riportati gli
importi di spesa e analizzata, nell’arco del triennio, la numerosità dell’utenza rapportata alla domanda
di accesso.
ANALISI DEGLI INDICATORI DI IMPATTO
Di seguito vengono rappresentati gli indicatori di impatto del Comune di Avezzano registrati nel
triennio 2013/2015, relativi alle aree target: Infanzia, Giovani e Famiglia, inclusione Sociale, Persone
Anziane e Persone Diversamente Abili.
Rispetto all’area Infanzia, Giovani e Famiglia, vengono di seguito presentati i relativi indicatori di
impatto disponibili nell’ Ambito Distrettuale.
Tab 20– indicatori di impatto 2013/2015 - Area Infanzia, Giovani e Famiglia
(Fonte COMUNE DI AVEZZANO- ASL- Min. della Giustizia USSM)
2013 2014 2015
Numero minori in affido (intra ed etero familiare)
9
6
12
Numero adozioni
10
23
16
Numero minori in comunità
20
23
26
Numero segnalazioni casi violenza ai minori (Fonte:Consultorio familiare
15
18
12
ASL)
Numero affidamenti preadottivi
7
10
9
Minori/giovani adulti entrati afferiti nell’iter penale (Fonte: Min. della Giustizia – USSM)
Anno 2014 : 7
Anno 2015 : 5
Anno 2016: 6
In relazione all’Area Inclusione sociale, il triennio si caratterizza per una diminuzione delle utenze,
dovuta soprattutto alla riconcettualizzazione dei servizi inaugurata gia nel PSR 2011/2013
dall’Amministrazione Regionale Abruzzese.
Tab 21 Indicatori di impatto 2013/2015 – Area inclusione sociale (Fonte COMUNE DI AVEZZANO)

2013

2014

2015

Copertura servizi di inclusione (n° utenze per tipologia)

673

618

377(*)

Numero contatti Pronto Intervento Sociale

73

99

48

Numero interventi Pronto Intervento Sociale

73

99

48

(*)

la riduzione degli utenti nell’anno 2015 è dovuta presumibilmente all’entrata in vigore della nuova disciplina ISEE e alla ridefinizione da parte dell’amministrazione civica con D.G.

n. 74/2015 dei criteri di ammissione al beneficio del sussidio ordinario, prevedendo tra i requisiti il non aver fruito di altre concessioni economiche e/o di servizi agevolati (es. mensa scolastica,
assistenza domiciliare ecc.).
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L’area Anziani, nel corso del triennio 2013/2015, è caratterizzata dalla diminuzione del numero degli
utenti in carico ai servizi inseriti nel PdZ. Si rileva, al riguardo, che diversi anziani hanno fruito di
servizi alternativi (cfr. assegni di cura ecc.) non inseriti nel Piano di Zona e, invece, compresi nel PLNA.
Tab 22 indicatori di impatto 2013/2015 – Area Persone Anziane (Fonte COMUNE DI AVEZZANO)

2013

2014

2015

N° utenti anziani in carico ai servizi del PdZ

183

167

154

Tasso di copertura servizio domiciliare (N° utenti che fruiscono di servizi
domiciliari/ N° utenti anziani in carico ai servizi)*100

42%

34%

30%

157h/utente
annua
39%

173h/utente
annue
41%

159h/utente
annue
47%

23%

19%

20%

9%

11%

12%

Media h/Utente
N° Utenti assistiti a distanza
Tasso copertura anziani non autosufficienti (N° N.A./ N°anziani in carico
ai servizi)*100
Tasso copertura anziani centri diurni (N° utenti che fruisono centro /
N°anziani in carico ai servizi)*100

Rispetto all’Area Target delle Persone Diversamente abili si assiste nel triennio 2013/2015 a un lieve
aumento del numero dei diversamente abili in carico ai servizi inseriti nel pdz. Diversi utenti in
condizione di disabilità gravissima hanno fruito di assegni di cura, quale intervento alternativo
all’assistenza domiciliare.
Tab 23. Indicatori di impatto 2013/2015 – Area Utenti diversamente Abili (Fonte COMUNE DI AVEZZANO)

2013

2014

2015

N. utenti disabili in carico ai servizi (*)

111

111

116

Tasso di copertura servizio domiciliare (+) (N° utenti che fruiscono di
servizi domiciliari/ N° utenti disabili in carico ai servizi)*100

32%

32%

30%

100

100

100

0

0

0

Numero posti disponibili di comunità “Dopo di Noi” (non presenti)

0

0

0

Tasso copertura servizi diurni su totale popolazione disabile in carico
(N.utenti fruitori servizi diurni/ n.disabili fruitori dei servizi)*100

16%

16%

16%

Percentuale di progetti personalizzati sul totale popolazione disabile
(n.progetti personalizzati disabili/ N.utenti disabili in carico ai
servizi)*100
Numero utenti "Dopo di noi" (non sono state registrate richieste)

RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER AREA TARGET – triennio 2013-2015
Di seguito vengono forniti, in termini assoluti e percentuali, gli ammontare di spesa per ciascuna area
target nel corso del triennio 2013/2015.
Tab 24 – Ripartizione della spesa per area target valori assoluti in € – Triennio 2013/2015
(Fonte COMUNE DI AVEZZANO)

2013

2014

2015

LIVEAS - Servizi generali -

€ 197.005,00

€ 135.619,00

€ 143.377,50

Infanzia giovani e famiglia

€ 387.187,74

€ 413.001,18

€ 438.656,45
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Inclusione sociale

€ 211.539,39

€ 161.145,98

€ 131.083,07

Anziani

€ 190.938,12

€ 240.646,00

€ 212.286,77

Disabili

€ 456.221,47

€ 401.051,92

€ 446.935,11

TOTALE SPESA3

€ 1.442.891,72

€ 1.303.608,15

€ 1.315.565,90

Tab 25 – Ripartizione percentuale della spesa per area target – Triennio 2013/2015 (Fonte COMUNE DI AVEZZANO)

2013

2014

2015

LIVEAS - Servizi generali -

13,7%

10,4%

10,9%

Infanzia giovani e famiglia

26,8%

31,7%

33,3%

Inclusione sociale

14,7%

12,4%

10%

Anziani

13,2%

18,5%

16,1%

Disabili

31,6%

27,1%

29,7%

DETTAGLIO: Area Servizi Generali
I servizi generali attivi nell Ambito di Avezzano nel corso del triennio 2013/2015 sono stati:
· Segretariato sociale
· Pronto intervento sociale
· Servizio Sociale professionale
· Punto Unico di Accesso
Segretariato Sociale
Descrizione del Servizio
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. Esso quindi assolve alle funzioni di
- “porta unitaria” di accesso ai servizi sociali e sociosanitari quando, oltre a un bisogno informativo, si manifestano
bisogni di natura sociale e sociosanitaria;
- “osservatorio”, in risposta all’esigenza di disporre di uno strumento di lettura dei fenomeni di evoluzione dei bisogni
sociali e di monitoraggio delle risorse disponibili.
Esso è in rete con il PUA (Punto Unico d’Accesso ai servizi) già attivo sul territorio.

Nel corso del triennio si rileva una lieve diminuzione delle domande di accesso ai servizi attraverso il
segretariato sociale, dovuta presumibilmente all’entrata in vigore della nuova disciplina ISEE e alla
parziale ridefinizione da parte dell’amministrazione civica dei criteri e dei requisiti di ammissione ai
contributi economici e ai servizi sociali.
Tab 26– Servizio Segretariato Sociale - Analisi della domanda e dell’offerta di accesso 2013/2015
(Fonte COMUNE DI AVEZZANO)

DOMANDA
2013

3

2014

% utenza assistita su totale
Domanda di accesso

OFFERTA
2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Al netto delle compartecipazioni asl, utenti e provincia AQ
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3060

3180

2900

3060

3180

2900

100%

100%

100%

A titolo meramente esemplificativo si riportano di seguito i principali bisogni espressi dall’utenza del
Segretariato sociale per area di intervento, così come riportati dagli operatori di sportello.
Area d'accesso

Specificazione principali bisogni espressi

Povertà e disagio sociale Perdita di lavoro, tossicodipendenza, solitudine, mancanza di alloggio, disagio psichico
Immigrazione

Problemi burocratici, mancata integrazione

Infanzia, giovani famiglia

Conciliazione tempi, sostegno alla natalità, sviluppo competenze genitoriali,
animazione dei minori, accesso asili nido

Disabilità

Disbrigo pratiche, socializzazione, assistenza domiciliare, inserimento in strutture, rsa

Persone anziane

Potenziamento autonomia, mobilità urbana, partecipazione vita sociale

Pronto Intervento Sociale
Descrizione del servizio
Il Pronto Intervento sociale è rivolto a tutti coloro che, trovandosi in una situazione di estremo bisogno, hanno avuto
la necessità di approdare in un luogo che, atto a soddisfare i bisogni, ha costituito l’occasione per stabilire un corretto
rapporto con le altre strutture pubbliche. Il servizio, nello specifico, 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 del proprio contesto sociale.

Nel corso del triennio tutte le domande di accesso al servizio sono state evase con esito positivo. Nel
corso del 2015 si registra una decisa diminuzione dell’utenza.
Tab 27– Servizio Pronto intervento Sociale - Analisi della domanda e dell’offerta di accesso 2013/2015
(Fonte COMUNE DI AVEZZANO)

DOMANDA
2013

73

2014

164

% utenza assistita su totale
Domanda di accesso

OFFERTA
2015

85

2013

2014

2015

73

164

85

(67 pronto
cassa e 6
pronta
reperibilità
CRI)

(99pronto
cassa 69
pronta
reperibilità
CRI)

(48 pronto
cassa e 37
pronta
reperibilità
CRI)

2013

2014

2015

100%

100%

100%

Dal 2013 al 2015 la spesa per il servizio è sostanzialmente rimasta invariata, con un lieve ritocco di
spesa verso l’alto nel corso dell’ultima annualità.
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Grafico 7 - Spesa per Pronto Intervento Sociale, triennio 2013/2015
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Servizio Sociale Professionale
Descrizione del servizio
Il Servizio Sociale Professionale rientra tra i livelli essenziali di Assistenza Sociale, è rivolto a tutti i cittadini in difficoltà
e mira a leggere il reale bisogno attraverso una decodifica della domanda, alla presa in carico della persona ed
all'effettuazione di una attenta e mirata valutazione del caso procedendo con una progettazione individuale e con
l'eventuale inserimento di attività di supporto alla persona in difficoltà, al fine di individuare ed attivare possibili
interventi. Gli obiettivi del Servizio sono diversi: promuoverel'autonomia della persona, sostegno, ricerca e
valorizzazione delle risorse personali ed individuazione di percorsi integrati.
Tab 28- Servizio Sociale Professionale - Analisi delle domande 2013/2015
(Fonte COMUNE DI AVEZZANO)
Tipologia interventi Servizio sociale professionale

Misura 2013

Misura 2014

Misura 2015

Indagini socio-sanitarie per contributi economici
Tribunale minori e ordinario
Adozioni nazionali
Adozioni internazionali
Minori in affido preadottivo
Minori in affido familiare
Evasione scolastica
Tutele minori stranieri non accompagnati
Assistenza Domiciliare Anziani (**)
Assistenza Domiciliare Disabili (**)
Borse lavoro
Piano Locale per la Non Autosufficienza

671
47
5
5
7
9
10
0
74
34
6
107

706
54
13
10
10
6
2
1
74
37
nd
84

323 (*)
53
10
6
9
12
7
6
84

(*) la riduzione degli utenti nell’anno 2015 è dovuta presumibilmente all’entrata in vigore della nuova disciplina ISEE e alla ridefinizione da parte dell’amministrazione civica con D.G.
n. 74/2015 dei criteri di ammissione al beneficio del sussidio ordinario, prevedendo tra i requisiti il non aver fruito di altre concessioni economiche e/o di servizi agevolati (es. mensa
scolastica, assistenza domiciliare ecc.).
(**) nel corso dell’anno 2015 non sono stati predisposti nuovi PAI per anziani e disabili già in carico nell’annualità precedenti

I dati su riportati sono riferiti a nuovi utenti presi in carico nelle 3 annualità tuttavia il servizio ha oltre
1500 cartelle aperte per le quali svolge i compiti specifici del Servizio sociale professionale .
Si fa presente che nell’ultima annualità a seguito del passaggio di competenze dal Tribunale dei minori
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al Tribunale ordinario sono aumentate le richieste di quest’ultimo di interventi da parte del Servizo
sociale professionale
Punto unico di Accesso
Descrizione del servizio
Il PUA può essere definito come uno strumento di integrazione socio sanitaria, una modalità organizzativa per evitare
che un cittadino (soprattutto quelli più anziani, che fanno i conti con una o più cronicità, con una disabilità) sia
costretto a passare per infiniti sportelli ed infinite file per godere di tutto ciò che il servizio socio-sanitario mette a sua
disposizione all’interno dei livelli essenziali di assistenza. Il Punto Unico d'Accesso rappresenta il punto di riferimento
per il paziente e i suoi familiari che hanno necessità di formulare una domanda di assistenza. Quando il problema
rilevato è di bassa complessità, il professionista può prendere in piena autonomia le decisioni che ritiene più
opportune. Se invece il bisogno si rivela complesso, allora interviene l'équipe multidisciplinare - detta Unità di
valutazione Multidimensionale,(UVM).
Terminata la fase di analisi, l'UVM sceglie i servizi più appropriati e il percorso terapeutico più idoneo, stabilito nel
dettaglio e concordato con l'assistito e con la famiglia. Questo verrà poi comunicato a tutti i soggetti interessati della
rete socio-sanitaria, che provvederanno all'erogazione delle prestazioni previste. Le asl e i Comuni partecipano alla
spesa proporzionalmente al servizio erogato
Tab. 29 - N° Utenti seguiti dal servizio PUA

Anno
2014
2015
2016

N° UTENTI
771
748
771

Fonte: ASL – PUA -

Dei suddetti utenti sono transitati attraverso il PUA come segnalazioni per le Cure Domiciliari il
seguente numero di utenti
Tab. 30 - N° segnalazioni per le Cure domiciliari transitate attraverso il PUA

Anno
2014
2015
2016

N° segnalazioni per cure domiciliari
319
345
419

Fonte: ASL – Servizio Cure dimiciliari-

DETTAGLIO: Area Infanzia Giovani e Famiglia4
I servizi dell’ Ambito Distrettuale Avezzano relativi all’Area Infanzia, Giovani e Famiglia attivi nel
corso del triennio 2013/2015 sono stati:
·
·
·
·
·
·
·

4

Affido familiare
Servizio adozione
Assistenza domiciliare minori
Centro di aggregazione giovanile
Servizio Socio-psico edicativo per la famiglia
Integrazione rette- comunità di tipo familiare per minori
Centro ricreativo estivo

I dati finanziari riportati, relativi ai servizi d’area, si intendono al netto delle compartecipazioni di SSN ed utenti.
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Affido familiare
Descrizione del servizio
Il Servizio ha la finalità di integrare le competenze genitoriali della famiglia in difficoltà atraverso il sostegno di una
famiglia affidataria con lo scopo di garantire la tutela dei minori nel rispetto di entrambe le famiglie. Il processo
strategico di questo servizio è innanzitutto la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso la promozione e il
coordinamento di seminari ed incontri. Il servizio garantisce al minore l'inserimento in una famiglia affidataria;
sostiene la famiglia naturale e il legame naturale; sostiene le famiglie disponibili all'affido; attiva misure di sostegno
finalizzate ad agevolare il rientro del minore in famiglia.

Nel corso di ciascuna annualità del triennio il numero di minori dichiarati affidabili è superiore al
numero di famiglie resesi disponibili all’affido.
Tab 31 – Servizio Affido Familiare –
Analisi della domanda e dell’offerta di accesso 2013/2015 (Fonte COMUNE DI AVEZZANO)

DOMANDA (minori affidabili)

OFFERTA (minori affidati)

2013

2014

2015

2013

2014

2015

29

32

38

9

9

12

% utenza presa in carico su totale
Domanda di accesso
2013
2014
2015
31%

28%

31,5%

Servizio Adozione
Descrizione del servizio
L'obiettivo è quello di soddisfare due bisogni complementari: quello dei coniugi di avere un bambino e, quello di un
bambino di avere una famiglia. Il fine principe è quello di progettare e tutelare la crescita di un bambino in stato di
abbandono attraverso l'accoglienza definitiva in un nucleo famigliare.Ciò avviene nel rispetto della normativa
nazionale e regionale vigente tra i diversi soggetti preposti alla procedura.

Nel corso del 2014 c’è stato il picco dei minori in adozione rispetto alle altre annualità.
Tab 32 – Servizio Adozione –
Minori adottati o in preadozione(Fonte COMUNE DI AVEZZANO)

2013

2014

2015

17

33

25

(7 in affido preadottivo)

(10 in affido preadottivo)

(9 in affido preadottivo)

Assistenza domiciliare minori
Descrizione del servizio
Il Servizio è rivolto alle famiglie che, in un determinato momento della proprio percorso, si trovano nella difficoltà,
economiche e socio-ambientali, di gestione ed adempimento delle proprie funzioni educative e di cura dei minori
presenti nel nucleo. Gli obiettivi sono: Prevenire e/o fronteggiare le situazioni di bisogno o di disagio/devianza al fine
di tutelare lo sviluppo della personalità del minore; Ridurre il ricorso all'istituzionalizzazione; sostenere le famiglie a
fronteggiare le difficoltà dei minori attraverso azioni educative e pedagogiche rivolte a tutta la famiglia.
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Nel corso del triennio si registra una lieve ma costante crescita del numero dei minori in Assistenza
Domiciliare. Non si sono registrate liste di attesa: tutte le domande di accesso al servizio sono state
accolte.
Tab 33– Assistenza domiciliare minori –
Analisi della domanda e dell’offerta di accesso 2013/2015 (Fonte COMUNE DI AVEZZANO)

DOMANDA

% utenza presa in carico su totale
Domanda di accesso

OFFERTA

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

7

9

10

7

9

10

100%

100%

100%

Nel corso del triennio la spesa per il servizio ADM ha subito variazioni significative.
Grafico 8 - Spesa per il servizio Assistenza Domicialire Minori - triennio 2013/2015

€ 18.108,00
€ 14.372,48

€ 3.000,00

2013

2014

2015

Centro di Aggregazione Giovanile
Descrizione del servizio
Luogo di socializzazione e prevenzione rivolto a sostenere i giovani di norma di età compresa tra i 13 ed i 18 anni. È
un servizio dove i giovani possono trascorrere il tempo libero attraverso attività ludico-ricreative, attività formative,
informative, culturali ed artistiche, sostegno alle attività didattiche, Occasioni di incontro e riflessione per i genitori,
Collaborazione con le scuole.

Nel corso del triennio l’utenza ha teso a decrescere. Il dato del 2015 mostra una diminuzione sostanziale
rispetto al 2013. In ciascuna delle annualità considerate, peraltro, tutte le domande di accesso sono state
accolte.
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Tab 34 – Servizio CAG –
Analisi della domanda e dell’offerta di accesso 2013/2015 (Fonte COMUNE DI AVEZZANO)

DOMANDA

% utenza presa in carico su totale
Domanda di accesso

OFFERTA

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

52

46

20

52

46

20

100%

100%

100%

La spesa affrontata dall’Ente per il servizio è rimasta perfettamente costante nel corso del triennio
2013/2015.
Grafico 9- Spesa per servizio CAG - Triennio 2013/2015 -

€ 13.500,00

€ 13.500,00

2013

2014

€ 13.500,00

2015

Servizio Socio- psico educativo per la famiglia
Descrizione del servizio
Per le famiglie con soggetti a rischio di emarginazione, il servizio intende:
fornire supporto/sostegno psicologico per:
- Migliorare le competenze educative
- Migliorare la relazione genitori/figli
- Affrontare le situazioni di disagio familiare e favorire l’integrazione sociale del soggetto in difficoltà e della
famiglia;
fornire trattamenti psicoterapici con:
- Ascolto e sostegno alla coppia genitoriale
- Presa in carico delle coppie dei genitori dei pazienti in trattamento al S.I.Psi.A. (Gruppo autocentrato di
psicodramma analitico con coppie di genitori).
Per la realizzazione del Servizio sono previste forme di integrazione istituzionali tra ASL, Ambito ed Istituti scolastici,
finalizzate alla presa in carico globale del ragazzo portatore di bisogni complessi (socio-educativo-sanitari).
Le principali attività previste sono:
- Colloqui individuali, familiari e di coppia
- Counseling e sostegno
- Psicoterapia individuale e di gruppo
- Consulenza didattica
- Orientamento scolastico: esplorativo, diagnostico e progettuale
- Supervisione e tutoring
Attivazione sportelli psicologici di ascolto presso istituti scolastici

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

36

Ambito Distrettuale Sociale n. 3 “MARSICA 2” Avezzano

Nel corso del triennio considerato la numerosità dell’utenza è stata piuttosto variabile, con il picco
registrato nel 2014. Tutte le domande di accesso sono state soddisfatte in ciascuna annualità considerata.
Tab 35– Servizio socio psico educativo per la famiglia – N. PRESTAZIONI, N. UENTI, ANNO 2016
_(Fonte ASL - Servizio socio psico educativo per la famiglia)
Tipologia prestazione
N° utenti
N. PRESTAZIONI
AREA CLINICA
NUOVI UTENTI 46
COLLOQUIO CLINICO E VISITA PSICOLOGICA
PSICODIAGNOSI
COLLOQUIO DI SINTESI PSICODIAGN. E RESTITUZIONE
PSICOTERAPIE
COLLOQUIO ANAMNESTICO E PSICODIAGNOSI DI
COPPIA
PSICOTERAPIA DI GRUPPO CON COPPIE DI GENITORI
PSICODIAGNOSI PER DISTURBI ALIMENTARI (CUP)
PSICODIAGNOSI ADOZIONE
RELAZIONI ADOZIONE
RELAZIONI POST ADOZIONE
CONSULENZE E SOSTEGNO PSICOLOGICO
INDIVIDUALE SPORTELLI “CIAO”
CASE WORK
TOTALE ATTIVITA’ AREA CLINICA

N° Colloqui
N° Colloqui
N° Colloqui
N° Sedute
N° Sedute
N° Pazienti
N° Sedute
N° Pazienti
N° Colloqui
N° Utenti
N° ReIazioni
N° Relazioni
N° Minori
N° Coppie
N° Colloqui

46
129
37
1726
39
18
19
33
37
136
18
17
19
17
67

N° Incontri

39
2174

N° accoglienze
N° Colloqui
N° Relazioni
N° Incontri
N° Incontri Operatori
N°ragazzi frequentanti

50
69
4
20
11
21
154

N° Ore Tirocinio
Ore Tutor 50/500
N°Allievi Tutoring
N° Partecipanti
N° Incontri
N° Corsi
N° Partecipanti
N° Incontri
N° Corsi

2065
197
5
24
3
1
15
10
1
210

AREA PREVENZIONE
ACCOGLIENZA
ATTIVITA’ SOCIALE
RELAZIONE SOCIALE E PSICOLOGICHE
LAVORO DI RETE S.I.PsI,A,
COORDINAMENTO E ATTIVITA’ CENTRO DIURNO
SKABOSTIK
TOTALE ATTIVITA’ AREA PREVENZIONE
AREA FORMAZIONE
TUTORING ALLIEVI UNIVERSITARI

CORSI GENITORI

DOCENZA CORSI LAUREA
TOTALE ATTIVITA’ AREA FORMAZIONE
SINTESI GENERALE AREE

TOTALE AREA CLINICA
TOTALE AREA DI PREVENZIONE
TOTALE AREA FORMAZIONE
TOTALE GENERALE ATTIVITA’ E PRESTAZIONI

2174
154
210
2538

Di seguito si riporta la spesa per il servizio finanziata con i fondi del Piano di zona.
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Grafico 10- Spesa per servizio socio psico educativo per la famiglia triennio 2013/2015

€ 12.425,00

€ 9.486,84

2013

€ 9.717,25

2014

2015

Integrazione rette - Comunità di tipo familiare per Minori
Descrizione del servizio
La prestazione erogata al fine di tutelare i minori temporaneamente o permanentemente privi di adeguate condizioni
familiari sarà di natura economica e si concretizzerà nel pagamento della retta della struttura che ospita il minore
interessato. L’invio dei soggetti presso le strutture residenziali viene disposto dall’Assistente Sociale del Servizio
Sociale Professionale o dal Tribunale per i minorenni. Il Servizio Sociale Professionale adotta il provvedimento di
inserimento del soggetto in struttura e provvede al trasferimento del soggetto.
In concomitanza con il trasferimento dell’utente il servizio amministrativo svolgerà tutte le pratiche necessarie al
pagamento delle rette di ricovero; inoltre il Servizio Sociale Professionale prende in carico (o prosegue il lavoro con)
la famiglia di origine per promuovere, quando possibile, il superamento delle problematicità che hanno richiesto il
ricovero in struttura. Ciò attraverso l’osservazione e il monitoraggio dei cambiamenti delle dinamiche familiari,
l’informazione\formazione e consulenza alle famiglie, il raccordo con i servizi territoriali a carattere sociosanitari.

Nel corso del triennio l’utenza è stata composta dai 20 ai 26 minori. Il dato medio nel triennio è di 23
minori ospitati in Comunità. Tutte le domande di accesso sono state accolte per ciascuna delle annualità
considerate.
Tab 36– Servizio I.R. - Comunità di tipo familiare per minori –
Analisi della domanda e dell’offerta di accesso 2013/2015 (Fonte COMUNE DI AVEZZANO)

DOMANDA

OFFERTA

2013

2014

2015

2013

2014

2015

20

23

26

20

23

26

% utenza presa in carico su totale
Domanda di accesso
2013
2014
2015
100%

100%

100%

In linea con il progressivo aumento dell’utenza, la spesa affrontata dall’Ente per il servizio ha teso ad
un consequenziale incremento dal 2013 al 2015.
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Grafico 11 - Spesa per servizio Integrazione rette - comunità di tipo familiare per minori - Triennio
2013/2015 -

€ 377.331,20
€ 365.764,34
€ 324.890,26

2013

2014

2015

Centro ricreativo estivo
Descrizione del servizio
Il progetto viene attivato ogni anno nei mesi estivi (luglio ed agosto), si rivolge a minori dai 3 agli 11 anni e persegue
i seguenti obiettivi:
- favorire la socializzazione tra pari al di fuori dei contesti istituzionali (scuola, parrocchia, ecc);
- favorire la pratica del gioco;
- sviluppare la creatività
- sviluppare le capacità espressive
- qualificare il tempo libero dagli impegni scolastici
- incentivare un utilizzo positivo del tempo libero
- favorire l’armonicità dello sviluppo del bambino/sostenere lo sviluppo dell’identità e dell’autostima;
Le principali attività previste sono: servizio di accoglienza, servizio di ascolto, giochi di animazione, sport, attivazione
laboratori, attività specifiche da organizzare secondo le esigenze degli utenti

Il servizio è riuscito ad attrarre un buon numero di giovani utenti nel corso del triennio, con il valore
massimo registrato nel 2014. Tutte le domande di accesso/ partecipazione sono state accolte.
Tab 37 – Servizio Centro Ricreativo Estivo –
Analisi della domanda e dell’offerta di accesso 2013/2015 (Fonte COMUNE DI AVEZZANO)

DOMANDA
2013
98

2014
154

OFFERTA
2015
128

2013
98

2014
154

2015
128

% utenza presa in carico su totale
Domanda di accesso
2013
2014
2015
100%
100%
100%

Nel triennio considerato si registra una spesa dell’Ente in leggera diminuzione
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Grafico 12 - Spesa per Servizio Centro ricreativo Estivo - Triennio 2013/2015

€ 22.000,00

€ 21.250,00
€ 20.000,00

2013

2014

2015

DETTAGLIO: Area Persone Diversamente Abili5
I servizi della precedente Programmazione rivolti al target “Persone con disabilità”, sono:
·
·
·
·

Assistenza domiciliare per Disabili (ADD)
Centro diurno sociale per disabili
Sportello Handicap
Assistenza scolastica per l’autonomia e la comunicazione degli studenti disabili
Assistenza domiciliare handicap (ADD)
Descrizione del servizio
Servizio rivolto alle persone in condizione di disabilità grave certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge
104/92. Il servizio ha lo scopo di permettere la permanenza nel proprio domicilio , vicino alla famiglia e nella realtà
sociale di appartenenza, fornendo inoltre un sollievo alla famiglia.
Le attività socio assistenziali previste sono:
§ aiuto per la cura e l’igiene della persona;
§ di accompagno (passeggiate, cinema, sedi di riabilitazione e cura)
§ attività per la tutela igienico-sanitaria della persona;
§ supporto al mantenimento delle relazioni familiari sociali ed amicali;
§ supporto al disbrigo di pratiche amministrative
§ supporto nell’acquisizione di competenze di autogestione nelle funzioni della vita quotidiana (cura di sé,
dell’abitazione, gestione del denaro, del tempo libero, delle relazioni sociali, dei servizi urbani)
Nell’ottica di un’ ottimizzazione dell’ utilizzo delle risorse disponibili, EAS ed ASL, in ottemperanza a quanto disposto
dal Piano di Zona 2011/2013, hanno sperimentato, in collegamento funzionale con il Servizio di Assistenza
Domiciliare, l’attivazione di interventi di sostegno, tesi a favorire le cure domiciliari, quali assegni di cura.

5

I dati finanziari riportati, relativi ai servizi d’area, si intendono al netto delle compartecipazioni di SSN ed utenti
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La progettazione delle azioni individuali rivolte all’utente è personalizzata, strettamente legata alle sue reali
esigenze e prende in considerazione, oltre, al suo bisogno, le sue possibilità/potenzialità e quelle della rete familiare.
I progetti individuali sono stati predisposti dall’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) afferente al servizio
Punto Unico di Accesso (PUA) di cui fanno parte le Assistenti sociali del Servizio Sociale Professionale del Comune di
Avezzano ed il personale sanitario di competenza del Raggruppamento Distrettuale Avezzano-Trasacco, della ASL 1
Avezzano, Sulmona, L’Aquila.
Nei casi particolari, in cui l’UVM ha ritenuto che dovesse essere previsto un numero di ore superiore alle 9 ore
settimanali, si è proceduto all’attivazione, sperimentale, in alternativa al servizio di assistenza domiciliare, della
misura di sostegno dell’assegno di cura, il cui importo è stato differenziato a seconda delle condizioni socioeconomiche e ambientali, del carico di cura, della modalità e della tipologia di assistenza fornita. Si è proceduto alla
sottoscrizione di Contratti sociali con le famiglie beneficiarie di assegni di cura.

Nel corso del triennio l’utenza del servizio è rimasta pressochè invariata.
Tab 38– Servizio Assistenza domiciliare per Disabili (ADD) –
Analisi della domanda e dell’offerta di accesso 2013/2015 (Fonte COMUNE DI AVEZZANO)

DOMANDA

OFFERTA

2013

2014

2015

2013

2014

2015

37

37

35

35

35

35

% utenza presa in carico su totale
Domanda di accesso
2013
2014
2015
95%

95%

100%

Grafico 13 - Spesa per ADD - Triennio 2013/2015

€ 157.074,61

€ 173.314,94

€ 180.306,44

2013

2014

2015

Assistenza scolastica specialistica per l’autonomia e la comunicazione dei
disabili
Descrizione del servizio
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Servizio rivolto agli alunni in condizione di disabilità. La finalità del Servizio è quello di garantire e favorire la
partecipazione dell'alunno portatore di handicap alla vita scolastica attraverso il supporto di personale docente.
Aumentare la partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche, escluse quelle che rientrano nelle
competenze dell'Istituzione Scolastica. Contribuire a realizzare la piena integrazione della persona in ambito
scolastico attraverso fornendo prestazioni a contenuto e profilo socio-educativo-assistenziale professionale. L’attività
prevede l’assistenza specialistica necessaria per la conquista dell’autonomia fisica, relazionale e di apprendimento
degli alunni disabili in ambito scolastico e durante le attività interne programmate dalle scuole. Sono esclusi gli
interventi di assistenza di base, di competenza dell’Istituzione scolastica. L’assistenza specialistica in favore degli
alunni disabili viene erogata dall’Ambito, su richiesta del Dirigente scolastico e, previa valutazione dell’unità
multidisciplinare dell’ASL, la quale, per ogni alunno disabile, nei cui confronti venga richiesto l’intervento, è tenuta
ad accertare la necessità della prestazione specialistica con la precisazione sia dei requisiti del personale da
incaricare, sia del numero delle ore settimanali da prestare allo stesso utente
Le principali prestazioni erogate consistono nel sostegno socio e psicoeducativo e nella partecipazione alla definizione
e realizzazione in collaborazione con tutti gli operatori scolastici sanitari e con la famiglia, del Progetto Educativo
Individualizzato.

Tab 39– Assistenza aut. e com. studenti con grave disabilità –
Analisi della domanda e dell’offerta di accesso 2013/2015 (Fonte COMUNE DI AVEZZANO)

DOMANDA (richieste dirigenti
scolastici)
2013
66

2014
73

2015
75

OFFERTA (domande accolte a
seguiti di valutazione
dell’UVM)
2013
2014
2015
58
58
62

% utenza presa in carico su totale
Domanda di accesso
2013
90,9%

2014
79,5%

2015
82,7%

Lo standard di spesa è diminuito rispetto a quello registrato nel 2013, con il picco di minimo registrato
nel 2014.
Grafico 14 - Spesa per Ass.Scol.per l'autonomia degli alunni disabili delle scuole d'infanzia e primarie
statali
Triennio 2013/2015 -

€ 154.752,86
€ 133.907,64
€ 120.588,86

2013

2014

2015

Il suddetto grafico non contempla le spese riguardanti il servizio erogato agli studenti delle scuole
secondarie superiori, poiché il relativo onere economico, ai sensi della normativa vigente in materia,
era posto a carico della Provincia di L’Aquila e della Regione Abruzzo.
Centro diurno Sociale per Disabili
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Descrizione del servizio
Rivolto ai disabili con gravi compromissione delle facoltà psico e/o motorie di età compresa tra i 4 e i 60 anni. Le
attività previste mirano a mantenere e rafforzare l’autonomia degli utenti, il loro sviluppo motorio, la socializzazione
e l’integrazione, anche attraverso attività creativo manuali e laboratori occupazionali. Sono garantiti, quali servizi
accessori, la cura ed igiene della persona, le prestazioni relative al soddisfacimento dei bisogni di tipo relazionale,
occupazionale e di stimolazione cognitiva, le prestazioni ricreative e di educazione motoria, il servizio trasporto da e
per il Centro
Il servizio intende perseguire i seguenti obiettivi:
· garantire condizioni di sicurezza e di cura in situazioni di assenza (temporanea) dei familiari) (servizi socioassistenziali semiresidenziali);
· contrastare l’isolamento sociale del disabile
· contrastare il decadimento cognitivo e affettivo;
· favorire l’acquisizione di competenze di autogestione nelle funzioni della vita quotidiana (cura di sé,
dell’abitazione, del tempo libero, delle relazioni sociali, dei servizi urbani) (servizi socio-educativi semiresid.);
· favorire l’acquisizione di competenze personali nelle aree della comunicazione, dell’orientamento, del
comportamento stradale, nell’uso del denaro, nell’uso dei servizi;
· favorire l’emersione e la realizzazione di progetti di vita individuali autodeterminati orientati alla realizzazione
di sé (nella vita scolastica, lavorativa, familiare);

L’utenza è stata pressochè costante nel triennio considerato, con l’incremento di un utente all’anno.
Tab 40– Centro diurno sociale per disabili –
Analisi della domanda e dell’offerta di accesso 2013/2015 (Fonte COMUNE DI AVEZZANO)

DOMANDA

OFFERTA

2013

2014

2015

2013

2014

2015

17

18

19

18

18

19

% utenza presa in carico su totale
Domanda di accesso
2013
2014
2015
94,4%

100%

100%

La spesa sostenuta dall’Ente per il servizio è stata sostanzialmente costante nel corso del triennio
considerato.
Grafico 15- Spesa per Servizio Centro diurno sociale per disabili - Triennio 2013/2015

€ 82.998,84

Anno 2013

€ 82.998,27

Anno 2014
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Servizio Sportello Unico Handicap
Descrizione del servizio
Il servizio garantisce le seguenti attività:
§ Colloqui di prima accoglienza
§ Compilazione della scheda descrittiva della richiesta del cittadino in situazione di handicap per l’invio ad
altri servizi e/o interventi/ prestazioni relativi al tipo di bisogno presentato.
§ Informatizzazione dei dati rilevati
Gli obiettivi che il servizio persegue sono:
§ Miglioramento in termini di efficacia ed efficienza del Servizio di segretariato sociale rivolto ai cittadini in
situazione di handicap dell’ambito Distrettuale avezzanese;
§ Miglioramento della qualità dell’informazione (decodifica della domanda ed eventuale invio ad altri
servizi/interventi specifici/specialistici)
§ Monitoraggio in itinere e rilevazione del bisogno/risorse/interventi/prestazioni del territorio
§ Accesso a fonti informative e rilascio di informazioni in grado di orientare il lavoro degli organismi pubblici
e privati operanti nell’area dell’ handicap.
§ Promuovere la ricognizione nel territorio comunale della disabilità ai fini della realizzazione di una banca
dati da aggiornare periodicamente e che sarà utilizzata per salvaguardare l’incolumità delle persone
svantaggiate nelle situazioni di grave emergenza.

Nel corso del triennio l’utenza è in lieve diminuzione. Il picco di minimo rispetto alla numerosità
dell’utenza si è registato nel 2014.
Tab 41– Servizio “Sportello Unico Handicap” –
Analisi della domanda e dell’offerta di accesso 2013/2015 (Fonte COMUNE DI AVEZZANO)

DOMANDA
2013
820

2014
740

OFFERTA
2015
810

2013
820

2014
740

2015
810

% accessi soddisfatti su totale
accessi pervenuti
2013
2014
2015
100%
100%
100%

DETTAGLIO Area Interventi Speciali6
I servizi ricompresi nel precedente piano di zona facenti capo all’Area target “Interventi Specialiale”
sono stati:
· Servizio di sostegno economico
· Assistenza alle famiglie con componenti affetti da disturbo mentale
Servizio di sostegno economico
Descrizione del servizio
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.
Attività previste:
· Orientamento e counseling alle fasce a rischio di esclusione sociale
· Progettazione di piani di formazione integrati

6

I dati finanziari riportati, relativi ai servizi d’area, si intendono al netto delle compartecipazioni di SSN ed utenti
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Progettazione di piani di intervento individualizzati, dando la priorità alle famiglie disagiate con presenza di uno
o più componenti disabili
· Reinserimento sociale per le persone ex detenute
· Azioni per l’incontro tra domanda ed offerta lavorativa per l’inserimento di soggetti a rischio di esclusione sociale
· Erogazione di bonus economici e/o attivazione borse lavoro/tirocini formativi, finalizzati a sostenere quegli utenti
che condividono un progetto individualizzato integrato finalizzati all’inserimento lavorativo
· Colloquio
· Visita domiciliare
· Invio/coinvolgimento altri servizi
Prestazioni erogate:
o Erogazione contributi attraverso diverse forme: ( progetti individualizzati, buoni ticket, contributi ordinari e
straordinari ecc.)
o Compartecipazione alla spesa per ricoveri in Strutture residenziali
o Erogazione borse lavoro
o Inserimento in tirocini e corsi formativi
o Altre prestazioni finalizzate a superare i momenti di difficoltà socio economiche e a favorire l’inserimento e
l’integrazione sociale
o Contributi specifici per affidi familiari ed eterofamiliari.
·

Nel corso del triennio 2013/2015 le domande di accesso al servizio sono state numerose. Anche se nel
2015 il numero appare diminuito, il relativo dato è parziale e non confrontabile con quello degli anni
precedenti, poiché l’Ammnistrazione Comunale, in ragione della necessità di una razionalizzazione
dell’utilizzo delle risorse di bilancio disponibili, con D.G. n. 74/2015 ha ridefinito i criteri di
ammissione al beneficio del sussidio ordinario prevedendo, tra i requisiti, il non aver fruito di altre
concessioni economiche e/o di servizi agevolati (es. mensa scolastica, assistenza domiciliare ecc.).
Tab 42– Sostegno economico–
Analisi della domanda e dell’offerta di accesso 2013/2015
(Fonte COMUNE DI AVEZZANO)

DOMANDA

OFFERTA

2013

2014

2015

2013

2014

2015

673

618

377

673

618

377

% utenza presa in carico su totale
Domanda di accesso
2013
2014
2015
100%

100%

100%

La spesa sostenuta dall’Ente per il servizio con i fondi del Pdz è andata decrescendo nel corso del
triennio, a fronte di un notevole aumento dei benefici e servizi finanziati con altre tipologie di Fondi.
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Grafico 16 - Spesa per servizio Sostegno Economico - Triennio 2013/2015

€ 189.539,39
€ 161.145,98
€ 131.083,07

2013

2014

2015

Assistenza alle Famiglie con uno o più componenti affetti da disturbo mentale
Descrizione del servizio
Il servizio mira ad Attivare un intervento globale in ambito psichiatrico rivolto alle persone affette da disturbo mentale
offrendo assistenza e sostegno alle loro famiglie.
Attività previste:
- Assistenza domiciliare, 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. La durata, l’orario, la cadenza dell’intervento domiciliare verranno concordate con la
famiglia stessa e con le Agenzie di servizi che intorno ad essa ruotano e verranno riportate sul Programma di
intervento che verrà redatto per ogni singola famiglia in cui si specificherà appunto, il piano orario, gli obiettivi,
la durata dell’intervento, il monitoraggio dei risultati.
- Accompagnamento del paziente per attività extra-domiciliari
- Accompagnamento del paziente presso centri diurni, Comunità terapeutiche residenziali ed altri servizio sociosanitari
- Eventuale sostegno a coloro che affrontano per la prima volta il lavoro per attenuare le loro paure ed insicurezze.
- Eventuale sostegno psicologico volto a rafforzare le competenze comunicative, relazionali, educative e di problem
solving dei membri della famiglia, a superare eventuali problemi di ordine psicologico e ad accrescere la capacità
di gestire lo stress.
- Aiuto economico alle famiglie in difficoltà
Azione di mediazione tra familiari e Servizi della Salute mentale territoriali per una migliore comprensione e gestione
delle situazioni difficili.

Tab 43– Servizio “Assistenza alla famiglie con componenti affetti da disturbo mentale” –
Analisi della domanda e dell’offerta di accesso 2013/2015 (Fonte COMUNE DI AVEZZANO)
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DOMANDA

% utenza presa in carico su totale
Domanda di accesso

OFFERTA

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

25

Servizio
Non
attivo

Servizio
Non
attivo

25

Servizio
Non
attivo

Servizio
Non
attivo

100%

--

--

La spesa sostenuta dall’Ente per il servizio, relativa all’annualità 2013, è stata di €22.000,00
DETTAGLIO: Area Persone Anziane7
I servizi ricompresi nel precende Piano di zona facenti capo all’Area target “Persone Anziane” sono
stati:
· Assistenza domiciliare anziani
· Centro diurno anziani
· Telesoccorso e Telecontrollo
Assistenza domiciliare anziani
Descrizione del servizio
Servizio rivolto alla popolazione ultrasessantacinquenne in una condizione di autosufficienza o parziale
autosufficienza. Le prestazioni offerte dal servizio sono le seguenti:
- aiuto per la cura e l’igiene della persona (mobilizzazione, pulizia personale, aiuto per il bagno, vestizione, nutrizione)
e consulenza ai familiari sulle corrette norme igieniche;
- aiuto per la cura dell’abitazione e per le attività domestiche (cura delle condizioni igieniche dell’alloggio,
riordino del letto e delle stanze, cambio biancheria
- aiuto per la preparazione del pasto,
- attività per la tutela igienico-sanitaria della persona;
- supporto al mantenimento delle relazioni familiari sociali ed amicali;
- supporto al disbrigo di pratiche amministrative.

I dati sull’utenza nel triennio 2013/2015 mostrano una domanda di accesso al servizio in diminuzione.
L’annualità 2015 fa registrare, per altro verso, la miglior performance in termini di tasso di presa in
carico sul totale delle domande di accesso.
Tab 44– Assistenza Domiciliare Anziani–
Analisi della domanda e dell’offerta di accesso 2013/2015 (Fonte COMUNE DI AVEZZANO)

DOMANDA
2013
77

2014
63

OFFERTA
2015
49

2013
68

2014
57

2015
46

% utenza presa in carico su totale
Domanda di accesso
2013
2014
2015
88,3%
90%
94%

La spesa sostenuta dall’Ente ha un picco massimo nel 2014.

7

I dati finanziari riportati, relativi ai servizi d’area, si intendono al netto delle compartecipazioni di SSN ed utenti
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Grafico 17 - Spesa per Servizio ADA - Triennio 2013/2015

€ 164.665,00
€ 135.590,19
€ 120.000,00

2013

2014

2015

Centro Diurno Anziani
Descrizione dei servizi
Il centro anziani si rivolge a cittadini anziani residenti e rappresenta un luogo di aggregazione ludica e culturale,
dove vengono promosse le attività di socializzazione e di aggregazione per contrastare fenomeni di disagio, isolamento
e rimuovere ostacoli che impediscono la piena integrazione ed inclusione sociale.
Le prestazioni erogate dal centro diurno sono:
- Educazione motoria
- Laboratori di oggettistica
- Laboratori di teatro
- Lettura
- Partecipazione ad eventi e/o manifestazioni socio/culturali promosse dal territorio
- Trasporto utenti
L’accesso al servizio avviene tramite richiesta da parte dell’utente/famiglia a seguito della valutazione effettuata
dal Servizio Sociale dell’ Ambito Distrettuale

I dati sull’utenza nel triennio 2013/2015 mostrano una domanda di accesso al servizio costante e in
tendenziale crescita rispetto alla prima annualità.
Tab 45- Centro Diurno Anziani–
Analisi della domanda e dell’offerta di accesso 2013/2015 (Fonte COMUNE DI AVEZZANO)

DOMANDA
2013
16

2014
19

OFFERTA
2015
18

2013
17
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2014
19

2015
18

% utenza presa in carico su totale
Domanda di accesso
2013
2014
2015
100%
100%
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Grafico 18 - Spesa per Servizio Centro diurno Anziani- Trinenio 2013/2015 -

€ 50.000,00
€ 46.657,68
€ 40.000,00

2013

2014

2015

Telesoccorso e Telecontrollo
Descrizione dei servizi
Il servizio di Telesoccorso è in grado di affrontare le situazioni di emergenza degli utenti collegati ad esso tramite un
terminale, fornito all’utente, dotato di dispositivo (viva voce) attivabile anche a distanza mediante apposito
telecomando. In caso di bisogno, l’unità domiciliare collega automaticamente l’utente alla Centrale di Ascolto dove
uno staff di operatori è pronto a ricevere le richieste di aiuto ed ad attivare con la massima tempestività le forme di
aiuto più adeguate alle necessità del caso.
L’operatore della centrale, inoltre, svolge anche l’attività di Telecontrollo. Egli contatta periodicamente l’utente per
informarsi sulle sue condizioni e su eventuali necessità, ed allo stesso tempo per instaurare un rapporto di
socializzazione con l’utente, contribuendo a prevenire situazioni di solitudine, isolamento e marginalità. Il servizio
sarà assicurato per continuità e funzionalità 24 ore su 24.

I dati sull’utenza nel triennio 2013/2015 mostrano una domanda costante di accesso al servizio. In
ciascuno dei tre anni considerati la totalità dei richiedenti è stata effettivamente presa in carico.
Tab 46- Telesoccorso e Telecontrollo–
Analisi della domanda e dell’offerta di accesso 2013/2015 (Fonte COMUNE DI AVEZZANO)

DOMANDA

OFFERTA

2013

2014

2015

2013

2014

2015

89

91

90

89

91

90

% utenza presa in carico su totale
Domanda di accesso
2013
2014
2015
100%

100%

100%

La spesa sostenuta dall’Ente per il servizio è andata lievemente ma costantemente diminuendo nel corso
del triennio considerato.
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Grafico 19- Spesa per Servizio Telesoccorso e Teleassistenza triennio 2013/2015

€ 30.938,22
€ 29.323,32
€ 26.696,58

2013

2014

2015

2.6. Quadro dei principali fabbisogni emersi, criticità e prospettive di miglioramento
L’analisi dei fabbisogni è stata condotta per area target, tenendo conto delle indicazioni date dalla
Regione in merito alla necessità di articolare la strategia dei Piani sociale di ambito distrettuale su
alcuni specifici Assi tematici di programmazione, ed è stata realizzata utilizzando un approccio
largamente partecipativo. Il giorno 13 Dicembre 2016 si è tenuto un primo incontro aperto alla
cittadinanza e ai principali stakeholders locali, in cui l’Ente ha illustrato ai partecipanti le nuove
linee guida dettate dalla Regione Abruzzo per la stesura del nuovo Piano Distrettuale Sociale. In
tale contesto, i portatori di interesse sono stati invitati a partecipare sia rispetto alla rilevazione
qualitativa dei bisogni, i cui esiti verranno illustrati in questa sede, sia rispetto alla definizione dei
migliori approcci strategici da adottare in considerazione dei bisogni emersi.
Rispetto alla registrazione dei fabbisogni emersi sono state raccolte informazioni qualitative presso
membri del GdP, soggetti erogatori dei servizi, esponenti del mondo dell’associazionismo
avezzanese e privati cittadini.
Gli strumenti utilizzati in questa fase sono stati:
· Format di raccolta bisogni on line rivolto alla cittadinanza: Pubblicato sulla piattaforma
Google Drive, il link del format è stato diffuso prevalentemente attraverso il sito del Comune
di Avezzano allo scopo di raccogliere proposte di miglioramento rispetto al locale sistema dei
servizi socio assistenziali, socio sanitari, socio educativi, o di individuare specifiche
problematiche sociali che fossero meritevoli di ottenere una risposta ed una soluzione attraverso
l’attivazione di specifici nuovi servizi. I contributi così raccolti sono stati integrati nella
rilevazione dei bisogni, così come registrati dai membri del GdP.
· 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 4 aree target della
precedente programmazione.
Piano Sociale Distrettuale (P.S.R. 2016/2018)
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Le informazioni così raccolte sono in seguito state riorganizzate per ciascuna area target e sono
state presentate ai membri del GdP, divisi in gruppi target, il giorno 12 Gennaio 2017 presso i locali
del Comune di Avezzano, per un totale di n. 4 incontri di 30 minuti circa ciascuno.
In tale sede, l’approccio metodologico utilizzato è stato quello, partecipativo, dell’Open Space
Technology.
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 sono stati affidati dei “compiti a casa”: in particolare è stato chiesto loro di
compilare delle ulteriori schede in grado di unire il bisogno emerso alle possibili strategie di
implementazione dei servizi, sulla base di quanto espresso dalle Linee Guida Regionali ex DGR
728/2016. Naturalmente i partecipanti dei 4 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 2 Febbraio 2017, i cui risultati sono
menzionati nel prossimo capitolo §4.
Rispetto alla sola rilevazione dei fabbisogni, corrispondente al lavoro in back office di
compilazione delle schede di raccolta informazioni e a quello partecipato del 12 Gennaio 2017,
come noto, l’analisi ha inteso indagare sulle seguenti quattro aree target:
1. Area Target Anziani ( e non autosufficienza)
2. Area Target Minori, Giovani e Famiglia
3. Area Target persone con Disabilità
4. Area Target Inclusione Sociale
Per ognuna delle suddette aree target, è stato allestito un tavolo tematico di approfondimento nel
quale, a turni di 30 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 ad una validazione condivisa dei fabbisogni.
Di seguito, per ciascuna area target, vengono presentati sinteticamente i risultati dell’intervento
sopra illustrato.
AREA PERSONE ANZIANE (e non autosufficienza)
L’incontro con il “gruppo anziani” è avvenuto il giorno 12 Gennaio 2017 dalle ore 9,30 alle 0re
10,00.
I principali contributi emersi dai partecipanti all’incontro, integrati da quelli registrati nelle schede
on line e provenienti dalla cittadinanza, sono riportati nelle tabelle che seguono:
Punti di forza
Presenza di una Unità Valutativa Alzheimer (unica in marsica) nell’Ambito della ASL1
Il Servizio domiciliare anziani è continuativo, professionale e ben monitorato
Forte orientamento ai bisogni individuali degli utenti in carico, con eventuale riprogettazione dei servizi in corso
d’opera
Attenzione alla prevenzione e contrasto alla perdita di autonomia
Supporto positivo dai servizi di teleassistenza
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Costituzione in via sperimentale di un albo dei fornitori accreditati per l’erogazione di prestazioni domiciliari
Criticità
Limitata visibilità di significativi servizi rivolti agli anziani
Limitato lavoro di rete
Carenza delle risorse economiche destinate ai servizi agli anziani (specie domiciliari)
mancanza di una struttura comunale per il ricovero degli anziani
Presenza liste di attesa
Proposte di miglioramento
Creare un centro polifunzionale per l’ascolto e l’integrazione sociale degli anziani, specie con patologie
invalidanti
Potenziare il supporto per familiari caregivers, meglio se attraverso centri di ascolto
Strutturare una rete di privato sociale coinvolgendo associazioni, cooperative ed enti pubblici locali
Attivare una struttura pubblica di ricovero per anziani
Rivalutazione periodica da parte del servizio sociale dei soggetti in carico, per permettere un più fluido
scorrimento delle graduatorie.
Maggiori sforzi per favorire l’autonomia e l’integrazione, anche mediante più numerosi scambi intergenerazionali.
Maggiore pubblicizzazione dei servizi, grazie a segretariati, medici di base, farmacie, parrocchie.

I principali bisogni emersi dal contributo e dalla successiva discussione del gruppo di lavoro
sono:
· Ampliare la rete degli attori sociali locali e incrementare il coinvolgimento del
volontariato Il bisogno registrato impone il coinvolgimento di un maggior numero di risorse,
in primo luogo umane, e di progettualità anche a costi minimi. Il superamento della logica di
lavoro “a compartimenti stagni” è ad oggi un’urgenza quanto mai viva ad Avezzano. Occorre
in tal senso procedere al pieno coinvolgimento dell’associazionismo e del volontariato locale,
che possono giocare senz’altro un ruolo da protagonisti nell’evoluzione futura del sistema
locale dei servizi alla persona.
· Potenziare l’autonomia e l’integrazione sociale degli utenti anziani Ciò è possibile in primo
luogo andando ad incrementare il numero degli anziani coinvolti nelle azioni di supporto
dell’Ente. In tal senso per il GdP è molto importante sviluppare la pubblicizzazione dell’offerta
dei servizi dell’ Ambito Distrettuale. In secondo luogo, occorre il coinvolgimento di ulteriori
forze territoriali, ad. es. quelle dell’associazionismo giovanile, per realizzare progetti a sostegno
dell’integrazione e dell’autonomia (es. progetti intergenerazionali)
· Ovviare alla carenza di risorse economiche Occorre individuare nuove forme di
finanziamento dei servizi per coprire pienamente il bisogno delle persone in stato di fragilità.
Per fare questo servono competenze ed idee innovative che possono emergere dalla promozione
di una rete del sociale che si allarghi a quanti più attori possibili, sia del privato sociale che del
mondo delle imprese avezzanesi.
· Diminuire le liste di attesa In tal senso è auspicata una rivalutazione periodica da parte del
servizio sociale, su segnalazione del gestore, dei casi in carico operando modifiche di risorse
(aumento o riduzione delle ore), con chiusura dell’intervento o programmazione dei progetti
con durata definita, avvio di nuove attivazioni in funzione delle esigenze effettive, con
scorrimento della graduatoria
· Fornire assistenza ai familiari caregivers Il supporto ai familiari degli anziani in condizione
di bisogno è ancora limitato. Occorrerebbe attivare sportelli di orientamento e soprattutto di
supporto psicologico destinate ai caregivers.
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AREA INFANZIA GIOVANI E FAMIGLIA
L’incontro con il “gruppo Infanzia, giovani e famiglia” è avvenuto il giorno 12 Gennaio 2017 dalle
ore 10,00 alle ore 10,45.
I principali contributi emersi dai partecipanti all’incontro, integrati da quelli registrati nelle schede
on line e provenienti dalla cittadinanza, sono riportati nelle tabelle che seguono:
Punti di forza
Significativi interventi per le dimissioni dei minori istituzionalizzati
Attivazione del microcredito e promozione di interventi di integrazione sociale per giovani e famiglie
Buon monitoraggio delle attività da parte del Comune
Attività di prevenzione del disagio minorile e familiare per evitare l’istituzionalizzazione
Presenza di immobili pubblici da poter destinare ad attività socio culturali e di aggregazione (previo adeguamento
strutturale e funzionale)
Esistenza di un nucleo di coordinamento per progettualità alternanza scuola lavoro
Criticità
Carenza di strutture diurne di sostegno alla famiglia
Carenza di percorsi formativo-professionali per i ragazzi dai 13 ai 17 anni
Assenza di servizi di strada che recuperino minori che fanno uso di sostanze stupefacenti/Alcool
Assenza di strutture di recupero per giovani che delinquono o affetti da patologia di doppia diagnosi
Limitate risorse economiche e umane a sostegno delle strutture che gestiscono i servizi d’area
Mancanza di servizi psicologici per le famiglie o di mediazione dei problemi familiari, operanti in linea con i
servizi domiciliari.
Carenza di centri di aggregazione giovanile
Limitato coordinamento fra gli operatori pubblici e privati operanti in questa area infanzia, giovani a famiglia
Assenza di protocolli operativi condivisi tra gli attori della rete
L’accesso ai servizi territoriali avviene spesso in ritardo rispetto alla manifestazione del disagio
Difficoltà a reperire famiglie disponibili all’affido
Aumento delle segnalazioni di abusi e violenze domestiche su minori e donne
Insufficiente dotazione di assistenti sociali con conseguente aumento dei carichi e difficoltà a gestire le richieste
Mancanza di uno spazio neutro per gli incontri protetti stabiliti dall’autorità giudiziaria.
Proposte di miglioramento
Attivazione di un servizio di educatori di strada
Attivare una struttura sanitaria per l'accoglienza di giovani del circuito penale affetti da doppia diagnosi
Incrementare i servizi di socializzazione rivolti alla famiglia
Creazione di rete di supporto ai bisogni delle famiglie
Sviluppo degli interventi di integrazione dei giovani
Maggiore cooperazione tra i servizi territoriali nella realizzazione di piani di intervento condivisi
Promozione e/o potenziamento di sportelli di ascolto nei contesti socio-sanitari destinati a pazienti e familiari (es.
punto ascolto donna)
Rafforzamento del coordinamento tra stakeholders locali, in funzione di reperimento fondi e progettualità
condivise
Rafforzamento delle attività aggreganti rivolte ai giovani
Incentivare percorsi di formazione ed educazione di vario genere rivolti ai più piccoli
Organizzare uno spazio neutro per gli incontri protetti

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

·

·

·

·

·

·
·

·

Ovviare alla carenza di risorse economiche Il Comune ha a disposizione un budget che non
riesce a soddisfare tutti i bisogni. Questo tema è ovviamente inteso quale “Problema dei
problemi”.
Fornire più servizi a minori e giovani in difficoltà e a rischio devianza In particolare, nel
contesto avezzanese si registra un incremento delle dipendenze patologiche, le quali
coinvolgono fasce di età sempre più giovani.
Incentivare percorsi di formazione ed educazione di vario genere rivolti ai più piccolo E’
necessario che si trasferiscano le regole della civile convivenza già in tenerissima età; a tal
proposito la disponibilità delle scuole avezzanesi è ampia.
Fornire maggiore supporto (psicologico) alle famiglie Si registra un grande aumento dei
conflitti intrafamiliari negli ultimi anni; i legami familiari e i comportamenti all’interno dei
nuclei familiari sono infatti sempre più caratterizzati da conflitto e rabbia. I crescenti problemi
connessi alla genitorialità, soprattutto in tempi di crisi e di convivenza tra culture diverse,
necessitano di trovare una risposta attraverso la realizzazione di interventi che sappiano porsi a
metà strada tra i servizi domiciliari e quelli assistenziali rivolti alla famiglia.
Maggiore cooperazione tra i servizi territoriali nella realizzazione di piani di intervento
condivisi Allo stato attuale non esiste un nucleo in grado di realizzare interventi di
coprogettazione che sia coeso e messo a sistema.
Maggiore cooperazione tra gli attori locali del sociale in merito a nuove ed urgenti
progettualità Nel territorio sono in effetti presenti numerose realtà associative e di volontoriato
che hanno idee innovative e hanno esperienza di progettazione. Un loro più ampio
coinvolgimento nel sistema permetterebbe di affrontare con maggiore efficacia il problema
della carenza di risorse economiche.
Potenziare il servizio di affido familiare, tutelando maggiormente il principio della
prossimità tra le famiglie affidatarie e quelle di origine.
Individuare deterrenti al fenomeno, in crescita, della violenza di genere Emerge il bisogno
di frenare la tendenza all’incremento del fenomeno della violenza di genere, che anche a livello
locale è in crescita e che peraltro si ripercuote anche sulla crescita e lo sviluppo dei minori.
Rivedere l’organizzazione del CAG Di fronte alla crescita degli utenti stranieri, che spesso
sono in maggioranza rispetto agli autocnoni, occorrerebbe un ripensamento delle modalità di
intervento, a partire dall’aggiornamento delle equipe di lavoro.

Infine, con riferimento ai fabbisogni delle famiglie con i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, i
dati più recenti in possesso del servizio sociale comunale e le informazioni acquisite presso le
strutture educative accreditate evidenziano le difficoltà delle giovani famiglie residenti a conciliare
l’attività lavorativa, spesso precaria, con la cura dei propri figli e l’interesse delle famiglie a voler
far frequentare il nido ai propri figli non solo come supporto materiale per il loro accudimento ma
anche e soprattutto, come proposta educativa di qualità per la cura, la crescita e lo sviluppo dei
bambini.
Nell’attuale contesto territoriale e sociale si profilano le seguenti aree di bisogno:
a) necessità di fornire un sostegno economico alle famiglie dei bambini frequentanti i servizi
educativi per la prima infanzia (nidi e centri gioco), con i genitori spesso impegnati in attività
lavorative precarie, malpagate e con orari disagiati;
b) necessità di fornire un sostegno educativo ai bambini appartenenti a famiglie disagiate anche
sotto il profilo sociale;
c) necessità d’integrazione dei bambini con genitori stranieri disagiati;
d) necessità di integrazione dei bambini disabili.
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AREA DISABILITÀ
L’incontro con il “gruppo persone con disabilità” è avvenuto il giorno 12 Gennaio 2017 dalle ore
11,00 alle ore 11,30. I principali contributi emersi dai partecipanti all’incontro, integrati da quelli
registrati nelle schede on line e provenienti dalla cittadinanza, sono riportati nelle tabelle che
seguono:
Punti di forza
Buon livello di integrazione sistemica tra operatori pubblici e del terzo settore
Sforzi evidenti nel superamento delle barriere non solo architettoniche ma anche culturali e sociali
Buoni standard qualitativi dei servizi domiciliari
Presenza sportello handicap
Costituzione in via sperimentale di un albo dei fornitori accreditati per l’erogazione di prestazioni domiciliari
Presenza nel territorio di un’associazione costituita recentemente da famiglie con presenza di componente con
Sindrome di Down
Criticità
Risorse non sufficienti in ambito di assistenza scolastica specialistica
Tempi piuttosto lunghi per l’accesso ai servizi
Carenza di percorsi di integrazione lavorativa per i disabili
Insufficiente supporto psicologico alla famiglia che vive la disabilità
Difficoltà integrazione socio-sanitaria nell’ambito dell’area disabilità adulti
Proposte miglioramento
Maggiore integrazione tra erogatori locali e gruppo di lavoro provinciale sull’handicap
Maggiore coinvolgimento progettuale delle istituzioni scolastiche
Maggiore supporto, anche a partire dalle scuole, ai disabili nella elaborazione e implementazione del proprio
progetto di vita
Creazione di percorsi formativi e lavorativi rivolti ai disabili
Creazione di sportelli di ascolto e di supporto psicologico rivolti alle famiglie di disabili
Sostegno delle attività promosse per migliorare la qualità della vita e l’integrazione delle persone Down e delle
loro famiglie
Apertura di un centro dopo di noi
Favorire interventi per l’inclusione sociale dei ragazzi affetti da autismo e delle loro famiglie

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 Inteso quale problema padre,
così come registrato in ciascuna delle altre aree tematiche.
Supportare la famiglia che vive la disabilità Spesso i familiari degli utenti sono caricati di
ulteriore stress per il fatto che i congiunti affetti da disabilità siano seguiti dal sistema dei
servizi, specie domiciliari. Occorre la messa a disposizione di un servizio di consulenza rivolto
ai familiari sia in merito a temi burocratici, sia rispetto alle componenti psicologiche,
soprattutto per i familiari caregivers.
Rafforzare le reti locali di supporto all’handicap Nel contesto avezzanese sono attive diverse
associazioni di volontariato che dovrebbero essere coinvolte molto di più in attività rivolte ai
disabili, con ciò potendo in parte affrontare il problema, ormai strutturale, della carenza di
risorse economiche.
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·

·
·

Creare le condizioni per l’integrazione dei disabili Attraverso il coinvolgimento del
volontariato, mediante campagne di sensibilizzazione, attraverso eventi studiati ad hoc, è
necessario ridurre le barriere culturali che permangono rispetto ai disabili.
Aprire un centro “Dopo di noi” Non esiste un centro dopo di noi nel territorio avezzanese.
Realizzare una più efficace comunicazione tra Ente comunale e ASL Si manifesta l’urgenza
di un superamento della visione individualistica degli enti, che non riescono ancora a ragionare
pienamente in una prospettiva comune.

AREA INCLUSIONE SOCIALE
L’incontro con l’“Inclusione sociale” è avvenuto il giorno 12 Gennaio 2017 dalle ore 11,45 alle
ore 12,15. I principali contributi emersi dai partecipanti all’incontro, integrati da quelli registrati
nelle schede on line e provenienti dalla cittadinanza, sono riportati nelle tabelle che seguono:
Punti di forza
Buon livello qualitativo servizi di accesso comunali
Presenza di un privato sociale locale che attenua il disagio delle persone a rischio esclusione sociale
Promozione di progetti di integrazione sociale
Criticità
Limitate risorse economiche
Carenza di soluzioni residenziali per persone senza casa
Insufficiente sostegno economico per persone in difficoltà e a rischio esclusione
Insufficienza di progetti di inserimento lavorativo
Poca visibilità dei progetti promossi dall’Ambito Distrettuale relativi all’area integrazione inclusione sociale
Mancanza di un protocollo comune agli attori del sociale
Mancanza di un sistema strutturato di mediazione culturale
Proposte miglioramento
Reperire alloggi per persone senza casa
Allargare la rete locale del sociale, coinvolgendo privato, privato sociale ed altri Enti pubblici del territorio
Sperimentare e implemtare progetti personalizzati di aiuto economico per persone in difficoltà, con il
coinvolgimento di partner ulteriori provenienti dal privato sociale o dal mondo dell’impresa.
Maggiore supporto a cittadini stranieri per l’apprendimento dell’Italiano
Maggiore formazione di docenti ed operatori che hanno a che fare con il disagio sociale
Mettere a disposizione più spazi pubblici e destinarli alla promozione di attività rivolte alle persone a rischio
esclusione
Strutturare un sistema di mediazione culturale

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 Ciò a partire dall’insegnamento della lingua
italiana, anche e soprattutto con la collaborazione del sistema scolastico.
· Promuovere l’inserimento lavorativo o la formazione rivolta ai portatori di bisogno I temi
del lavoro e della formazione mirante all’inserimento lavorativo sono centrali per la
realizzazione di una piena autonomia ed integrazione sociale dell’individuo.
· Affrontare il tema della carenza di alloggi da destinare ai più bisognosi, senza casa Ad
Avezzano ci sono famiglie in grave difficoltà che non possono contare su una casa di proprietà
e non hanno abbastanza introiti da poter affittare un alloggio.
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·

·

·

Allargare la rete locale del sociale per individuare nuove progettualità e reperire risorse
economiche Nel territorio sono in effetti presenti numerose realtà associative e di volontariato
che hanno idee innovative e hanno esperienza di progettazione. Un loro più ampio
coinvolgimento nel sistema permetterebbe di affrontare con maggiore efficacia il problema
della carenza di risorse economiche.
Coinvolgere in attività progettuali il privato sociale locale e il mondo delle imprese locali
Considerata come una possibile strada per ovviare alla carenza di risorse e diffondere la cultura
dell’assistenza ai portatori di bisogno.
Strutturare un sistema di mediazione culturale Il crescente numero di cittadini stranieri
impone di strutturare un tale servizio, ad oggi ancora latitante nel territorio.

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.
Dalla discussione con i partecipanti sono emersi i seguenti punti di forza e criticità:
Servizio
SEGRETARIATO

Punti di forza
Presenza di un punto di
riferimento con orari di apertura
al pubblico strutturati

PUNTO UNICO DI
ACCESSO

Presenza del PUA sul territorio

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

-Staff con compiti e
competenze specifici
- Personale in formazione
continua
- Partecipazione a tavoli di
concertazione e tematici

PRONTO
INTERVENTO
SOCIALE

Presenza del servizio sul
territorio

Criticità
- Insufficienza risorse umane
impiegate
- sovraccarico di lavoro
- non del tutto adeguato
sistema di archiviazione e
monitoraggio degli accessi
- Difficoltà di collaborazione
tra operatori dell’Ambito e
della ASL e nel lavoro in team
- mancanza di un sistema
informativo informatizzato
condiviso tra Ambito e ASL
- Insufficienza della dotazione
di personale
- sovraccarico del lavoro
- difficoltà nei rapporti con i
servizi ASL
- impossibilità attuale di
utilizzare il sistema informatico
di archiviazione delle pratiche
- mancanza di un sistema
informativio informatizzato
condiviso tra Ambito e ASL
Difficoltà nel fronteggiare le
emergenze

Dai dati su rilevati sono emersi i seguenti spunti di riflessione:
- Occorre potenziare le equipe di valutazione del bisogno, rispetto ai servizi di Pronto
Intervento Sociale e Servizio Sociale Professionale le cui competenze sono sempre piu
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-

-

numerose e complesse.
Occorre riorganizzare e potenziare il Punto Unico di Accesso e l’Unità di Valutazione
Multidimensionale al fine di rafforzare L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA che
passa in primo luogo proprio attraverso questi servizi del welfare c.d d’accesso. Occorre
potenziare il PUA attraverso la presenza costante di un assistente sociale dell’ambito ed
anche attraverso la creazione di un sistema informativo unico.
Occorre potenziare le azioni di comunicazione e diffusione dell’informazione

Questo Profilo sociale ci consegna elementi importanti per costruire una nuova programmazione
dei servizi radicata nei cambiamenti, le risorse presenti, le criticità. Negli ultimi anni, il territorio è
stato interessato da profondi cambiamenti demografici, economici, sociali e culturali, così come
evidenziato nei §II.1 e II.2. Fenomeni importanti hanno modificato le basi sulle quali si è strutturato
nel tempo il successo del modello di sviluppo locale e il processo di diffusione del benessere
sociale.
La forte crisi economica dell’ultimo periodo ha comportato la chiusura di numerose realtà locali,
la crescita della disoccupazione, la conseguente depressione dell’indotto dei servizi e del
commercio e la crescita del disagio sociale di numerosi nuclei familiari. La domanda di intervento
pubblico, in denaro o in servizi, per la sopravvivenza e la soddisfazione dei bisogni primari
(contributi per l’affitto, il pagamento delle utenze, la distribuzione di buoni per alimenti) è cresciuta
in ragione della presenza di nuovi poveri.
Oltre alle problematiche legate all’emarginazione sociale più evidente e conosciuta, si rileva
l’aumento di situazioni “normali” che però richiedono un’attenzione particolare:
- le difficoltà educative e relazionali presenti in famiglie delle più diverse condizioni socioeconomiche;
- la necessità di cura di parenti anziani non autosufficienti, impossibile da affrontarsi
autonomamente anche per le famiglie di medio reddito. In questo senso il progressivo
allungamento della vita media e il conseguente invecchiamento della popolazione
impongono una rilettura delle condizioni di salute e di qualità della vita sociale che vivono
le persone anziane e le loro famiglie.
Si rilevano, quindi, in modo diffuso problemi nuovi che è necessario affrontare con nuovi interventi
e non solo potenziando quelli tradizionali.
L’attuale difficile fase che i servizi alla persona sta attraversando rappresenta, forse, il momento
buono per rilanciare la programmazione in modo non idealistico, ma con occhi disincantati,
utilizzando ciò che l’esperienza ha messo a frutto, il capitale sociale e metodologico che si è
costruito, a partire dalle dinamiche in atto e dai cambiamenti in corso.
La programmazione sociale passa soprattutto attraverso i Piani distrettuali sociali, con un compito
che è, tra gli altri, la ricomposizione delle risposte, facendosi promotrice di
connessioni,collegamenti, con uno sguardo ampio sui problemi nelle diverse fasi della vita, sui
temi della vita individuale, familiare e associata. È questa una delle principali scommesse che il
nuovo Piano intende lanciare.
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SEZIONE 3. LE PRIORITÀ E LE STRATEGIE DEL PIANO DISTRETTUALE SOCIALE
3.1. Priorità generali per il benessere sociale e di salute
Per la programmazione sociale e socio-sanitaria integrata dei servizi 2016-2018, il disposto
normativo regionale di riferimento, evidenzia ed indica una serie di criticità (campi di intervento)
sulle quali si ritiene necessario che gli Ambiti distrettuali sociali debbano intervenire,
indipendentemente dalle specificità territoriali. Esse sono :
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.
Tenuto conto delle suddette criticità e di quanto emerso a livello di Profilo sociale locale e dal
confronto avvenuto nei tavoli tematici di approfondimento con il Gruppo di piano e gli stakeholder
del territorio, il presente Piano sociale distrettuale si pone i seguenti obiettivi generali elencati in
ordine di :
priorità a breve termine :
· 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
priorità a medio termine
· diminuzione del numero delle violenze
· riduzione del tasso relativo all’insorgenza di malattie croniche e invalidanti
· rafforzamento della rete socio-sanitaria di cura e ritardo nella progressione delle malattie
priorità a lungo termine
· riduzione del numero di giovani privi di lavoro
· incremento del tasso di natalità
A partire dalle suddette priorità il Piano si concentrerà sull’attuazione delle seguenti azioni di
miglioramento:
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
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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
del Comune di Avezzano intende perseguire i seguenti obiettivi :
per il Macrolivello 1 (ML1) “Servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete
assistenziale”:
· Rafforzare la cooperazione fra ECAD e ASL per il consolidamento 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, gravemente sottodimensionato,
anche mediante la parziale esternalizzazione delle attività di competenza, 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
ValutazioneMultidimensionale, 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 (come già
avvenuto nella precedente programmazione) e sperimentando forme di istruttoria pubblica
e di co-progettazione.
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Favorire il superamento delle emergenze sociali rafforzando la connessione degli interventi
del Pronto Intervento Sociale con servizi di inclusione strutturati (Progetto SIA, Progetto
UNRRA 2016 “Rete solidale” );
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 riqualificazione
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 (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 autosufficienti (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
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·

·
·
·
·

prevenire e limitare l’ospedalizzazione e l’inserimento in strutture residenziali della
perdsoan 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 (microcredito, servizi di inclusione allogiativa) in grado di promuovere
le capabilities (capacitazioni) delle persone;
· garantire l’accesso ai beni di prima necessità alle persone in stato di grave deprivazione
attraverso l’Emporio solidale ed il sistema di last minute market, interventi in via di
sperimentazione sul territorio;
· dare continuità al Patto per l’inclusione e la solidarietà sociale previsto nell’ambito del
progetto “Rete Solidale”(fondo UNRRA 2016)
· 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, socioassistenziale, psicologico, psicoterapeutico, di tutela civile, sociale e legale rivolti a
bambini ed adolescenti in difficoltà;
· promuovere interventi di auto-mutuo aiuto per persone affette da dipendenza
· attivare, in collaborazione con il terzo settore, un Centro famiglia integrato, che possa
assicurare un monitoraggio costante delle relazioni;
· valorizzare le attività sportive strettamente finalizzate a scopi sociali e di inclusione.
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Obiettivi specifici rispetto alla prevenzione e al contrasto della violenza domestica
· promuovere lo sviluppo e la messa in rete dei servizi di contrasto alla violenza che sul
territorio operano (Centri antiviolenza, Consultori familiari, Casa Rifugio, ecc. );
· garantire servizi integrati socio sanitari di accompagnamento e presa in carico delle vittime
di violenza.
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
istituzionali del territorio, in particolare per la promozione dell’agio e degli stili di vita sani;
· 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 tengano conto 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 più dettagliatamente descritti 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 del
Comune di Avezzano 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.
Sono TRE le parole chiavi scelte dagli attori coinvolti nel processo di programmazione e poste alla
base del nuovo modello di Welfare : INTEGRAZIONE, INNOVAZIONE E PARTECIPAZIONE.
Il rinnovamento del Welfare locale potrà realizzarsi attraverso :
· Il RAFFORZAMENTO DELL’INTEGRAZIONE, in particolare, SOCIO-SANITARIA.
Riorganizzazione dei servizi del welfare c.d d’accesso e, quindi, potenziamento del
Punto Unico di Accesso e dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (strategia a breve
termine)
· L’ INNOVAZIONE SOCIALE. Innovazione di servizi, processi e modelli per rispondere
ai bisogni sociali in un’ottica di co-progettazione e co-produzione di risposte flessibili,
personalizzate e multidimensionali, che superino l’appiattimento dei servizi sulle
prestazioni, aprano a nuove forme di socialità e mutualità investendo sull’aggregazione
della domanda e promuovano prevenzione del disagio e processi di autonomia e di
inclusione sociale (strategia a medio termine).
· La RI-GENERAZIONE E LA PARTECIPAZIONE. Il problema della carenza di risorse
economiche, percepito come assolutamente principale dal Gruppo di piano, rappresenta un
bisogno importante del territorio. La strategia a lungo termine in grado di far fronte a
questo bisogno, in rispetto dei principi enunciati dal Piano Sociale Regionale, consiste nel
facilitare, incentivare e promuovere assetti di governance a “sussidiarietà circolare”, in cui
tutti i soggetti siano riconosciuti attori del sistema e partecipino, attivamente e sulla base di
nuove sinergie, alla pianificazione, alla progettazione, al finanziamento e alla realizzazione
della rete dei servizi territoriali. In tale contesto di scarsità di risorse, si è concordato di
operare per la strutturazione di protocolli condivisi vincolanti per l’operatività degli attori
della rete, nell’ottica di “integrare, ottimizzare e riorientare l’utilizzo delle risorse, evitando
dispersioni e sprechi, ma soprattutto attrarre nuove risorse, sia economiche, attraverso la
raccolta fondi, sia umane e strumentali, attraverso la costruzione e la “manutenzione” di
relazioni sociali nella comunità” (cfr. Servizio Ufficio di Programmazione e Progettazione
Intersettoriale AT3).
L’approccio che il Comune di Avezzano intende, pertanto, adottare nel prossimo biennio in tema
di governance del sistema è senz’altro quello “bottom up”, fondato sulla piena partecipazione di
vecchi e nuovi portatori di interesse, con accento particolare sull’associazionismo e il volontariato
locale. Questi nuovi attori dovranno essere chiamati in causa dal Comune di Avezzano e stimolati
ad una partecipazione intensa, insieme con i membri del GdP e i soggetti erogatori dei servizi, per
incrementarne la qualità, così come la soddisfazione di un numero di utenti crescente.
L’ampliamento della platea degli stakeholders locali sarà inoltre funzionale ad una spinta rinnovata
verso la co-progettazione e l’attrazione di risorse comunitarie, oltre ad essere necessaria per
l’auspicata nascita di forme cooperative e partnership tra Enti pubblici, soggetti del privato sociale
e del mondo del for profit.
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3.4. Strategie di sistema per l’integrazione socio-sanitaria
Il PSR riserva una speciale attenzione alle strategie per l’integrazione socio sanitaria. In particolare,
a livello di servizi, l’integrazione socio-sanitaria dovrà mettere al centro la persona, con la revisione
e l’ottimizzazione dello strumento che consente la gestione coordinata dei servizi integrati, ovvero
il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), che dovrà essere progettatato, gestito, monitorato,
informatizzato e costantemente aggiornato a cura sia degli operatori sociali che sanitari,
consentendo anche la partecipazione dell’utente e della sua famiglia. A tal fine il Distretto sanitario
deve poter rendere disponibile tutta la relativa documentazione all’operatore del Servizio sociale
professionale dell’Ambito distrettuale, prevedendo anche la gestione informatizzata e condivisa del
documento, con acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 esuccessive modifiche. Nei casi di non autosufficienza di minori e di adulti, il PAI deve
configurarsi anche come Progetto di vita e non soltanto come mero strumento di erogazione dei
servizi (cfr. art. 14 della L. 328/2000).
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 delle
dipendenze, dell’immigrazione e dei senza fissa dimora.
Nel PSR si evidenzia che gli aspetti critici da affrontare appartengono soprattutto al livello
dell’integrazione istituzionale, del quale fanno parte le diverse scelte finalizzate a promuovere e
facilitare le collaborazioni fra le istituzioni chiamate ad organizzarsi per conseguire obiettivi
comuni di salute.
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
· Conferenza locale integrata sociosanitaria (CLISS), 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
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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. Il profilo
sociale locale offre ancora pochi dati relativamente alla fase dell’accesso alla rete dei servizi,
tuttavia, evidenzia una frammentazione degli stessi ed una complessità dei bisogni di cura che
rendono indispensabile non solo la riorganizzazione dell’offerta dei servizi, ma anche la
strutturazione di un modello organizzativo del sistema di accesso che integri le diverse tipologie di
servizi Sociali e Sanitari. 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 o all’attuale
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. La carenza di dati relativa alla fase dell’accesso
alla rete dei servizi socio-sanitari indica chiaramente la necessità dell’ulteriore sviluppo di un
sistema omogeneo e condiviso di strumenti di rilevazione del bisogno e di gestione a livello locale
e regionale, e la creazione di una banca dati unica e condivisa.
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 integrato presente da alcuni anni 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 attraverso la sperimentazione di un Sistema informativo
informatizzato per la gestione integrata dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari fra ECAD e ASL-Distretto di base
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
Si evidenzia che è intenzione dell’Ambito garantire con apposito Protocollo operativo un raccordo
fra PUA, Segretariato sociale e 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
o Servizio 4.1 – Equipe adozioni, in continuità con gli interventi già esistenti, ma con
un rilancio del ruolo dell’Equipe Adozioni e una più incisiva integrazione fra le
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·

professionalità sociali, sanitarie, giudiziarie che presiedono i processi di protezione
dei minori in situazioni di disagio (cfr. Asse Tematico 4)
o Servizio 4.9 – Affido, rilancio della pratica dell’Affido etero familiare in continuità
e a completamento degli interventi esistenti (cfr. Asse Tematico 4)
il SISTEMA DI PRONTO 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 4assistenza 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;
· Servizio 1.7 – Assistenza domiciliare per anziani e disabili in condizioni di non
autosufficienza [(assistenza tutelare OSS, (ADI)] dando continuità agli interventi esistenti

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

67

Ambito Distrettuale Sociale n. 3 “MARSICA 2” Avezzano

AT 1 - Quadro sinottico dei servizi/interventi e indicatori
Asse Tematico 1
Id1

Servizio/intervento

Oe

SS2

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Punto Unico di Accesso
Segretariato sociale
Servizio sociale prof.
Funzioni sociali per la VMD
Pronto Intervento Sociale
Assistenza domiciliare per anziani e
disabili, in condizioni di fragilità

1
1
2
2
3
4

X

1.7

Assistenza domiciliare per anziani e
disabili in condizioni di non
autosufficienza

4

Indicatore

Utenti6

X

N. utenti
N. prestazioni
N. utenti in carico
N. casi valutati in modo integrato
N. interventi svolti
N. utenti/prestazioniAD sociale

750
3000
700
250
85
30
utenti/3000h

X

N.utenti/prestazioni AD integrata

35utenti
/8500h

X

Valori target dell’indicatore
2017 (*)
2018
350
750
1500
3000
350
700
125
250
40
85
30utenti/1500h
30 utenti/3000h

35 utenti/4000h

35utenti/8500h

(*) 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.
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Asse Tematico 1 -Attuazione degli obiettivi essenziali di servizio sociale
Id1:1.1
Servizio2: PUNTO UNICO DI ACCESSO (PUA)
Campo di intervento3: /
AT4: 1 Attuazione degli obiettivi essenziali di OE5: 1
servizio sociale
Attività6
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
- 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 attraverso la
sperimentazione di un Sistema informativo informatizzato (software)
- 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
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-

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 di Avezzano:
n. 1 Dirigente Medico parzialmente dedicato; n. 1 Psicologa per 5 ore settimanali; n. 1 Coordinatore
Infermieristico parzialmente dedicato; n. 1 Infermiera Professionale a tempo pieno; n. 1 Assistente
Amministrativo dedicato parzialmente ; n. 1 Assistente Sociale del Distretto Parzialmente dedicato
(18 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)7
ASL/distretto e ADS intervengono a gestire in modo integrato tutte le parti del servizio.
Risorse umane ASL/Distretto:
n. 1 Dirigente Medico parzialmente dedicato; n. 1 Psicologa per 5 ore settimanali; n. 1 Coordinatore
Infermieristico parzialmente dedicato; n. 1 Infermiera Professionale a tempo pieno; n. 1 Assistente
Amministrativo dedicato parzialmente ; n. 1 Assistente Sociale del Distretto Parzialmente dedicato
(18 ore settimanali)
Risorse umane ADS : 1 assistente sociale Parzialmente dedicato (6 ore settimanali)
Si precisa che le assistenti sociali della Asl e dell’Ambito operanti nel PUA sono funzionalmente
collegate alle attività dell’UVM.
Risorse materiali messe a disposizione dalla ASL : sede, pc telefono, fax
Risorse economiche messe a disposizione dalla ASL/Distretto : €. 5000,00 per l’acquisto del
software per la gestione integrata delle informazioni (fonte di finanziamento legge 662/96 Lp1)
Coerenza con il Piano sociale regionale8
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 macrolivello 1 e dell’ obiettivo di servizio 1 Accesso
Modalità di erogazione e di accesso9
Il PUA è ubicato presso la sede del Distretto Sanitario Area Marsica di Avezzano, Via Monte
Velino 18 Avezzano, stanza n. 36 Tel. 0863 499826/fax 0863-499806 e mail
puaavezzano@asl1abruzzo.it. Orario: da lunedì a sabato ore 8,30-12,30- martedì e giovedì ore
15.00-17,30.
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 servizio10 :
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Mista : per ADS in parte in forma diretta, tramite proprio personale, in parte esterna tramite
procedura di affidamento (gara di appalto).
Per ASL/Distretto : Interna con proprio personale
Tipologia di Fondo/Fondi11: FNPS FSR FSN
2015
2017 (2° semestre)
2018
12
Indicatore (n.
748
350
700
utenti)
Costo13
€. 1.500,00
€. 3.000,00
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Id1:1.2
Servizio2: SEGRETARIATO SOCIALE
Campo di intervento3 /
AT4: 1 Attuazione degli obiettivi essenziali di servizio OE5: 1
sociale
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. Esso quindi assolve alle funzioni di
- “porta unitaria” di accesso ai servizi sociali e sociosanitari quando, oltre a un bisogno
informativo, si manifestano bisogni di natura sociale e sociosanitaria;
- “osservatorio”, in risposta all’esigenza di disporre di uno strumento di lettura dei fenomeni di
evoluzione dei bisogni sociali e di monitoraggio delle risorse disponibili.
Esso è in rete con il PUA. Tale raccordo, in linea con le indicazioni regionali, verrà garantito
dalla stipula di specifico Protocollo operativo.
Il servizio persegue i seguenti OBIETTIVI, che si traducono in altrettante attività offerte all’utenza:
- Informare il cittadino sull’esistenza di servizi adeguati al suo bisogno;
-Guidare il cittadino alla decodifica del proprio problema /bisogno;
-Organizzare ed indirizzare presso i servizi la domanda avanzata dall’utente;
-Osservare e documentare l’evoluzione dei bisogni del territorio;
-Osservare e documentare l’offerta di servizi sul territorio.
Gli operatori impegnati nel servizio risponderanno a tutte le segnalazioni dei cittadini ed alle loro
richieste. Essi effettueranno una prima analisi della domanda finalizzata ad orientare
adeguatamente l’utenza verso il Servizio Sociale del Comune o verso servizi esterni.
Gli addetti erogheranno e gestiranno le informazioni, attraverso l’utilizzo di sistemi informatici e
cartacei.
Figure professionali coinvolte: Personale dipendente di ruolo presente nella dotazione organica
del Comune di Avezzano : istruttore amministrativo, assistenti sociali.
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 nel par. II.2 e con
la strategia attuativa del macro-livello 1 e dell’ obiettio di servizio 1 Accesso.
Modalità di erogazione e di accesso9 :
La sede del Segretariato sociale è ubicata all’interno dell’edificio comunale di Via Vezzia.
L’accesso al servizio è diretta e gratuita. E’ garantita l’apertura al pubblico per almeno 24 ore
settimanali. Servizio gratuito per l’utenza.
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 : interna da parte dell’Ambito con proprio
personale
Tipologia di Fondo/Fondi11: - Fondo Sociale Regionale - Fondo Nazionale Politiche Sociali
2015
2017 (2° semestre)
2018
12
2900
1500
3000
Indicatore
(n. prestazioni di informazione e
accompagnamento/orientamento
offerte)
€.1.000,00
€.2.000,00
Costo13
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Id1:1.3
Servizio2: SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
Campo di intervento3: /
AT4: 1 Attuazione degli obiettivi essenziali di OE5: 2
servizio sociale
Attività6
Il Servizio sociale professionale:
- istruisce, per gli aspetti sociali, le pratiche per la richiesta di servizi, prestazioni, sussidi,
d’intesa con l’Ufficio di Piano che cura la parte amministrativa;
- integra le sue attività con quelle del Segretariato sociale al quale è collegato funzionalmente e
del PUA;
- nell’ottica dell’integrazione sociosanitaria l’Ambito Distrettuale garantisce la presenza di un
assistente sociale del SSP presso il Punto Unico di Accesso, per almeno 6 ore settimanali
(comprensive dell’attività di partecipazione all’UVM).
Il servizio assicura l’assolvimento di numerosi compiti che di seguito si elencano a titolo
esemplificativo e non tassativo:
· lettura e decodifica della domanda, nonché la presa in carico della persona, della
famiglia e/o del gruppo sociale, attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in
rete, accompagnamento e l’aiuto nel processo di promozione ed emancipazione.
· realizzazione di interventi di informazione, di sostegno e di prevenzione sociale per
tutte le persone residenti o presenti nel territorio.
· collaborazione con Enti Locali, istituzioni e associazioni per specifici progetti ed
interventi:
· elaborazione di un progetto personalizzato per ogni richiesta pervenuta, finalizzato al
superamento degli specifici bisogni dell’utente con il coinvolgimento dell’interessato e
del suo nucleo familiare. Tale progetto può prevedere l’attivazione delle risorse proprie
dei Servizi Socio-Assistenziali del Comune (es: assistenza economica, affidi, centri
diurni etc) e/o il collegamento con altre istituzioni quali, ASL., Scuole, volontariato,
ecc. I campi di intervento sono molteplici e riguardano tutte le fasce di età della
popolazione; minori, adulti anziani.
· attivazione e partecipazione all’Unità di Valutazione Multidisciplinare della ASL che
predispone il progetto personalizzato integrato in caso di richieste di cittadini con
bisogni complessi di natura sociosanitaria
· attività di collaborazione con il Centro antiviolenza per i casi di maltrattamento ad abuso
sulle vittime di violenza nell’ambito delle proprie competenze;
· affidamenti parentali o eterofamiliari
· adozioni nazionali e internazionali
· inserimenti in Case famiglia o Comunità educativo assistenziali
· assistenza economica
· sostegno domiciliare di minori presenti in famiglie multiproblematiche
· prevenzione, accertamento ed eventuale segnalazione all’autorità giudiziaria
dell’evasione scolastica.
· tutela giuridica dei minori nei casi di abuso e maltrattamento, congiuntamente alla ASL,
secondo le modalità stabilite dalle linee guida regionali in materia,.
· rapporti con l’autorità giudiziaria per indagini psicosociali per:
· Segnalazione di caso di abbandono
· Decadenza podestà genitoriale.
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· Autorizzazioni a matrimoni di minori.
· Sostituzioni di cognome.
· Affidamento della prole nelle separazioni e nei divorzi.
· collaborazione con il Ministero di Giustizia per gli interventi relativi ai minori che

commettono reati penali;all’indagine segue il delicato lavoro di sostegno dei minori e
delle famiglie che spesso sono affidati dal Tribunale per i minorenni al Servizio Sociale.
· predisposizione dei progetti personalizzati per l’erogazione del sostegno socioeconomico per adulti in difficoltà.
· promozione di azioni finalizzate all’integrazione e all’inserimento delle persone
svantaggiate (borse lavoro, tirocini formativi, ecc).
· accertamenti socio- ambientali per poter predisporre progetti personalizzati per
l’erogazione dei servizi: sociali
· collegamento con i servizi ASL ( PUA- Distretto Sanitario di Base, Consultori familiari,
Sert, Centro di salute mentale ecc) nella valutazione di persone portatrici di bisogni
complessi.
· Collaborazione anche con l’Ufficio Servizio Sociale per i minorenni di L’ AQUILA
con il Ministero della giustizia –Dipartimento.
· Interventi per la non autosufficienza
· Compartecipazioni alle rette di ricovero in strutture residenziali
· Altri compiti rientranti nelle competenze del servizio sociale professionale attribuiti ai
Comuni da disposizioni statali e regionali o stabiliti dallo stesso Comune.
Lo Staff necessario alla realizzazione del servizio è composto da:
· Struttura Amministrativa dell’Ufficio di Piano
· Assistenti Sociali dipendenti di ruolo del Comune di Avezzano
· Assistenti sociali messi a disposizione dal soggetto esterno affidatario della gestione parziale
del Servizio sociale professionale.
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 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 è diretto e gratuito. E', inoltre, prevista la collaborazione con Enti Locali, istituzioni e
associazioni per specifici progetti ed interventi. Il servizio sociale professionale lavora per progetti,
ovvero, le assistenti sociali elaborano un progetto individualizzato finalizzato al superamento degli
specifici bisogni dell’utente con il coinvolgimento dell'interessato e del suo nucleo familiare, nel
rispetto della cultura di appartenenza e delle personali convinzioni etiche. Tale progetto può
prevedere l'attivazione delle risorse proprie dei Servizi Socio-Assistenziali del Comune (es:
assistenza economica, affidi, centri diurni etc.) e/o il collegamento con altre istituzioni quali,
A.S.L., scuole ecc. I campi di intervento sono molteplici e riguardano tutte le fasce di età della
popolazione. Relativamente ai cittadini portatori di bisogni complessi di natura socio-sanitaria il
Servizio sociale professionale richiede tramite il PUA l’attivazione dell’Unità di Valutazione
Multidisciplinare della ASL Avezzano Sulmona, di cui fanno parte le assistenti sociali messe a
disposizione dal Comune e professionisti della ASL che, congiuntamente, predispongono il
progetto personalizzato integrato. Le strategie da implementare per raggiungere gli scopi formulati
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sulla base di bisogni individuati sono: il lavoro di rete, la programmazione integrata, i protocolli
d’intesa, gli accordi contrattuali , le forme di sussidiarietà orizzontale.
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 : mista : in parte interna con proprio personale
del Comune; in parte esterna in forma indiretta, mediante unità operative messe a disposizione dal
soggetto esterno affidatario della gestione parziale del Servizio Sociale professionale, individuato
a seguito di gara d’appalto.
Tipologia di Fondo/Fondi11: FNPS FSR FNNA FSN
2015
2017 (2° semestre)
2018
Indicatore12 : N.
510
350
700
utenti in carico
Costo13
46.000,00
92.000,00

Id1:1.4
Servizio2: FUNZIONI SOCIALI PER LA VMD
Campo di intervento3: /
AT4: 1 Attuazione degli obiettivi essenziali di OE5: 2
servizio sociale
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
sociosanitari e/o sanitari;
Costituiscono attività specifiche della UVM:
o Analisi e valutazione multidimensionale del bisogno;
o Individuazione del setting operativo dove indirizzare il paziente (domicilio,
semiresidenza, residenze sanitarie)
o Elaborazione del progetto personalizzato di assistenza in cui vengono definiti le
persone coinvolte, i risultati attesi e le attività;
o 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;
o 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);
Piano Sociale Distrettuale (P.S.R. 2016/2018)

75

Ambito Distrettuale Sociale n. 3 “MARSICA 2” Avezzano

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
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 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 mista : in parte interna con proprio personale; in parte in forma indiretta, mediante unità
operativa messa a disposizione dal soggetto esterno affidatario della gestione parziale del
Servizio Sociale professionale individuato a seguito di gara d’appalto.
·
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Per ASL/Distretto : interna con proprio personale.
Tipologia di Fondo/Fondi11: FNPS FSR
2015
2017 (semestre)
12
Indicatore : n.
250
125
casi valutati in
modo integrato
€. 1.500,00
Costo13
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Servizio2: PRONTO INTERVENTO SOCIALE (interventi di emergenza
sociale)
Campo di intervento3: /
AT4: 1 Attuazione degli obiettivi essenziali di OE5: 3
servizio sociale
Attività6
Il Pronto Intervento sociale è destinato a tutti coloro che, trovandosi in una situazione di estremo
bisogno, hanno la necessità di approdare in un luogo che, atto a soddisfare i bisogni, costituisca
l’occasione per stabilire un corretto rapporto con le strutture pubbliche.
Il servizio consiste, pertanto, nel fornire una tempestiva, ma temporanea, risposta a situazioni di
emergenza che non riescono a trovare contenimento né risposte efficienti nelle reti naturali della
famiglia e del proprio contesto sociale: in definitiva, è il primo anello della catena sociale e
terapeutica. A titolo esemplificativo e, non esaustivo, si indicano di seguito le categorie di utenti
del servizio:
· Persone senza fissa dimora
· Minori per cui non sia consigliata o consentita la permanenza nell’ambito familiare
· Individui adulti con problemi di disagio abitativo, familiare, psicologico, post-carcerazione,
disoccupazione, immigrazione.
· Minori in stato di abbandono, di allontanamento dal nucleo, o altra condizione che richieda
la loro tutela integrale, rispetto a problemi di abuso e altri bisogni la cui risposta sia
improcrastinabile sul piano dei bisogni primari, di socializzazione e di affetto,
· Donne (con o senza figli) abusate e/o allontanate da casa per conflitti familiari, o per altre
situazioni di emergenza,
Persone in situazioni di mancanza di mezzi e di autonomie necessari per il sostentamento e la
dignitosa sopravvivenza.
L’Ente di Ambito intende rispondere al mandato contenuto nel LIVEAS prevedendo lo
stanziamento di risorse da utilizzare per i soggetti bisognosi di ricoveri temporanei, aventi
residenza o dimora temporanea nel proprio territorio, per il tempo necessario alla soluzione
dell’urgenza.
Staff necessario per attuazione dell’Azione:
· Personale dell’Ufficio di Piano dell’Ambito che si occuperà degli adempimenti dell’ attività
amministrativa e contabile (i costi gravano indirettamente sul budget del Piano Sociale
Distrettuale e quindi non sono previsti nel quadro economico dello stesso Piano)
· Personale operante nel Servizio Sociale Professionale di Ambito che curerà tutti gli aspetti
tecnici da adottare per la progettazione della soluzione dell’urgenza sociale. In caso di
cittadini non residenti nel territorio amministrativo dell’Ambito Distrettuale, il servizio
sociale avrà responsabilità di attivare i servizi sociali territorialmente competenti (i costi
gravano sul budget del Servizio Sociale Professionale);
· operatore telefonico e autista, personale messo a disposizione da soggetto esterno tramite
coprogettazione.
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 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.
Id1:1.5
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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 : mista
In forma diretta con personale dell’Ambito per quanto concerne le attività di concessione,
erogazione contributi e valutazione del bisogno;
Esterna in coprogettazione per quanto concerne le attività di ricevimento telefonico della
comunicazione di emergenza e intervento in loco con messa a disposizione di almeno un mezzo e
un’autista.
Tipologia di Fondo/Fondi11: FNPS FSR
2015
2017 (semestre)
2018
Indicatore12 : n.
85
40
85
interventi svolti
€. 10.999,50
€.5.000,00
€. 10.000,00
Costo13
(di cui €.1250,00 –
( di cui €. 2500,00
assegnazione
assegnazione
economica da parte
economica da parte
dell’Ambito per la
dell’Ambito per la
gestione del servizio di
gestione del servizio
di pronta emergenza
pronta emergenza
tramite
tramite
coprogettazione; €.
coprogettazione; €.
3750,00 per servizio
7500,00 per servizio
Pronto Cassa)
Pronto Cassa)
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Servizio2: ASSISTENZA DOMICILIARE: per anziani e disabili in condizioni
di fragilità (Supporto domiciliare per aiuto domestico/familiare)
Campo di intervento3: /
AT4: 1 Attuazione degli obiettivi essenziali di OE5: 4
servizio sociale
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 dell’ambiente domestico e dell’alloggio
Id1:1.6

Requisiti delle figure professionali necessarie:
L’operatore domiciliare dovrà avere almeno il diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Inoltre, per i disabili di età inferiore ai 65 anni è previsto anche il servizio di aiuto personale ex
art. 9 legge 104/92 che verrà erogato da personale volontario adeguatamente formato in possesso
almeno del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e della patente di guida di tipo B.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7
Non prevista
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 sociosanitaria 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 sistema di accreditamento dei fornitori dei servizi, già sperimentato
dall’Ambito. Gli standard e i requisiti per il rilascio dell’accreditamento, definiti provvisoriamente
dall’Ambito con apposito disciplinare, saranno adeguati alle linee guida e alle disposizioni
regionali. (cfr. Sez.6, §6.1 del presente Piano).
Per l’erogazione dei servizi di aiuto personale ex art.9 legge 104/92, rivolti soltanto ai disabili, i
fornitori accreditati potranno essere esclusivamente organismi di volontariato.
Tipologia di Fondo/Fondi11: FNPS FSR FSN
2015
2017 (semestre)
2018
12
2700h
1500h
3000h
Indicatore :
n.prestazioni AD
sociale
€. 35.590,19
€.20.000,00 (di cui €.
€. 40.000,00 (di cui €.
Costo13
5.000 destinati a
10.000 destinati a
soggetti disabili di età
soggetti disabili di età
inferiore a 65 anni e €. inferiore a 65 anni e €.
15.000 per soggetti
30.000 per soggetti
anziani)
anziani)
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Servizio2: ASSISTENZA DOMICILIARE per anziani e disabili in condizione
di non autosufficienza [assistenza tutelare OSS (ADI)]
Campo di intervento3: /
AT4: 1 Attuazione degli obiettivi essenziali di OE5: 4
servizio sociale
Attività6
Il servizio è rivolto ad anziani e disabili (di età inferiore ai 65 anni) in condizioni di non
autosufficienza.
Prestazioni assistenza domiciliare a carico dell’Ambito
· prestazioni di assistenza e cura della persona di tipo igienico/sanitario di semplice attuazione
(con esclusione di prestazioni infermieristiche)
· servizio di aiuto personale ex art. 9 legge 104/92 (solo per disabili)
Id1:1.7

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:
Ø i criteri di eleggibilità dei pazienti in cure domiciliari
I destinatari a cui è rivolta principalmente l’assistenza domiciliare sono le persone non
autosufficienti o a rischio di non autosufficienza e/o in condizioni di fragilità, con le seguenti
priorità:
a) patologie in fase terminale in malati inguaribili che non rispondono più a trattamenti specifici;
b) fasi subacute di patologie croniche in malati multiproblematici e/o non autosufficienti;
c) dimessi o dimissibili da strutture sanitarie o residenziali compresa la dimissione protetta;
d) pazienti, anche in età evolutiva, con patologie croniche e/o in particolari condizioni di disagio
sociale;
e) portatori di gravi disabilità.
Sono inoltre individuati come requisiti essenziali per l’attivazione di un percorso di cure domiciliari
i seguenti criteri:
o la presenza di condizioni cliniche e la necessità di interventi assistenziali compatibili con
la permanenza del paziente al proprio domicilio;
o la disponibilità di un’idonea condizione abitativa, di un valido supporto familiare e/o di una
rete di aiuto informale, che permetta al paziente di ricevere un sostegno continuativo per lo
svolgimento delle attività della vita quotidiana
Ø classificazione delle cure domiciliari
o “Cure Domiciliari Prestazionali“ caratterizzate da prestazioni sanitarie occasionali o a ciclo
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programmato;
o “Cure Domiciliari Integrate di primo-secondo e terzo livello”.
Questa tipologia di cure domiciliari - in funzione della differente complessità / intensità –
è caratterizzata dalla formulazione del Piano Assistenziale Individuale (PAI) redatto in base
alla valutazione globale multidimensionale ed erogate attraverso la presa in carico
multidisciplinare e multiprofessionale;
o “Cure domiciliari palliative a malati terminali”, assorbono “l’assistenza territoriale
domiciliare rivolta a pazienti nella fase terminale”
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 sopra indicati saranno adeguati in caso di emanazione di
disposizioni regionali in materia che prevedano altri e diversi requisiti.
Per il servizio di aiuto personale ex art. 9 legge 104/92, verranno impiegati Volontari
adeguatamente formati in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di secondo grado
e della patente di guida di tipo B
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7
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 del settore sociale e assistenti sociali del Servizio sociale professionale
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 sociosanitaria e a ritardare la progressione delle malattie.
Modalità di erogazione e di accesso9
Al servizio si accede previa valutazione del Servizio Sociale, in raccordo con l’UVM.
Potranno essere erogate prestazioni domiciliari a ciascun utente da un minimo di 2 fino ad un
massimo di 9 ore settimanali.
Per le persone disabili di età inferore a 65 anni, nei casi in cui l’UVM ritenga necessario un
numero di ore superiore alle 9 ore settimanali, la stessa potrà proporre l’attivazione, in alternativa
al servizio di assistenza domiciliare, della misura di sostegno dell’assegno di cura (cfr. Sezione 4
- AT4 – Id: 5.7)
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 sistema di accreditamento dei fornitori dei servizi, già sperimentato
dall’Ambito. Gli standard e i requisiti per il rilascio dell’accreditamento, definiti provvisoriamente
dall’Ambito con apposito disciplinare, saranno adeguati alle linee guida e alle discipline regionali.
(cfr. Sez.6, §6.1 del presente Piano).
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Per l’erogazione dei servizi di aiuto personale ex art.9 legge 104/92, rivolti soltanto a disabili, i
fornitori accreditati potranno essere esclusivamente organismi di volontariato.
Per le prestazioni domiciliari a carico ASL esterna tramite apposita procedura di affidamento
Tipologia di Fondo/Fondi11: FNPS FSR FSN
2015
2017 (semestre)
2018
12
12000h
4000h
8.500 h
Indicatore :
prestazione AD
integrata
€. 173.314,94
€. 90.000,00 (di cui
€. 190.000,00 (di cui
Costo13
€.25.000 destinati agli
€.50.000 destinati agli
anziani e €. 65.000
anziani e €. 140.000
destinati a disabili di età destinati a disabili di
inferiore a 65 anni)
età inferiore a 65 anni)
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Asse Tematico 2 - Interventi e servizi per la non autosufficienza
Dal profilo sociale e dal contributo del Gruppo di piano nei tavoli di lavoro tematici di
approfondimento emerge che rispetto al tema della NON AUTOSUFFICIENZA i bisogni sono
numerosi (elevato numenro degli anziani non autosufficienti soli e privi di reti parentali in grado
di assisterli in situazioni di bisogno assistenziale e di emergenza, difficoltà a favorire il
mantenimento dell'anziano nel proprio contesto socio-familiare) e spesso sommersi (difficoltà della
famiglie a fronteggiare il carico assistenziale del parente non autosufficiente). 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. Con riferimento poi alla disabilità, si
registra un crescente aumento del numero di casi di SLA e di altre persone in condizioni di
dipendenza vitale.
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.
Il bisogno largamente espresso dal Gruppo di Piano relativo al sostegno ai familiari caregivers, si
è scelto di affrontarlo attraverso strategie quali ad es. il potenziamento di eventi formativi rivolti
alle famiglie, la promozione di gruppi di auto mutuo aiuto, l’attivazione di nuovi supporti di tipo
psicologico. Le schede intervento sono inserite nell’AT 5 “Strategia per le persone con disabilità”.
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: 53,15% per l’esattezza
In particolare, si prevede il consolidamento dei seguenti servizi:
- Servizio 2.1 – Assistenza Domiciliare per persone non autosufficienti di età superiore ai
65 anni [assistenza tutelare OSS (ADI)];
- Servizio 2.2 –Budget di cura per soggetti con disabilità 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.
Area 2B – Interventi sanitari e socio-sanitari per la non autosufficienza
- Servizio 2.3 - 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

2.1

Servizio/intervento
Assistenza domiciliare per

OE

SS2

4

X

8

X

persone non autosufficienti di
età superiore ai 65 anni
2.2

Budget di cura

Valori target dell’indicatore
2017(*)
2018

Utenti N.A. 8

Utenti N.A.
disabilità
gravissima9

N. utenti/prestazioni AD sociale3
N. utenti/prestazioni AD Integrata

25 u

-

25u/2700h

25u/5400h

N. persone non autosufficienti in
condizione di dipendenza vitale
assistite con assegni di cura

-

15

15

15

Indicatore

(*) 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.
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Area 2A - Servizi finanziati dal Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze
Servizio2: ASSISTENZA DOMICILIARE per 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 – Interventi e servizi per la Non
OE5: 4
Autosufficienza
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:
Ø i criteri di eleggibilità dei pazienti in cure domiciliari
I destinatari a cui è rivolta principalmente l’assistenza domiciliare sono le persone non
autosufficienti o a rischio di non autosufficienza e/o in condizioni di fragilità, con le seguenti
priorità:
a) patologie in fase terminale in malati inguaribili che non rispondono più a trattamenti specifici;
b) fasi subacute di patologie croniche in malati multiproblematici e/o non autosufficienti;
c) dimessi o dimissibili da strutture sanitarie o residenziali compresa la dimissione protetta;
d) pazienti, anche in età evolutiva, con patologie croniche e/o in particolari condizioni di disagio
sociale;
e) portatori di gravi disabilità.
Sono inoltre individuati come requisiti essenziali per l’attivazione di un percorso di cure domiciliari
i seguenti criteri:
la presenza di condizioni cliniche e la necessità di interventi assistenziali compatibili con la
permanenza del paziente al proprio domicilio;
la disponibilità di un’idonea condizione abitativa, di un valido supporto familiare e/o di una rete
di aiuto informale, che permetta al paziente di ricevere un sostegno continuativo per lo svolgimento
delle attività della vita quotidiana
Ø classificazione delle cure domiciliari
“Cure Domiciliari Prestazionali“ caratterizzate da prestazioni sanitarie occasionali o a ciclo
programmato;
“Cure Domiciliari Integrate di primo-secondo e terzo livello”.
Id1:2.1
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Questa tipologia di cure domiciliari - in funzione della differente complessità / intensità – è
caratterizzata dalla formulazione del Piano Assistenziale Individuale (PAI) redatto in base alla
valutazione globale multidimensionale ed erogate attraverso la presa in carico multidisciplinare e
multiprofessionale;
“Cure domiciliari palliative a malati terminali”, assorbono “l’assistenza territoriale domiciliare
rivolta a pazienti nella fase terminale”
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
ASL/distretto e ADS intervengono a gestire in modo integrato alcune parti del servizio la
valutazione tramite UVM e la realizzazione delle prestazioni domiciiari 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° 3, 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 sociosanitaria 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). Potranno essere erogate prestazioni domiciliari a ciascun utente da un minimo di 2
fino ad un massimo di 9 ore settimanali.
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
Per le prestazioni domiciliari a carico della ASL esterna, tramite procedura di affidamento.
Per le prestazioni domiciliari a carico dell’Ambito: esterna, mediante ricorso al sistema di
accreditamento dei fornitori dei servizi già sperimentato dall’Ambito. Gli standard e i requisiti per
il rilascio dell’accreditamento, definiti provvisoriamente dall’Ambito con apposito disciplinare,
saranno adeguati alle linee guida e alle discipline regionali. (cfr. Sez.6, §6.1 del presente Piano).
Tipologia di Fondo/Fondi11: FNNA
Indicatore12 (N.
prestazioni AD
integrata
Costo
complessivo13

2015

2017 (semestre)

2018

-

2700h

5400h

-

€. 59.500,00

€. 119.000,00
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Quota disabilità
gravissima

-

-

-

Id1: 2.2.

Servizio2: BUDGET DI CURA (rivolta a soggetti in condizioni di dipendenza
vitale) (Misure di sostegno alla non autosufficienza e disabilità grave)
Campo di intervento3: Tassi superiori alla media nazionale rispetto alla presenza di malattie
croniche Trend in crescita delle malattie neurodegenerative
AT4: 2 – Interventi e servizi per la Non
OE5: 4
Autosufficienza
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.
ASSEGNO DI DISABILITÀ GRAVISSIMA
Si prevede di erogare il beneficio a cittadini residenti nel territorio comunale 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
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
12

Indicatore
(N.utenti
beneficiari
assegni di cura)
Costo
complessivo13

2015

2017 (2° semestre)

2018

-

20

20

€. 67.500,00

€. 135.000,00
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Quota disabilità
gravissima
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€. 67.500,00
100 %

€. 135.000,00
100 %
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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

2.3

Servizio/intervento

OE

SS2

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

8

X

Indicatore
N. persone non autosufficienti assistite
in regime residenziale e
semiresidenziale

Utenti N.A.
76

Valori target dell’indicatore
2017(*)
2018
76
76

(*) 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.
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Area 2B - Interventi sanitari e socio-sanitari per la non autosufficienza
Id1:2.3
Servizio2: CONTRIBUTI A NON AUTOSUFFICIENTI PER IL SOSTEGNO
AI COSTI DELLA RESIDENZIALITÀ E SEMIRESIDENZIALITA’
(trasferimenti in denaro per il pagamento delle rette)

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: 2 . Interventi e servizi per la Non
Autosufficienza

OE5: 8

Attività6
Le prestazioni socio sanitarie compartecipate: sono le prestazioni rese in regime residenziale e
semiresidenziale, di competenza congiunta dell’Azienda ASL e del Comune- Ambito Distrettuale
n° 3, che prevedono una compartecipazione alla spesa per la quota sociale da parte del Comune 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 Comune 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 del Comune, 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 di Avezzano 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)7
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
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In forma diretta con proprio personale
Tipologia di Fondo/Fondi11: Fondo Integrazione Socio Sanitaria
12

Indicatore (N.
persone non
autosuff. assistite
in regime
residenziale e
semiresidenziale)
Costo
complessivo13

2015

2017 (semestre)

2018

76

76

76

€. 192.500,00

€.385.000,00
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Asse Tematico 3 - Strategie per l’inclusione sociale e il contrasto alle povertà
Come evidenziato nel Profilo sociale locale negli ultimi anni la crescita demografica, prodotta per
lo più dal fenomeno migratorio e 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. Gli effetti
della povertà delle famiglie allora si spingono oltre le privazioni materiali, diventano deficit
sociale con tanti bambini/ragazzi esclusi dallo sport, dalla cultura, dalla vita sociale.
Oltre alle suddette problematiche che riguardano in forma trasversale la popolazione sono state
rilevate vulnerabilità sociali riferite e specifici target per i quali si sono evidenziati i seguenti
problemi e bisogni:
- Immigrati: difficoltà di integrazione anche per via della lingua; disoccupazione degli
immigrati/ difficoltà inserimento mondo del lavoro;
- Persone affette da dipendenze: isolamento dei soggetti afflitti da dipendenza e difficoltà al
reinserimento lavorativo;
- detenuti ed ex-detenuti: necessità di un percorso individualizzato di reinserimento; bisogno
alloggiativo; formazione; difficoltà di reinserimento nel tessuto socio-lavorativo; necessità
di un tutoring nella fase di inserimento lavorativo.
Per soddisfare questi bisogni l’ambito ha attivato negli ultimi anni una strategia multidimensionale
di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, utilizzando tutti gli strumenti finanziari disponibili
mettendoli in sinergia e creando reti di co-progettazione con il terzo settore. Nel presente PSD
s’intende potenziare tale strategia implementando e e perfezionando i servizi/interventi già esistenti
e attivandone di nuovi. La finalità è sviluppare misure multidimensionali di lungo-termine contro
la povertà, atte a promuovere i processi di autonomia economica, consistenti in una serie di misure
attive per favorire le capabilities (capacitazioni) delle persone, quali reddito per il sostegno
all’inserimento (cfr. Servizio 3.1), accompagnamento assistito al lavoro, microcredito (cfr. Servizio
3.6), servizi di inclusione alloggiativa (cfr. Servizio 3.7) etc. Inoltre viene data attenzione alle
attività sportive e culturali, quali strumenti essenziali per l’inclusione e l’integrazione sociale,
soprattutto delle nuove generazioni (servizio 3.4 Lo sport e la cultura per l’inlcusione sociale). La
cooperazione con altri settori dei servizi sociali rivolti a ragazzi e non solo, deve essere in tal senso
centrale. Lo sport come la cultura può essere una forte componente del risparmio pubblico proprio
per il suo carattere di prevenzione sociale.
Si rileva, infine, che il problema della carenza di risorse economiche, percepito come assolutamente
principale dal Gruppo di piano, rappresenta un bisogno importante del territorio evidenziato in tutte
le aree target dagli attori sociali duranti i tavoli tematici di approfondimento. Pertanto si è deciso
di inserire nell’Asse 3 una strategia trasversale a tutti gli assi, in grado di affrontare tale
problematica. L’intento è quello di 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. La strategia è quella di facilitare, incentivare e promuovere assetti
di governance a “sussidiarietà circolare”, in cui tutti i soggetti siano riconosciuti attori del sistema
e partecipino, attivamente e sulla base di nuove sinergie, alla pianificazione, alla progettazione, al
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finanziamento e alla realizzazione della rete dei servizi territoriali. Si lavorerà per integrare,
ottimizzare e riorientare l’utilizzo delle risorse, evitando dispersioni e sprechi, ma soprattutto per
attrarre nuove risorse, sia economiche, attraverso la raccolta fondi, ricerca bandi, sia umane e
strumentali, attraverso la costruzione e la “manutenzione” di relazioni sociali nella comunità.
S’intende perseguire tutto ciò andando ad implementare, perfezionare e consolidare l’Ufficio Unico
di Programmazione e Progettazione (cfr.Servizio 3.11) istituito sul territorio grazie a un
finanziamento regionale e che vede la partecipazione anche di altri comuni.
Nell’ambito di tale Asse si prevede la realizzazione delle seguenti azioni dirette ed indirette.
AZIONI DIRETTE
- Servizio 3.1 Misure sostegno reddito, in continuità con il servizio esistente
- Servizio 3.2 Mediazione culturale, servizio nuovo da attivare in co-progettazione con il
terzo Settore ed in stretta connessione con il Progetto Mediazione ed intermediazione
culturale delle popolazioni di immigrati” promosso dalla ASL 1.
- Servizio 3.3. Accompagnamento al lavoro personalizzato per le persone in situazione di
disagio sociale (immigrati, detenuti, ex detenuti .. ) servizio nuovo da attivare in coprogettazione con il terzo settore
- Servizio 3.4 Progetto “Lo sport e la cultura per l’inclusione sociale” destinato a bambini
in situazione di povertà da attivare in co-progettazione con il terzo settore.
AZIONI INDIRETTE
- Servizio 3.5 Servizio di inclusione sociale (SIA), così come disegnato nel PON “Inclusione
sociale” con fondi a carico dello stesso PON.
- Servizio 3.6 Microcredito, intervento attuato da qualche anno nel Comune di Avezzano.
- Servizio 3.7 Progetto “Rete solidale” (Fondo UNRRA 2016), in fase di realizzazione
- Servizio 3.8 Progetto Inclusione Attiva (Progetto speciale ABRUZZO INCLUDE PO FSE
ABRUZZO 2014/2020)
- Servizio 3.9 Carta SIA, in fase di realizzazione
- Servizio 3.10 Consolidamento del Patto per l’inclusione sociale e la solidarietà, in
continuità con la rete che verrà attivata nell’ambito del Progetto “Rete solidale”
- Servizio 3.11 Ufficio di Programmazione e Progettazione Intersettoriale, consolidamento
ed implemetazione del Servizio già esistente sul territorio.
- Servizio 3.12 Progetto “Mediazione ed intermediazione culturale delle popolazioni di
immigrati” servizio già presente nella ASL 1 ed in fase di riavvio
- Servizio 3.13 Mediazione Penale, servizio nuovo da attivare in co-progettazione
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AT 3 - Quadro sinottico dei servizi/interventi e indicatori
Asse Tematico 3 - Strategie per l’inclusione sociale e il contrasto alle povertà
Id1
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

3.11
3.12

3.13

Servizio/intervento
Misure sostegno reddito
Mediazione culturale
Accompagnamento al lavoro
personalizzato per le persone in
situazione di disagio sociale
Lo sport e la cultura per l’inclusione
sociale
Servizio di inclusione sociale
Microcredito
Progetto “Rete solidale”
Progetto Inclusione Attiva (Abruzzo
include)
Carta SIA
Consolidamento del Patto per
l’inclusione sociale e la solidarietà
sociale
Ufficio di Programmazione e
Progettazione Intersettoriale
“Mediazione ed intermediazione
culturale delle popolazioni di
immigrati” ASL 1
Mediazione penale

OE

Az.2

8
8
8

D
D
D

SS3

Indicatore
N. contributi
N. beneficiari

Utenti
300
20
2

Valori target dell’indicatore
2017(*)
2018
200
300
20
2

N. persone beneficiarie dell’intervento
8

D

N. bambini beneficiari

15

-

15

8
8
8
8

I
I
I
I

N. persone in situazione di povertà
N. beneficiari
N. utenti/famiglie beneficiari
N. beneficiari

40
240

40
240

40
//

8
8

I
I

N. utenti/famiglie beneficiari
N. organismi aderenti al Patto

80
-

80
-

-

8

I

N. enti/organismi aderenti

-

-

-

8

I

N. prestazioni

-

-

-

8

I

n. interventi

-

-

-

SS

(*) 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.
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Asse Tematico 3 - Strategie per l’inclusione sociale e il contrasto alle povertà
Id1: 3.1

Servizio2: MISURE SOSTEGNO AL REDDITO PER IL CONTRASTO
ALLA POVERTÀ
Campo di intervento3: Inclusione sociale delle famiglie e persone in difficoltà
AT4: 3 - Strategie per l’inclusione sociale e il
OE5: 8
contrasto alle povertà
Attività6
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.
La popolazione target e composta da cittadini residenti nel territorio del Comune di Avezzano in
stato di emarginazione sociale e/o lavorativa caratterizzata da uno o più fattori concatenati tra loro.
In casi straordinari cittadini domiciliati o di passaggio nella Città di Avezzano, Famiglie affidatarie
di minori.
Prestazioni erogate:
o Erogazione contributi attraverso diverse forme: ( progetti individualizzati, buoni ticket,
contributi ordinari e straordinari ecc.)
o Erogazione borse lavoro
o Inserimento in tirocini e corsi formativi
o Altre prestazioni finalizzate a superare i momenti di difficoltà socio economiche e a favorire
l’inserimento e l’integrazione sociale
o Contributi specifici per affidi familiari ed eterofamiliari.
Lo staff per lo svolgimento del servizio è composto dal Personale dell’Ufficio di Piano
dell’Ambito, dal Servizio sociale professionale e dal personale amministrativo del settore sociale
del comune di Avezzano.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7
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 Sociale professionale erogherà le proprie prestazioni entro 30 giorni dalla data di
acquisizione della richiesta al protocollo del Comune, salvo, in casi d’urgenza, termini ridotti
valutati dal Dirigente del Settore Sociale. La concessione di benefici di cui alla presente
scheda/azione viene effettuata alle condizioni e nei termini stabiliti dal Regolamento Comunale
vigente in materia e delle ulteriori disposizioni già emanate dal Comune di Avezzano, ovvero che
saranno emanate nel corso della vigenza del presente Piano.
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 :
Interna con proprio personale
Tipologia di Fondo/Fondi11: FNPS FSR
2015
2017
2018
Indicatore12 (N.
377
200
300
Contributi
concessi)
€.131.083,07
€.50.000,00
€. 100.000,00
Costo13

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

96

Ambito Distrettuale Sociale n. 3 “MARSICA 2” Avezzano

Id1: 3.2
Servizio2: SERVIZI DI MEDIAZIONE CULTURALE
Campo di intervento3: Inclusione sociale delle famiglie e persone in difficoltà
AT4: 3 - Strategie per l’inclusione sociale e il
OE5: 8
contrasto alle povertà
Attività6
Interventi di mediazione culturale a favore dei minori stranieri
- accoglienza ed inserimento a scuola degli alunni stranieri neo arrivati nel territorio
- supporto alla comunicazione scuola –famiglia
I principali obiettivi sono:
- facilitare la comunicazione tra l'alunno straniero e l'insegnante e tra la famiglia straniera e
l'insegnante
- offrire assistenza temporanea agli insegnanti di alunni che non conoscono l'italiano
- fornire consulenza agli insegnanti per facilitare la comprensione di comportamenti
problematici messi in atto dai bambini stranieri
- partecipare alle riunioni tra insegnanti e genitori stranieri
- fornire chiarimenti a insegnanti e famiglie straniere sui diversi modelli educativi
- divulgare le informazioni relative alle modalità di iscrizione nelle scuole
- affiancamento e consulenza alle famiglie immigrate nella compilazione di modulistica
burocratica riguardante l'istituzione scolastica
- attività di promozione e valorizzazione di altre culture
- aumento della qualità assistenziale agli immigrati negli ospedali
- conoscenza da parte degli operatori della figura e del ruolo del mediatore interculturale e
delle problematiche dei pazienti stranieri
- crescita di un rapporto di fiducia tra cittadini immigrati e personale dell'azienda ospedaliera
Lo staff necessario alla realizzazione del intervento è composto dal Personale dell’Ufficio di Piano
dell’Ambito e dal personale messo a disposizione dall’organismo del terzo settore che realizzerà il
servizio in coprogettazione con l’ambito (1 coordinatore, mediatori culturali)
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7
Non prevista
Coerenza con il Piano sociale regionale8
L’intervento è coerente con l’obiettivo di “sviluppo dei servizi di mediazione culturale per le
persone immigrate” di cui al par. II.8 del PSR.
Modalità di erogazione e di accesso9 :
Il servizio è gratuito.
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 :
Coprogettazione con organismo di volontariato operante nell’area dell’immigrazione.
Tipologia di Fondo/Fondi11: FNPS FSR
2015
2017
2018
12
Indicatore (N.
20
utenti)
Costo13
€. 5.000,00
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Id1:3.3

Servizio2: ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PERSONALIZZATO
PER LE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE
Campo di intervento3: Inclusione sociale delle famiglie e persone in difficoltà
AT4: 3 - Strategie per l’inclusione sociale e il
OE5: 8
contrasto alle povertà
Attività6
Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati alla realizzazione di percorsi
individualizzati di reinserimento nel tessuto socio-lavorativo di persone maggiormente vulnerabili
e a rischio di discriminazione.
Attività:
· Raccolta di adesioni da parte di enti pubblici presenti sul territorio, per accogliere gli
utenti beneficiari dell’intervento.
· Avvio di borse lavoro.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7
Non prevista
Coerenza con il Piano sociale regionale8
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 attraverso la promozione di servizi per il reinserimento sociale
di persone detenute ed ex-detenute e per minori entrati nel circuito penale, in collaborazione fra
Ambiti distrettuali, Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, Centro di giustizia minorile e Ufficio di
Servizio Sociale per i Minorenni, servizi di inclusione gestiti dal terzo settore così come previsti
nel PSR
Modalità di erogazione e di accesso9 :
Accesso previa valutazione dell’Autorità Giudiziaria e raccordo con il Servizio sociale
professionale.
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 :
Diretta con proprio personale interno e con la collaborazione degli organismi pubblici del
territorio che aderiranno al progetto.
Tipologia di Fondo/Fondi11: FNPS FSR
2015
2017
2018
Indicatore12 (N
2
utenti)
Costo13
€. 5000,00

Id1: 3.4
Servizio2: LO SPORT E LA CULTURA PER L’INCLUSIONE SOCIALE
Campo di intervento3: difficoltà di integrazione giovani generazioni
AT4: 3 - Strategie per l’inclusione sociale e il
OE5: 8
contrasto alle povertà
Attività6
L’intervento ha la finalità di favorire il benessere sociale e di salute attraverso lo sport e le attività
ricreative e culturali di bambini e adolescenti con disagio socio-economico.
L’attività principale prevede l’erogazione di contributi (buoni servizio) volti a rimuovere gli
ostacoli di tipo economico che impediscono ai bambini/ragazzi appartenenti a nuclei familiari in
condizioni di disagio socio-economico, l’accesso ad attività sportive, ricreative e culturali. I buoni
Piano Sociale Distrettuale (P.S.R. 2016/2018)
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servizio, sono assegnati per bambini/ragazzi in possesso di requisiti previsti in apposito Bando
pubblico, e spendibili dai beneficiari presso strutture resosi disponibili e iscritte in apposito elenco
comunale.
Il progetto pertanto prevede:
- Pubblicazione Avviso per la costituzione dell’elenco delle strutture sportive, associazioni
culturali e ricreative disponibili all’erogazione delle prestazioni a favore di minori.
- individuazione dei minori attraverso un Avviso e/o su segnalazione del Servizio sociale
professionale e/o delle Istituzioni scolastiche
Con la realizzazione del progetto ci si attende di favorire l’inclusione sociale dei bambini e dei
ragazzi appartenenti a nuclei familiari in situazione di fragilità sociale ed economica, offrire
uguali opportunità di crescita, di sviluppo e di educazione per tutti i ragazzi del territorio.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7
Non prevista
Coerenza con il Piano sociale regionale8
Il servizio mira in linea con il PSR (§ Tav. 48) a fornire servizi di supporto per permettere una
maggiore partecipazione dei giovani a rischio di esclusione ad attività extrascolastiche (sport,
musica, recitazione,
etc.) favorendone l’inclusione sociale. E’ altresì coerente con l’obiettivo di valorizzare le attività
sportive strettamente finalizzate a scopi sociali e di inclusione di cui al § II.5 PSR.
Modalità di erogazione e di accesso9 :
Partecipazione ad Avviso ovvero segnalati dal Servizio sociale professionale o dalle Istituzioni
scolastiche
Modalità di gestione e affidamento del servizio10 :
Interna con personale proprio
Tipologia di Fondo/Fondi11: FNPS FSR
2015
2017
2018
12
Indicatore (N.
15
beneficiari)
€. 1000,00
€. 4.500,00
Costo13

Id1: 3.5

Servizio/Azione2: SERVIZIO DI INCLUSIONE SOCIALE PON- Programma
Operativo Nazionale- PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DI PROGETTI
PERSONALIZZATI RIVOLTO AI BENEFICIARI DEL SOSTEGNO PER
L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA) (misure di sostegno al reddito per il contrasto alla
povertà)
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 OE5: 8
alle povertà
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
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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
competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione/formazione,
sostegno 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"
II Comune di Avezzano, Ambito Distrettuale Sociale n. 3, 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 E 171.334,84.
Per dare avvio alle attività è stato stipulato un protocollo che definisce le modalità di collaborazione tra il
Comune di Avezzano-Ambito Distrettuale Sociale n. 3, il Centro per l’Impiego della Provincia dell’Aquila,
la Asl n. 1 L’Aquila/Avezzano/Sulmona e gli Istituti Scolatici Statali di ogni ordine e grado del territorio
comunale, ai fini della predisposizione e attuazione del sistema integrato di azioni e servizi dei progetti
personalizzati rivolti ai beneficiari della Carta SIA, mediante costituzione dell'Equipe Multidisciplinare
(E.M.): organismo di valutazione dinamico e modulare composto:
◦ Assistente Sociale del Comune di Avezzano;
◦ Referente Centro per l’impiego o suo delegato;
◦ Referente ASL n. 1 L’aquila/Avezzano/Sulmona o suo delegato;
◦ Dirigenti scolastici o propri delegati;
◦ un funzionario amministrativo a supporto
eventuali soggetti del terzo settore coinvolti nei processi assistenziali dei beneficiari della Carta SIA
•
•

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
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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 sociale 2014/2020
2017
2018
Indicatore11 n° persone in
20
40
situazione di povertà beneficiarie
Costo12

€.57.110,84

€.114.224,00

Servizio/Azione2: MICROCREDITO (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
OE5: 8
contrasto alle povertà
Strategia6 sviluppo di misure multidimensionali di
lungo-termine contro la povertà atte a favorire i
processi di autonomia economica, e inclusione
sociale
Attività
L’azione si pone in continuità con le analoghe azioni promosse già da qualche anno dal Comune di
Avezzano per sostenere le famiglie e le microimprese che incontrano difficoltà ad ottenere il credito
bancario
Il Comune si impegna alla costituzione di un Fondo di garanzia, con lo scopo di assistere e garantire la
concessione di piccoli prestiti da parte degli istituti di credito;
Il Fondo agevola l’inclusione sociale dei soggetti non bancabili, consentendo l’erogazione di piccoli prestiti
a persone, associazioni, piccole imprese in difficoltà che non sono in grado di prestare le garanzie reali o
personali richieste da istituzioni di credito ordinario.
Il Fondo opera con i residenti in Avezzano, ed agevola la partecipazione territoriale alle problematiche del
microcredito e della microfinanza. Il Fondo si fregia di adottare modalità di gestione etica del denaro,
secondo i principi della trasparenza e della sostenibilità.
Le domande, dopo il superamento con esito positivo della fase preistruttoria vengono sottoposte ad una
verifica di merito a cura di un organismo tecnico all’uopo costituito che valuterà: la validità del progetto di
impresa/autonomo/professionale anche in relazione alle opportunità di mercato e alla redditività economica;
coerenza richiesta/spesa; coerenza e congruità tecnica ed economica degli investimenti. Il parere
dell’organismo tecnico ha valore meramente consultivo;
Infine, l’Istituto di credito convenzionato con il Comune di Avezzano effettuea l’istruttoria bancaria
secondo la propria procedura interna. Se viene conclusa in senso positivo l’istruttoria tecnica, l’istituto di
credito delibera la concessione del prestito a proprio insindacabile giudizio, tenendo in debito conto sia la
presenza della garanzia pubblica, sia le finalità sociali dell’iniziativa.
Id1: 3.6

SOGGETTI BENEFICIARI
Sono beneficiari del progetto di microcredito:
· Famiglie
·

Giovani di età non superiore a 40 anni: con “progetti di vita”,”progetti famiglia”, ”progetti lavoro
autonomo”,“progetti di piccola impresa” meritevoli, che presentano difficoltà di accesso al credito,
portatori quindi di patrimoni “immateriali” quali competenze, conoscenze, relazioni;

·

Microimprese, lavoratori atipici (persone con contratti di lavoro che non comportino rapporto
subordinato e/o con partita IVA) e disoccupati di lunga durata interessati ad avviare un’attività in
proprio;
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Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8
Non prevista
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. 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: Fondi comunali
2017
2018
Indicatore11 (n. beneficiari)
30
30
€.15.000,00

Costo

Id1: 3.7

€.15.000,00

Servizio/Azione2: PROGETTO “RETE SOLIDALE” (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
OE5: 8
contrasto alle povertà
Strategia6 sviluppo di misure multidimensionali
di lungo-termine contro la povertà atte a favorire
i processi di autonomia economica, e inclusione
sociale
Attività7
ll progetto, gestito da una partnership pubblico-privata, con un ruolo centrale attribuito alla CARITAS
diocesana, prevede la messa a regime di azioni innovative a favore delle persone che si trovano in una
condizione di reale e temporanea difficoltà lavorativa, economico - sociale e che non riescono a sopperire a
tutte le loro necessità primarie. Si prevede l’apertura di un Emporio solidale, Unico sul territorio, è pensato
come un sistema integrato di accoglienza e ascolto capace di combinare interventi di aiuto alimentare con
misure specifiche di inclusione sociale che conducano ad una risoluzione del disagio.
Nell’Emporio sarà presente anche uno spazio per i prodotti LAST MINUTE pensato per ottimizzare la
distribuzione delle eccedenze e dei prodotti legati alla filiera del fresco (frutta e verdura) e per contribuire
alla lotta allo spreco e alla tutela ambientale.
La precarietà abitativa di molte famiglie/persone verrà, invece, affrontata in modo sinergico attraverso la
costruzione di una filiera abitativa costituita da: strutture alloggiative di “emergenza”(per max. 15 giorni) strutture di accoglienza temporanee (per max 1 mese) – interventi di erogazione contributi per l'affitto (per
max 6 mesi) messe in rete da partner pubblici e privati a partire dagli stessi partner di progetto.
Tutti gli “aiuti” sono pensati all’interno di un progetto complessivo che miri al recupero dell’autonomia
della persona e/o della famiglia. Ci si aspetta di soddisfare i bisogni primari ed abitativi di almeno 440
persone e di potenziare il Welfare di comunità e di prossimità costituendo una RETE SOLIDALE
PERMANENTE composta da almeno 10 soggetti pubblici e privati
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8
Non prevista
Coerenza con il Piano sociale regionale9
Il Progetto è in linea con la piena attuazione della normativa in materia di lotta agli sprechi alimentari
nazionale e regionale (L.R. 4/2016) al fine di creare un sistema di last minute market e rafforzamento delle
attività degli empori e delle mense per le persone in stato di grave deprivazione; servizi di inclusione
alloggiativa, etc.;) prevista dal PSR, §II.8.

Tipologia di Fondo/Fondi10: Fondo UNRRA 2016
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Indicatore11 N. Famiglie beneficiarie
emporio solidale, N. beneficiari allogi di
emergenza; N. beneficiari alloggi temporanei,
N. beneficiatri contributi per affitto
Costo12

2017
240

2018
-

€. 169.432,30

-

Id1: 3.8

Servizio/Azione2: PROGETTO INCLUSIONE ATTIVA (ABRUZZO INCLUDE
PO FSE ABRUZZO 2014/2020) (interventi per l’integrazione sociale dei soggetti
eìdeboli e a rischio)
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 OE5: 8
alle povertà
Strategia Promuovere 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 €.450.000,00, 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. Il piano Integrato di Inclusione si rivolge a 66 persone residenti in Abruzzo, disoccupati o
inoccupati ai sensi del D. Lgs. 150/2015, utenti dei servizi sociali professionali degli Ambiti Distrettuali e
che risultano appartenere, alla 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. E’ essenziale la collaborazione, sia a livello
interistituzionale che sociale, con i vari soggetti compresi nell’area della ‘sussidiarietà orizzontale’, in
particolare le organizzazioni che operano a favore dei soggetti svantaggiati e gli Ambiti Distrettuali che
individueranno gli utenti residenti nella loro area di competenza.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8
Non prevista
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
Piano Sociale Distrettuale (P.S.R. 2016/2018)
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Indicatore11 (n. beneficiari)
Costo12

2017

2018

66

66

€.100.000,00

€.350.000,00

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 OE5: 8
alle povertà
Strategia Promuovere 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.
DOVE VA PRESENTATA LA DOMANDA
La richiesta deve essere presentata da un componente del nucleo familiare al Comune.
Id1: 3.9

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”.
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Tipologia di Fondo/Fondi10: Fondi nazionali (Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali)
2017
2018
11
Indicatore (n. carte concesse)
80
Costo12 (benefici erogati ai
cittadini direttamente dall’INPS)

€. 200.000,00 (dato
indicativo)

€. -

Id1: 3.10

Servizio/Azione2: CONSOLIDAMENTO DEL PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE
Campo di intervento3: aumento delle fasce di popolazione a rischio di povertà ed esclusione
AT4: 3 Strategie per l’inclusione sociale e il contrasto OE5: 8
alle povertà
Strategia6
Promuovere 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
Animazione territoriale e implementazione della Rete solidale per l’inclusione sociale già esistente
Promozione di incontri della rete incentrati su
· Aggiornamento conoscenza del sistema di offerta dei servizi di contrasto alla povertà e
all’esclusione sociale esistenti sul territorio;
· implementazione analisi delle specificità e delle vocazioni territoriali, dei fabbisogni, delle risorse,
delle principali tendenze e criticità riferite all’area inclusione sociale;
· aggiornamento della definizione di una comune strategia culturale di prevenzione dell’esclusione
sociale
· promozione di nuove forme di cooperazione e nuove strutture di governance, coinvolgendo tutte le
parti interessate e ai diversi livelli di responsabilità e settori della società.
Riorganizzazione del lavoro in un documento di sintesi di quanto emerso nei “gruppi di lavoro”.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8
Non prevista
Coerenza con il Piano sociale regionale9
Il servizio è coerente con l’obiettivo di sviluppare un Patto per l’inclusione sociale e la solidarietà sociale
fra tutti i soggetti istituzionali e il privato sociale per il coordinamento di tutte le strategie e le azioni
previsti dai diversi strumenti di programmazionee finanziamento e 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” §II.8 PSR.
Tipologia di Fondo/Fondi10: P.O. FSE Abruzzo Fondo sociale Europeo

Indicatore11 (n. aderenti patto)
Costo12
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-

-
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Id1:3.11

Servizio/Azione2: UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE E
PROGETTAZIONE INTERSETTORIALE
Campo di intervento3: aumento delle fasce di popolazione a rischio di povertà ed esclusione
AT4: 3 Strategie per l’inclusione sociale e il
OE5: 8
contrasto alle povertà
Strategia6
“integrare, ottimizzare e riorientare l’utilizzo
delle risorse, evitando dispersioni e sprechi, ma
soprattutto attrarre nuove risorse, sia
economiche, attraverso la raccolta fondi, sia
umane e strumentali, attraverso la costruzione e
la “manutenzione” di relazioni sociali nella
comunità”
Attività7
Consolidamento ed implementazione dell’Ufficio Unico di Programmazione e Progettazione già
istituito sul territorio, promosso dal Comune di Avezzano unitamente ai comuni di Massa d’Albe,
Carsoli, Tagliacozzo, Collelongo e Magliano dei Marsi. L’azione è tesa a dare prosecuzione al
servizio e a promuovere l’adesione di altre istituzioni quali scuole, organismi del terzo settore,
imprese ecc. per costituire una task force in grado di intercettare ed attrarre, risorse
comunitarie, nazionali, regionali e locali per promuovere lo sviluppo locale e farsi promotore del
processo di coprogettazione e di sistematizzazione delle reti e delle collaborazioni ripetutamente
descritto nel PSR. L’ufficio ai fini del funzionamento deve avere una dotazione di personale
adeguata avvalendosi, eventualmente, del supporto tecnico di una Società esterna qualificata con
specifica competenza nell’area della progettazione.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8
Non prevista
Coerenza con il Piano sociale regionale9
Il servizio è coerente con l’obiettivo della regione di investire sull’innovazione sociale e sulla
coprogettazione e quindi sull’effettiva capacità di intercettare e coinvolgere più soggetti con
diversi ruoli e collocazioni, in una dimensione che presenti opportunità di incontro, confronto,
aggregazione per stimolare e coinvolgere energie e risorse sempre più adeguate all’impegnativo
compito di mantenimento e sviluppo del welfare §III.6 PSR
Tipologia di Fondo/Fondi10: Fondo sociale Europeo e altri fonti di finanziamento comunitari e
nazionali, regionali e locali.
2017
2018
Indicatore11

Id1: 3.12

Servizio/Azione2: PROGETTO MEDIAZIONE ED INTERMEDIAZIONE
CULTURALE DELLE POPOLAZIONI DI IMMIGRATI nell’ambito sociosanitario all’interno delle strutture della ASL 1 (servizi di mediazione culturale)
Campo di intervento3: aumento delle fasce di popolazione a rischio di povertà ed esclusione
AT4: 3 Strategie per l’inclusione sociale e il
OE5: 8
contrasto alle povertà
Strategia6
Attività7
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Fornire un servizio di mediazione culturale presso i Presidi sanitari della ASL 1 al fine di
ottimizzare e manterbere costanti le relazioni tra l’utente/straniero e i servizi socio-sanitari della
ASL 1 sia nel contesto dell’emergenza che dell’ordinarietà.
Staff necessario:
- operatori/mediatori culturali messi a disposizione dall’organismo affidatario
Gli operatori/mediatori culturali svolgeranno la propria attività secondo le istruzione ed i
protocolli sanitari delle strutture ospesìdaliere ed assistenziali, in particolare nelle ipotesi di
urgenze/emergenze.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8
Non prevista
Coerenza con il Piano sociale regionale9
sviluppo dei servizi di mediazione culturale e al lavoro per le persone immigrate e revisione della
normativa regionale per le persone con cittadinanza non italiana §II.8 PSR.
Tipologia di Fondo/Fondi10: FSN
2017
2018
Indicatore11 (n. interventi)
Costo12

20.000,00

€.50.000,00

Id1: 3.13
Servizio/Azione2: PROGETTO MEDIAZIONE PENALE
Campo di intervento3: difficoltà di integrazione delle giovani generazioni
AT4: 3 Strategie per l’inclusione sociale e il
OE5: 8
contrasto alle povertà
Strategia6
promozione di servizi per il reinserimento sociale
di persone detenute ed ex-detenute e per minori
entrati nel circuito penale, in collaborazione fra
Ambiti distrettuali, Ufficio di Esecuzione Penale
Esterna, Centro di giustizia minorile e Ufficio di
Servizio Sociale per i Minorenni, servizi di
inclusione gestiti dal terzo settore;
Attività7
La Mediazione Penale si colloca come strumento operativo nell’area degli interventi di Giustizia
Riparativa, sia come spazio di ascolto e di accoglienza offerto alle vittime dei reati commessi da
minori che per la responsabilizzazione dell’offensore. Il progetto ha come finalità di attivare in via
sperimentale percorsi che coinvolgono i minorenni autori di reato, le vittime e la comunità
nell’ottica dello sviluppo di nuove forme di gestione dei conflitti e di cittadinanza attiva.
L’obiettivo principale è quello di promuovere in collaborazione con il Centro di giustizia minorile,
Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e soggetti del terzo settore percorsi di Mediazione
Penale in ambito minorile per la gestione alternativa e risoluzione pacifica dei conflitti.
Beneficiari diretti dell’intervento sono:
- i minorenni dell’area penale e loro famiglie;
- le vittime di reati commessi da minorenni e loro famiglie;
I beneficiari indiretti dell’intervento sono:
- gli operatori del territorio
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- la comunità
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8
Non prevista
Coerenza con il Piano sociale regionale9
Il servizio è coerente con l’obiettivo di “promozione di servizi per il reinserimento sociale di
persone detenute ed ex-detenute e per minori entrati nel circuito penale, in collaborazione fra
Ambiti distrettuali, Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, Centro di giustizia minorile e Ufficio di
Servizio Sociale per i Minorenni, servizi di inclusione gestiti dal terzo settore” di cui al § II.8
Tipologia di Fondo/Fondi10: Fondo sociale Europeo e altri fonti di finanziamento comunitari,
nazionali, regionali e locali.
2017
2018
11
Indicatore (n. minori inseriti
nel percorso di mediazione
penale)
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Asse Tematico 4 - Sostegno alla genitorialità e alle famiglie, nuove generazioni, prevenzione e
contrasto alla violenza domestica
Nel presente asse tematico sono ricompresi numerosi interventi e servizi rivolti a target diversi:
famiglia, bambini, adolescenti, giovani e vittime di violenza domestica. Dal profilo sociale e dal
contributo del Gruppo di piano nei tavoli tematici di approfondimento emerge, in particolar modo,
l’indebolimento della capacità della famiglia di far fronte alle situazioni di crisi e di bisogno di
accudimento e cura dei diversi componenti fragili nelle diverse età della vita. Si rileva come le
principali cause che hanno reso così vulnerabile il sistema famiglia nelle sue fasi di evoluzione,
sono legate sicuramente a fattori economici, occupazionali ma, soprattutto, sono in stretta
correlazione, con fattori immateriali come la perdita di riferimenti valoriali, la mancanza di
competenze genitoriali, l’indebolimento o la dissoluzione di legami di rete nella famiglia a livello
intergenerazionale, considerati da sempre un “agente di protezione” del nucleo familiare.
Assistiamo anche a livello locale ad uno “smarrimento” e ad una “frammentazione” della famiglia,
con un aumento dei conflitti intrafamiliari ed il venir meno del suo ruolo di “Agente sociale”. Tutto
ciò richiede al sistema dei servizi integrati locali di fornire alle famiglie strumenti di
accompagnamento, supporto e cura e servizi che sappiano porsi a metà strada tra i servizi
domiciliari e quelli più strettamente assistenziali.
Pertanto, per il sostegno alla genitorialità e alla famiglia accanto al servizio ASL Servizio
socio-psico-educativo per la famiglia (servizio 4.5 articolato nei moduli Servizio di psicologia e
psicoterapia, Centro Diurno Adolescenti e nel modulo innovativo Spazio Neutro) presente già da
molti anni sul territorio si intende promuovere l’attivazione di un Centro Territoriale per la
famiglia (Servizio 4.11 Azione indiretta) ed implementare le altre seguenti azioni :
· Servizio 4.1 Equipe adozioni (azione diretta)
· Servizio 4.6 Mediazione Familiare (azione diretta)
· Servizio 4.15 Home Care Premium (azione indiretta)
In riferimento al target infanzia per cercare di contenere il fenomeno degli allontanamenti dei
minori dalle famiglie di origine che ancora presenta valori alti, a fronte di un onere economico
particolarmente significativo per il Comune di Avezzano, si intende potenziare e rafforzare i
seguenti servizi ed interventi di natura preventiva già presenti sul territorio:
· Servizio 4.2 Assistenza domiciliare educativa (azione diretta)
· Servizio 4.9 Affido (azione indiretta)
· Servizio 4.4 Centro ricreativo estivo (azione diretta)
· Azione 4.17 Protocollo e procedura interistituzionale per la facilitazione del percorso
d’assistenza a favore di famiglie con minori (ASL- ambito)
Sempre in riferimento al target infanzia qualora sia inevitabile l’istituzionalizzazione del minore
in una Comunità educativa l’Ambito garantisce il finanziamento delle spese (cfr. Servizio 4.3
Residenza per minori)
Per contenere e prevenire il disagio e la devianza giovanile, fenomeno in aumento anche a
livello locale ed arginare l’incremento delle dipendenze patologiche registrato nelle fasce di età
sempre più giovani si intende puntare sulla promozione di sani processi di socializzazione (cfr.
Servizi 4.7 e 4.12) e sulla attivazione di Centri di Aggregazione Giovanile (cfr. Servizio 4.10 )
che possano fungere più efficacemente da centri di prevenzione territoriale e di piena
integrazione sociale dei ragazzi, così come gli sportelli di ascolto nelle scuole, che più
efficacemente debbono muoversi nella direzione di aggiungere all’ipotesi di cura sanitaria, una
forte componente di risoluzione e prevenzione del disagio. La scelta allora è quella di
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riqualificare i CAG, in primo luogo attraverso una ritaratura delle competenze degli operatori, e
poi valorizzando le loro funzioni chiave, animativa ed educativa.
In tal senso è prevista la realizzazione delle seguenti azioni :
· Servizio 4.7 Taxibus Giovani (azione diretta)
· Servizio 4.12 Progetto Educativa di Strada (azione indiretta)
· Servizio 4.10 CAG territoriali (azione indiretta)
· Servizio 4.14 Interventi formativi e di valorizzazione dei gruppi di auto-mutuo aiuto
(Dipendenze) (azione indiretta)
Infine la prevenzione e il contrasto della violenza domestica, fenomeno per il quale anche a
livello locale si registra un aumento significativo che si ripercuote, altresì, sulla crescita e lo
sviluppo dei minori, si svilupperà attraverso un lavoro di informazione sensibilizzaione e diffusione
sulla problematica. Si darà piena attuazione alle linee strategiche previste dal Protocollo già in
essere sul territorio, promosso dalla Croce Rossa Italiana, consolidando ed implementando le azioni
in esso previste e favorendo l’ampliamento della rete agli altri soggetti che si occupano di tale
fenomeno.
Sono previste, nello specifico, le seguenti azioni:
· Servizio 4.8 Centro antiviolenza sede di Avezzano (azione indiretta)
· Servizio 4.13 Potenziamento Protocollo rete antiviolenza (azione indiretta)
· Servizio 4.16 Punto ascolto donna (azione indiretta)
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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
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17

Servizio/intervento

OE

Az.2

SS3

Equipe Adozioni
Assistenza domiciliare educativa
Residenza per minori (trasferimenti in
denaro per il pagamento delle rette)
Centro ricreativo estivo
Servizio socio-psico-educativo per la
famiglia (I. Servizio consulenza e
psicoterapia; II. Centro diurno
preadolescenti ed adolescenti; III Spazio
neutro)
Mediazione familiare
Progetto taxibus giovani
Centro antiviolenza Avezzano
Affido
CAG territoriali
Centro territoriale per la famiglia
Progetto Educativa di strada
Consolidamento Protocollo antiviolenza
Interventi formativi e di valorizzazione dei
gruppi di auto mutuo aiuto (dipendenze )
Home care premium
Punto ascolto donna
Protocollo e procedura interistituzionale
per la facilitazione del percorso
d’assistenza a favore di famiglie con
minori (ASL- ambito)

2
4
7

D
D
D

X
X

6
7

D
D

8
8
/
2
5/8
5/8
8
/
5/8

D
D
I
I
I
I
I
I
I

4/8
8
/

I
I
I

Indicatore
N. famiglie seguite
N. minori in ADE (prestazioni ADE)
N. minori in residenza

Utenti
16
10
26

Valori target dell’indicatore
2017(*)
2018
16
16
10
10
26
26

N. minori in carico
I. N. famiglie in carico
II. N. minori che frequentano il centro x
N. ore frequenza annua per minore
III: N. famiglie in carico

130
I.40
II.20
III.9

130
I.20
II. 20
III.3

130
I.40
II.20
III.9

X
X

N. coppie seguite
N. ragazzi beneficiari del servizio
N. utenti presi in carico
N. minori in affido;
N. minori frequentanti CAG
N. beneficiari
N. minori seguiti
N. incontri tra gli aderenti
N. interventi; n. partecipanti

20
300
80
10
-

5
10
-

20
300
80
-

-

-

-

X

N. beneficiari
N. accessi sportello
N. incontri di formazione e di lavoro

-

-

-

X

X

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 sociosanitaria. - 4. Indicare il numero di bambini/ragazzi che sono in carico al centro, moltiplicato per il numero di ore di apertura giornaliera, per il il numero di giorni previsto (ad es.: 30 minori X 4 ore giorno x 150 gg di apertura
= 18.000). - 5. Indicare il numero preventivato di minori dell’Ambito accolti in strutture/comunità sia gestite dall’Ambito che in altre strutture. - 6. Inserire altri interventi in attuazione di quanto previsto dal paragrafo relativo.
(*) 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.
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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: EQUIPE ADOZIONI (funzioni sociali per affido/adozioni)
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 - Sostegno alla genitorialità e alle
OE5: 2
famiglie, nuove generazioni, prevenzione e
contrasto alla violenza domestica
Attività6
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 36 comuni della Marsica. Il minore è dichiarato adottabile dall’autorità
giudiziaria italiana o estera.
L’equipe Adozione persegue i propri obiettivi realizzando un lavoro interprofessionale e
interistituzionale raccogliendo in sé figure tecniche a carattere sociale proveniente dal Servizio
Sociale del Comune 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
L’Equipe Territoriale di Avezzano è composta dalle Assistenti sociali del Comune e da nr.1
Psicologo della ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila.
Inoltre, collaborano alla realizzazione dei Servizi:
- settore sociale, servizi socio-educativi,
- le famiglie;
- la ASL.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7
ASL/distretto e ADS intervengono a gestire in modo integrato tutte le parti del servizio.
Risorse umane ASL/Distretto: psicologo
Risorse umane ADS : Assistenti sociali
Risorse materiali messe a disposizione dall’ECAD : sede, pc telefono fax
Coerenza con il Piano sociale regionale8
In linea con il PSR 2016/2018 il rafforzamento delle equipe per le adozioni si inquadra anche
all’interno dell’obiettivo della diminuzione del numero delle violenze sui minori.
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 del Comune di Avezzano 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: FSR FNPS
2015
2017
2018
Indicatore12 (N.
16
16
16
famiglie seguite
specificare)
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€. 500,00

Costo13

Id1: 4.2

€. 1000,00

Servizio2: ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (assistenza educativa
domiciliare)

Campo di intervento3: difficoltà di integrazione (soprattutto lavorativa) delle giovani
generazioni; aumento delle fasce di popolazione a rischio di povertà ed esclusione
AT4: 4 - Sostegno alla genitorialità e alle
OE5: 4
famiglie, nuove generazioni, prevenzione e
contrasto alla violenza domestica
Attività6
Il servizio persegue i seguenti OBIETTIVI: .
- Garantire al minore, in situazione di rischio psico-sociale, di essere educato nella sua
famiglia ed evitarne, con un intervento puntuale ed articolato, l’istituzionalizzazione;
- Sostenere la famiglia in situazione di crisi e/o rischio psico-sociale nei suoi carichi educativi;
- Migliorare la comunicazione genitori-figli.
La popolazione target è composta da famiglie in evidente situazione di disagio socio-relazionale
dove siano presenti minori di diversa età, disagiati e/o a rischio di devianza con problematiche
segnalate ai servizi sociali da più parti, ed in particolare dalle scuole, dal servizio sociale minorenni,
dai Servizi A.S.L. competenti.
Nel suo insieme l’Azione si articola in tre macroattività caratterizzate al loro interno da
microattività.
Attività 1- promozione e pubblicizzazione del progetto soprattutto presso i servizi competenti;
Attività 2- attivazione del servizio ed erogazione delle prestazioni domiciliari :
· interventi sul minore di supporto, guida all’autonomia ed alla cura personale, di recupero delle
competenze affettivo-relazionali, di accompagnamento/mediazione nelle attività socializzanti,
di stimolo ed accrescimento delle capacità cognitive;
· interventi di supporto alla coppia genitoriale (consulenza psicosociale, trasmissione di
competenze per il sostegno emotivo del minore, mediazione nella relazione genitori-figli;
Attività 3-Organizzazione dell’intervento sul singolo utente:
· accoglimento della richiesta (segnalazione dai diversi servizi territoriali: Scuole, Consultori
Familiari, Servizio Sociale Minorenni, Tribunale dei Minori,ecc..oppure dalla stessa famiglia);
· analisi della domanda (valutazione dei bisogni, aspettative e risorse del nucleo familiare);
· pianificazione del Progetto Socio-Educativo Individualizzato e contrattazione dello stesso con
la famiglia ( definizione del focus dell’ intervento, formulazione di obiettivi a breve/medio
termine e di un’ipotesi di intervento, condivisione del tutto con la famiglia);
· individuazione del personale più adeguato rispetto alle esigenze del minore e della sua famiglia;
· redazione del piano di lavoro (orari, tempi, prestazioni ecc..)
Attività 4-Valutazione-verifica finale dell’intero progetto e conclusione dello stesso.
La realizzazione dell’Azione prevede il coinvolgimento del seguente personale:
- Personale amministrativo dell’Ufficio di Piano dell’Ambito n° 3, Assistenti Sociali per la
raccolta e l’analisi della domanda;
- figure professionali esterne (Educatori e uno Psicologo) per il coordinamento dei piani di
lavoro e l’esecuzione degli interventi previsti negli stessi piani.
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Nei casi di bisogni complessi il servizio di ADE potrà essere integrato da prestazioni sanitarie
fornite da personale sanitario (psicologo, neuropsichiatra infantile, pediatra ecc.) e assistente
sociale presso i servizi della ASL/Distretto, sulla base delle peculiarità di singoli casi.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7
Il servizio sarà gestito dall’ASD. La ASL interverrà soltanto nei casi di bisogni complessi nella
fase di valutazione integrata e presa in carico con la messa a disposizione di personale sanitario
(psicologo, neuropsichiatra infantile, pediatra ecc.) sulla base delle singole situazione.
Coerenza con il Piano sociale regionale8 : il servizio è in linea con l’obiettivo di ridurre
l’istituzionalizzazione dei minori attraverso misure quali l’assistenza educativa domiciliare 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” §II.4 PSR.
Modalità di erogazione e di accesso9
La valutazione e la presa incarico sarà svolta dal Servizio Sociale Professionale del Comune in
caso di bisogni complessi sarà coinvolta l’UVM. Il servizio è gratuito per l’utenza.
Modalità di gestione e affidamento del servizio10
In forma indiretta mediante convenzione con un organismo esterno affidatario della gestione delle
prestazioni domiciliari educative.
Interna da parte della ASL con proprio personale
Tipologia di Fondo/Fondi11: FSR FNPS
2015
2017 (semestre)
2018
12
Indicatore (N.
10 utenti
10
10
utenti)
Costo13
€.18.108,00
€. 21.000,00
€. 42.000,00

Servizio2: RESIDENZA PER MINORI (trasferimenti in denaro per il
pagamento delle 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: 4 - Sostegno alla genitorialità e alle
OE5: 7
famiglie, nuove generazioni, prevenzione e
contrasto alla violenza domestica
Attività6
A beneficiare dell’azione saranno i minori temporaneamente o permanentemente privi di adeguate
condizioni familiari; essi vengono individuati su disposizione del servizio sociale professionale
dell’Ente, adottata con il consenso della famiglia origine e convalidata con provvedimento del
Giudice Tutelare, o mediante Provvedimento dell’autorità giudiziaria.
L’azione intende:
- Tutelare i minori che vivono una condizione di assenza di tutela o di grave pregiudizio per i
quali necessita l’inserimento in contesti di vita sostitutivi del nucleo familiare.
- proteggere il minore dal pregiudizio\rischio;
- consentire il superamento di situazioni di bisogno o di disagio che determinano
l’allontanamento dal proprio ambiente di vita.
Id1: 4.3
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La prestazione erogata al fine di tutelare i minori sarà di natura economica e si concretizzerà nel
pagamento della retta della struttura che ospita il minore interessato. L’invio dei soggetti presso le
Comunità educative viene disposto dall’Assistente Sociale del Servizio Sociale Professionale o dal
Tribunale per i minorenni. Il Servizio Sociale Professionale adotta il provvedimento di inserimento
del soggetto in struttura e provvede al trasferimento del soggetto.
In concomitanza con il trasferimento dell’utente
1. il servizio amministrativo svolgerà tutte le pratiche necessarie al pagamento delle rette di
ricovero;
2. il Servizio Sociale Professionale prende in carico (o prosegue il lavoro con) la famiglia di
origine per promuovere, quando possibile, il superamento delle problematicità che hanno
richiesto il ricovero in Comunità. Ciò attraverso l’osservazione e il monitoraggio dei
cambiamenti delle dinamiche familiari, l’informazione\formazione e consulenza alle famiglie,
il raccordo con i servizi territoriali a carattere sociosanitari.
L’Assistente Sociale/Servizio Sociale Professionale, su indicazione del Tribunale per i Minorenni
o su segnalazione di qualsiasi altro servizio territoriale, attuerà le valutazioni preliminari per
l’accertamento delle condizioni che determinano il ricovero e formulerà un progetto d’intervento
individualizzato, di concerto con il personale della Comunità.
Il progetto d’intervento prevederà le azioni sociali e sanitarie necessarie per risolvere le
problematiche presenti nel nucleo familiare di origine; ciò quando esistono le condizioni per il
superamento della condizione di crisi.
Qualora non si intravedono condizioni prognostiche positive a medio\lungo termine, lo stesso
servizio si adopera per proporre alle autorità competenti soluzioni alternative al ricovero in
comunità e che garantiscano il diritto del minore a vivere in un contesto familiare (l’affido
familiare o, nei casi di accertato stato di abbandono, l’ adozione).
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7
Non prevista
Coerenza con il Piano sociale regionale8
Il servizio in linea con l’obiettivo del PSR 2016/2018 di tutelare i minori dai rischi derivanti
dall’appartenenza a nuclei familiari particolarmente problematici e potenzialmente od
effettivamente connnessi ad episodi di violenza domestica ai loro danni.
Modalità di erogazione e di accesso9
L’ambito assicura la corresponsione delle rette alle Comunità educative che ospiteranno i minori in regime
di convenzione. All’uopo con determina dirigenziale del Settore VI del Comune di Avezzano n. 6574 del
31/12/2016 è stato costituito un elenco comunale degli enti/associazioni e altri soggetti qualificati alla
gestione di strutture semiresidenziali e residenziali per l'accoglienza di minori e donne sole con figli minori.
L’elenco è aggiornato periodicamente

Modalità di gestione e affidamento del servizio10
Interna tramite proprio personale.
Tipologia di Fondo/Fondi11: FSR FNPS
2015
Indicatore12 (N.
26
Minori sostenuti
in residenza)
Costo13
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Servizio2: CENTRO RICREATIVO ESTIVO (centri di aggregazione e polivalenti)
Id1: 4.4
Campo di intervento3: Servizi a carattere comunitario e per la prima infanzia
AT4: 4 - Sostegno alla genitorialità e alle
OE5: 6
famiglie, nuove generazioni, prevenzione e
contrasto alla violenza domestica
Attività6
L’organizzazione del Centro ricreativo estivo per minori è orientata a fornire una risposta ai bisogni
dei minori del territorio che sia tesa a qualificare il loro tempo libero estivo, a venire incontro alle
necessità lavorative delle famiglie, garantendo loro un valido punto di riferimento
ricreativo/educativo per i propri figli.
Il servizio persegue i seguenti obiettivi:
- favorire la socializzazione tra pari al di fuori dei contesti istituzionali (scuola, parrocchia, ecc);
- favorire la pratica del gioco;
- sviluppare la creatività
- sviluppare le capacità espressive
- qualificare il tempo libero dagli impegni scolastici
- incentivare un utilizzo positivo del tempo libero
- favorire l’armonicità dello sviluppo del bambino/sostenere lo sviluppo dell’identità e
dell’autostima;
Nello specifico, il progetto prevede:
- servizio di accoglienza
- servizio di ascolto
- giochi di animazione, sport
- attivazione laboratori
- attività specifiche da organizzare secondo le esigenze degli utenti
Staff necessario:
- Personale amministrativo dell’Ufficio di Piano dell’Ambito
- Personale messo a disposizione dall’organismo che gestirà il servizio in coprogettazione:
- - 1 Coordinatore ed Educatori/animatori in misura tale da garantire il rapporto di almeno una
unità ogni 14 bambini. Nel caso di inserimento di bambini disabili o con problematiche
particolari, occorre prevedere un adeguamento del personale sulla base delle patologie e dei
reali bisogni manifestati.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7
No
Coerenza con il Piano sociale regionale8
Il servizio, in linea con il PSR 2016/2018, rientra pienamente negli interventi a carattere
aggregativo, di socializzazione e di organizzazione del tempo libero in favore dei ragazzi § II.5
Modalità di erogazione e di accesso9
Il progetto viene attivato ogni anno nei mesi estivi (luglio ed agosto). Il servizio sarà svolto,
previa iscrizione dei minori alle attività, presso locali adeguatamente attrezzati messi a
disposizione dalle Istituzioni scolastiche. Il servizio è soggetto a compartecipazione al costo da
parte dell’utenza sulla base del Regolamento di accesso ai servizi allegato al Piano.
Modalità di gestione e affidamento del servizio10
Co-progettazione con il terzo settore
Tipologia di Fondo/Fondi11:FSR FNPS
2015
2017
2018
Indicatore12 (N.
128
130
130
minori in carico
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€.22.000,00
assegnazione
economica da parte
dell’Ambito per la
realizzazione
dell’azione

Costo13

Id1: 4.5

€. 22.000,00
assegnazione
economica da parte
dell’Ambito per la
realizzazione
dell’azione

Servizio2: SERVIZIO SOCIO PSICO EDUCATIVO PER LA FAMIGLIA
(interventi per il sostegno alla gentorialità e alla famiglia)

Campo di intervento3: incidenza doppia, rispetto alla media nazionale, dei casi di violenza
AT4: 4 - Sostegno alla genitorialità e alle
OE5: 7
famiglie, nuove generazioni, prevenzione e
contrasto alla violenza domestica
Attività6
IL SERVIZIO È ARTICOLATO IN 3 MODULI DI INTERVENTO:
I° modulo “Servizio di Psicologia e psicoterapia della famiglia”
Tipologia di prestazioni:
- Colloqui individuali, familiari e di coppia
- valutazione capacità gentoriale
- Counseling e sostegno
- Psicoterapia individuale e di gruppo
- Consulenza didattica
- Orientamento scolastico: esplorativo, diagnostico e progettuale
- Supervisione e tutoring
- Attivazione sportelli psicologici di ascolto presso istituti scolastici
Gli interventi di sostegno sociale da erogare a favore di famiglie e nuclei familiari con soggetti
con psicopatologia definita o portatori di bisogni specifici, l’utenza giovanile che esula dalla
indicata fascia di età e che necessita di trattamento psicoterapico, troveranno corrispondenza nella
sinergia dei servizi sanitari che sono deputati all’assistenza socio-sanitaria dello stesso target di
utenti, quali il Ser.T., il Dipartimento di Salute Mentale, il Consultorio familiare, a seconda della
condizione di disagio e del tipo di problematica.
Lo staff necessario per la realizzazione del servizio è composto da:
- 3 Psicologo / psicoterapeuta (messo a disposizione dalla ASL)
- 1 Assistente sociale (messo a disposizione dalla ASL)
- Struttura Amministrativa dell’Ufficio di Piano
II° Modulo “Centro diurno preadolescenti ed adolescenti”
Tipologia prestazioni:
- attività ludico-ricreative
- attività formative, informative, culturali ed artistiche
- sostegno alle attività didattiche
- Occasioni di incontro e riflessione per i genitori
- Collaborazione con le scuole
Lo staff necessario alla implementazione del servizio è composto dalla Struttura Amministrativa
dell’Ufficio di Piano e da un educatore professionale per il Centro di aggregazione giovanile
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(messo a disposizione dall’organismo che gestirà il servizio in coprogettazione con la ASL e con
l’Ambito)
III° Modulo “ Spazio Neutro”
Tipologia prestazioni
E’ uno strumento per valutare e sostenere le relazioni familiari. Si tratta di un luogo privilegiato per la
realizzazione di incontri tra il bambino e i suoi genitori e/o la famiglia d’origine. E’ un servizio che si integra
con altri servizi integrati inseriti nel Piano Distrettuale Locale (cfr servizi socio psicoeducativi per le
famiglie di cui al Modulo I).
Per l’avvio degli incontri protetti, nella definizione del progetto è prevista la presenza di una equipe
multidisciplinare costituita da assistenti sociali, educatori e psicologi. Una volta che il servizio sarà
strutturato ed entrato a regime, si prevede una supervisione clinica sui casi.

Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7
L’azione, ha come cardine principale la ASL 1 Avezzano-Sulmona- L’Aquila e mira a confermare
le attività già avviate con le precedenti programmazioni e a sperimentare un servizio nuovo “Spazio
neutro”. Per la realizzazione del Servizio sono previste forme di integrazione istituzionali tra ASL,
Ambito ed Istituti scolastici, finalizzate alla presa in carico globale del ragazzo portatore di bisogni
complessi (socio-educativo-sanitari). Per l’integrazione con gli istituti scolastici superiori si
prevede il funzionamento di almeno 3 Sportelli scolastici di Ascolto in altrettanti istituti, per due
ore settimanali, con funzioni informative, orientative e consultive.
La ASL1 contribuirà al 50% ai costi del Modulo I (spese di fitto dei locali sede del Centro e delle
relative utenze)
Coerenza con il Piano sociale regionale8
Il servizio è in linea con l’obiettivo di sviluppare interventi multidisciplinari consulenziali
(sociali, sanitari, giudiziari e scolastici), in grado di dare risposte integrate di tipo medicopediatrico, pedagogico, educativo, socio-assistenziale, psicologico, psicoterapeutico, di tutela
civile, sociale e legale, ai bambini e agli adolescenti in difficoltà, con la previsione di servizi
socio-sanitari di Ambito-ASL-Distretto-Consultorio §II.4 PSR
Modalità di erogazione e di accesso9
Il servizio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 e per tre giorni la settimana, dalle
15.00 alle 18.00. Il servizio è gratuito per l’utenza.
Modalità di gestione e affidamento del servizio10
Modulo I : in forma diretta con proprio personale da parte della ASL
Modulo II : coprogettazione da parte dell’ambito e della ASL con soggetto del terzo settore
Modulo III: coprogettazione da parte dell’ambito e della ASL con soggetto del terzo settore
Tipologia di Fondo/Fondi11: FSN FSR FSNP
2015
2017 (semestre)
2018
12
Indicatore (a)
20
a. 20
a. 40
N. Famiglie in
b. 20
b. 20
carico; b) n utenti
c. 3
c. 9
Centro; c) n.
interventi spazio
neutro)
Costo Modulo I
€. 12.500,00
€. 25.000,00
(quota del 50% a
carico
dell’Ambito)
Costo Modulo II
€. 9.000,00
€. 18.000,00
Costo modulo III
€. 1.300,00
€. 5.000,00
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Costo

€. 22.300,00

€. 48.000,00

totale
Id1: 4.6
Servizio2: MEDIAZIONE FAMILIARE (servizi di mediazione familiare)
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
OE5: 8
famiglie, nuove generazioni, prevenzione e
contrasto alla violenza domestica
Attività6
- Incontri di accoglienza e valutazione della possibilità di avvio del percorso di mediazione
familiare, di mediazione del conflitto o eventuale invio ad altri soggetti pubblici attivi sul
territorio competenti per i bisogni rilevati;
- Colloqui individuali informativi con il legale e/o il mediatore familiare;
- Mediazione familiare e Consulenza Legale: avvio di un percorso di incontri con un’équipe
specialistica composta da mediatori di diversa formazione, psicologica e legale, rivolto alle
coppie che hanno i requisiti per accedere al percorso. A conclusione del percorso, gli accordi
raggiunti dai genitori confluiscono in un documento che potrà essere utilizzato per la
definizione di eventuali procedimenti legali: affidamento, separazione o divorzio o eventuali
problematiche specifiche del diritto civile attinenti alla famiglia.
Staff messo a disposizione dal Terzo Settore che realizzerà il servizio in co-progettazione con
l’Ambito: mediatore familiare con formazione legale, mediatore familiare con formazione
psicologica
Il servizio lavorerà in stretta sinergia con il Servizio sociale professionale dell’ambito, con
l’autorità giudiziaria con il Centro socio-psico-educativo per la famiglia della ASL 1 e con il
Consultorio familiare ASL ad integrazione delle attività fornite da questi servizi. La metodologia
è orientata al lavoro di rete e collaborazione con i servizi territoriali che operano nell’ambito delle
fragilità familiari e con le varie Istituzioni che a vario titolo intervengono a sostegno del nucleo
familiare.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7
Non prevista
Coerenza con il Piano sociale regionale8
Il servizio è in linea con l’obiettivo di sviluppare servizi e interventi integrati socio-sanitari di
sostegno alla genitorialità e alla nascita, di consulenza e di mediazione familiare, di prevenzione
e contrasto alla violenza di genere § II.4 PSR.
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
Co-progettazione con il Terzo Settore.
Tipologia di Fondo/Fondi11: FSN FSR FSNP
2015
2017 (semestre)
2018
Indicatore12 (N.
5
20
Famiglie in
carico)
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Assegnazione
economica da
parte
dell’Ambito13

€. 3.000,00

€. 12.000,00

Id1: 4.7
Servizio2: TAXI BUS GIOVANI
Campo di intervento3: difficoltà di integrazione (soprattutto lavorativa) delle giovani
generazioni; incidenza doppia, rispetto alla media nazionale, dei casi di violenza;
AT4: 4 - Sostegno alla genitorialità e alle
OE5: 8
famiglie, nuove generazioni, prevenzione e
contrasto alla violenza domestica
Attività6
Il progetto prevede l’attivazione di un TAXI Bus notturno che si avvierà dalle ore 24:00 del Sabato
sera fino alle ore 4:00 della Domenica. Il Servizio sarà a disposizione gratuitamente per tutti i
giovani sia italiani che stranieri. Il servizio sarà a chiamata e aiuterà i giovani nella mobilità
notturna garantendo la socializzazione in sicurezza anche il sabato notte.
Il servizio di trasporto notturno Taxi Bus, presumibilmente, avrà una durata di 7 mesi e
precisamente da Novembre a Maggio.
Staff messo a disposizione dal soggetto esterno che realizzerà il servizio in coprogettazione con
l’Ambito: 1 coordinatore; 1 Operatore con mansioni di Autista; 1 addetto alla segreteria
organizzativa.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7
No
Coerenza con il Piano sociale regionale8
Il servizio, rientra pienamente negli interventi a carattere aggregativo, di socializzazione e di
organizzazione del tempo libero in favore degli adolescenti § II.4 PSR.
Modalità di erogazione e di accesso9
Accesso è diretto tramite prenotazione telefonica. Gratuito per l’utenza.
Modalità di gestione e affidamento del servizio10
Esterna con procedura di co-progettazione.
Tipologia di Fondo/Fondi11:FSR FNPS
2015
2017 (semestre)
2018
Indicatore12 (N.
300
ragazzi
beneficiari del
servizio)
Assegnazione
€.€. 5.000,00
economica da
parte
dell’Ambito 13
Id1: 4.8
Servizio/Azione2: CENTRO ANTIVIOLENZA (AVEZZANO)
Campo di intervento3: incidenza doppia, rispetto alla media nazionale, dei casi di violenza sulle
donne e i bambini
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AT4: 4 Sostegno alla genitorialità e alle famiglie,
nuove generazioni, prevenzione e contrasto alla
violenza
Strategia6 ridurre e prevenire gli episodi di
violenza domestica
Attività7

OE5: /

Il Centro, attivato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Avezzano - 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. Gli impegni del Comune di Avezzano e dell’ASL Avezzano/Sulmona/L’Aquila,
unitamente a quelli degli altri attori della rete, sono definiti nell’apposito protocollo d’intesa (cfr. Scheda
servizio 4.13) che dispone l’integrazione dei dispositivi di interventi sociali e sanitari con gli altri organismi
componenti la rete. Inolte il Comune potrà sostenere finanziariamente il Centro

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 azioni : definire l’integrazione dei dispositivi d’intervento sanitario con gli organismi
componenti la rete mettendo a disposizione i propri servizi territoriali:Raggruppamento
Distrettuale di Avezzano-Trasacco (consultorio di Avezzano, SIPSIA); Sert(Servizio
Tossicodipendenze); CIM, Servizio di Neuropsichiatria infantile;Presidio Ospedaliero ”San
Filippo e Nicola“ di Avezzano
Coerenza con il Piano sociale regionale9
Il servizio, intende perseguire l’obiettivo di sviluppare e mettere in rete il Centro antiviolenza 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: Fondo “Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri
antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate”. Fondi Comunali
2017
2018
Indicatore11 (n. utenti)
Costo12

-

-

Id1: 4.9
Servizio/Azione2: AFFIDO (funzioni sociali per affido/adozioni)
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: 4 Sostegno alla genitorialità e alle famiglie, OE5: 2
nuove generazioni, prevenzione e contrasto alla
violenza
Strategia6 ridurre l’istituzionalizzazione dei
minori, prevenire gli episodi di maltrattamento
dei minori
Attività7
In considerazione della difficoltà nel reperimento delle famiglie affidatarie l’ambito n.3 sta
realizzando due progetti “Una rete per amare” e “Affidamento familiare, una famiglia per ogni
bambino” entrambi approvati e cofinanziati dalla Regione Abruzzo con i fondi della L.R.95/95
con l’obiettivo di promuovere e sviluppare l’affidamento familiare nel Comune di Avezzano
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attraverso il protagonismo e l’autoorganizzazione delle famiglie in un’ottica di sussidiarietà con
le istituzioni sociali e pubbliche nel territorio e quale alternativa all’istituzionalizzazione dei
minori.
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.
- Verifica delle possibilità di reinserimento del minore nella famiglia d’origine.
In ordine alla promozione dell’affido, i progetti in corso di realizzazine prevedono le seguenti
fasi:
1° Fase: Promozione
L' Avvio del Progetto prevede la prima fase di promozione di carattere generale, destinata alla
generalità della popolazione di tutta la Comunità,
2°Fase:
a)Sensibilizzazione: Sarà avviata una campagna di sensibilizzazione che vede il coinvolgimento
di tutte le agenzie formative presenti nel Territorio, i consultori pubblici e privati, gli organismi
del privato sociale.
b) Incontri Informativi: Vanno organizzati incontri diretti a tutti coloro che saranno
particolarmente interessati a maggiori informazione sull'affidamento familiare.
3°Fase: Individuazione delle famiglie, reclutamento.
4°Fase: Formazione intensiva
5° Fase: Costituzione banca dati delle famiglie disponibili all'affidamento.
6° Fase Accompagnamento alle famiglie che si aprono all'affidamento familiare.
I progetti si basano sull'importanza di un positivo rapporto di collaborazione tra Istituzioni e Enti
coinvolti nella tutela dei minori, nel rispetto dei rispettivi ruoli e compiti.
A tale scopo, si è proceduto alla sottoscrizione di distinti protocolli d'intesa tra il Comune di
Avezzano – Servizio Sociale con l'ASL1 Avezzano, Sulmona/L'Aquila, le Istituzioni Scolastiche
del territorio, la Diocesi di Avezzano per il coinvolgimento delle parrocchie, e si provvederà
alla stipula di protocolli anche con organismi del Terzo Settore operanti nell'area delle famiglie.
Un ruolo centrale ha l'Equipe per l'Affidamento, formata in conformità alle linee guida
regionali d' Abruzzo, dalle Assistenti Sociali del Comune di Avezzano e da uno psicologo della
ASL competente territorialmente e che potrà avvalersi di altri profili professionali, ritenuto utile
coinvolgere a supporto delle attività.
L'equipe espleterà le proprie competenze avendo riguardo all'attuazione dei seguenti punti:
· partecipazione alle campagne di sensibilizzazione ed informazione e collaborazione con i
diversi servizi e le varie realtà territoriali;
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·
·
·
·
·
·
·

sostegno e preparazione delle famiglie che si rendono disponibili ad accogliere il minore
nel proprio nucleo familiare;
partecipazione degli operatori a periodici percorsi formativi incentrati sull'affidamento
familiare;
valutazione dell'aspirante affidatario;
aggiornamento del data base contenente i dati delle famiglie disponibili all'affidamento;
definizione e redazione di un progetto educativo, personalizzato a favore del singolo minore
affidato, da concordare con il servizio sociale comunale.
supporto educativo e psico-sociale alla famiglia affidataria lungo tutto l'arco temporale
dell'affidamento;
eventuale segnalazione ai servizi sociali del Comune sull'opportunità di disporre
l'erogazione di un contributo economico a favore della famiglia affidataria e/o l'opportunità
di disporre di forme di tutela assicurativa.

Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8
ASL/distretto e ADS intervengono a gestire in modo integrato tutte le parti del servizio.
Risorse umane ASL/Distretto: psicologo
Risorse umane ADS : Assistenti sociali
Risorse materiali messe a disposizione dall’ECAD : sede, pc telefono fax
In coerenza con il proprio ruolo istituzionale, alla A.S.L Avezzano – Sulmona - L'Aquila è
demandato il soddisfacimento dei bisogni connessi alla salute e al benessere del minore in
affidamento, delle famiglie affidatarie e delle famiglie d'origine. A tale scopo assicura la
collaborazione degli operatori dei locali consultori familiari per sostenere ed assistere
adeguatamente sotto il profilo psicologico e psicopedagogico il minore ed i soggetti coinvolti nella
realizzazione dell'istituto dell'affidamento. L'assistenza sanitaria per il minore in difficoltà da
collocare in affidamento familiare rientra tra le competenze dei servizi del Servizio Sanitario
Regionale: Consultorio Familiare, Distretto socio- sanitario, Neuropsichiatria infantile, Ser.T,
Dipartimento di Salute mentale. I servizi sanitari e socio- sanitari curano, in accordo e integrazione
con i Servizi Sociali del Comune la valutazione diagnostica e prognostica del bambino e dei
genitori, prevedendo il sostegno e l'assistenza psicologica al bambino, alla sua famiglia e ai soggetti
affidatari.
Coerenza con il Piano sociale regionale9
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
Tipologia di Fondo/Fondi10: L.95/95 - finanziamento annualità 2015 – 2016 – Fondi comunali
2017
2018
11
Indicatore (n. minori in
10
affido)
€. 40.000,00
€.Costo12
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Id1: 4.10

Servizio/Azione2: CENTRI DI AGGREGAZIONE TERRITORIALI PER
PREADOLESCENTI/ADOLESCENTI (centri di aggregazione e polivalenti)
Campo di intervento3 aumento delle fasce di popolazione a rischio di povertà ed esclusione
AT4: 4 - Sostegno alla genitorialità e alle
OE5: 5/8
famiglie, nuove generazioni, prevenzione e
contrasto alla violenza domestica
Strategia6 Riqualificare gli interventi dei centri
diurni socio-aggregativi per minori
Attività7
Costruzione, con la collaborazione delle varie agenzie socio-educative del territorio pubbliche e
private, di Centri di aggregazione giovanile (CAG) intesi quali spazi polifunzionali dove i ragazzi
possono incontrarsi e sviluppare nuove competenze attraverso attività ricreative, formative e
culturali, mediante un’ampia gamma di opportunità e di utilizzo del tempo libero.
Le attività proposte intendono rispondere ai bisogni di educazione ed aggregazione
extrascolastica, dando ai giovani la possibilità di usufruire di iniziative divertenti, socializzanti e
formative per favorire un corretto sviluppo psicofisico, prevenire forme di disagio e fornire un
aiuto concreto nell’affrontare i problemi relativi alla sfera scolastica e familiare.
Le attività saranno svolte con il supporto di una rete di operatori che ha il compito di
ottimizzarne l’organizzazione del tempo libero, stimolando interessi e favorendo l’interazione.
I centri saranno gestiti in coprogettazione con uno o più soggetti del terzo settore.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8
Non prevista
Coerenza con il Piano sociale regionale9
Il servizio è in linea con le scelte strategiche di inclusione giovanile della Regione attraverso
azioni di sostegno economico e logistico per lo sviluppo di centri e spazi di aggregazione
giovanile autogestite e per promuovere il protagonismo giovanile §II.5 PSR.
Tipologia di Fondo/Fondi10: - Fondo Nazionale Politiche per la Famiglia (L. 296/2006)
- Fondo per la Famiglia (L.R. 95/95), Fondi comunali.
2017
2018
11
Indicatore (specificare)
Costo
-
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Id1: 4.11
Servizio/Azione2: CENTRO TERRITORIALE PER LA FAMIGLIA
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 - Sostegno alla genitorialità e alle
OE5: 5/8
famiglie, nuove generazioni, prevenzione e
contrasto alla violenza domestica
Strategia6 Creare un servizio integrato
territoriale, multi professionale, multiservizi, di
riferimento per i diversi temi relativi alla
famiglia con figli minori
Attività7
Il Centro deve essere inteso quale Spazio Multiservizi che opera in una logica di rete con gli altri servizi
sociali e sociosanitari presenti sul territorio.
L’azione prevede la realizzazione sperimentale sul territorio di un Centro territoriale per la famiglia.
Con l’istituzione del Centro ci si propone di promuovere il benessere delle famiglie nelle diverse fasi del
ciclo di vita e di sostenere le funzioni genitoriali ma soprattutto si auspica che essi possano divenire sede
per una progettualità condivisa, un luogo di incontro dove le associazioni del territorio e le stesse famiglie
sono riconosciuti titolari di competenze e di risorse.
Le principali aree di intervento:
Area del’informazione/orientamento

· Sportello di prima accoglienza, ascolto, informazione e orientamento
· Creazione di Sito WEB dedicato
Area sostegno alle competenze genitoriali
· Counseling genitoriale e di coppia
· Momenti di Formazione e Confronto sulle tematiche inerenti la genitorialità, la cura e l'
educazione dei figli
· Percorsi di in-formazione e sensibilizzazione su tematiche specifiche quali il
maltrattamento e l’abuso sui minori; la violenza di genere promossi sia in sede che presso
le scuole del territorio con la collaborazione di enti ed organismi esperti delle tematiche .
· Servizio di sostegno scolastico per bambini e ragazzi in età scolare esteso anche ad
adolescenti frequentanti gli Istituti Superiori
· Laboratori creativi per bambini e genitori insieme: saranno promosse per i bambini,
genitori e nonni occasioni particolarmente piacevoli per "stare insieme" guidati da personale
esperto (laboratori teatrali; di lettura; attività fisica per bambini e per adulti)
Area sviluppo delle risorse familiari e di comunità
· Biblioteca diffusa: sarà possibile consultare e prendere in prestito libri;
· Proposta di iniziative di promozione e sensibilizzazione sui temi dell’accoglienza e della
solidarietà sociale, sostegno ad iniziative di auto mutuo aiuto tra famiglie (es. Mercatino
dell’usato ecc.)
- In particolare in quest’ambito si prevede l’avvio e la sperimentazione di una BANCA DEL
TEMPO
- Momenti ricreativi e di aggregazione per tutti (es. festa della famiglia, festa dei nonni,
festa di natale ecc.)
Il Centro opererà in stretta sinergia con il Servizio sociale professionale dell’ambito con il Centro
socio-psico-educativo per la famiglia della ASL 1 e con il Consultorio familiare ASL ad
integrazione e completamento delle attività fornite da questi servizi.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8
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Le modalità di integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari per la realizzazione degli obiettivi
attesi saranno definite con apposito protocollo operativo in concomitanza con l’adozione degli
atti per l’avvio dell’azione.
Coerenza con il Piano sociale regionale9
Il servizio è in linea con l’obiettivo di attivare Centri Famiglia integrati, che possano assicurare
un monitoraggio costante delle relazioni familiari, anche in collaborazione con il terzo settore §
II.4;
Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone
particolarmente
svantaggiate o oggetto di discriminazione [es. adozione sociale, tutoraggio, mediazione familiare
e
culturale, “centri territoriali per la famiglia”, prevenzione dell’abuso e del maltrattamento intrafamiliare, e della violenza];
Tipologia di Fondo/Fondi10: - Fondo Nazionale Politiche per la Famiglia (L. 296/2006)
- Fondo per la Famiglia (L.R. 95/95) – Fondi comunali
2017
2018
11
Indicatore (specificare)
Costo
-

Id1: 4.12

Servizio/Azione2: PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA (attività di prevenzione
e sensibilizzazione)

Campo di intervento3: aumento delle fasce di popolazione a rischio di povertà ed esclusione

AT4: 4 Sostegno alla genitorialità e alle famiglie, OE5: 8
nuove generazioni, prevenzione e contrasto alla
violenza
Strategia6 Riqualificare gli interventi dei centri
diurni socio-aggregativi per minori
Attività7
Realizzazione di un servizio di “Unità di Strada”, costituita da educatori adeguatamente formati,
mirato ad “agganciare” giovani adolescenti e preadolescenti nei luoghi spontanei di incontro e
avvicinare genitori e giovani adulti, con l’obiettivo di sensibilizzare, informare, e fornire
consulenza sui temi: uso/abuso di sostanze stupefacenti, uso/abuso di alcool e dipendenza dal gioco
d’azzardo e videogiochi.
Gli Educatori di Strada, procederanno alla mappatura del territorio e dei gruppi informali di
ragazzi/e. Individuati i gruppi, si procederà alla fase di aggancio dei ragazzi e dei gruppi, che
porterà alla creazione di una relazione il più possibile significativa; il contatto con i ragazzi e con
i gruppi dovrà essere continuativo come il monitoraggio dell'andamento del gruppo; seguirà poi, in
base al tipo ed ai tempi della relazione ragazzi educatore instaurata, l'individuazione dei bisogni e
delle proposte degli stessi ragazzi; in base a questa si procederà al collegamento con altre realtà e
con i Servizi competenti in base a quanto emerso e se necessario si provvederà all'invio e/o
accompagnamento dei ragazzi/e verso questi ultimi.
Obiettivi:
• Favorire l'integrazione sociale dei ragazzi.
• Prevenire il consolidarsi e il cronicizzarsi delle situazioni di rischio
• Aggiornare la mappatura dei luoghi frequentati dal gruppo target.
• Analizzare i bisogni dei ragazzi contattati
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•

Favorire l'accesso dei ragazzi a Servizi e alle realtà territoriali in grado di rispondere ai
loro diversi bisogni.
• Costruire insieme ai ragazzi progetti individuali in grado di promuovere percorsi
positivi volti a favorire un loro benessere psico-sociale.
• Consolidare e allargare la rete dei Servizi e delle realtà territoriali da coinvolgere nella
realizzazione del Progetto.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8
Le modalità di integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari per la realizzazione degli obiettivi
attesi saranno definite con apposito protocollo operativo in concomitanza con l’adozione degli
atti necessari per l’avvio dell’azione.
Coerenza con il Piano sociale regionale9
Il servizio è in linea con le scelte strategiche di inclusione giovanile della Regione attraverso
azioni di sostegno economico e logistico per lo sviluppo di centri e spazi di aggregazione
giovanile autogestite e per promuovere il protagonismo giovanile §II.5 PSR.
Tipologia di Fondo/Fondi10: P.O. FSE Abruzzo Fondo sociale Europeo – Fondi comunali
2017
2018
Indicatore11 (n ragazzi
contattati; n. gruppi avvicinati)
Costo

Id1: 4.13

Servizio/Azione2: CONSOLIDAMENTO PROTOCOLLO RETE
ANTIVIOLENZA
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, OE5: /
nuove generazioni, prevenzione e contrasto alla
violenza domestica
Strategia6 Sviluppo di specifici protocolli e
raccordi fra servizi sociali, sanitari, giudiziari, e
servizi anti-violenza per donne e bambini; messa
in rete dei Consultori e dei Centri antiviolenza
con i servizi di piano.
Attività7
Per prevenire e contrastare il crescente fenomeno della violenza sul territorio sono stati stipulati
romossi negli anni i seguenti protocolli :
· Protocollo di intesa per la Costituzione della Rete per “l’attivazione e gestione integrata
territoriale di percorsi di accoglienza e di uscita dalla violenza, promosso dalla Croce rossa
Italiana Comitato di Avezzano, cui ha aderito anche il Comune di Avezzano
· Istituzione del Codice rosa presso il Pronto Soccorso del Presidio ospedaliero di Avezzano
che ha visto la ASL 1 aderire al Progetto speciale Codice Rosa Biancadel Comitato locale
Avezzano “Centro antiviolenza” della Croce Rossa italiana
La presente azione intende rafforzare quanto sul territorio già è stato attivato favorendo
l’ampliamento della rete estendendola ad altri servizi che si occupano a vario titolo della
problematica (es. Casa rifugio) e nonché implementando la collaborazione tra Consultorio
familiare, Servizio socio-psico-educativo per la famiglia, neuropsichiatria infantile, Servizio
sociale d’ambito e Centro anitiviolenza.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8
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Le modalità di integrazione socio-sanitaria sono riportate nel Protocollo di intesa costitutivo
dalla Rete.
Coerenza con il Piano sociale regionale9
Coerente con l’obiettivo sviluppo e messa in rete nel Piano sociale di ambito distrettuale dei
Centri antiviolenza di cui alla L.R. 31/2006 e dei Consultori familiari §II.4
Tipologia di Fondo/Fondi10: Fondo “Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri
antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate” (LR n. 31/2006)
2017
2018
Indicatore11 (n. aderenti
protocollo)
Costo

Id1: 4.14

Servizio/Azione2: INTERVENTI FORMATIVI E VALORIZZAZIONE DEI
GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO (dipendenze) (attività di prevenzione e
sensibilizzazione)

Campo di intervento3: Aumento delle fasce di popolazione a rischio di povertà ed esclusione
AT4: 4 Sostegno alla genitorialità e alle
OE5: 5/8
famiglie, nuove generazioni, prevenzione e
contrasto alla violenza domestica
Strategia6 Implementare interventi volti alla
prevenzione delle dipendenze in stretta
collaborazione fra servizi sanitari e servizi sociali
Attività7
Promuovere sul territorio in stretta collaborazione con il servizio ASL Ser.T interventi formativi e
di sensibilizzazione con lo scopo di :
1. Sensibilizzare la popolazione generale e/o gruppi target specifici (giovani, anziani,
opinion leader, istruttori scuola guida, ecc.) finalizzati a mettere in discussione
convinzioni e comportamenti nei confronti dei propri stili di dialogo con se stessi, di
relazione con gli altri e dei propri stili di vita nell’ottica della promozione del benessere,
della coesione sociale e della eco socio equo sostenibilità a livello locale e globale.
2. Informare circa i problemi di salute, i disagi/fragilità psico-fisico, relazionali, esistenziali
e complessi presenti nella comunità, in modo da cogliere il rapporto tra benessere, ambiente
locale e globale per tutto ciò che attiene ogni aspetto bio– psico-sociale.
3. Favorire la protezione e la promozione del benessere nella Comunità affrontando la
multidimensionalità della sofferenza e delle fragilità derivante da comportamenti (alcol,
fumo droga, gioco d’azzardo, violenza domestica, disagi psicologici, relazionali,
esistenziali, sofferenza psichica, stili di vita non eco sostenibili) attraverso la cultura
dell’automutuoaiuto, del fare-assieme, dell’integrazione socio-sanitaria, della cittadinanza
attiva e partecipazione comunitaria.
4. Accrescere il Capitale Sociale del territorio, attraverso il miglioramento dei processi che
attribuiscono maggior protagonismo alle famiglie, specialmente quelle in difficoltà
(conoscenza, competenza e fiducia reciproche).
5. Avviare i partecipanti agli eventi formativi, indipendentemente dalla posizione sociale e
professionale, ad operare a livello personale, associativo e istituzionale come Promotori
di Benessere nella comunità secondo l’approccio ecologico e sociale, con particolare
attenzione alla conoscenza e rinforzo delle reti locali di auto mutuo aiuto/comunità
multifamigliari.
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6. Avviare esperienze di rinforzo delle reti dell’automutuoaiuto nelle micro comunità
affiancando ai Club/Gruppi specifici per problema, i Club di Ecologia Familiare (CEF) vale
a dire gruppi di automutuoaiuto, comunità multifamigliari, aperti a persone/famiglie con
disagi diversi tra di loro, già attivi nel territorio del Comune di Avezzano.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8
Le modalità di integrazione socio-sanitaria saranno definite con apposito protocollo da stipulare
in concomitanza con l’adozione degli atti per l’avvio degli interventi formativi e di
sensibilizzazione proposti.
Coerenza con il Piano sociale regionale9
Il servizio è in linea con l’obiettivo regionale di promuovere interventi di auto-mutuo aiuto fra
persone affette da dipendenze §II.10 e §II.5 PSR.
Tipologia di Fondo/Fondi10: FSN, Fondo sociale Europeo e altri fonti di finanziamento
comunitarie, nazionali, regionali e locali.
2017
2018
11
Indicatore (n. incontri di
sensibilizzazione e formativi; n.
partecipanti)
Costo
-

Id1: 4.15

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, OE5: 4/8
nuove generazioni, prevenzione e contrasto alla
violenza
Strategia6 Interventi a supporto della
domiciliarità delle persone con problemi di autosufficienza
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
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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
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
Indicatore11 (N. utenti
Costo

Id1: 4.16

2017
€. 292.000,00 (dato
indicativo comprendente
anche le prestazioni
prevalenti erogate
direttamente dall’INPS)

2018
Importo al momento non
quantificabile

Servizio/Azione2: PUNTO ASCOLTO DONNA

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, OE5: 8
nuove generazioni, prevenzione e contrasto alla
violenza
Strategia6
Favorire l’empowerment delle donne vittime o a
rischio di violenza e rafforzare la protezione e la
cura delle vittime di violenza
Attività7
Attivazione di uno sportello per la consulenza a titolo gratuito ove gli utenti possono avere
supporto, orientamento e sostegno. Le finalità riguardano il sostegno alle donne al fine di
intraprendere un percorso di denuncia, supportarle durante i momenti di crisi familiare e difficoltà,
sia sotto il profilo giuridico che psico sociale e terapeutico. Tutela dei diritti delle donne lavoratrici:
discriminazioni, licenziamenti, recupero crediti per differenze retributive, mobbing, malattia e
diritto previdenziale.
Il progetto è in fase di avvio e viene realizzato a titolo gratuito, in applicazione del principio di
sussidiarietà orizzontale, con la collaborazione di un’associazione no profit. Il Comune di
Avezzano mette a disposizione un locale per lo svolgimento delle attività.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8
Non prevista
Coerenza con il Piano sociale regionale9
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Coerente con l’obiettivo sviluppo e messa in rete nel Piano sociale di ambito distrettuale dei
Centri antiviolenza di cui alla L.R. 31/2006 e dei Consultori familiari §II.4 e con l’obiettivo di
fornire servizi di supporto per favorire la denuncia della violenza subita e l’emersione (cfr. Tav.
48 PSR)
Tipologia di Fondo/Fondi10: 2017
2018
Indicatore11 (n. accessi allo
sportello)
Costo12

Id1: 4.17

Servizio/Azione2: PROTOCOLLO E PROCEDURA
INTERISTITUZIONALE PER LA FACILITAZIONE DEL PERCORSO
D’ASSISTENZA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI”
Campo di intervento3: incidenza doppia, rispetto alla media nazionale, dei casi di violenza
AT4: 4 Sostegno alla genitorialità e alle famiglie, OE5: /
nuove generazioni, prevenzione e contrasto alla
violenza
Strategia6 ridurre l’istituzionalizzazione dei
minori prevenire gli episodi di maltrattamento
dei minori
Attività7
Finalità dell’azione: migliorare i livelli di integrazione tra sociale e sanitario; facilitare la
collaborazione tra professionisti; dare risposte rapide e congrue e diminuire i tempi di permanenza
delle famiglie con minori in carico ai servizi.
Si ritiene necessario identificare percorsi chiari nel processo d’aiuto alle famiglie con minori
garantendo:
- adeguata accoglienza, sempre e comunque in qualsiasi servizio di primo accesso (momento
cruciale per la nascita della relazione fiduciaria servizi-utenti);
- presa in carico di prima istanza con valutazione iniziale;
- risposta immediata (quando possibile);
- corretto invio a servizi di trattamento (quando necessario);
- attivazione dell’UVM nei casi complessi attraverso il PUA, per la definizione del piano
individuale d’assistenza e garantire l’adeguatezza del percorso di cura;
- massima chiarezza con le famiglie per favorire la collaborazione e co-progettazione in ogni
fase del percorso d’aiuto, anche quando la prognosi sia sfavorevole alla permanenza in
famiglia del minore.
Il Protocollo già operativo nei Consultori dell’ambito del Distretto Area Marsica, verrà esteso in
via sperimentale a tutti glli altri servizi distrettuali e all’Ambito sociale distrettuale n.3. Il fine è
quello di creare un metodo di lavoro in equipe multidisciplinari che lavorano condividendo le
problematiche dei casi più complessi riguardanti le persone nei rapporti intrafamiliari e la tutela
dei minori.
Una delle prime attività che verrà messa in campo per dare piena attuazione a quanto su descritto
riguarda l’organizzazione di un corso di formazione destinato a personale ASL e personale Ambito.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8
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La ASL svolge il ruolo di soggetto promotore del Protocollo e gestore delle iniziative formative
collegate all’attuazione dello stesso.
Coerenza con il Piano sociale regionale9
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
Tipologia di Fondo/Fondi10: FSN
2017
2018
11
Indicatore (N. incotri
formativi e di lavoro)
Costo
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Asse Tematico 5 - Strategia per le persone con disabilità
Il Profilo Sociale Locale ci rileva come anche a livello locale si assiste alla crescita del dato relativo
alle persone con disabilità e i bisogni emergenti riguardano prioritariamente l’inclusione sociale e
lavorativa, la mobilità, la residenzialità ed il carico assistenziale dei care giver familiari.
Anche in questa area l’elemento fondativo della discussione nei tavoli di lavoro con il Gruppo di
piano è stata la carenza di risorse economiche e la relativa difficoltà a soddisfare i bisogni espressi
e rilevati dal profilo sociale locale. La strategia trasversale, recepita pienamente
dall’impostazione del PSR è quella di “Facilitare, incentivare e promuovere assetti di governance
a “sussidiarietà circolare”, in cui tutti i soggetti siano riconosciuti attori del sistema e partecipino,
attivamente e sulla base di nuove sinergie, alla pianificazione, alla progettazione, al finanziamento
e alla realizzazione della rete dei servizi territoriali”. La coprogettazione è dunque elemento
essenziale per affrontare efficacemente la situazione contestuale, a cui sommare l’approccio
responsabile della Amministrazione, cui spetta di integrare, ottimizzare e riorientare l’utilizzo delle
risorse, evitando dispersioni e sprechi. Per una efficace coprogettazione e dato il gran numero di
portatori di bisogno, è opinione condivisa quella di ampliare la rete degli attori locali e migliorare
la comunicazione tra il Comune di Avezzano e la ASL. In tal modo verrà dato spazio alle realtà
associative del territorio, soprattutto di volontariato, e verranno coordinate le energie attive in
funzione del raggiungimento di scopi condivisi, oltre a far emergere un maggior numero di idee
innovative a vantaggio dei portatori di disabilità.
Il tema del maggior supporto alle famiglie e ai caregivers familiari verrà affrontato in primo luogo
attraverso la programmazione di periodici eventi formativi ad hoc, ma anche attraverso lo stimolo
attivo alla creazione di gruppi di auto mutuo aiuto (cfr. Servizio 5.9).
Centrale sarà il tema della promozione di azioni volte a favorire l’autonomia e l’inclusione sociolavorativa delle persone disabili, attraverso percorsi di formazione professionale e
accompagnamento al lavoro, anche mediante la costruzione di relazioni fattive con le aziende locali
(cfr. Servizio 5.10).
L’amministrazione garantisce lo sforzo nell’abbattimento delle barriere architettoniche culturali e
sociali, ancora presenti sul territorio (cfr. Servizio 5.4) e intende sostenere la domiciliarità (cfr.
Servizio 1.6 e 1.7 inserito nell’AT1) e promuovere l’autonomia (cfr. Servizio 5.14 ) e la vita di
relazione delle persone disabili attraverso servizi già attivi da anni sul territorio, dall’Assistenza
domiciliare all’assistenza scolastica specialisica (cfr. Servizio 5.8), ma anche mediante servizi
nuovi che permettano maggiore inclusione (cfr.Servizi 5.5, 5.7, 5.13), interventi suggeriti dalle
organizzazioni sindacali (cfr. verbale di concertazione sindacale).
Il Comune di Avezzano garantisce la promozione di azioni per l’attuazione di tutti i diritti della
persona disabile, ed in particolare del diritto alla vacanza, al tempo libero, alla mobilità, allo sport,
alla partecipazione della vita sociale, civile e religiosa.
Pertanto, le azioni dirette ed indirette previste in tale asse sono :
AZIONI DIRETTE:
· Servizio 5.1 Centro diurno disabili
· Servizio 5.2 Servizio di trasporto personalizzato per fruire dell'assistenza socio-sanitari e
socio-riabilitativo
· Servizio 5.3 Consolidamento Rete territoriale per l’eliminazione delle barriere
architettoniche culturali e sociali
· Servizio 5.4 Interventi di supporto ed integrazione persone affette da sindrome di Down e
loro famiglie
· Servizio 5.5 Sostegno azioni a favore delle famiglie con presenza di componente affetto da
Alzheimer
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·
·
·

Servizio 5.6 Sportello Handicap
Servizio 5.7 Assegni di cura alternative all’assistenza domiciliare
Servizio 5.8 Servizio autonomia studenti disabili (scuola infanzia primarie e secondarie di
primo e secondo grado)

AZIONI INDIRETTE :
· Servizio 5.9 Supporto e formazione care giver
· Servizio 5.10 Centro di servizi per l’avvio al collocamento di persone disabili
· Servizio 5.11 Interventi attività extrascolastiche per non udenti e non vedenti
· Servizio 5.12 Progetto di assistenza alle famiglie con componente affetto da disturbo
mentale
· Servizio 5.13 Interventi di supporto famiglie ed integrazione persone affette da disturbo
dello spettro autistico
· Servizio 5.14 Progetto VITA INDIPENDENTE
· Servizio 5.15 Un sostegno in corsia
· Servizio 5.16 DOPO DI NOI (GRUPPO APPARTAMENTO)
· Servizio 5.17 Sostegno famiglie vittime di traumi (patologie gravi)
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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

5.1

Centro diurno disabili

6

D

X

5.2
5.3

Servizio di trasporto personalizzato
Consolidamento Rete territoriale per
l’eliminazione delle barriere
architettoniche culturali e sociali
Interventi di supporto famiglie ed
integrazione persone con Sindrome Down
Sportello handicap
Sostegno azioni a favore delle famiglie
con presenza di componente affetto da
Alzheimer
Assegni di cura alternativi all’AD disabili
Servizio autonomia studenti disabili
Supporto e formazione care giver
Centro di servizi per l’avvio al
collocamento di persone disabili
Interventi attività extrascolastiche per
ciechi e sordi
Assistenza famiglie con componente
affetto da disturbo mentale
Interventi di supporto famiglie ed
integrazione persone affette da disturbo
dello spettro autistico
Progetto VITA INDIPENDENTE
Un sostegno in corsia
Dopo di noi (gruppo appartamento)
Sostegno famiglie vittime di traumi

8
8

D
D

8

5.4
5.5
5.6

5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13

5.14
5.15
5.16
5.17

Indicatore

Utenti

Valori target dell’indicatore
2017(*)
2018
20
20

20

X
X

N. disabili in carico x N. ore frequenza
annua per disabile
N. utenti
N. organismi aderenti/n. incontri

20
-

20
-

20
-

D

X

n. utenti/famiglie beneficiari

40

40

40

1
6

D
D

X

n. prestazioni
N. beneficiari

800
-

400
-

800
-

4
8
/
8

D
D
I
I

X
X
X
X

N. utenti
N. utenti/n. ore erogate
N. interventi formtivi e di supporto
n. beneficiari

10
71
-

10
71
-

10
71
-

8

I

X

N interventi

14

14

-

X

N interventi - famiglie utenti

-

-

-

4
8

I

X

N interventi - famiglie utenti

-

-

-

8
/
7
/

I
I
I
I

X
X
X
??

n. beneficiari
N interventi – n utenti
N beneficiari
N interventi – n utenti

2
-

2
-

--

(*) 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.
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Asse Tematico 5 - Strategia per le persone con disabilità
Id1: 5.1
Servizio2: CENTRO DIURNO PER DISABILI
Campo di intervento3: scarto tra domanda e offerta di servizi a sostegno delle persone con
disabilità
AT4: 5 – Strategia per le persone con disabilità OE5: 6
Attività6
L’azione mira al mantenimento delle attività del Centro diurno per portatori handicap, in particolare
a:
· garantire condizioni di sicurezza e di cura in situazioni di assenza (temporanea) dei familiari)
(servizi socio-assistenziali semiresidenziali);
· contrastare l’isolamento sociale del disabile
· contrastare il decadimento cognitivo e affettivo;
· favorire l’acquisizione di competenze di autogestione nelle funzioni della vita quotidiana (cura
di sé, dell’abitazione, del tempo libero, delle relazioni sociali, dei servizi urbani) (servizi socioeducativi semiresid.);
· favorire l’acquisizione di competenze personali nelle aree della comunicazione,
dell’orientamento, del comportamento stradale, nell’uso del denaro, nell’uso dei servizi;
· favorire l’emersione e la realizzazione di progetti di vita individuali autodeterminati orientati
alla realizzazione di sé (nella vita scolastica, lavorativa, familiare);
Le attività del Centro comprendono:
· Inserimento dell’utente presso il Centro diurno: Questa fase, estremamente importante,
segue la predisposizione del progetto individuale da parte dell’ U.V.M. e si distingue in due
momenti principali:
1. Pre-ingresso dell’utente che varierà da pochi giorni a massimo 4 settimane ed in cui si
procederà all’acquisizione della documentazione sanitaria e sociale; all’accoglienza da
parte degli operatori; all’inserimento nelle varie attività del centro.
2. inserimento definitivo
· Attività specifiche
- Autonomia (personale; organizzativa; esterna)
- Sviluppo motorio
- Socializzazione ed integrazione
- Attivita’ creativo-manuali
- Laboratori occupazionali
Le attività saranno organizzate ed articolate in individuali e di gruppo.
Verranno garantiti:
§ cura ed igiene della persona
§ prestazioni relative al soddisfacimento dei bisogni di tipo relazionale, occupazionale e di
stimolazione cognitiva
§ prestazioni ricreative e di educazione motoria
§ servizio trasporto da e per il Centro
Le attività descritte non comprendono la preparazione e la somministrazione dei pasti.
L’erogazione del vitto, se richiesta, dovrà essere, comunque, effettuata e compresa nelle prestazioni
aggiuntive, concordate, direttamente, tra l’utente e soggetto del Terzo Settore con cui viene coprogettata la gestione del Centro diurno.
Lo staff per la realizzazione delle attività sarà composto da:
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Struttura Amministrativa dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Marsica 2 (i costi non gravano
direttamente sul budget del Piano Sociale Distrettuale e quindi non sono previsti nel quadro
economico dello stesso Piano)
· Personale messo a disposizione dall’organismo del terzo settore che realizzerà il servizio in
coprogettazione con l’ambito:
- operatori sociali
- addetti alle pulizie
- personale volontario

·

Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7
La ASL Avezzano Sulmona, per un buon funzionamento del Centro è tenuta a garantire la
collaborazione di uno psicologo.
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 Centro sarà aperto, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30. Chiusura
per 20 giorni all’anno, di cui 15 consecutivi, nel periodo estivo e 5 durante l’anno in occasione
delle principali festività (Natale, Pasqua ecc.).
Il servizio è soggetto a compartecipazione al costo da parte dell’utenza sulla base del Regolamento
di accesso ai servizi allegato al Piano.
Modalità di gestione e affidamento del servizio10
Esterna con procedura di co-progettazione
Tipologia di Fondo/Fondi11: FSN FSR FNSP
2015
2017 (2° semestre)
2018
12
Indicatore (N.
19
20
20
disabili in carico)
Assegnazione
€. 82.939,53
€. 42.500,00
€. 85.000,00
economica da
parte
dell’Ambito13

Id1:5.2

Servizio2: SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONALIZZATO PER
DISABILI (trasporto per fruire dell’assistenza socio-sanitaria e socio-riabilitativa)
Campo di intervento3: scarto tra domanda e offerta di servizi a sostegno delle persone con
disabilità
AT4: 5 – Strategia per le persone con disabilità OE5: 8
Attività6
Garantire il servizio di trasporto continuativo nel territorio comunale, per 6 giorni la settimana dal lunedì al sabato - per un totale di 38 ore settimanali nelle fasce orarie concordate con il settore
sociale del Comune in base alle esigenze dell’utenza.
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.
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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.
Il Comune di Avezzano mette a disposizione del servizio un mezzo di trasporto adeguato.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7
Non prevista
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 disabilità e con
l’obiettivo di 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 sulla base del Regolamento
di accesso ai servizi allegato al Piano.
Modalità di gestione e affidamento del servizio10
Esterna con procedura di coprogettazione
Tipologia di Fondo/Fondi11: FSN FSR FNSP
2015
2017 (semestre)
2018
Indicatore ( n.
20
20
20
utenti
beneficiari)
Costo
€. 12.000,00
€. 24.000,00
(Assegnazione
economica da
parte
dell’Ambito )
Id1: 5.3

Servizio2: CONSOLIDAMENTO RETE TERRITORIALE PER
L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE,
CULTURALI E SOCIALI
Campo di intervento3: scarto tra domanda e offerta di servizi a sostegno delle persone con
disabilità
AT4: 5 – Strategia per le persone con disabilità OE5: 6
Attività6
Costituzione di una “Rete territoriale per l’attivazione e il coordinamento di percorsi di
accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche, culturali e fisiche, al fine di
migliorare la qualità della vita percepita dalla collettività
Il Comune di Avezzano, nell’ottica di orientare progetti e sperimentazioni in grado di migliorare
la qualità della vita percepita dei cittadini, con delibera di G.C. n. 84/2014 ha stabilito di aderire
alla proposta dell’Associazione FIABA con sede nazionale in Piazzale degli Archivi, 41 – 00144
Roma, di istituire presso questo Ente una “Cabina di regia per la totaly Quality” (“Cabina di
regia”), quale sede di coordinamento delle iniziative locali per individuare le criticità presenti nel
territorio comunale e promuovere il miglioramento della qualità di vita, di concerto con tutte le
associazioni, il terzo settore, le istituzioni pubbliche e private;
La missione di FIABA, (presente sul territorio nazionale attraverso una rete di oltre 400
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sottoscrittori di Protocolli di Intesa) è quella di promuovere presso le istituzioni pubbliche e private
e nell’opinione pubblica l’idea della Totaly Quality, la qualità totale che, se applicata all’intera
società, permette di arrivare ad una vivibilità dell’ambiente ottimale per tutti;
Con il protocollo di rete, al quale hanno aderito Comune, Prefettura, ASL, Ufficio Scolastico
Abruzzo, Associazioni do actegoria e altri soggetti del territorio, si propone di:
- realizzare connessioni stabili tra servizi ed istituzioni per pervenire alla costituzione di un
sistema unitario di servizi rivolti a tutti i cittadini, in modo da raggiungere un' efficace
integrazione nelle azioni e fornire risposte adeguate ed omogenee al complesso problema
dell’abbattimento delle barriere architettoniche;
- promuovere sul territorio progetti e sperimentazioni in grado di migliorare la qualità della vita
dei cittadini, recependone le relative segnalazioni;
- promuovere un rapporto sinergico con l'Amministrazione Regionale e Provinciale per
coordinare strategie ed interventi per l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere
architettoniche sia nelle strutture pubbliche che private;
- migliorare la qualità dello spazio urbano, al fine di garantire l’accessibilità dei luoghi in
autonomia e delle attrezzature da parte di chiunque;
- promuovere la cultura dell’integrazione con azioni volte alla conoscenza, sensibilizzazione e
informazione del tema.
La rete è aperta ad ulteriori contributi che nel tempo potranno essere forniti da altri soggetti
pubblici e privati operanti nel territorio, nei settori di riferimento.
IL COMUNE DI AVEZZANO si impegna :
· a garantire come risorse umane, in base alle rispettive competenze, il proprio
personale qualificato presente nel servizio politiche sociali, nel corpo di Polizia
Locale e negli uffici tecnici;
· a promuovere iniziative volte a favorire la diffusione della cultura delle pari
opportunità e a concorrere all’individuazione di strategie di prevenzione e di
intervento;
· a sviluppare adeguate politiche di sostegno, tese al superamento di condizioni di
disagio o difficoltà della persona coinvolta nel fenomeno;
· a sviluppare una progettualità reticolare tra istituzione pubblica e terzo settore;
· a relizzare una sostanziale integrazione tra interventi sanitari, socio-sanitari e
sociali, per assicurare una globalità di sostegno;
· a collaborare con gli altri soggetti firmatari per la divulgazione e la sensibilizzazione
riguardanti il tema dell’accessibilità e dell’abbattimento delle barriere
architettoniche per una maggior qualità di vita di tutti i cittadini;
· progettualità reticolare tra tutte le associazioni terzo settore;
· sostegno e orientamento all’iter burocratico per la richiesta di fondi mirati
all’abbattimento delle barriere architettoniche (vedi legge di riferimento Regione
Abruzzo)
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7
L' A.S.L. AVEZZANO/SULMONA/L'AQUILA si impegna :
· a mettere in atto azioni di integrazione dei dispositivi d'intervento sanitario con gli altri
organismi componenti la Rete,
· a mettere a disposizione nei termini che seguono i propri servizi territoriali:
· al monitoraggio dei disabili presenti all’interno del territorio;
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a realizzare una sostanziale integrazione tra interventi sanitari, socio-sanitari e
sociali, per assicurare una globalità di sostegno;
· a realizzazione campagna di sensibilizzazione ed informazione alla popolazione in
generale sull’importanza dell’abbattimento delle barriere culturali e sociali ai fini
del miglioramento della qualità di vita
Coerenza con il Piano sociale regionale8
Il servizio è coerente con il PSR 2016/2018, rispetto all’obiettivo di offrire un sostegno al
superamento delle barriere architettoniche §II.6
Modalità di erogazione e di accesso9
Modalità di gestione e affidamento del servizio10
Tipologia di Fondo/Fondi11: NON PREVISTA
2015
2017 (semestre)
2018
12
Indicatore (n.
interventi
richiesti)
Costo
·

Id1:5.4

Servizio2: INTERVENTI DI SUPPORTO E INTEGRAZIONE ALLE
PERSONE CON SINDROME DOWN E ALLE LORO FAMIGLIE (interventi
per l’integrazione sociale di soggetti deboli e a rischio)

Campo di intervento3: scarto tra domanda e offerta di servizi a sostegno delle persone con
disabilità
AT4: 5 – Strategia per le persone con disabilità OE5: 8
Attività6
AZIONE DI AREA VASTA riguardante il Comune di Avezzano (Ambito Distrettuale n. 3), l’Ambito
Distrettuale n. 2 e la ASL n. 1.
Si intende sviluppare e rafforzare un sistema coordinato di servizi pubblici e del volontariato nel
comprensorio territoriale marsicano, che costituisca un punto di riferimento reale per tutte le persone con
sindrome di Down e le loro famiglie. L’obiettivo è quello di accrescere l’autonomia delle persone con la
sindrome e offrire loro la possibilità di sfruttare al massimo le competenze e le potenzialità possedute.
Nell’ottica di favorire interventi di partecipazione e promozione sociale sarà stipulato un apposito protocollo
d’intesa tra l’Ambito distrettuale n° 3, l’Ambito distrettuale n°2 e l’Asl1 per disciplinare i reciproci impegni
e le risorse messe a disposizione dagli Enti firmatari.

a) Le attività da promuovere ed eventualmente realizzare in co- progettazione con
Associazione no profit, sono moteplici e potranno riguardare uno o più dei seguenti
interventi;
· Sportello di accoglienza e orientamento per la famiglia con persona con Sindrome di Down
da collocare in una sede adeguata
· Incontri tematici su integrazione scolastica, sul tema dell’affettività e sessualità nelle
persone con SD rivolti ai familiari
· Attività di consulenza relativa ad aspetti previdenziali e legislativi
· Incontri periodici con figure specializzate (pediatri, assistenti sociali, psicologi)
· Corsi di educazione all’autonomia rivolti ai ragazzi con SD in età adolescenziale
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·
·
·
b)

Attività ricreative
Attività sportive
Corsi di lingua inglese e musicoterapia
Specifica attenzione viene rivolta all’attività di orientamento, integrazione sociale e
accompagnamento al lavoro delle persone con Sindrome di Down al fine di favorirne
l’integrazione sociale e/o l’inserimento lavorativo nel territorio e per le cui azioni è previsto
un budget specifico come riportato nel paragrafo sottostante. E’ prevista la stipula di
Accordi con una o più aziende, preferibilmente agricole, del territorio disponibili alla coprogettazione con il Comune di Avezzano per la realizzazione di tirocini formativi/borse
lavoro e alte misure di inserimento di persone con Sindrome di Down.

Gli Ambiti n. 3 e n. 2 compartecipano alle spese ciascuno con una quota pari al 50%.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7
Nell’ottica di favorire interventi di partecipazione e promozione sociale sarà stipulato un apposito
protocollo d’intesa tra l’Ambito distrettuale n° 3, l’Ambito distrettuale n°2 e l’Asl1 per disciplinare
i reciproci impegni e le risorse messe a disposizione dagli Enti firmatari.
Coerenza con il Piano sociale regionale8
Il servizio è coerente con il PSR 2016/2018, rispetto all’obiettivo di realizzare servizi per la
formazione ed il supporto per favorire la vita autonoma di persone con disabilità o patologie mentali
Modalità di erogazione e di accesso9
Saranno definite in fase di coprogettazione
Modalità di gestione e affidamento del servizio10
Attività di cui alla lettera a) Esterna tramite procedura di coprogettazione con organismo no
profit operante nell’area tematica di riferimento.
Attività di cui alla lettera b) Esterna tramite procedura di coprogettazione
Tipologia di Fondo/Fondi11: FSN FSR FNSP
2015
12
Indicatore (n
beneficiari dei
diversi
interventi)
Costo
(Assegnazione
economica
dall’Ambito n. 3)

2017 (semestre)
40

2018
40

€. 6.000,00 di cui €.
5.000 per interventi
lettera a) e €. 1.000
interventi lettera b)

€. 12.500,00 di cui €.
5.000 per interventi
lettera a) e €. 7.500
interventi lettera b)

Id1: 5.5
Servizio2: SPORTELLO HANDICAP
Campo di intervento3: AT4: 5 – Strategia per le persone con disabilità OE5: 1
Attività6
Lo Sportello handicap è concepito come sottosistema del Segretariato sociale con l’intento di creare
uno strumento di raccordo tra tutti i servizi pubblici nella gestione della domanda dell’utenza
disabile. Per facilitare il conseguimento dei risultati attesi saranno implementate specifiche azioni
ed interventi che consentano di realizzare un’integrazione socio-sanitaria in particolare si
potenzierà il dialogo con i servizi di competenza della ASL e si implementerà una circolazione
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continua e costante delle informazioni tra ASL e Comune, che verrà garantita da un collegamento
informatico/telematico tra i rispettivi uffici.
Lo sportello sarà in stretta connessione con il PUA.
Attività principali
§ Colloqui di prima accoglienza
§ Compilazione della scheda descrittiva della richiesta del cittadino in situazione di handicap
per l’invio ad altri servizi e/o interventi/ prestazioni relativi al tipo di bisogno presentato.
§ Informatizzazione dei dati rilevati
Le attività saranno svolte garantendo in modo scrupoloso il pieno rispetto della normativa vigente
che tutela il diritto di riservatezza dei cittadini.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7
Sarà garantita una continua e costante circolazione delle informazioni tra ASL e ECAD anche
attraverso l’utilizzo sperimentale di un sistema informativo socio-sanitario informatizzato (Cfr.
Convenzione socio-sanitaria)
Coerenza con il Piano sociale regionale8
Il servizio è coerente con il PSR 2016/2018, rispetto all’obiettivo
Modalità di erogazione e di accesso9
Accesso diretto e gratuito per l’utenza
Modalità di gestione e affidamento del servizio10
Interna tramite proprio personale
Tipologia di Fondo/Fondi11: //
2015
2017 (semestre)
2018
Indicatore12 (n.
810
400
800
utenti)
Costo13
Id1: 5.6

Servizio2: SOSTEGNO AZIONI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON
PRESENZA DI COMPONENTE AFFETTO DA ALZHEIMER) (interventi per
l’integrazione sociale di soggetti deboli e a richio)

Campo di intervento3: trend in crescita della malattie neurodegenerative; scarto tra domanda e
offerta di servizi a sostegno delle persone con disabilità
AT4: 5 – Strategia per le persone con disabilità OE5: 1
Attività6
L’idea progettuale intende rivolgersi ad una fascia di popolazione particolarmente debole : persone
affette da Alzheimer e loro famiglie. Dall’analisi effettuata è emerso che la famiglia non vuole
delegare l’assistenza del proprio caro ma vuole essere sostenuta durante l’intero percorso della
malattia dal momento del bisogno fino alla fase terminale. Destinataria del progetto pertanto è la
diade inscindibile famiglia/persona con demenza ai fini di un reale miglioramento della qualità
della vita di entrambi.
La Persona affetta da Alzheimer va tutelata sotto tutti gli aspetti, in quanto “Persona”. Una persona
che pian piano perde ogni autonomia, ogni capacità di comunicare, di relazionarsi, di ricordare, di
compiere gli atti quotidiani della vita. Una delle conseguenze sul funzionamento della vita
quotidiana riguarda l’interazione tra il paziente e l’ambiente circostante, tra il paziente e la Famiglia
ad un livello tale da compromettere l’equilibrio esistente. Per mantenere questo equilibrio il
paziente cerca un adattamento, laddove le possibilità di riuscita diventano sempre più scarse causa
il progressivo deterioramento cognitivo che lo porterà a diventare sempre più dipendente dagli altri.

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

142

Ambito Distrettuale Sociale n. 3 “MARSICA 2” Avezzano

La famiglia, la seconda vittima di questa Malattia, va sostenuto in egual modo accompagnandolo
nella gestione di cura durante tutta le fasi della Malattia.
L’intervento fornito sarà finalizzato in via generale al miglioramento della qualità di vita della
Persona Fragile e della famiglia.
Nello specifico si intende :
· Valorizzare quanto più a lungo possibile la socialità e l’autonomia funzionale della Persona
con Alzheimer
· Ridurre il carico assistenziale e consequenziale stress della Famiglia
· Valutare la qualità percepita dalle famiglie rispetto ai servizi offerti dal progetto
· Potenziare il sostegno alla domiciliarità
Non solo, quindi la persona con Alzheimer deve essere considerato il beneficiario di diritto dei
servizi di welfare ma anche la Famiglia alla quale si richiede una sempre maggiore responsabilità
come caregiver.
Le attività da co-progettare e realizzare con un soggetto no profit potranno riguardare uno o più dei
seguento interventi:
- Centro Ascolto
- Supporto Psicosociale individualizzato al Caregiver
- Azioni di sensibilizzazione sul lavoro di rete nel trattamento delle patologie invalidanti
- Centro polifunzionale diurno Alzheimer
- Caffè Alzheimer
- InformAlzheimer
- Gruppi di Auto Mutuo Aiuto
- Percorsi educativi
- Laboratori di Musica, arte terapia, training cognitivi
- Azioni di Mutuo Aiuto per favorire la cura parentale
- Banca della Solidarietà
- Attività di trasporto
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7
Le modalità di integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari per la realizzazione degli obiettivi
attesi saranno definite 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 il PSR 2016/2018, rispetto all’obiettivo sviluppo Centri diurni dedicati
a persone non autosufficienti con patologie neuro degenerative a valenza sanitaria e sociosanitaria §II.9 PSR.
Modalità di erogazione e di accesso9
Saranno definite in fase di coprogettazione
Modalità di gestione e affidamento del servizio10
Esterna affidamento tramite procedura di coprogettazione.
Tipologia di Fondo/Fondi11: FSR FNSP
2015
2017 (semestre)
2018
12
Indicatore (n.
utenti)
Costo13
€.6.000,00
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Servizio2: ASSEGNI DI CURA ALTERNATIVI ALL’ASSISTENZA
DOMICILIARE
Campo di intervento3: Tassi superiori alla media nazionale rispetto alla presenza di malattie
croniche Trend in crescita delle malattie neurodegenerative
AT4: 2 – Interventi e servizi per la Non
OE5: 4
Autosufficienza
Attività6
Nell’ottica di un’ ottimizzazione dell’ utilizzo delle risorse disponibili, l’ambito 3 e la ASL1,
intendono, dare continuità al servizio avviato con la precedente programmazione che prevedeva.
in alternativa al Servizio di Assistenza Domiciliare, l’attivazione di interventi di sostegno, tesi a
favorire le cure domiciliari, quali gli assegni di cura, di importo differenziato a seconda delle
condizioni socio-economiche e ambientali, del carico di cura, della modalità e della tipologia di
assistenza fornita.
La progettazione delle azioni individuali rivolte all’utente è personalizzata, strettamente legata alle
sue reali esigenze e prenderà in considerazione, oltre, al suo bisogno, le sue possibilità/potenzialità
e quelle della rete familiare. Il progetto individuale viene predisposto dall’Unità di Valutazione
Multidimensionale (UVM) afferente al servizio Punto Unico di Accesso (PUA) di cui fanno parte
le Assistenti sociali del Servizio Sociale Professionale del Comune di Avezzano ed il personale
sanitario di competenza del Raggruppamento Distrettuale Avezzano-Trasacco, della ASL 1
Avezzano, Sulmona, L’Aquila.
L’assegno di cura viene previsto nei casi in cui l’UVM ritenga necessario un numero di ore
superiore alle 9 ore settimanali, limite massimo delle prestazioni di assistenza domiciliare erogabili.
In tal caso è possibile l’attivazione, in alternativa al servizio di assistenza domiciliare, della misura
di sostegno dell’assegno di cura, il cui importo sarà differenziato a seconda delle condizioni socioambientali, del carico di cura, della modalità e della tipologia di assistenza fornita e sulla base del
Regolamento Comunale di accesso ai servizi sociali allegato al Piano.
La disciplina degli assegni di cura, misura di sostegno alternativa al servizio di assistenza
domiciliare, che prevede la sottoscrizione di un Contratto sociale da parte della famiglia, sarà
contenuta in un apposito documento redatto e condiviso dal Servizio Sociale del Comune di
Avezzano e dal Distretto Sanitario di Base.
Id1: 5.7

Il ricorso all’erogazione degli assegni di cura, in alternativa al servizio di assistenza domiciliare,
consente di dare piena attuazione al principio generale contenuto nell’Art. 3, comma 2 del
Regolamento Comunale vigente in materia di “Assistenza Domiciliare Handicap” che recita:
“Le caratteristiche e la natura del servizio di assistenza domiciliare non rendono possibile la
presa in carico di persone non supportate in alcun modo da familiari o altro personale
assistenziale, per le quali sia necessaria un’assistenza continua non compatibile con la natura del
servizio.
Pertanto l’Ufficio di Piano si riserva la facoltà di escludere o dimettere tali utenti dalle prestazioni
di assistenza domiciliare, qualora la qualità e la quantità degli interventi risultasse inadeguata a
rispondere ai bisogni dell’utente stesso. Sarà compito dello stesso Ufficio valutare e proporre
modalità alternative di assistenza più adeguate alle specifiche situazioni per quanto di
competenza”.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7
L’integrazione sociosanitaria prevede l’attivazione del PUA e dell’UVM per la richiesta di
accesso al servizio e la valutazione del bisogno.
Risorse Umane
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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
Mista: In parte interna con proprio personale; in parte Esterna, in forma indiretta, mediante unità
operativa messa a disposizione dal soggetto esterno affidatario della gestione parziale del Servozio
Sociale Professionale individuato a seguito di gara d’appalto.
Tipologia di Fondo/Fondi11: FSR FNPS
Indicatore12

(N.
assegni di cura
concessi)
Costo

2015

2017 (semestre)

2018

-

20

20

-

€. 35.000,00

€. 70.000,00

Id1:5.8

Servizio2: SERVIZIO AUTONOMIA STUDENTI DISABILI (SCUOLE
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO
GRADO )
Campo di intervento3: scarto tra domanda e offerta di servizi a sostegno delle persone con
disabilità
AT4: 5 – Strategia per le persone con disabilità OE5: 8
Attività6
L’attività prevede l’assistenza specialistica necessaria per la conquista dell’autonomia fisica,
relazionale e di apprendimento degli alunni disabili in ambito scolastico e durante le attività interne
programmate dalle scuole. Sono esclusi gli interventi di assistenza di base, di competenza
dell’Istituzione scolastica. L’assistenza specialistica in favore degli alunni disabili viene erogata
dall’ Ambito, su richiesta del Dirigente scolastico e, previa valutazione dell’unità multidisciplinare
dell’ASL, la quale, per ogni alunno disabile, nei cui confronti venga richiesto l’intervento, è tenuta
ad accertare la necessità della prestazione specialistica con la precisazione sia dei requisiti del
personale da incaricare, sia del numero delle ore settimanali da prestare allo stesso utente
Prestazioni erogate:
- Sostegno socio ed psicoeducativo
- Partecipazione alla definizione e realizzazione in collaborazione con tutti gli operatori
scolastici sanitari e con la famiglia, del Progetto educativo individualizzato
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Il servizio si avvale di personale educativo assistenziale in possesso dei seguenti requisiti, che
dovranno essere adeguati in caso di emanazione di disposizioni regionali che prevedano altri
requisiti:
• Requisiti stabiliti dalla Direttiva Provvisoria della Giunta Regionale D’Abruzzo n° 700 del
9/8/2004 in ordine all’assistenza scolastica specialistica per portatori di handicap, secondo cui
vanno impiegati nel servizio operatori che:
- alla data di entrata in vigore della stessa Direttiva risultino essere già stati impiegati in tali
servizi per un periodo non inferiore a tre anni scolastici;
- siano stati impiegati nei medesimi servizi per un periodo non inferiore ad un anno scolastico
e che abbiano inoltre frequentato un corso di qualificazione attinente al servizio di
assistenza scolastica per portatori di handicap di almeno 400 ore;
• Requisiti sottoindicati ritenuti idonei in alternativa e in subordine a quelli stabiliti dalla
richiamata Direttiva Regionale:
A) possesso di Diploma di laurea in psicologia, pedagogia, educatore professionale, Scienze
motorie o altra laurea ritenuta adeguata sulla base delle specifiche esigenze dell’alunno
destinatario delle prestazioni e delle competenze richieste all’operatore secondo quanto riportato
nel P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato); oppure
B) possesso di diploma magistrale, liceo psico pedagogico, scienze della formazione, scienze
sociali, tecnico dei servizi sociali, scienze dell’educazione o altro titolo di scuola media superiore
ritenuto idoneo dalla Unità di Valutazione Multidimensionale della ASL, in relazione alle
specifiche esigenze dell’alunno disabile per il quale viene predisposto il P.E.I. -Piano Educativo
Individualizzato;
possesso, da parte dell'operatore, unitamente ad uno dei sopraindicati diplomi di scuola media
superiore, di esperienza documentata di almeno un anno riferita al campo sociale educativo e
rivolta ad alunni disabili
Nei casi di connotazione di gravità, in cui gli alunni svolgano un programma differenziato, è utile
anche la conoscenza di tecniche ludico espressive, di drammatizzazione, manipolative,
psicomotorie, musicali. Per i problemi sensoriali l’ operatore deve conoscere, se necessario
l’intervento, le metodologie del linguaggio dei segni o del metodo Braille o altrimenti deve essere
di supporto all’ intervento scolastico per semplificare il programma, approfondire argomenti.
Nelle patologie motorie, che non compromettono il livello cognitivo, l’operatore è tenuto a
sopperire alle difficoltà nella lettura e scrittura, attraverso supporti tecnologico – informatici o
con la propria mediazione. Nelle gravi patologie della comunicazione è necessario la conoscenza
di tecniche quali la comunicazione alternativa aumentativi, la comunicazione facilitata, il metodo
TECH, il metodo PORTAGE, ecc..
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7
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
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
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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
Mista: interna con proprio personale da parte dell’ambito e della ASL per la valutazione e la
predisposizione dei PEI.
Esterna 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: FSR FNPS e LEGGE 56/2014
2015
2017 (semestre)
2018
12
Indicatore (n.
65
71
71
studenti
beneficiari)
Costo Servizio
€ 133.907,64
€.85.000,00
€. 170.000,00
autonomia
studenti disabili
scuole infanzia,
primarie
secondario I
grado
Costo Servizio
€.70.000
€. 25.000,00
€.100.000,00
autonomia
studenti
secondarie II
grado
€.110.000,00
€.270.000,00
Costo totale
Id1: 5.9
Servizio/Azione2: SUPPORTO E FORMAZIONE CARE GIVER
Campo di intervento3: trend in crescita delle malattie neurodegenerative
AT4: : 5 – Strategia per le persone con disabilità OE5: 8
Strategia6 sostenere i familiari con
responsabilità di cura
Attività7
Sostegno ai caregiver familiari: con attività di orientamento, formazione e tutoring, sostegno
psicologico in raccordo anche con i soggetti del privato sociale.
Nei casi di valutazione e predisposizione del PAI in cui è palese la fragilità del familiare del
paziente in carico al servizio di Cure Domiciliari, è prevista una formazione specifica e un supporto
psicologico e assistenziale per permettere al familiare di diventare soggetto attivo nei confronti dei
servizi sanitari e sociali nella realizzazione del PAI.
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E’ previsto un addestramento con un monte di ore prestabilito in cui personale di cura, sanitario e
sociale, affiancano il familiare per avviare le azioni del percorso assistenziale.
E’ previsto altresì una formazione di a piccoli gruppi di familiari di pazienti con problemi
assistenziali omogenei e la predisposizione di stampati con linee guida da seguire..
Organizzazione della “Giornata del caregiver familiare” per mettere all'attenzione degli
stakeholder politici il tema di come dare supporti informativi, formativi, di sollievo e inclusione ai
familiari e loro aiutanti impegnati nel lavoro di cura.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8
Le modalità di integrazione socio-sanitaria per la realizzazione degli obiettivi attesi saranno
definite con apposito protocollo operativo in concomitanza con l’adozione degli atti necessari per
l’avvio dell’azione.
Coerenza con il Piano sociale regionale9
Il servizio risponde è coerente con l’obiettivo di evitare eccessivi carichi di stress per i caregiver
che assistono persone affette da malattie neurodegenerative (cfr. Tav.48 PSR)
Tipologia di Fondo/Fondi10: FSN
2017
2018
Indicatore11 (n care giver
beneficiari dei servizi)
€.€Costo12

Id1: 5.10

Servizio/Azione2: CENTRO DI SERVIZI PER L’AVVIO AL
COLLOCAMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI (interventi per
l’integrazione sociale di soggetti deboli e a rischio)

Campo di intervento3: scarto tra domanda e offerta di servizi a sostegno delle persone con
disabilità
AT4: : 5 – Strategia per le persone con disabilità OE5: 8
Strategia6 Abbattimento dei vincoli per
l’inserimento delle persone svantaggiate e
disabili nelle aziende attraverso i tirocini
formativi attuato con la revisione delle relative
Linee guida regionali (cfr PSR pag.45)
Attività7
Apertura di un Centro di servizi per l’avvio al collocamento di persone disabili maggiorenni
non gravi e che abbiano un elevato livello di autonomia. pertanto la finalità è quella di proporre
un nuovo modello di servizi di welfare culturale con il coinvolgimento della comunità rivolto a
soggetti svantaggiati del territorio. Realizzazione di un percorso culturale/di vita itinerante in
luoghi dislocati sul territorio per favorire “occupabilità” con tirocini lavorativi in ambito
culturale.
· Apertura di una segreteria organizzativa del progetto con il coinvolgimento di almeno due
operatori
· Un convegno di divulgazione del progetto
· Si avvierà un coinvolgimento di tutti gli enti pubblici e privati presenti sul territorio
interessati al progetto.
· Previsto un percorso formativo sulla “Scala ICF” (International Classification of
Functioning,Disability and Health) per tutti gli operatori coinvolti
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Raccolta delle domande in ingresso dei disabili e conseguente valutazione dei stessi
richiedenti attraverso UVM della ASL1
· Si avvierà un’ attività di formazione mirata per i destinatari del progetto
· Coinvolgimento dei tutor che affiancheranno i destinatari nel loro percorso formativo e
lavorativo
· Avvio di borse lavoro.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8
Le modalità di integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari per la realizzazione degli obiettivi
attesi saranno definite con apposito protocollo operativo in concomitanza con l’adozione degli
atti necessari per l’avvio dell’azione.
Coerenza con il Piano sociale regionale9
Il servizio risponde al bisogno di sviluppare progetti di inserimento lavorativo assistito per i
disabili, di formazione e lavoro, di intermediazione e mediazione sociale al lavoro §II.6 PSR
Tipologia di Fondo/Fondi10: Fondo sociale europeo e altri fonti di finanziamento comunitare,
nazionali, regionali e locali.
2017
2018
11
Indicatore (N. inserimenti
effettuati)
€€Costo12
·

Id1: 5.11

Servizio/Azione2: SERVIZI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICHE PER
NON UDENTI E NON VEDENTI (sostegno socio-educativo territoriale)
Campo di intervento3: scarto tra domanda e offerta di servizi a sostegno delle persone con
disabilità
AT4: : 5 – Strategia per le persone con disabilità OE5: 8
Strategia6
Garantire i servizi connessi alle funzioni in
materia
di
assistenza
scolastica
ed
extrascolastica per i non vedenti e i non udenti.
Attività7
In ordine ai servizi da fornire agli studenti non udenti e non vedenti la competenza è stata
recentemente trasferita ai Comuni e la copertura delle relative spese dovrebbe essere garantita
dalla Regione ai sensi della normativa vigente (legge 7 aprile 2014, n. 56).
Obiettivi
· Consentire ai bambini non vedenti ed ipovedenti che iniziano il percorso scolastico la
possibilità di percorrere, con gli strumenti più opportuni (tiflotecnici, tifloinformatici) e
le strategie più adeguate (tiflologiche, tiflodidattiche), l’itinerario formativo alla pari
degli altri, accorciando le distanze tra sé e il resto della classe, con la possibilità concreta,
in base alle capacità individuali, di raggiungere il successo scolastico
· Consentire ai bambini non udenti un modello di educazione bilingue, l'Italiano e la Lingua
dei Segni. (L.I.S.) con il supporto di un educatore specializzato
Attività principali
· servizio di assistenza domiciliare post scolastica a soggetti ciechi e ipovedenti, che ne fanno
richiesta, e servizio di consulenza tiflopedagogica necessaria per gli insegnanti, la famiglia
e gli assistenti domiciliari per l'indirizzo scolastico degli alunni.
· servizi scolastici ed extrascolastici per non udenti
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Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8
Da definire con apposito protocollo
Coerenza con il Piano sociale regionale9
Il servizio è coerente con le funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio di cui
all’art. 5-bis della L.R. 78/78, nonché con le funzioni in materia di non vedente e non udenti, di cui
all’art. 3 della L.R. 32/97, attribuite ai comuni, ai sensi dell’art. 4 comma 1 della L.R. 32/2015. La
Regione prevede che le prestazioni per non udenti e non vedenti vengano programmate anch’esse
nel Piano di Zona con risorse interamente a carico della Regione che ne garantirà, all’inizio di
ogni anno scolastico,l’anticipazione pari almeno all’80% del bisogno rilevato in sede di redazione
dei piani locali e la restante somma a seguito di rendicontazione delle spese sostenute.§II.6 PSR
Tipologia di Fondo/Fondi10: legge 7 aprile 2014, n. 56
2017
2018
Indicatore11 (n beneficiari degli
interventi)
€.10.153,00
€Costo12
Id1: 5.12

Servizio/Azione2: ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE CON COMPONENTI
AFFETTI DA DISTURBO MENTALE (interventi per l’integrazione sociale di soggetti
deboli e a rischio)

Campo di intervento3: scarto tra domanda e offerta di servizi a sostegno delle persone con
disabilità
AT4: 5 - Strategia per le persone con disabilità
OE5:4/8
Strategia6
L’intervento nasce dal bisogno di garantire
inclusione sociale alle persone affette da disturbo
mentale e contribuirà alla predisposizione di un
apposito programma di ambito distrettuale, con
forte integrazione sociosanitaria(collaborazione
con Dipartimenti di salute mentale, con
l’adozione di protocolli operativi) e
coinvolgimento del terzo settore, per l’assistenza
e l’inclusione sociale di persone(minori e adulti)
con disturbi mentali sia con finalità preventive
che di inserimento sociale e per il sostegno ai
care giver familiari
Attività7
Il servizio si propone di attivare un intervento globale in ambito psichiatrico rivolto alle persone
affette da disturbo mentale offrendo assistenza e sostegno alle loro famiglie.
Le Attività previste sono:
Assistenza domiciliare, 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
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culturali. La durata, l’orario, la cadenza dell’intervento domiciliare verranno concordate con la
famiglia stessa e con le Agenzie di servizi che intorno ad essa ruotano e verranno riportate sul
Programma di intervento che verrà redatto per ogni singola famiglia in cui si specificherà
appunto, il piano orario, gli obiettivi, la durata dell’intervento, il monitoraggio dei risultati.
Ø Accompagnamento del paziente per attività extra-domiciliari
Ø Accompagnamento del paziente presso centri diurni, Comunità terapeutiche residenziali ed altri
servizio socio-sanitari
Ø Eventuale sostegno a coloro che affrontano per la prima volta il lavoro per attenuare le loro
paure ed insicurezze.
Ø Eventuale sostegno psicologico volto a rafforzare le competenze comunicative, relazionali,
educative e di problem solving dei membri della famiglia, a superare eventuali problemi di
ordine psicologico e ad accrescere la capacità di gestire lo stress.
Ø Aiuto economico alle famiglie in difficoltà
Ø Azione di mediazione tra familiari e Servizi della Salute mentale territoriali per una migliore
comprensione e gestione delle situazioni difficili.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8
Le modalita saranno definite con apposito protocollo.
Coerenza con il Piano sociale regionale9
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.
Tipologia di Fondo/Fondi10: Fondo per la famiglia 95/95; fondi comunali
2017
2018
Indicatore11 (n. famiglie
seguite)
Costo
Id1: 5.13

Servizio/Azione2: SUPPORTO ALLE FAMIGLIE CON COMPONENTE
AFFETTO DA DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO (interventi per
l’integrazione sociale di soggetti deboli e a rischio)

Campo di intervento3: scarto tra domanda e offerta di servizi a sostegno delle persone con
disabilità
AT4: : 5 – Strategia per le persone con disabilità OE5: 8
Strategia6
Promuovere interventi per una migliore qualità
della vita di persone con autismo (bambini,
ragazzi e adulti) e dei nuclei familiari
Attività7
Attivare, in collaborazione con un organismo del terzo settore individuato per la co-progettazione
e co-gestione del servizio, uno “spazio” di ascolto, orientamento e consulenza in grado di
promuovere tutte quelle iniziative volte ad eliminare la distanza tra società e autismo agevolando
e stimolando l’inclusione sociale.
La co progettazione potrà riguardare uno o prià dei seguenti interventi:
· informazione, orientamento e accompagnamento della famiglia e della persona
· consulenza alle famiglie e agli operatori della rete dei servizi territoriali
· sostegno alle relazioni familiari
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·

gruppi di auto-mutuo aiuto a disposizione delle famiglie per favorire l’incontro, lo scambio
di esperienze e il reciproco sostegno

Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8
Le modalità di integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari per la realizzazione degli obiettivi
attesi saranno definite con apposito protocollo operativo in concomitanza con l’adozione degli
atti necessari per l’avvio dell’azione.
Coerenza con il Piano sociale regionale9
attuazione sul territorio regionale e all’interno del Piano distrettuale sociale degli interventi
integrati sociosanitari di cui all’art. 3 della L. 134/2015 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura
e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie” §II.6
Tipologia di Fondo/Fondi10: Fondi regionali, nazionali e locali
2017
2018
11
Indicatore (n
utenti/interventi/tipologia)
€€Costo12

Id1: 5.14

Servizio/Azione2: PROGETTO VITA INDIPENDENTE (misure di sostegno al
reddito per il contrasto alla povertà)

Campo di intervento3: scarto tra domanda e offerta di servizi a sostegno delle persone con
disabilità
AT4: : 5 – Strategia per le persone con disabilità OE5: 8
Strategia6
Favorire l’empowerment delle persone con
disabilità
Attività7
Il progetto Vita indipendente offre la possibilità ai disabili di poter gestire la propria vita
autonomamente attraverso l’assunzione di uno o più assistenti.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8
Ai fini dell’integrazione socio-sanitaria sono coinvolti il personale dell’ufficio di piano e l’UVM
per la valutazione del bisogno e delle condizioni delle persone con disabilità.
Coerenza con il Piano sociale regionale9
Il servizio risponde all’obiettivo di sviluppare e potenziare interventi per la vita indipendente di
cui alla L.R. 57/2012 e snellire l’attuale legislazione per velocizzare il sistema di valutazione ed
erogazione dei benefici, riconduncedolo agli Ambiti Distrettuali §II.6 PSR
Tipologia di Fondo/Fondi10: Fondo “Interventi per la Vita Indipendente”
2017
2018
Indicatore11 (n. beneficiari)
2
Costo12

€.36.000,00

€.-

Id1: 5.15
Servizio/Azione2: UN SOSTEGNO IN CORSIA
Campo di intervento3: trend in crescita delle malattie neurodegenerative ; tassi superiori alla
media nazionale rispetto alla presenza di malattie croniche
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AT4: : 5 – Strategia per le persone con disabilità OE5: 8
Strategia6 Attenzione alla centralità della
persona: con il riconoscimento della
personalizzazione degli interventi e con la
partecipazione attiva delle persone stesse alla
definizione di progetti individualizzati (di cura)
Attività7
Creazione di uno Sportello di Ascolto, cioè di uno spazio di ascolto a cura di uno psicologo,
finalizzato ad offrire un sostegno psicologico dove, sia la persona malata che i suoi familiari,
abbiano la possibilità di dare voce al proprio disagio e difficoltà di adattamento alla situazione,
senza paura di giudizio alcuno.
Uno spazio in cui lo psicologo, sostenendo il paziente e i suoi familiari sul piano emotivo, possa
aiutarli ad elaborare il loro disagio e il dolore, facendo così diminuire le possibilità di loro
reazioni insofferenti durante il periodo di ricovero ospedaliero, aiutando invece l'assunzione di
responsabilità individuale da parte del malato. Questo intervento è così mirato a favorire il
processo di accettazione, adattamento in reazione alla patologia facilitando in tal modo la
relazione terapeutica con l'équipe curante. Attraverso la figura dello psicologo ci si propone di
contribuire a realizzare un modello di cura che comprenda maggiore attenzione alle esigenze
personali ed emotive del paziente e lo renda più partecipe del proprio percorso di cura.
Staff necessario alla realizzazione del servizio:
personale messo a disposizione dell’organsimo del terzo settore individuato tramite procedura per
la coprogettazione e la gestione del servizio
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8
Le modalità di integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari per la realizzazione degli obiettivi
attesi saranno definite con apposito protocollo operativo in concomitanza con l’adozione degli
atti necessari per l’avvio dell’azione.
Coerenza con il Piano sociale regionale9
Il servizio è in linea con l’obiettivo di promuovere interventi integrati per il recupero e lo
sviluppo dell’autonomia personale e di offrire servizi territoriali integrati socio-sanitari per la
cura e la prevenzione delle malattie croniche (cfr.Tav 48 PSR)
Tipologia di Fondo/Fondi10: Fondo sociale Europeo e altri fonti di finanziamento comunitari,
nazionali, regionali e locali.
2017
2018
Indicatore11 (N. beneficiari del
servizio)
€€Costo12
Id1: 5.16

Servizio/Azione2: DOPO DI NOI (gruppo appartamento) (strutture per disabili
privi di sostegno familiare)

Campo di intervento3: scarto tra domanda e offerta di servizi a sostegno delle persone con
disabilità
AT4: : 5 – Strategia per le persone con disabilità OE5: 7
Strategia6
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Sviluppare una rete di servizi per la disabilità in
grado di avviare l’applicazione della
Convenzione ONU in Abruzzo
in tutti i suoi aspetti
Attività7
Attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e
di supporto alla domiciliarità in gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e
relazionali della casa familiare.
Obiettivi :
· Migliorare l’autonomia per l’organizzazione e la gestione della quotidianità delle
persone disabili
· Garantire la realizzazione dei programmi terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi
stabiliti dalla UVM e monitorati e verificati con la supervisione dei servizi ASL di
zona competenti
· Promuovere l’integrazione sociale e rafforzare i legami con la comunità locale, mediante
il supporto nelle relazioni interne e esterne alla struttura.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8
Le modalità di integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari per la realizzazione degli obiettivi
attesi saranno definite con apposito protocollo operativo.
Coerenza con il Piano sociale regionale9
Il servizio è coerente con l’obiettivo “favorire l’autonomia abitativa delle persone con disabilità e/o con problemi
di salute mentale anche attraverso lo sviluppo di servizi per la residenzialità di tipo micro e familiari, secondo il
modello del “dopo di noi”, a partire da un maggiore protagonismo delle famiglie in rete con gli Ambiti distrettuali e
riprendendo le buone prassi esistenti” e con l’obiettivo “ridurre i carichi di stress per i caregiver che assistono
persone con disabilità attraverso interventi di sollievo”. §II.6 PSR

Tipologia di Fondo/Fondi10: Fondo “dopo di noi”
2017
11
Indicatore (n. beneficiari)
€. 34.000,00
Costo12

2018
€-

Id1: 5.17

Servizio/Azione2: SOSTEGNO PERSONE/FAMIGLIE VITTIME DI
TRAUMI
Campo di intervento3: trend in crescita delle malattie neurodegenerative
AT4: : 5 – Strategia per le persone con disabilità OE5: 8
Strategia6 favorire l’empowerment delle
persone con vittime di traumi (es. colpite da
grave disabilità)
Attività7
L’azione prevede la fornitura di un adeguato supporto psicologico, socio-relazionale e psicoriabilitativo alla persona/famiglia che per motivi diversi (traumatici, involutivi, degenerativi, ecc..)
ha subito un evidente e pervasivo cambiamento della propria qualità della vita e di quella della
propria famiglia.
Obiettivi:
· Creare un clima favorevole al miglioramento delle relazioni che ruotano attorno alla
persona con patologie gravi;
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·
·
·
·

·

·

Promuovere comportamenti che aiutino le famiglie ad affrontare le patologie gravi;
Sostenere ed integrare il nucleo familiare nella sua funzione assistenziale laddove per
impedimenti oggettivi o soggettivi non sia in grado di espletarla adeguatamente;
Favorire il mantenimento, sostegno e ricostruzione della rete di relazioni sociali e familiari
allo scopo di evitare l’isolamento del nucleo;
Assicurare continuità tra servizio sanitario e servizio sociale, supportando la famiglia che
riaccoglie in casa l’utente dopo un ricovero ospedaliero o in situazioni di particolare
emergenza e/o carico assistenziale;
Favorire il mantenimento o il recupero delle capacità potenziali residue fisiche, psichiche e
sociali dell’utente allo scopo di consentire la permanenza nel proprio ambiente di vita il più
a lungo possibile, nella salvaguardia anche dell'unità del nucleo familiare, evitando ricoveri
impropri;
Migliorare le relazioni che ruotano attorno alla persona con patologie gravi.

Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8
Non prevista
Coerenza con il Piano sociale regionale9
Il servizio è coerente con l’obiettivo di favorire l’empowerment delle persone con disabilità
(cfr.Tav 48 PSR)
Tipologia di Fondo/Fondi10: Fondo sociale Europeo e altri fonti di finanziamento comunitari,
nazionali, regionali e locali.
2017
2018
11
Indicatore (N. beneficiari del
servizio)
€€.Costo12
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Asse Tematico 6 - Strategia per l’invecchiamento attivo
Dal Profilo sociale locale si evince come l’ambito distrettuale sia chiamato ad affrontare da un lato
il continuo incremento del tasso di invecchiamento della popolazione e d’altro il bisogno 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”)
(cfr. Servizio Anziani in-foma)
· Lo sviluppo di centri diurni anziani di supporto al mantenimento dell’autonomia. (cfr.
Servizio Centro diurno anziani)
· Il sostegno alla domiciliarietà volta a promuovere il diritto dell’anziano a permanere nella
propria casa e a mantenere una vita di relazione attiva (cfr.Servizio Assistenza domiciliare
cfr. Asse 1)
· Un servizio di aiuto in situazioni di emergenza orientati ad evitare il ricorso a ricoveri in
strutture o l’attivazione di servizi domiciliari “pesanti” quali telesoccorso, pronto
intervento sociale (cfr. Servizio Telesoccorso teleassistenza)
· La facilitazione degli spostamenti degli anziani per favorire un apiù ampia opportunità
d’indipendenza e di socializzazione ed anche per partecipare alle attività
ricreative/culturali (cfr. Servizio Trasporto sociale)
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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

6.1

Centro diurno anziani

6

D

6.2

Residenza per anziani (Integrazioni
rette)
Progetto anziani in-forma
Telesoccorso teleassistenza
Trasporto sociale (frazioni)

7

D

5
4
8

D
D
D

6.3
6.4
6.5

SS3

X

Indicatore

Utenti

Valori target dell’indicatore
2017(*)
2018
19
19

N. anziani in carico x N. ore
frequenza annua per anziano
N. anziani in residenza

19
3

3

3

N. anziani beneficiari degli interventi
N. utenti del servizio
N. anziani beneficiari dell’intervento

50
90
40

50
90
20

50
100
40

(*) 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.
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Asse Tematico 6 - Strategia per l’invecchiamento attivo
Id1:6.1
Servizio2: CENTRO DIURNO ANZIANI (centri di aggregazione e polivalenti)
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: 6– Strategia per l’invecchiamento attivo - OE5: 6
Attività6
Servizio a ciclo diurno che fornisce interventi a carattere socio-ricreativo per persone anziane autosufficienti 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
Le prestazioni erogate dal centro diurno sono:
- Educazione motoria
- Laboratori di oggettistica
- Laboratori di teatro
- Lettura
- Partecipazione ad eventi e/o manifestazioni socio/culturali promosse dal territorio
- Trasporto utenti
Staff necessario:
- Personale dell’ Ufficio di Piano dell’Ambito
- Personale personale messo a disposizione dall’organismo del terzo settore individuato
tramite procedura di coprogettazione.\
a) 1 Coordinatore
b) 1 Assistente Sociale
c) 1 insegnante di Educazione Motoria
d) 2 operatori/animatori
e) eventuale supporto del volontariato

Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7
Non prevista
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 al costo
del servizio in base al Regolamento di accesso ai servizi allegato al Piano.
Modalità di gestione e affidamento del servizio10
Esterna con procedura di coprogettazione con soggetto no profit.
Tipologia di Fondo/Fondi11: FSR FNPS
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Indicatore12
frequenze
annuali)
Costo13

Id1:6.2

(N.

2015
19

2017
19

2018
19

€.50.000,00

€. 25.000,00

€. 50.000,00

Servizio2: TELESOCCORSO E TELECONTROLLO

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: 6 invecchiamenti attivo –
OE5: 4
Attività6
Il servizio di Telesoccorso è in grado di affrontare le situazioni di emergenza degli utenti collegati
ad esso tramite un terminale, fornito all’utente, dotato di dispositivo (viva voce) attivabile anche a
distanza mediante apposito telecomando. In caso di bisogno, l’unità domiciliare collega
automaticamente l’utente alla Centrale di Ascolto dove uno staff di operatori è pronto a ricevere le
richieste di aiuto ed ad attivare con la massima tempestività le forme di aiuto più adeguate alle
necessità del caso.
L’operatore della centrale , inoltre, svolge anche l’attività di Telecontrollo. Egli contatta
periodicamente l’utente per informarsi sulle sue condizioni e su eventuali necessità, ed allo stesso
tempo per instaurare un rapporto di socializzazione con l’utente, contribuendo a prevenire
situazioni di solitudine, isolamento e marginalità. Il servizio sarà assicurato per continuità e
funzionalità 24 ore su 24.
In particolare, il servizio intende:
- Garantire l’attivazione di cure tempestive ed adeguate in caso di necessità legate al
cambiamento delle condizioni di salute
- Consentire la permanenza a domicilio di anziani soli e a rischio, riducendo il ricorso
all’istituzionalizzazione
- Mantenere un periodico contatto con l’utente per verificarne sistematicamente le necessità
- Contribuire a dare maggiore tranquillità e sicurezza alle persone anziane che vivono sole o
che sono a rischio di isolamento
La POPOLAZIONE TARGET è composta da persone anziane sole, o in coppia in condizioni di
isolamento, di norma di età pari o superiore ai 65 anni. Il servizio è erogabile anche ai disabili alle
stesse condizioni degli utenti appartenenti alla categoria degli anziani.
Staff necessario:
- Personale dell’Ufficio di Piano dell’Ambito
- Operatori telefonici messi a disposizione dall’organismo gestore.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7
Non prevista
Coerenza con il Piano sociale regionale8
Il servizio è pienamente in linea con gli obiettivi posti dal PSR 2016/2018 per l’invecchiamento
attivo della popolazione e la promozione di servizi di aiuto in situazioni di emergenza, quali
telesoccorso, pronto intervento sociale, custodi sociali condominiali e di quartiere §II.7
Modalità di erogazione e di accesso9
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I tempi massimi di attesa tra la richiesta di ammissione e l’erogazione del Servizio sono
quantificabili in 30 giorni dal verificarsi della disponibilità dei posti. E’ prevista una
compartecipazione al costo del servizio in base al Regolamento di accesso ai servizi allegato al
Piano.
Modalità di gestione e affidamento del servizio10
L’azione sarà gestita in forma indiretta e sarà affidata ad un soggetto privato prescelto a seguito
di espletamento di procedura d’appalto.
Tipologia di Fondo/Fondi11: FSR FNSP
2015
2017 (semestre)
2018
12
Indicatore (n.
90
90
100
utenti)
Costo13
€. 26.696,58
€.17.500,00
€. 35.000,00
Id1:6.3
Servizio2: ANZIANI IN-FORMA
Campo di intervento3: invecchiamento progressivo della popolazione
AT4: 6 invecchiamento attivo
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” Con
l'espressione "ginnastica dolce" s’indica un tipo di attività fisica che si caratterizza dalla
bassa intensità. Si tratta di una ginnastica eseguita con movimenti lenti, graduali, a basso
impatto.
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. All’interno del corso ginnastica dolce per adulti sarà aperta una finestra tutta
dedicata alle persone che intendono conoscere i primi elementi di difesa personale e una
prima prima visita gratuita presso uno studio medico cittadino, specializzato in tecarterapia
e riabilitazione per offrire ai partecipanti un approccio al movimento fisico sempre più
personalizzato.
· Interventi di alfabetizzazione digitale con la formula della metodologia di apprendimento
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)7
La ASL si è resa disponibile a collaborare alla realizzazione del progetto, provvedendo ai
seguenti adempimenti:
Valutazione Multidimensionale dei soggetti selezionati per svolgere l'attività fisica:
Piano Sociale Distrettuale (P.S.R. 2016/2018)
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· Identificare le eventuali controindicazioni mediche relative o assolute per determinate
prestazioni fisiche.
· dentificazione di eventuali fattori di rischio da sottoporre a più approfondite indagini
specialstiche.
· identificazione dei soggetti che,portatori di patologie croniche, possano trarre beneficio
dalla pratica di una adeguata attività fisica.
La valutazione fisica deve essere fondata :
· Anamnesi accurate
· rilevazione della pressione arteriosa
· ECG e visita cardiologica
· ECG ds sforzo se presenti fattori di rischio specifici per coronaropatie
· Presa visione di eventuali terapie farmacologiche (Possibili interferenze con attività
sportiva)
· Successiva Prescrizione dell'esercizio fisico ( intensità durata e ripetizione in base all'età e
alla presenza di eventuali patologie rilevate durante la visita medica)
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 gratuito per l’utenza
Modalità di gestione e affidamento del servizio10
Esterna tramite procedura di coprogettazione con organismo del terzo settore
Tipologia di Fondo/Fondi11: FSN FSR FNSP
2015
2017 (semestre)
2018
Indicatore12 (n.
20
40
utenti)
€.3.500,00
€.7.000,00
Costo13
Servizio2: RESIDENZA PER ANZIANI (trasferimenti in denaro per il pagamento delle
rette)
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: 6– Strategia per l’invecchiamento attivo OE5: 6
6
Attività
La prestazione erogata sarà di natura economica ed è finalizzata a garantire l’integrazione delle rette per
anziani ospitati presso centri residenziali socio-assistenzaili, qualora gli stessi, nonché i familiari e gli affini,
ai sensi del Codice Civile, non abbiano capacità reddituale e patrimoniale sufficiente al pagamento della
retta in strutture residenziali. Le condizioni e le modalità di partecipazione del Comune al costo del servizio
sono riportate nei Regolamenti Comunali vigenti in materia.
Id1:6.4

Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7
Non prevista
Coerenza con il Piano sociale regionale8
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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
l’isolamento sociale.
Modalità di erogazione e di accesso9
Previa valutazione del Servizio Sociale
Modalità di gestione e affidamento del servizio10
Interna
Tipologia di Fondo/Fondi11: FSR FNPS
2015
2017
2018
Indicatore12 (N.
3
3
frequenze annuali)
Costo13

Id1: 6.5

5.000,00

€. 10.000,00

Servizio2: TRASPORTO SOCIALE (FRAZIONI) (interventi per l’integrazione
sociale di soggetti deboli e a rischio)

Campo di intervento3: invecchiamento progressivo della popolazione; aumento delle fasce di
popolazione a rischio di povertà ed esclusione sociale
AT4: 6 invecchiamento attivo
OE5: 1
Attività6
E’ un servizio di trasporto gratuito rivolto agli anziani residenti nella 5 frazioni cittadine
(Antrosano, Castelnuovo, Cese, Paterno, San Pelino), e che si trovano nella necessità di
raggiungere strutture sanitarie, sia per visite mediche che per cicli di cure. Il servizio è anche volto
a favorire nei bisogni di mobilità coloro che incontrano difficoltà di movimento. Inoltre, viene
fornita spesa a domicilio e vengono effettuate commissioni presso le farmacie, oltre a periodici
trasporti ai cimiteri.
Staff volontario messo a disposizione dall’organismo e/o dagli organismi di volontariato che
realizzerà/realizzeranno il servizio in coprogettazione con l’Ambito: Operatore con mansioni di
Autista; addetto alla segreteria.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7
Non prevista
Coerenza con il Piano sociale regionale8
Il servizio è coerente con il PSR 2016/2018, rispetto all’obiettivo di favorire un “invecchiamento
attivo” della popolazione e prevenire la non autosufficienza e 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;
Il servizio è gratuito per l’utenza.
Modalità di gestione e affidamento del servizio10
Esterna tramite procedura di coprogettazione con organismo/i di volontariato
Tipologia di Fondo/Fondi11: FSR FNSP
2015
2017 (semestre)
2018
Indicatore12 (n.
20
40
utenti)
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Costo
(assegnazione
economica da
parte
dell’Ambito)

-
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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 contesto, la Rete dei servizi socio educativi per la prima infanzia 0-3 anni (micronidi, nidi,
centri gioco, sezioni primavera), attivata nel territorio e caratterizzata da un proficua e intensa
collaborazione tra il Comune e Soggetti privati gestori di servizi socio educativi, comprende
diverse strutture che, differenziandosi sia per gli aspetti organizzativi che per quelli gestionali,
rispondono con efficacia ai bisogni dell’utenza, bisogni in continuo mutamento. Il Comune regola
e amministra la rete promuovendo l’accompagnamento e il coordinamento tra tutti i servizi, per
garantire qualità, coerenza e integrazione dell’offerta educativa. In questi ultimi anni, si è avuto
modo di vedere crescere nuovi servizi socio-educativi qualificati, con l’ intento di adeguarsi ai
cambiamenti accompagnandoli con l’idea di educare non solo i bambini ma un’intera comunità.
Infine l’Ambito ha operato scelte strategiche mirate ad una migliore qualità del sistema dei servizi
offerti, attraverso l’applicazione della disciplina sperimentale regionale dell’accreditamento. Allo
stato attuale risultano accreditate 6 strutture : 4 nidi d’infanzia e 2 centri gioco.
Nel presente Piano l’Ambito, pertanto, ha deciso di compiere una precisa scelta strategica di
mantenere e implementare i servizi 0-3 attraverso la il rafforzamento del sistema integrato
pubblico/privato Nido d’infanzia (cfr. Servizio 7.1 Asili nido).
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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

7.1

Servizio/intervento
Servizi prima infanzia (nidi e centri
gioco)

OE

Az.2

6

I

SS3

Indicatore
N. bambini in carico

Utenti

126

Valori target dell’indicatore
2017(*)
2018
126
126

*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.
(*) 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.
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Asse Tematico 7 - Strategie per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia
Id1:7.1
Servizio/Azione2: SERVIZI PRIMA INFANZIA (NIDI E CENTRI GIOCO)
Campo di intervento3: bassi tassi di natalità
AT4: 7. Strategie per lo sviluppo dei servizi
OE5:6
educativi per la prima infanzia
Strategia6 Mantenimento del sistema Nido
d’infanzia esistente al fine di 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.
Attività7
Si sta realizzando il progetto “Servizi educativi per bambini e famiglie” finanziato dalla
Regione Abruzzo con il FCS.
E’ prevista l’offerta di un sistema di sistema integrato pubblico/privati asilo d’infanzia teso a :
- Offrire ai bambini un luogo di formazione, di cura e di socializzazione che promuova il loro
benessere psico-fisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali.
- Sostenere le famiglie nella cura dei figli, facilitando lo svolgimento dell’attività lavorativa
da parte dei genitori.
- Garantire la continuità educativa con la famiglia e con la scuola materna
Principali azioni :
Azione 1
Stipula convenzione con le strutture socio-educative per la prima infanzia accreditate aderenti al progetto in
argomento, e disciplina dei reciproci obblighi dei soggetti firmatari.
Redazione di un disciplinare da consegnare alle strutture convenzionate contenente le tipologie di spese di
gestione rendicontabili al Comune e le modalità e i termini per la rendicontazione annuale, tenendo a
riferimento le linee guida regionali.
Azione 2
Presentazione, da parte delle strutture accreditate convenzionate, dei seguenti documenti:
- rendiconto annuale delle spese di gestione;
- formale dichiarazione di impegno alla riduzione delle tariffe applicate nei confronti delle famiglie dei
bambini frequentanti il servizio.
Azione 3
Verifica e approvazione rendiconti, e assegnazione alle strutture educative, delle risorse regionali
adeguatamente ripartite, in relazione alla tipologia del servizio, all’entità e al numero delle riduzioni
tariffarie applicate.
Azione 4
Predisposizione disciplinare per la definizione dei criteri di riduzione delle tariffe applicate dalle strutture
accreditate, e riportate nelle singole Carte dei Servizi, in ragione delle risorse assegnate dalla Regione
Abruzzo a sostegno dei costi di gestione.
Gli importi minimi delle riduzioni delle rette mensili vengono stabiliti indicativamente in E 80,00 per i nidi
e in E 40,00 per i Centri gioco.
Le riduzioni in ogni caso saranno graduate sulla base delle fasce ISEE dei nuclei familiari interessati secondo
le direttive emanate dall’Amministrazione Civica.
Azione 5
Emanazione avviso per l’ammissione delle famiglie al beneficio della riduzione tariffaria, mediante la
fissazione di criteri predefiniti per l’assegnazione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria.
- Attività istruttoria per la valutazione delle istanze e redazione della graduatoria per ogni singola struttura.
Azione 6
Trasmissione alle strutture accreditate dell’elenco degli ammessi e applicazione delle riduzioni tariffarie .
Azione 7
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Tutoraggio e monitoraggio sulle singole strutture per la verifica degli standard di qualità e del
rispetto dell’impegno ad applicare le riduzioni tariffarie.
Ciascuna struttura accreditata si è impegnata a mettere a disposizione il personale socio
educativo indicato nei provvedimenti di accreditamento sulla base degli standard regionali.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)8
Non prevista
Coerenza con il Piano sociale regionale9
L’intervento è coerente con l’obiettivo di rafforzare la rete per lo sviluppo dei servizi della prima
infanzia, attraverso un raccordo fra scuole dell’infanzia pubbliche e private, anche in attuazione
della L. 107/2015 sulla “Buona scuola”, che prevede un ciclo unico 0-6 anni §II.4
Tipologia di Fondo/Fondi10: Fondo di Sviluppo e Coesione, Obiettivi di servizio per servizi
educativi prima infanzia, Fondo Piano per lo sviluppo del sistema servizi educativi per la prima
infanzia, rifinanziato dalla L. 190/2014.
2017
2018
11
Indicatore (n. bambini
126
126
beneficiari)
€.88.200,00
€.88.200,00
Costo12
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Quadro generale sinottico degli interventi e dei servizi inseriti nel Piano distrettuale
Asse

Id

OE

Servizio

1
1
1
1
1
1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1
1
2
2
3
4

1

1.7

4

2

2.1

4

Punto Unico di Accesso (PUA)
Segretariato sociale
Servizio sociale prof.
Funzioni sociali per l’UVM
Pronto Intervento Sociale (interventi di emergenza sociale)
Assistenza domiciliare per anziani e disabili in condizioni di fragilità (Supporto
domiciliare per aiuto domestico/familiare)
Assistenza domiciliare per anziani e disabili in condizioni di non
autosufficienza [assistenza tutelare OSS (ADI)]
Assistenza domiciliare per persone non autosufficienti di età

2
2

2.2
2.3

8
8

3

3.1

8

3
3

3.2
3.3

8
8

3
3

3.4
3.5

8
8

3

3.6

8

3

3.7

8

3

3.8

8

3
3
3
3

3.9
3.10
3.11
3.12

8
8
8
8

3
4
4
4
4
4

3.13
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

8
2
4
7
6
6

4
4
4
4
4
4

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

8
8
/
2
6
5

4

4.12

8

Azione
Diretta/
Indiretta
D
D
D
D
D
D
D
D

superiore ai 65 anni [assistenza tutelare OSS (ADI)]
Budget di cura (Misure di sostegno alla non autosufficienza e disabilità grave)
Contributi a persone non autosufficienti per il sostegno ai costi della
residenzialità e semiresidenziali (trasferimenti in denaro per il pagamento delle
rette)
Misure sostegno reddito (misure di sostegno al reddito per il contrasto alla
povertà)
Mediazione culturale (servizi di mediazione culturale)
Accompagnamento al lavoro personalizzato per le persone in situazione di
disagio sociale (interventi per l’integrazione sociale dei soggetti deboli e a
rischio)
Lo sport e la cultura per l’inclusione sociale
Servizio di inclusione sociale (misure di sostegno al reddito per il contrasto
alla povertà)
Microcredito (interventi per l’integrazione sociale dei soggetti eìdeboli e a
rischio)
Progetto “Rete solidale” (misure di sostegno al reddito per il contrasto alla
povertà)
Progetto Inclusione Attiva (misure di sostegno al reddito per il contrasto alla
povertà)
Carta SIA (misure di sostegno al reddito per il contrasto alla povertà)
Consolidamento del Patto per l’inclusione sociale e la solidarietà sociale
Ufficio di Programmazione e Progettazione Intersettoriale
“Mediazione ed intermediazione culturale delle popolazioni di immigrati” ASL
1
(servizi di mediazione culturale)
Mediazione penale
Equipe Adozioni (funzioni sociali per affido/adozioni)
Assistenza educativa domiciliare (assistenza educativa domiciliare)
Residenza per minori (trasferimenti in denaro per il pagamento delle rette)
Centro ricreativo estivo (centri di aggregazione e polivalenti)
Servizio socio-psico-educativo per la famiglia (I. Servizio consulenza e
psicoterapia; II. Centro diurno preadolescenti ed adolescenti; III Spazio neutro)
(interventi per il sostegno alla gentorialità e alla famiglia)
Mediazione familiare (servizi di mediazione familiare)
Progetto taxibus giovani
Centro antiviolenza Avezzano
Affido (funzioni sociali per affido/adozioni)
CAG territoriali (centri di aggregazione e polivalenti)
Centro territoriale per la famiglia (interventi per il sostegno alla gentorialità e
alla famiglia)
Progetto Educativa di strada (attività di prevenzione e sensibilizzazione)
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4
4

4.13
4.14

/
5

4
4
4

4.15
4.16
4.17

4
8
/

5
5

5.1
5.2

6
8

5

5.3

8

5

5.4

8

5
5

5.5
5.6

1
6

5
5
5
5

5.7
5.8
5.9
5.10

4
8
/
8

5

5.11

8

5

5.12

4

5

5.13

8

5

5.14

8

5
5

5.15
5.16

/
7

5
6
6
6
6
6

5.17
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

/
6
7
5
4
8

7

7.1

6

Potenziamento protocollo antiviolenza
Interventi formativi e di valorizzazione dei gruppi di auto mutuo aiuto
(dipendenze ) (attività di prevenzione e sensibilizzazione
Home care premium
Punto ascolto donna
Protocollo e procedura interistituzionale per la facilitazione del percorso
d’assistenza a favore di famiglie con minori (ASL- ambito)
Centro diurno disabili (centri di aggregazione e polivalenti)
Servizio di trasporto personalizzato (trasporto per fruire dell’asssistenza sociosanotaria e socio-riabilitativa)
Consolidamento Rete territoriale per l’eliminazione delle barriere
architettoniche culturali e sociali
Interventi di supporto famiglie ed integrazione persone con Sindrome Down
(interventi per l’integrazione sociale di soggetti deboli e a rischio)
Sportello handicap
Sostegno azioni a favore delle famiglie con presenza di componente affetto da
Alzheimer (interventi per l’integrazione sociale di soggetti deboli e a rischio)
Assegni di cura alternativi all’assistenza domiciliare
Servizio autonomia studenti disabili (sostegno socio-educativo scolastico)
Supporto e formazione care giver
Centro di servizi per l’avvio al collocamento di persone disabili (interventi per
l’integrazione sociale di soggetti deboli e a rischio)
Interventi attività extrascolastiche per ciechi e sordi (sostegno socio-educativo
territoriale)
Assistenza famiglie con componente affetto da disturbo mentale (interventi per
l’integrazione sociale di soggetti deboli e a rischio)
Interventi di supporto famiglie ed integrazione persone affette da disturbo dello
spettro autistico (interventi per l’integrazione sociale di soggetti deboli e a
rischio)
Progetto VITA INDIPENDENTE (interventi per l’integrazione sociale di
soggetti deboli e a rischio)
Un sostegno in corsia
Dopo di noi (gruppo appartamento) (strutture per disabili privi di sostegno
familiare)
Sostegno famiglie vittime di traumi
Centro diurno anziani (centri di aggregazione e polivalenti)
Residenza per anziani (trasferimenti in denaro per il pagamento delle rette)
Progetto anziani in-forma
Telesoccorso teleassistenza
Tasporto sociale (frazioni) (interventi per l’integrazione sociale di soggetti
deboli e a rischio)
Asili nido (asilo nido e servizi innovativi ….)
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SEZIONE 5. L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
5.1. Misure di integrazione istituzionali
L’integrazione socio-sanitaria è un livello essenziale di assistenza con una modalità di lavoro che
include una specifica progettazione da attuarsi a livello territoriale, concordata e concertata tra ASL
e Ambiti Sociali Distrettuali.
L’integrazione socio-sanitaria si concretizza soprattutto con la realizzazione di un sistema
finalizzato alla presa in carico di bisogni complessi sanitari e sociali, sistema che potrà essere
efficiente ed efficace quanto più risulterà capace di esprimere un elevato livello di coordinamento
e di integrazione tra operatori sanitari e sociali, ottimizzando risorse umane e di mezzi, sfruttando
esperienze e competenze diverse.
Luogo elettivo dell’integrazione socio-sanitaria è il Distretto Sanitario di Base, centro di
riferimento per la programmazione locale, per l’organizzazione, la gestione dei servizi sanitari e
per l’integrazione con i servizi sociali. Il Programma delle attività territoriali del Distretto
comprende la programmazione sociosanitaria definita d’intesa con l’Ambito Sociale Distrettuali
di riferimento territoriale.
La valorizzazione del Punto Unico d’Accesso a livello distrettuale e dell’Unità di Valutazione
Multidimensionale in tutte le sue funzioni, e, inoltre, il potenziamento della dotazione del personale
del servizio sociale professionale dell’Ambito così come previsto nel presente Piano Locale,
potranno garantire una maggiore efficacia nella realizzazione della progettazione integrata tra
sanitario e sociale, fino alla elaborazione del piano individuale assistenziale della persona seguita.
Si osserva, al riguardo, che l’integrazione sociosanitaria riferita alla programmazione dei
precedenti Piani di Zona, ha consentito all’Ambito Distrettuale Sociale n° 3, (già Ambito n° 16) ,e
alla ASL di rafforzare e in parte superare le molte difficoltà di integrazione a livello operativo,
gestionale e professionale grazie all’attivazione del Punto Unico di Accesso.
Tuttavia non sono stati raggiunti del tutto i risultati attesi in quanto esistono criticità non ancora
superate di integrazione all’interno delle diverse aree del settore sanitario, con persistente difficoltà
nei rapporti operativi tra personale socio assistenziale dell’Ambito e personale sanitario della ASL
(es. trattamento dati personali);
Nell’ ottica di sopperire alle carenze esistenti l’Ambito n°3 Comune di Avezzano ed il Distretto
Sanitario di Base, prevedono di realizzare in forma integrata i Servizi indicati nel Piano Sociale,
mediante l’elaborazione di proficue e fattive forme di collaborazione, nel rispetto delle proprie
competenze, in tutti i casi in cui i bisogni di salute delle persone richiedono prestazioni sanitarie e
azioni di protezione socio-assistenziale. Per quanto riguarda le competenze, sull’Ambito ricade la
responsabilità gestionale dell’erogazione delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (salvo delega
alle ASL) mentre alla ASL competono le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e quelle connotate
da specifica ed elevata integrazione.
Vengono definite prestazioni socio sanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi
assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni
sanitarie e azioni di prestazione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità
tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.
A loro volta le prestazioni socio sanitarie si suddividono in:
Elevata integrazione sanitaria : Rientrano nei livelli essenziali di assistenza e sono poste a
carico del fondo sanitario nazionale. Esse sono caratterizzate “dalla inscindibilità del
concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell’ambito del processo
personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell’impatto congiunto degli interventi
sanitari e sociali sui risultati dell’assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari
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impiegati nell’assistenza” possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o
nell’ambito di strutture residenziali e semiresidenziali ( rilevanza terapeudica ed intensità
della componente sanitaria).
Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria : Sono tutte le attività del sistema sociale che hanno
l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di
emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei Comuni,
sono inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogati nelle fasi
estensive e lungoassistenziali e sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei
cittadini, stabilita dai Comuni stessi.
Prestazioni sanitarie a rilevanza sociali: Sono tutte le attività,finalizzate alla promozione
della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento degli esiti
degenerativi ed invalidanti di patologie congenite ed acquisite. Esse sono di competenza
delle AA.SS.LL. e a carico delle stesse,inserite in progetti personalizzati di durata mediolunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell’ambito di strutture
residenziali e semiresidenziali.
La normativa che disciplina l’Area dell’Integrazione Socio-Sanitaria è contenuta nelle seguenti
principali disposizioni:
Norme a livello statale:
Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 “Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario
nazionale” e s.m.i.;
Decreto Legislativo n.229/99
Legge 8/11/2000, n. 328 “Norme per la realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi
sociali”;
D.P.C.M. 14/2/2001 “Atto d’indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie”che istituzionalizza una corresponsabilizzazione fra il sistema dei servizi sanitari e il
sistema dei servizi sociali, avviando il processo di chiarificazione tra competenze e responsabilità;
D.P.R. 23/05/2003 “Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005”;
D.P.R. 07/04/2006 “Approvazione del Piano sanitario nazionale 2006-2008”;
Entra in vigore il 1 gennaio 2017 la Legge di bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232),
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21 dicembre 2016.
DPCM 12.01.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art.
1, comma 7, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502.
Norme a livello regionale:
Legge Regionale del 5 aprile 2007 “Linee guida per la redazione del Piano Sanitario Regionale
2007/2009”Un sistema di garanzie per la salute e Piano di riordino della rete ospedaliera” che:
- richiama come priorità regionali il concetto chiave della “governance”(Governo clinico), la cui
caratteristica fondamentale è rappresentata dal lavoro di rete, dalla condivisione di scelte e di prassi
tra tutti gli attori che generano assistenza per sviluppare percorsi di cura ed assistenza propri
nell’ottica della continuità assistenziale, l’uso integrato delle risorse; l’integrazione socio-sanitaria.
- definisce come obiettivi strategici della sanità abruzzese l’aumento progressivo dell'assistenza
domiciliare, il potenziamento dell'integrazione socio-sanitaria ed elevamento della quota; garantire
la continuità del percorso assistenziale
- individua come azioni funzionali al raggiungimento di tali obiettivi:
a) Sottoscrizione di accordi di programma con gli ambiti sociali
b) Compartecipazione da parte del SSR (almeno l’80%) ai costi sostenuti dagli EE.LL. per
la spesa sociale.
c) Realizzazione del Punto unico di Accesso ai servizi territoriali
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d) Potenziamento delle funzioni delle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) per
la "presa in carico" dei bisogni dell’utente
e) Formalizzazione di percorsi assistenziali e delle dimissioni protette
· Decreto Commissariale ad ACTA Regione Abruzzo n. 55/2016: Piano di
riqualificazione del Servizio Sanitario abruzzese.”
· Appendice E della DGR n. 224 del 13.03.2007 “Linee guida regionali per le Cure
Domiciliari”.
· Piano Sociale Regionale 2016/2018 approvato dal Consiglio Regionale d’Abruzzo con atto
n° 70 del 9.08.16 e e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n° 114 del
9.09.16 , ai sensi dell’art. 18 della legge 328/2000, che individua l’integrazione
sociosanitaria come una priorità strategica della programmazione regionale
In ordine all’integrazione socio sanitaria vengono individuati tre livelli di responsabilità:
a) il primo livello di carattere istituzionale identificato per la parte sociale nel Sindaco del
Comune di Avezzano e per la parte sanitaria nel Direttore Generale dell’ASL
Avezzano/Sulmona;
b) il secondo livello di carattere gestionale/organizzativo identificato, per la parte sociale, nel
responsabile dei Servizi Socio Educativi del Comune di Avezzano e, per la parte sanitaria,
nel responsabile dell’ambito distrettuale del Distretto Sanitario”Area Marsica”
c) il terzo livello di carattere operativo/professionale è identificato, sia per il Comune che per
la ASL, nei singoli operatori incaricati di seguire il caso, i cui nominativi vengono
comunicati ai cittadini specificatamente interessati, nelle forme previste dalla normativa
vigente.
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
Gli strumenti propedeutici al raggiungimento dell’integrazione sociosanitaria esposti nel
precedente paragrafo prevedono che l’Ambito e l’Azienda A.S.L. per perseguire gli obiettivi
comuni indicati nel Piano Sociale, stabiliscono una stretta sinergia tra l’Ufficio di Piano
dell’Ambito Distrettuale n°3 e il Distretto sanitario “Area Marsica”, rappresentato dal Direttore,
Piano Sociale Distrettuale (P.S.R. 2016/2018)
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coadiuvato dai Responsabili e dai referenti dei Servizi e delle Unità Operative che operano nel
territorio e precisamente:
-Responsabile UOSD Consultori
-Direttore UOC Sert
-Direttore del Dipartimento di Prevenzione
-Direttore del Dipartimento di Salute Mentale
-Direttore del Servizio Farmaceutico territoriale
- Medici di medicina generale(MMG)
-Pediatri di libera scelta (PLS)
-Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Avezzano
- UOSD Cure Intermedie
- UOSD Cure Primarie
-UOSD Riabilitazione Territoriale
- UOS Accesso e valutazione percorsi assistenziali
- UOSD Psicologia adolescenziale
Va inoltre evidenziata l’importanza dello strumento della Convenzione sociosanitaria dove è
previsto che l’Ambito e l’Azienda ASL instaurino una proficua collaborazione per la gestione
associata ed integrata delle azioni comuni oggetto della stessa convenzione, attraverso il
coordinamento dell’Ufficio di Piano.
Occorre in proposito sottolineare la funzione strategica, per la gestione associata e integrata dei
servizi sociali dell’area di integrazione sociosanitaria, assolta dall’Ufficio di Piano, rafforzata
rispetto al passato, grazie all’inserimento del personale del Distretto Sanitario della ASL .
L’Ufficio di Piano dell’Ambito Sociale n°3 del quale, come detto, fa parte anche il personale del
Distretto Sanitario dell’Area Marsica incaricato con specifico ordine di servizio della ASL, dovrà
predisporre un programma di lavoro per la realizzazione degli obiettivi su cui è stato formalizzato
l’impegno fra le parti.
Per la realizzazione dell’Integrazione socio-sanitaria a livello gestionale ed operativo verranno
stipulati Protocolli d’Intesa con riferimento alle singole aree ed agli specifici servizi.
L’Ambito n°3 e la A.S.L. metteranno a disposizione il proprio personale e le altre risorse necessarie
sulla base delle modalità e nei termini stabiliti nelle Schede /Azioni inserite nel presente Piano
Sociale e, ove necessario, in successivi protocolli operativi.
In ogni caso i documenti in materia di integrazione sociosanitaria saranno adeguati e aggiornati
sulla base delle linee guida che verranno emanate dalla Regione Abruzzo.

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
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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
Le modalità di gestione dei servizi inseriti nel presente Piano distrettuale sono riportate nelle singole
schede/azioni dello stesso Piano, dove viene indicato se trattasi di gestione interna da parte dell’Ambito con
proprio personale oppure esterna tramite procedura d’affidamento (gara d’appalto, coprogettazione,
accreditamento).
L’Ambito, in ogni caso, effettuerà gli affidamenti in coerenza con le disposizioni normative vigenti in
materia, e terrà conto delle linee guida dell’ANAC, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.
Si rileva che l’affidamento esterno dei servizi sociali in precedenza è stato effettuato quasi sempre tramite
il ricorso a gare d’appalto e ciò ha sviluppato forme di competizione tra i soggetti del terzo Settore non
sempre del tutto funzionali al raggiungimento dell’obiettivo della sussidiarietà e della cooperazione
nell’interesse pubblico.
Per questo l’Ambito Distrettuale n. 3 apprezza la spinta innovatrice del nuovo Piano Sociale Regionale
per la significativa attenzione rivolta allo strumento della coprogettazione, che rappresenta una forma
di collaborazione tra Ente pubblico e Terzo Settore per la realizzazione di attività e interventi in base
al principio di sussidiarietà.
La coprogettazione, pur presente fin dai documenti attuativi della legge 328/2000 (cifr. Art. 7 del D.P.C.M.
30 marzo 2001: “Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo
attivamente i soggetti del Terzo Settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione
di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità e
collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi”), prende dunque piede in tempi più recenti,
perché sia gli enti locali sia i soggetti del privato sociale e del volontariato si trovano, negli anni di crisi, ad
agire in una cornice che supera il tradizionale rapporto committente-fornitore che aveva caratterizzato la
loro relazione fino a qualche tempo fa. L’attuale quadro (dalla crisi, ai tagli alle risorse pubbliche, agli
stimoli derivanti dalla progettazione europea) richiede di porsi in una relazione di partenariato che modifica
il carattere dei loro “contratti” e li invita a coprogettare, facendo i conti con nuove modalità operative e
interorganizzative e con innovative strategie relazionali da mettere in campo.
(cfr. La coprogettazione- la partnership tra pubblico e terzo settore – Ugo De Ambrogio – Cecilia Guidetti).
Sempre in merito alle modalità di gestione dei servizi, un’ulteriore spinta innovativa del Piano Sociale
Regionale è data dalla previsione di indirizzi applicativi per l’autorizzazione e l’accreditamento dei
servizi, dando così l’avvio a un percorso di cambiamento positivo per il sistema regionale dei servizi
alla persona, nell’ottica di introdurre forme di gestione più efficienti ed efficaci e favorire la pluralità
di offerte nei servizi e delle prestazioni.
Il ricorso all'accreditamento è stato già sperimentato con risultati positivi dall’Ambito Distrettuale Avezzano - la prima volta in attuazione della disciplina regionale per l’accreditamento dei servizi per la
prima infanzia, in seguito per i servizi di assistenza domiciliare anziani e disabili, grazie anche alla
realizzazione di progetti innovativi come Home Care Premium.
Il sistema di abilitazione dei fornitori, finalizzato a individuare i soggetti erogatori dei servizi, tende a
conferire centralità alla figura e al ruolo del cittadino nell’ambito del proprio progetto assistenziale e
nell’esercizio del diritto di scelta del fornitore.
Nel quadro descritto, e visto il particolare rilievo dato dal Piano Sociale Regionale all’innovazione sociale,
l’Ambito distrettuale di Avezzano ha evidenziato come priorità di lavoro con il Terzo Settore per il
periodo di durata del nuovo Piano Locale:
• la coprogettazione: proceduramediante la quale il coprogettante è dispobibile a fornire risorse
non strettamente econoomiche ma anche logistiche, strumentali, organizzative e professionali;
• la sperimentazione di nuovi servizi;
• la sperimentazione di nuove modalità gestionali.
(Si rimanda all’analisi nelle apposite schede/azioni del presente Piano).
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Con riferimento alla coprogettazione i vantaggi indiscutibili di tale metodologia, oltre alla trasparenza,
possono così essere riassunti:
• Viene ampliata la capacità progettuale da parte del Terzo Settore. Il Servizio Pubblico passa dalla
richiesta di prestazioni a quella di idee progettuali realmente innovative che sappiano porsi in
termini di complementarietà e sviluppo di risorse della comunità;
• Vengono richieste al Terzo Settore la corresponsabilità e la compartecipazione al risultato in termini
di risorse umane, di volontariato, di strutture e progetti ma soprattutto di obiettivi da raggiungere,
consentendo di arricchire l’offerta con nuove opportunità per i destinatari degli interventi.
• La convenzione che regola l’intesa tra le parti e co-costruita.
L’Ambito ha previsto lo strumento della coprogettazione per diversi servizi inseriti nel presente Piano
Distrettuale(cfr. ad es.schede servizio 3.2; 3.3; 3.4 ecc.), e, a tal fine, 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).
La coprogettazione direttamente con un unico coprogettante potrà avvenire soltanto in via eccezionale, in
relazione alla specificità dei requisti del soggetto con cui si intende avviare la coprogettazione, alla
peculiarità degli interventi, alle caratteristiche e alle esigenze dei beneficiari, sempre che l’onere economico
a carico dell’Ambito sia di non rilevante entità e, comunque, inferiore a €. 40.000,00.
In ogni caso va accertata la congruità e la validità della proposta del coprogettante.
Con riferimento poi allo strumento dell’accreditamento, anch’esso previsto nel presente Piano e relativo
ai servizi a carattere domiciliare rivolti agli anziani e a disabili, sarà adottato dall’Ambito apposita
disciplinare che dovrà:
• definire formalmente il processo di accreditamento e gli standard tecnologici, organizzativi e di
personale, già applicati nelle positive esperienze realizzate da questo stesso Ambito, grazie alla
realizzazione del progettazione Home Care Premium;
• prevedere strumenti di controllo e monitoraggio;
• prevedere l’obbligo da parte dei fornitori dei servizi accreditati di uniformarsi entro un termine
tassativo (non superiore a 30giorni) agli standard che saranno approvati dalla Regione, pena la
revoca dell’accreditamento in caso di inottemperanza.

6.2. Le misure per la valorizzazione del terzo settore, dell’economia e dell’impresa sociale
Il terzo settore, nella molteplicità delle sue specificazioni, ha svolto un ruolo rilevante in questa
programmazione sociale, nella quale attivamente ha contribuito attraverso i lavori del Gruppo di
piano dell’Ambito. Ciò nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 della legge 328/00 che gli
riconosce un ruolo importante nella co-progettazione degli interventi e dei servizi e ne promuove
azioni di sostegno e qualificazione.
Il percorso di programmazione con le caratteristiche descritte nel presente Piano, come già
evidenziato, è anche legato al superamento di modalità organizzative e gestionali che, in alcuni
casi, riservano ancora al terzo settore un ruolo subalterno e di mero esecutore/ erogatore di
prestazioni . Il nuovo percorso è in realtà già stato sperimentato dall'Ambito con importanti processi
di accreditamento e prime esperienze di coprogettazione. Si conferma quindi l'obiettivo di orientare
sempre più gli strumenti di collaborazione per giungere alla piena valorizzazione di altri soggetti
che si pongono quali attori sociali e che, a pieno titolo, operano nella nostra comunità.
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Il presente Piano Distrettuale individua quindi la coprogettazione tra le istituzioni pubbliche e i
soggetti del terzo settore quale strumento privilegiato attraverso il quale prende forma la
programmazione e l'organizzazione degli interventi sociali.
Nel contesto del Piano, il ricorso alla coprogettazione, quale strumento di regolazione dei rapporti
di sussidiarietà tra pubblica amministrazione e terzo settore, rappresenta un metodo trasversale di
valorizzazione delle competenze dei vari soggetti e di responsabilizzazione rispetto agli obiettivi
della programmazione sociale.
Grazie alla coprogettazione di significativi servizi e interventi inseriti nel Piano , sarà possibile
sperimentare e verificare percorsi e processi di interazione tra soggetti diversi del pubblico e del
terzo settore in un'ottica di integrazione delle risorse, di sviluppo di azioni e comportamenti
innovativi, di miglioramento dell'attuale modello di welfare.
E' prevista la messa a punto di un regolamento/ disciplinare per la coprogettazione che dovrà
definire e strutturarne formalmente il processo, con l'obiettivo di renderlo, per quanto possibile,
certo e trasparente.
Il disciplinare non dovrà assolvere solo il ruolo di definire delle regole procedimentali ma anche
facilitare e sancire i principi ispiratori dei rapporti di sussidiarietà.( cfr.anche la precedente sezione
6 paragrafo 6.1)

6.3. Linee guida del regolamento per l’accesso dei servizi
Il Comune di Avezzano con la Delibera Consiliare n. _______________ del ________________
di approvazione del Piano Sociale distrettuale d’Ambito 2017/2018, ha adottato anche il
“Regolamento” unico per l’accesso ai servizi sociali e la partecipazione al costo delle prestazioni
sociali agevolate.
Il detto Regolamento, che viene allegato al presente PIANO SOCIALE è stato redatto in coerenza
con i principi contenuti nel nuovo P.S.R. e aggiorna e sostituisce il Regolamento Comunale
precedentemente approvato con Delibera Consiliare n. 38 del 22/07/2016.
Con il Regolamento vengono stabiliti i criteri per la valutazione delle condizioni economiche da
utilizzare per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, in attuazione:
•
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione della situazione
equivalente (ISEE)”, così come modificato dal D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con
modificazioni, in legge 26 maggio 2016, n.89;
•
della delibera di Giunta Regionale n°285/2016 “Atto di indirizzo applicativo per
l’attuazione del D.P.C.M. 159/2013 nel Territorio della Regione Abruzzo”, delle successive
delibere di G.R. n. 552/216 e n. 726/2016 e della delibera di G.R. del 21/03/2017 (nota della
Regione prot.n. 16523/2017).
6.4. La composizione e il funzionamento dell’Ufficio di Piano e degli Uffici di Gestione sociale
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La composizione dell’Ufficio di Piano, multi-professionale e flessibile deve assicurare la
funzionalità operativa in grado di adeguarsi costantemente alle esigenze organizzative, ed è
analiticamente descritta nella Sezione I paragrafo 1.2 del presente Piano.

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.Tale sistema informativo verrà
implementato sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Abruzzo attraverso l’Osservatorio
sociale regionale.
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, quindi, deve necessariamente 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.
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Nel quadro del sistema complesso dell’ECAD dovrà essere assicurato un ampio coinvolgimento
nel 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 semestrale.
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, socioeducativi 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;
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§
§

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 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 del Comune di Avezzano.
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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.
Nell’arco dell’orizzonte temporale del PSD si lavorerà per dotare la città di un simile strumento
per quanto concerne l’area delle politiche di welfare. Il bilancio relativo all’esercizio 2018
rappresenterà una sorta di “numero zero”, una bozza martire utile ad avviare il processo che dovrà
consolidarsi nell’arco del biennio successivo.
Conoscere le esigenze della città in modo approfondito e integrato per realizzare l’obiettivo del
BSP si procederà innanzitutto alla creazione di una base dati adeguata.
A tal fine importante è l’introduzione e la messa a regime nel corso dell’anno 2018 di una nuova
piattaforma informatica per la gestione delle cartelle sociali e dell’erogazione dei servizi che sarà
connessa al sistema informatico ASL.
A questi dati si aggiungeranno quelli prodotti dal servizio statistico del Comune e quelli raccolti
attraverso il lavoro di territorio e il contatto con le organizzazioni del welfare cittadino. Il contatto
con l’associazionismo, il volontariato e i Comitati di quartiere porteranno nuovi sguardi dai
cittadini e sui cittadini, per poter meglio comprendere di cosa hanno bisogno e dove vogliono
orientare le risposte della Pubblica Amministrazione. Tutto ciò confluirà nel BSP.
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SEZIONE 7. LA POLITICA DELLA SPESA E I QUADRI DI PREVISIONE
La presente programmazione locale dell’Ambito Distrettuale n. 3, Avezzano è guidata dagli
indirizzi generale contenuti nel P.S.R. 2016/2018 che, con riferimento alle politiche della spesa
sociale, tra le direttrici strategiche comprende:
•

la gestione integrata delle risorse finanziarie, prevedendo l’inserimento nel budget a
disposizione dell’Ambito distrettuale sociale di fonti di finanziamento prima gestite
separatamente, (cifr. ad es. F.N.N.A.), ma d’ora in avanti da utilizzare in modo integrato e
coordinato con tutte le altre. Si tratta di una scelta che consente agli Ambiti distrettuali
sociali di avvalersi con maggiore e crescente flessibilità di tutte le possibili risorse
finanziarie, pur nel rispetto del vincolo di destinazione, ove sussistente, e che appare
pienamente coerente con l’altra strategia-chiave del Piano sociale, in base alla quale i Piani
sociali di ambito distrettuale saranno sempre più il riferimento ed il “contenitore” 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” 20142020; 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.
Questo Ambito, nel quadro descritto, ha provveduto all’elaborazione del nuovo Piano Sociale
Distrettuale, in coerenza con il P.S.R. 2016/2018. Con il processo di programmazione sono stati
definiti gli obiettivi, sulla base sia delle indicazioni del Profilo sociale locale che delle priorità e
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delle scelte delle politiche sociali regionali. Il Piano Distrettuale 2017/2018 intende superare la
frammentazione dei servizi e degli interventi nel territorio e, inoltre, tende al definitivo
superamento delle forme di finanziamento a pioggia.
Occorre tuttavia tener conto che la Programmazione sociale 2017/2018 nasce in un periodo molto
difficile, in cui, mentre le risorse attribuite all’Ambito sono limitate e di rilevante incertezza, di
contro, le competenze assegnate e/o trasferite ai Comuni risultano sempre più onerose e complesse
(cifr. es. assistenza scolastica per gli studenti disabili degli istituti superiori, attività rivolte ai non
vedenti e non udenti, compartecipazioni per la quota sociale presso le strutture sanitarie e/o sociosanitarie).
Tanto premesso, in riferimento al finanziamento del presente Piano si procede con una breve sintesi
dei fondi all’uopo destinati:
“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;
Sul punto, il Dipartimento regionale per la Salute e il Welfare, con nota acquisita al protocollo
generale del Comune di Avezzano, al n. 17618 del 06/042017, ha comunicato le previsioni non
definitive di riparto delle risorse 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;
Sempre con la menzionata nota n. 17618/2017, 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, la Regione Abruzzo ha fatto presente che, allo stato, non è ancora possibile
formulare un’ipotesi di riparto, per carenza dei dati necessari;
L’Ambito n.3, in mancanza di indicazioni riferite ai suddetti Fondi e 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 2016:
ENTRATE 2017 – secondo semestre
F.S.R. (Fondo Sociale Regionale) Piani di Zona
F.N.P.S. (fondo nazionale politiche sociali) Piani di Zona
F.S.R. (fondo sociale regionale) Fondo minori
F.R. (fondo regionale) Spesa socio sanitaria
F.N.N.A. (fondo nazionale per la non autosufficienza)
Regione Abruzzo (Assistenza scolastica disabili scuole
superiori)
totale entrate

€ 101.282,00
€ 95.670,00
€ 34.384,00
€ 166.047,00
€ 142.866,00
€ 25.000,00
€ 565.249,00

ENTRATE 2018
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F.S.R. (Fondo Sociale Regionale) Piani di Zona
€ 202.563,00
F.N.P.S. (fondo nazionale politiche sociali) Piani di Zona
€ 191.393,00
F.S.R. (fondo sociale regionale) Fondo minori
€ 68.769,00
F.R. (fondo regionale) Spesa socio sanitaria
€ 332.094,00
F.N.N.A. (fondo nazionale per la non autosufficienza)
€ 285.732,00
Regione Abruzzo (Assistenza scolastica disabili scuole
€ 90.000,00
superiori)
totale entrate € 1.180.551,00

Il relazione a quanto sopra, 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 del Piano Distrettuale 2017/2018 è stata
quantificata in €. 3.174.600,00 di cui €. 1.035.000,00 II semestre 2017, €. 2.139.600,00 - anno
2018.
Da quanto esposto emerge che l’Ambito prevede di finanziare le azioni dirette del nuovo Piano
locale distrettuale con una percentuale pari al 45% dell’intera spesa, e all’81,84% delle risorse
provenienti dallo Stato e/o dalla Regione, che sono state indicativamente preventivate nell’
ammontare totale di €. 1.745.800,00. Ciò sia al fine di consentire la continuità dei servizi essenziali
già inseriti nelle precedenti programmazioni locali, garantendone, ove possibile, il potenziamento,
sia per rispondere agli obiettivi di servizio regionali.
Rispetto a questi ultimi obiettivi ,con il Piano Distrettuale 2017/2018 si è reso necessario assicurare
la copertura, delle consistenti spese riguardanti servizi aggiuntivi attribuiti alla competenza dei
Comuni, quali ad esempio:
•

spesa connessa alla compartecipazione della quota sociale per gli inserimenti di persone
anziani e disabili nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie e/o sociosanitarie
solo parzialmente coperta dal contributo regionale;

•

spesa per l’Assistenza Specialistica agli studenti disabili degli istituti superiori;

•

spesa connessa alla presa in carico del crescente numero di persone disabili gravissime e in
condizioni di dipendenza vitale.

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 dall’Ambito di
Avezzano grazie alla partecipazione a Bandi regionali e statali e che concorrono in modo
significativo allo sviluppo del sistema di welfare locale. Grazie a tali finanziamenti è stato possibile
potenziare in modo significativo gli interventi rientranti nell’area integrazione e inclusione sociale.
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Si segnalano, al riguardo, i seguenti progetti promossi da questo Ambito e già finanzianti o
finanziabili:
•

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

•

Fondo UNRRA - Anno 2016 del Ministero dell’Interno; progetto “Rete solidale” Finanziato;

•

Partecipazione all’iniziativa PO FSE Abruzzo 2014/2020 “Abruzzo Include”- progetto in
fase di valutazione;

•

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

•

Fondo LR 95/95 Anno 2015 e 2016: finanziati progetti sull’affido;

•

Fondo sviluppo e coesione – Servizi Educativi per la prima infanzia – progetto
Finanziato;

•

Fondo Dopo di noi – azione in corso di Finanziamento;

Nel periodo di vigenza del Piano si prevede di intercettare altre opportunità di finanziamento (es.
Fondi europei a gestione diretta, ecc.).
In tema di politiche della spes, è infine da rilevare che, sempre in sintonia con gli indirizzi regionali,
si è provveduto a dare una regolamentazione omogenea del tema della compartecipazione ai costi
dei servizi da parte dei cittadini, a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina dell’ISEE,
mediante l'adozione dell’ apposito regolamento comunale che viene allegato al presente Piano.
Tuttavia, poiché trattasi di disposizioni regolamentari che devono ancora essere applicate, allo stato
risulta difficile una proiezione finanziaria delle entrate riguardanti le quote attese per le prestazioni
sociali agevolate.
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2017

2018

Costo totale
previsto

200.000,00

400.000,00

600.000,00

127.000,00

254.000,00

381.000,00

192.500,00

385.000,00

577.500,00

51.000,00

114.500,00

165.500,00

233.800,00

465.000,00

698.800,00

AT 5 – Strategia per le persone con disabilità

170500,00

397.500,00

568.000,00

AT 6 – Strategia per l’invecchiamento attivo

54.200,00

11.600,00

165.800,00

-

-

0,00

Assi Tematici

AT 1 - Attuazione degli obiettivi essenziali di servizio sociale
AT 2 - Interventi e servizi per la non autosufficienza - AREA 2A
Servizi finanziati dal FNNA
AT 2 - Interventi e servizi per la non autosufficienza - AREA 2B
Interventi sanitari e socio-sanitari finanaziati dal FNNA
AT 3 - Strategie per l’inclusione sociale e il contrasto alle
povertà
AT 4 - Sostegno alla genitorialità e alle famiglie, nuove
generazioni, prevenzione e contrasto alla violenza domestica

AT 7 – Strategie per lo sviluppo dei servizi educativi per la
prima infanzia
TOTALE in valore assoluto (A)

€1.029.000,00

€2.127.600,00 €3.156.600,00

Quota
prevista
per
disabilità 
gravissima*

202.500,00

€.202.500,00

Costi gestionali
6.000,00

Ufficio di Piano

12.000,00

18.000,00

Altro: specificare
Altro: specificare
Altro: specificare
TOTALE in valore assoluto (B)
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€. 6.000,00

€. 12.000,00

€. 18.000,00

€.1.035.000,00 €.2.139.600,00 €.3.174.600,00

€
€

* La quota destinata alle persone con disabilità gravissima non deve essere percentualmente inferiore al 40% del costo totale
previsto.

SEZIONE 8. ALLEGATI
·

Accordo di programma per l’adozione del Piano Sociale Distrettuale 2017/2018

·

Convenzione socio-sanitaria

·

Regolamento unico del Comune di Avezzano per l’accesso ai servizi sociali e la
partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate

·

Verbale di concertazione con le OO.SS.
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AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE N. 3 "MARSICA 2”
(Comune di Avezzano)

QUADRO DELLA SPESA - PIANO SOCIALE DISTRETTUALE 2017-2018

Assi Tematici

2017

2018

Spesa totale prevista

AT 1 - Attuazione degli obiettivi essenziali di servizio sociale

200000,00

400000,00

600000,00

AT 2 - Interventi e servizi per la non autosufficienza AREA 2A Servizi finanziati dal FNNA

127000,00

254000,00

381000,00

AT 2 - Interventi e servizi per la non autosufficienza AREA 2B Interventi sanitari e socio-sanitari finanaziati dal FNNA

192500,00

385000,00

577500,00

AT 3 - Strategie per l’inclusione sociale e il contrasto alle povertà

51000,00

114500,00

165500,00

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

233800,00

465000,00

698800,00

AT 5 – Strategia per le persone con disabilità

170500,00

397500,00

568000,00

AT 6 – Strategia per l’invecchiamento attivo

54200,00

111600,00

165800,00

AT 7 – Strategie per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia
TOTALE (A) €

Quota prevista
per disabilità
gravissima*

202500,00

0,00
1.029.000,00 €

2.127.600,00 €

3.156.600,00

202500,00

Ulteriori servizi ed interventi
Ufficio di Piano

6000,00

12000,00

18000,00

Altro*: specificare

0,00

Altro*: specificare

0,00

Altro*: specificare

0,00

Altro*: specificare

0,00

Altro*: specificare

0,00

Altro*: specificare

0,00

Altro*: specificare

0,00

Altro*: specificare

0,00
TOTALE (B) €
TOTALE COMPLESSIVO (A+B) €

6.000,00 €
-

€

12.000,00 €

18.000,00

€

3.174.600,00

-

* La quota destinata alle persone con disabilità gravissima non deve essere percentualmente inferiore al 40% del costo totale previsto.

202500,00

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE DEL
PIANO SOCIALE DISTRETTUALE 2017/2018.

Ambito Distrettuale Sociale n. 3 “MARSICA 2”
ECAD AVEZZANO

i programma per l’adozione del
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ACCORDO DI PROGRAMMA

Tra
L’Ambito Distrettuale Sociale N. 3 - Comune di Avezzano
rappresentato dal Sindaco Dott. Giovanni Di Pangrazio
e
L’Azienda Sanitaria Locale Avezzano Sulmona
rappresentata dal Direttore Generale Dott. Rinaldo Tordera

Per l’adozione del Piano Sociale Distrettuale 2017/2018
dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 3 “Marsica 2” - Avezzano
in applicazione dell’art. 19, comma 2, legge 8 novembre 2000 n. 328 -“Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre
2000 e della Delibera di C.R. n. 70 del 09 agosto 2016 “Adozione del Piano Sociale Regionale 2016-2018
della Regione Abruzzo”, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n° 114 del 9.09.16.

PREMESSA
il Comune è l’Ente titolare delle funzioni amministrative relative ai settori organici dei servizi alla persona e
alla comunità, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 267/2000;
La legge 328/00 ha definito i Comuni come attori responsabili della realizzazione del sistema integrato
territoriale dei servizi e degli interventi sociali. In questo nuovo sistema di welfare, gli interventi socio-sanitari
rappresentano un impegno ineludibile degli enti locali a garanzia di diritti che presuppongono l’unicità e la
centralità della persona e che richiedono la definizione di percorsi unitari di accoglimento della domanda, di
presa in carico e di intervento;
l’articolo 1 della legge 328/2000, rubricato “Principi generali e finalità” recita:
“La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali,
promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di
cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e
familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza
con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;
il disposto dell’art. 34 TUEL (D. Lgs 267/2000), consente che amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici
sottoscrivano accordi di programma “… per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi
di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione d’intervento coordinato”;
l’art. 19 della legge 328/2000, al comma 2, prevede l’adozione del piano di zona attraverso accordo di
programma;
la L.R. 27 marzo 1998 n. 22, art. 4, sancisce che “Il Piano Sociale Regionale, di durata triennale, è lo strumento
di governo del sistema dei servizi e degli interventi di assistenza sociale, mediante il quale la Regione stabilisce
le priorità di intervento per il periodo di riferimento ed individua le responsabilità e le collaborazioni
istituzionali e sociali necessarie per realizzare un sistema organico dei servizi sociali”;
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la L.R. 10.03.2008, n. 5, “ Un sistema di garanzie per la salute- Piano sanitario regionale 2008-2010”, prevede
l’articolazione dei Distretti sanitari su tutto il territorio regionale;
la L. R. 09.01.2013 n,. 1 “ Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme
di riordino territoriale dei Comuni. Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali.
Istituzione di nuovi Comuni. Unioni. Fusioni, disposizioni in materia di riassetto degli enti del territorio
montano e norme in materia di politiche di sviluppo della montagna abruzzese), all’art. 2, comma 4, per le
funzioni del sociale, demanda alla legislazione regionale di settore la definizione delle dimensioni territoriali
ottimali ed omogenee per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni”.
la DGR. n. 677 del 07.08.2015 ha approvato l'atto di indirizzo teso alla definizione degli Ambiti Territoriali
Socio- Sanitari, prevedendo la coincidenza nel numero e nell'estensione degli Ambiti Territoriali Sociali con i
Distretti sanitari esistenti nel territorio;
la deliberazione di Consiglio Regionale n. 70/3 del 9-08-2016, ha provveduto a definire gli Ambiti Distrettuali
Sociali e alla loro nuova zonizzazione sociale, dando atto che l’assetto regionale è ricondotto da 35 ambiti
Territoriali Sociali a n. 24.
la Deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 70/04 del 09/08/2016, pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Regione Abruzzo Speciale n. 114 del 9 Settembre 2016, ha approvato, in attuazione della L.R.
27/01998 n. 22, il Piano Sociale Regionale 2016/2018;
la Delibera di Giunta del Comune di Avezzano n. 374 del 06/12/2016 ha preso atto dei nuovi Ambiti
Distrettuali Sociali ricondotti da n. 35 ambiti Territoriali Sociali (ex EAS) a n. 24 Ambiti Distrettuali Sociali
( ECAD) e che il Comune di Avezzano configurata quale Ambito Distrettuale (ECAD) numero 3;
la delibera di Consiglio del Comune di Avezzano – Ambito Distrettuale n. 3, n.____________ del
_____________ ha approvato il Piano Sociale Distrettuale d’Ambito 2017/2018

Le parti, come sopra costituite, concordano quanto segue
La premessa è parte integrante del presente accordo di programma.

ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
Il presente Accordo di Programma è finalizzato all’adozione del Piano Sociale Distrettuale 2017/2018
dell’Ambito n. 3 “Comune di Avezzano ”, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale.
Le fasi che hanno costituito l’iter formativo per la costruzione del Piano Sociale sono descritte in modo
dettagliato nello stesso Piano.
Viene inoltre allegato al presente Accordo la Convenzione socio - sanitaria stipulata dall’Ambito distrettuale
n. 3 -Avezzano e dalla ASL Avezzano – Sulmona – L’Aquila sulla base degli indirizzi emanati dalla CLISS
(Conferenza Locale Integrata Socio Sanitaria).
Sono obiettivi dell’Accordo:
a) l'adozione e la gestione del Piano Sociale Distrettuale dell’Ambito territoriale Sociale n. 3, elaborato
nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 328/00 e delle indicazioni contenute nel Piano Sociale
Regionale 2016/2018;
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b) la realizzazione e gestione congiunta delle attività e servizi sociosanitari del Piano sociale distrettuale
20172018, nonché la definizione delle modalità e delle procedure operative e la conseguente assunzione
degli impegni organizzativi e finanziari;
c) lo sviluppo dei percorsi di integrazione socio-assistenziale, socio sanitaria e socio educativa tra i soggetti
firmatari del presente accordo in relazione alle rispettive competenze.

ART. 2
IMPEGNI GENERALI DEI SOGGETTI FIRMATARI
L’attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera delle Istituzioni firmatarie, le quali si
impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dall’Accordo stesso,
dall’allegata Convenzione socio - sanitaria, dalla CLISS e dall’allegato Piano Distrettuale Sociale.
L’attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera degli Enti firmatari.
Essi, pertanto, si impegnano espressamente a collaborare e contribuire, nell’ambito delle rispettive competenze
istituzionali, alla realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano locale e a svolgere i compiti loro affidati,
secondo quanto specificato nel Piano stesso, nella Convenzione Socio-sanitaria e negli ulteriori atti ad essi
collegati, nonché negli eventuali atti successivi e conseguenti.
Per la realizzazione degli interventi progettuali programmati, gli Enti sottoscrittori si impegnano a mettere a
disposizione, ognuno per la parte di competenza, le proprie strutture (locali, attrezzature, etc.), nella misura
necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo di Programma e, compatibilmente con le
proprie esigenze complessive, gli uffici e le relative risorse umane e finanziarie.
Gli Enti firmatari si impegnano, altresì, a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali
imprevisti e difficoltà sopraggiunti, con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei
programmi prestabiliti nel Piano.

ART. 3
INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
In linea con le disposizioni del Piano Sociale Regionale 2016/2018, l’Ambito Sociale n. 3 e l’ASL Avezzano
-Sulmona - L’Aquila individuano 3 profili di integrazione sociosanitaria, descritti analiticamente nella Sezione
V, paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3 del Piano Sociale Distrettuale d’Ambito:
a) L’integrazione istituzionale finalizzata ad assicurare organicità, unitarietà ed efficacia, al processo di
programmazione sociosanitaria;
b) L’integrazione tra servizi, che attiene alla capacità di ASL e Ambito Distrettuale di individuare soluzioni
assistenziali coordinate, in modo da assicurare il raccordo e la collaborazione decisionale e operativa;
c) L’integrazione professionale garantita mediante l’UVM dove sono integrate le diverse componenti sanitarie,
sociosanitarie e sociali.
Le modalità necessarie per il raggiungimento di una funzionale integrazione socio-sanitaria sono state definite
inoltre nella Convenzione socio-sanitaria;
I documenti relativi all’integrazione socio-sanitaria sono soggetti ad adeguamenti sulla base delle linee guida
che saranno emanate dalla Regione Abruzzo.

ART. 4
IMPEGNI DELL’AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 3
L’Ambito n. 3 – Comune di Avezzano si impegna:

Piano Sociale Distrettuale 2017/2018 – Ambito territoriale Sociale n. 3 - Avezzano – Accordo di programma

4

a provvedere all’ attuazione del Piano sociale, mediante la realizzazione degli interventi e dei servizi in esso
previsti, curando tutti gli aspetti logistici ed operativi necessari per l’attivazione e la gestione in forma
associata degli interventi e dei servizi nel territorio
- ad assicurare l’iscrizione nel proprio bilancio delle risorse economiche necessarie per la realizzazione degli
interventi programmati, assumendo a proprio carico una quota dell'importo complessivo occorrente per
l'attuazione del Piano, a titolo di co-finanziamento, nella misura prevista nel relativo quadro finanziario
dello stesso Piano. Il Piano Distrettuale Sociale, tuttavia, potrà essere rimodulato sotto il profilo finanziario
e, di conseguenza, delle azioni previste, se l’ammontare dei contributi assegnati a diverso titolo dalla
Regione all’Ambito n. 3, risulterà inferiore rispetto alle previsioni che l’Ambito ha dovuto effettuare sulla
base dei dati storici.
a promuovere ulteriori protocolli, accordi, intese con:
- l’Azienda ASL per la realizzazione dell’integrazione socio-sanitaria in tutti i settori di intervento e
in special modo nelle aree: materno - infantili, disabilità psicofisica, salute mentale, anziani,
dipendenze;
- ogni altro soggetto pubblico e privato interessato alla promozione del benessere sociale.
-

ART. 5
IMPEGNI DELL’AZIENDA ASL AVEZZANO SULMONA L’AQUILA.
L'Azienda Sanitaria, anche attraverso il Distretto Sanitario Marsica, parteciperà alla realizzazione del Piano
tramite le proprie strutture operative e in coerenza con i propri compiti istituzionali, mettendo a disposizione i
servizi già attivati sul territorio e quelli che, in corso di validità dell'Accordo di programma, saranno attivati o
potenziati, secondo le indicazioni del Piano.
Essa si impegna, inoltre, a collaborare per la realizzazione di una rete di servizi e di interventi tra loro coordinati
di natura sanitaria, sociale ed educativa in risposta alla globalità dei bisogni della popolazione e al fine della
necessaria integrazione socio-sanitaria dei servizi stessi. In particolare si impegna a migliorare i percorsi di
integrazione socio-sanitaria, a realizzare in collaborazione con l’Ambito e con gli altri soggetti coinvolti i
servizi e gli interventi a carattere sociosanitario previsti nel Piano Sociale.
Le modalità necessarie per il raggiungimento di una funzionale integrazione socio-sanitaria sono state definite
nella Sezione istrettuale Sociale e nella Convenzione socio-sanitaria, nonché nelle singole schede azioni del
Piano riguardanti servizi integrati socio-sanitari.

ART. 6
RUOLO DEL TERZO SETTORE
Il terzo settore, nella molteplicità delle sue specificazioni, ha svolto un ruolo rilevante in questa
programmazione sociale, nella quale attivamente ha contribuito attraverso i lavori del Gruppo di piano
dell’Ambito. Ciò nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 della legge 328/00 che gli riconosce un ruolo
importante nella co-progettazione degli interventi e dei servizi e ne promuove azioni di sostegno e
qualificazione.
L’Ambito si impegna a proseguire il percorso partecipativo avviato per la predisposizione del Piano Sociale,
promuovendo azioni di programmazione condivisa con i soggetti del privato sociale presenti sul territorio .
Ai fini dell’affidamento dei servizi previsti dalla 328/00 e in linea con quanto indicato nel DPCM 30/03/01
recante: "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art.
5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 “ , l’Ambito promuove il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali
che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità,
avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni
offerte e della qualificazione del personale.

ART.7
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ASSETTO ISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE/GESTIONE DEL PIANO SOCIALE
Il soggetto istituzionale che promuove e cura la programmazione e gestione delle politiche sociali dell'Ambito
Sociale Distrettuale n. 3 è il Sindaco di Avezzano.
Al Sindaco compete:
- la verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano attraverso le valutazioni dei risultati delle azioni di
monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Sociale;
- l’eventuale rimodulazione delle azioni del piano stesso sulla base delle esigenze che si dovessero verificare,
anche su proposta dell’ufficio di piano e fermi restando gli obiettivi come definiti nell’accordo di
programma.
- la stipula di protocolli d’intesa o altri accordi con terzi non partecipanti all’accordo di programma.
- l’approvazione di tutti gli altri atti che sono necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel piano
e non rientrano nella competenza di altri soggetti istituzionali.
- il contributo, attraverso proprie indicazioni e proposte, alla individuazione di futuri obiettivi da recepire
negli accordi di programma da stipularsi.

ART. 8
ASSETTO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DEL PIANO SOCIALE
L’Ente distrettuale d’Ambito Sociale, in conformità a quanto previsto dal Piano Sociale Regionale, rappresenta
l’Ambito Sociale ed esercita la funzione amministrativa in materia sociale, assicurando la regia dei processi
istituzionali di competenza dell’Ambito.
L’Ufficio di Piano è la struttura organizzativa deputata all’attuazione e gestione del Piano Sociale e rappresenta
lo strumento operativo dell’Ente d’Ambito Sociale; esso si identifica con il settore Servizi Socio Educativi del
Comune di Avezzano e, inoltre, è integrato con la presenza di personale qualificato dell’ASL incaricato
mediante ordini di servizio.
Il personale, le competenze e le modalità di funzionamento dell’Ufficio di Piano sono riportate nel Piano
Distrettuale Sociale a cui si fa espresso rinvio.
ART. 9
PERSONALE PER L’UFFICIO DI PIANO
L'utilizzo del personale per l’Ufficio di Piano avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del
Dirigente dei servizi socio educativi del Comune di Avezzano.

ART. 10
CONSULENZE ESTERNE
L’Ufficio di Piano può avvalersi di consulenti esterni per l’esecuzione dei compiti ad esso affidati. Gli incarichi
sono attribuiti con appositi atti conformi alla normativa vigente per la P.A.
ART.11
COLLEGIO DI VIGILANZA E SUO FUNZIONAMENTO
La vigilanza sul rispetto degli obblighi del presente accordo è demandata ad un collegio di vigilanza che sarà
composto da:
- 1 rappresentante dell’ASL, designato dal Direttore Generale
- 1 rappresentante del Comune di Avezzano, designato dal Sindaco
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Avezzano
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Il collegio di vigilanza, nei casi di riscontro di ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, concorda
le soluzioni da adottare, ivi inclusa la possibilità di proporre la modifica anche sostanziale del Piano Sociale
Distrettuale.

ART.12
PUBBLICAZIONE
Il legale rappresentante dell’Ente d’Ambito Sociale trasmette alla Regione Abruzzo il presente Accordo di
Programma, entro il termine stabilito, per la prescritta verifica di compatibilità con il Piano sociale Regionale
e successivamente a tale verifica provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del presente
accordo.

ART. 13
DURATA
La durata del presente accordo è fissata per l’intera durata del Piano Distrettuale Sociale 2017/2018.
Lo stesso accordo potrà essere prorogato e/o rinnovato, ovvero anche adeguato in funzione di nuove esigenze
progettuali condivise dagli Enti firmatari.

ART.14
NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell’accordo di
programma, di cui all’art. 34 TUEL (d.lgs. 267/2000).

Per l’Ambito Distrettuale n° 3 - Comune di Avezzano

F.to Dott. Giovanni Di Pangrazio

Per l’ASL Avezzano Sulmona

F.to Dott. Rinaldo Tordera

Avezzano __________________
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Città di Avezzano

CONVENZIONE SOCIO SANITARIA - PIANO SOCIALE DISTRETTUALE
NELL’AMBITO N° 3 ”COMUNE DI AVEZZANO”.

Ambito Distrettuale Sociale n. 3 “MARSICA 2”
ECAD AVEZZANO
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CONVENZIONE SOCIO-SANITARIA
per l’organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria

TRA
l’Ambito distrettuale sociale n° 3 – Avezzano e l’Azienda USL Avezzano-Sulmona- L’Aquila

PREMESSO CHE
il Piano sociale regionale 2016-2018, approvato con deliberazione n. 70/4 del 9/8/2016, tra le diverse misure
per l’attuazione dell’integrazione socio-sanitaria, prevede anche il ricorso necessario allo strumento della
convenzione tra l’Ambito distrettuale sociale e l’Azienda USL per la definizione concordata delle modalità
organizzative e gestionali relative allo svolgimento delle funzioni di integrazione socio-sanitaria nel territorio
dell’Ambito distrettuale sociale N. 3 Avezzano;
l’oggetto specifico della convenzione è stato approvato dalla Conferenza locale integrata socio-sanitaria
(CLISS), mediante individuazione delle azioni comuni da inserire nel Piano sociale distrettuale dell’Ambito
n° 3 e nel Programma delle attività territoriali del Distretto sanitario Area Marsica;
la convenzione stipulata costituisce allegato al Piano sociale distrettuale sociale e ne condiziona l’efficacia,
costituendo uno dei presupposti per la positiva verifica di compatibilità con il Piano sociale regionale;
i riferimenti normativi in tema di integrazione sociosanitaria sono i seguenti:
norme a livello statale:
• Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 “Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale”
e s.m.i.;
• Decreto Legislativo n.229/99
• Legge 8/11/2000, n. 328 “Norme per la realizzazione del sistema integrato d'invertenti e servizi sociali”;
• D.P.C.M. 14/2/2001 “Atto d’indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”che
istituzionalizza una corresponsabilizzazione fra il sistema dei servizi sanitari e il sistema dei servizi
sociali, avviando il processo di chiarificazione tra competenze e responsabilità;
• D.P.R. 23/05/2003 “Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005”;
• D.P.R. 07/04/2006 “Approvazione del Piano sanitario nazionale 2006-2008”;
232), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21
• Legge di bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n.
dicembre 2016. (entrata in vigore il 1 gennaio 2017)
• DPCM 12.01.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1,
comma 7, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502.
norme a livello regionale:
• Legge Regionale del 5 aprile 2007 “Linee guida per la redazione del Piano Sanitario Regionale
2007/2009” Un sistema di garanzie per la salute e Piano di riordino della rete ospedaliera” che:
• richiama come priorità regionali il concetto chiave della “governance” (Governo clinico), la cui
caratteristica fondamentale è rappresentata dal lavoro di rete, dalla condivisione di scelte e di prassi
tra tutti gli attori che generano assistenza per sviluppare percorsi di cura ed assistenza propri
nell’ottica della continuità assistenziale, l’uso integrato delle risorse; l’integrazione socio-sanitaria.
• definisce come obiettivi strategici della sanità abruzzese l’aumento progressivo dell'assistenza
domiciliare, il potenziamento dell'integrazione socio-sanitaria ed elevamento della quota; garantire
la continuità del percorso assistenziale
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• individua come azioni funzionali al raggiungimento di tali obiettivi:
a) Sottoscrizione di accordi di programma con gli ambiti sociali
b) Compartecipazione da parte del SSR (almeno l’80%) ai costi sostenuti dagli EE.LL. per la
spesa sociale.
c) Realizzazione del Punto unico di Accesso ai servizi territoriali
d) Potenziamento delle funzioni delle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) per la
"presa in carico" dei bisogni dell’utente
e) Formalizzazione di percorsi assistenziali e delle dimissioni protette
▪ Decreto Commissariale ad ACTA Regione Abruzzo n. 55/2016: Piano di riqualificazione del Servizio
Sanitario abruzzese.”
▪ Appendice E della DGR n. 224 del 13.03.2007 “Linee guida regionali per le Cure Domiciliari”
▪ Piano Sociale Regionale 2016/2018 approvato dal Consiglio Regionale d’Abruzzo con atto n° 70 del
9.08.16 e e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n° 114 del 9.09.16 , ai sensi dell’art.
18 della legge 328/2000, che individua l’integrazione sociosanitaria come una priorità strategica della
programmazione regionale
TUTTO CIÒ PREMESSO
Art. 1
Oggetto
L’Ambito Distrettuale Sociale N. 3 Avezzano rappresentato dal Sindaco del Comune di Avezzano Dott.
Giovanni Di Pangrazio e l’Azienda ASL Avezzano Sulmona L' Aquila rappresentata dal Direttore Generale
Dott. Rinaldo Tordera, stipulano la presente Convenzione socio-sanitaria, in attuazione di quanto previsto dal
Piano sociale regionale 2016-2018, allo scopo di disciplinare su base comune l’esercizio coordinato delle
funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività di integrazione sociosanitaria.
La Convenzione disciplina, in particolare:

•
•
•
•

le responsabilità di gestione delle materie oggetto della Convenzione;
i processi di organizzazione e di partecipazione;
il coordinamento interprofessionale e i percorsi assistenziali integrati;
le azioni sociosanitarie da inserire nel Piano Locale sociale e nel PAT;

• l’esercizio delle funzioni di Organo comune della Convenzione da parte della Conferenza locale
integrata socio-sanitaria (CLISS).

La Convenzione definisce gli impegni degli enti aderenti concernenti le modalità organizzative e gestionali
di esercizio dell’integrazione socio-sanitaria, riferito alle materie sanitarie a rilevanza sociale, sociali a
rilevanza sanitaria e sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria ex art. 3septies, commi 2 e 4 del D. Lgs.
502/1992 e, comunque, nei limiti definiti dalla programmazione regionale di settore.
I servizi, le attività e gli interventi socio-sanitari oggetto della Convenzione sono specificati nell’allegato A.
Art. 2
Funzioni di gestione
Le funzioni di raccordo operativo delle attività convenzionate per la gestione associata ed integrata è affidata
all’Ufficio di Piano, integrato con le figure professionali messe a disposizione dall'ASL; l’Ufficio di Piano,
provvede all’attuazione delle disposizioni contenute negli atti di programmazione e sovrintende alla gestione
delle attività convenzionate.
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Gli enti sottoscrittori adottano 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.
La funzione di coordinamento operativo delle attività convenzionate è affidata al Responsabile dell’Ufficio
di cui al comma 1, in stretta sinergia con il responsabile del Distretto sanitario " Area Marsica dell'Asl"
Le modalità operative saranno definite con apposito protocollo da stipularsi successivamente all’emanazione
delle linee guida regionali;
Art. 3
Partecipazione
Gli enti sottoscrittori promuovono la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali allo
svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, in attuazione delle disposizioni normative e
programmatiche sia nazionali che regionali vigenti in materia, anche attraverso l’azione di informazione e
comunicazione sociale sulle scelte adottate. Un ruolo peculiare, per favorire la partecipazione delle
rappresentanze dell'intera collettività, è attribuito al gruppo di Piano nominato dal Sindaco per la costruzione
del Piano Distrettuale d' Ambito.
Art. 4
Coordinamento interprofessionale
Gli enti sottoscrittori provvedono ad assicurare l’integrazione ed il coordinamento interprofessionale in
campo sociosanitario, finalizzati a realizzare gli obiettivi individuati dalla programmazione di settore, anche
in relazione ai percorsi assistenziali specifici di ciascuna area di integrazione.
Attraverso il coordinamento interprofessionale, gli enti sottoscrittori promuovono in particolare la più ampia
integrazione operativa dei percorsi assistenziali secondo i processi di:
• accesso al sistema;
• presa in carico;
• attivazione delle prestazioni assistenziali;
• verifica, monitoraggio e valutazione degli esiti.
Le modalità di coordinamento sono riportate nelle schede azioni del Piano Sociale d' Ambito riferite ai
servizi a integrazione socio- sanitaria.

Art. 5
Budget integrato
Il Budget integrato di programmazione, costituito dalle previsioni annuali e pluriennali delle risorse che gli
enti aderenti assegnano alle materie oggetto della Convenzione stessa è specificato nelle singole schede
azioni del Piano riguardanti gli interventi integrati sociosanitari.

Art. 6
Organo comune della Convenzione
L’organo comune per l’esercizio delle funzioni ai sensi della Convenzione, è la CLISS, con il
compito specifico di coordinare l’organizzazione e lo svolgimento delle attività previste e di
vigilare sulla loro attuazione.
Il funzionamento della CLISS in qualità di organo comune è disciplinato da apposito regolamento
adottato dalla stessa CLISS, con la previsione dell’obbligo di riunirsi periodicamente, con cadenza
almeno semestrale.
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Art. 7
Obbligo di informazione reciproca
Gli enti sottoscrittori si impegnano a trasmettere alla CLISS le informazioni richieste, nel rispetto
delle norme sulla riservatezza.
Art. 8
Durata
La Convezione ha la stessa durata del Piano Sociale D' Ambito di riferimento ed è soggetta a
rinnovo/proroga in coerenza con gli atti di programmazione da cui trae origine.
Art. 9
Controversie
La soluzione di eventuali controversie derivanti dall’interpretazione della Convenzione o da
inadempienze e inosservanze degli impegni assunti, è demandata ad un collegio arbitrale costituite
da tre rappresentanti, nominati dall’Ambito Distrettuale, dall’Azienda USL e dalla Regione
Abruzzo. Il collegio arbitrale si riunisce su iniziativa del componente nominato dalla Regione.
Art. 10
Disposizione finale
La presente convenzione sarà adeguata e integrata se la Regione Abruzzo fornirà ulteriori
indicazioni in materia di integrazione socio-sanitaria anche per la definizione dettagliata degli atti
allegati alla Convenzione.
Avezzano li

Ambito Distrettuale Sociale n°3
F.to Il Sindaco Dott. G. di Pangrazio

Azienda ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila
F.to Il Direttore Dott. R. Tordera
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Comune di Avezzano

ALLEGATO A)

C.L.I.S.S.

Oggetto: Azioni comuni di carattere socio sanitario da inserire nella convenzione sociosanitaria, nel
Piano sociale 2017/2018 dell’Ambito n° 3 – Avezzano e nel PAT del Distretto Sanitario “Area
Marsica”

PREMESSA
L’integrazione socio-sanitaria è un livello essenziale di assistenza con una modalità di lavoro che include una
specifica progettazione da attuarsi a livello territoriale, concordata e concertata tra ASL e Ambiti Sociali
Distrettuali.
L’integrazione socio-sanitaria si concretizza soprattutto con la realizzazione di un sistema finalizzato alla
presa in carico di bisogni complessi sanitari e sociali, sistema che potrà essere efficiente ed efficace quanto
più risulterà capace di esprimere un elevato livello di coordinamento e di integrazione tra operatori sanitari e
sociali, ottimizzando risorse umane e di mezzi, sfruttando esperienze e competenze diverse.
Luogo elettivo dell’integrazione socio-sanitaria è il Distretto Sanitario di Base, centro di riferimento per la
programmazione locale, per l’organizzazione, la gestione dei servizi sanitari e per l’integrazione con i servizi
sociali. Il Programma delle attività territoriali del Distretto comprende la programmazione sociosanitaria
definita d’intesa con l’Ambito Sociale Distrettuali di riferimento territoriale.
La valorizzazione del Punto Unico d’Accesso a livello distrettuale e dell’Unità di Valutazione
Multidimensionale in tutte le sue funzioni, e, inoltre, il potenziamento della dotazione del personale del
servizio sociale professionale dell’Ambito così come previsto nel presente Piano Locale, potranno garantire
una maggiore efficacia nella realizzazione della progettazione integrata tra sanitario e sociale, fino alla
elaborazione del piano individuale assistenziale della persona seguita.
In ordine all’integrazione socio sanitaria vengono individuati tre livelli di responsabilità:
a) il primo livello di carattere istituzionale identificato per la parte sociale nel Sindaco del Comune di
Avezzano e per la parte sanitaria nel Direttore Generale dell’ASL Avezzano/Sulmona;
b) il secondo livello di carattere gestionale/organizzativo identificato, per la parte sociale, nel
responsabile dei Servizi Socio Educativi del Comune di Avezzano e, per la parte sanitaria, nel
responsabile del Distretto sanitario: “Area Marsica”
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c) il terzo livello di carattere operativo/professionale è identificato, sia per il Comune che per la ASL,
nei singoli operatori incaricati di seguire il caso, i cui nominativi vengono comunicati ai cittadini
specificatamente interessati, nelle forme previste dalla normativa vigente.
Gli strumenti principali per il coordinamento istituzionale dei processi di integrazione sociosanitaria sono
costituiti da:

• 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

• 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.

CIO’ PREMESSO
La CLISS costituita dal Sindaco del Comune di Avezzano e dal direttore Generale della ASL AvezzanoSulmona- L’Aquila, in coerenza con le disposizioni contenute nel nuovo P.S. 2016/2018 e dopo un’attenta
analisi delle esigenze e dei bisogni del territorio, individua le sotto indicate azioni sociosanitarie da inserire
nel P.S.A. e nel P.A.T.:
Tutela dei minori nei casi di abuso e maltrattamento: le linee guida Regionali stabiliscono quale è il ruolo
dell’Ente Locale nel rapporto con il Tribunale dei minori e quali figure professionali dell’ASL devono
intervenire nei casi specifici. I livelli di assistenza sanitaria e socio sanitaria alle donne, ai minori, alle coppie
e alla famiglia, mediante l’offerta di prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, psicologiche e di
indagine diagnostica, nonché le prestazioni riabilitative e di recupero psicoterapeutico dei minori vittime di
abuso, sono collocate nel novero delle prestazioni socio sanitarie definite dal DPM 14.02.2001 e rientrano
nell’ambito delle attività dei servizi del Consultorio Familiare, del Dipartimento di Salute Mentale, con il
Servizio di Neuropsichiatria Infantile e il Centro di Salute Mentale, del Sipsia, dell’Ambulatorio dei Disturbi
dei Comportamenti Alimentari, dell’assistenza primaria dei Medici di medicina Generale e dei Pediatri di
Libera Scelta.
Sono in corso di formulazione protocolli operativi che delineano i percorsi da seguire a seconda della
complessità del caso, comprendendo l’attivazione del PUA, la valutazione dell’UVM e la presa in carico da
parte di Equipe pluridisciplinari nei casi più difficili.
Servizio socio psico educativo per la famiglia: gli interventi di sostegno sociale da erogare a favore di
famiglie e nuclei familiari con soggetti a rischio di emarginazione, devono avere corrispondenza nei servizi
sanitari che sono deputati all’assistenza socio-sanitaria dello stesso target di utenti, quali il Consultorio
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Familiare, il Sipsia, il Dipartimento di Salute Mentale, il Sert, a seconda della condizione di disagio, il
servizio di neuropsichiatria infantile.
Il PUA, o uno dei Servizi territoriali, accoglierà l’istanza e sarà la valutazione del caso specifico ad attivare il
percorso adeguato, con l’affidamento al Servizio adeguato o all’UVM per il piano di lavoro interdisciplinare
e più complesso.
Spazio Neutro e incontri protetti: E’ uno strumento per valutare e sostenere le relazioni familiari. Si tratta
di un luogo privilegiato per la realizzazione di incontri tra il bambino e i suoi genitori e/o la famiglia
d’origine. E’ un servizio che si integra con altri servizi integrati inseriti nel Piano Distrettuale Locale (cfr
servizi socio psicoeducativi per le famiglie). Si auspica che la stanza da adibire a spazio neutro sia collocata
all’interno della sede del Servizio sanitario soprarichiamato.
Per l’avvio degli incontri protetti, nella definizione del progetto è prevista la presenza di una equipe
multidisciplinare costituita da assistenti sociali, educatori e psicologi. Una volta che il servizio sarà
strutturato ed entrato a regime, si prevede una supervisione clinica sui casi.
Assistenza scolastica specialistica degli alunni disabili: 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.
Assistenza domiciliare educativa ai minori: collegata funzionalmente con il Servizio di assistenza
scolastica specialistica in modo che gli operatori sanitari possano essere coinvolti nella conoscenza degli
stessi casi. 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.
Servizi di Assistenza domiciliare disabili e anziani in condizioni di non autosufficienza: i livelli di
assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare, nelle forme che rientrano nel Sistema delle attività
sanitarie domiciliari, vengono attivati dal PUA e valutati, in caso di bisogno complesso socio-sanitario,
dall’UVM. L’erogazione delle prestazioni presuppone in questi casi la predisposizione di un piano di
assistenza individuale, secondo le procedure di seguito riportate.
Le prestazioni sanitarie domiciliari, da integrare con quelle sociali, sono nello specifico:
− prestazioni di medicina generale e pediatria di libera scelta;
− di medicina specialistica;
− infermieristiche;
− riabilitative;
− assistenza farmaceutica;
− assistenza protesica;
− trattamenti palliativi;
− trasferimenti in ospedale e ambulatori protetti con servizio di autoambulanza per trattamenti
terapeutici e diagnostici.
Servizi di assistenza in strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali: il sistema delle Attività
Sanitarie Domiciliari prevede la valutazione in UVM anche per l’erogazione di assistenza territoriale
residenziale e semiresidenziale sociosanitarie.
Centro diurno handicap: la struttura intermedia rivolta a soggetti portatori di disabilità attiva nelle ore
diurne, eroga prestazioni socioassistenziali e ricreative, da integrare con supporto diagnostico-funzionale di
psicologo dell’ASL. Per ciascun utente deve essere predisposto a cura dell’U.V.M. un progetto
personalizzato.
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Centro Antiviolenza: il Centro, attivato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Avezzano - 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. Gli impegni del Comune di Avezzano e dell’ASL
Avezzano/Sulmona/L’Aquila, unitamente a quelli degli altri attori della rete, sono definiti nell’apposito
protocollo d’intesa che dispone l’integrazione dei dispositivi di interventi sociali e sanitari con gli altri
organismi componenti la rete.
Interventi a favore delle persone con sindrome di down (azione di area vasta). Si intende sviluppare e
rafforzare un sistema coordinato di servizi pubblici e del volontariato nel comprensorio territoriale
marsicano, che costituisca un punto di riferimento reale per tutte le persone con sindrome di Down e le loro
famiglie. L’obiettivo è quello di accrescere l’autonomia delle persone con la sindrome e offrire loro la
possibilità di sfruttare al massimo le competenze e le potenzialità possedute. Nell’ottica di favorire interventi
di partecipazione e promozione sociale sarà stipulato un apposito protocollo d ‘intesa tra l’Ambito
distrettuale n° 3, l’Ambito distrettuale n°2 e l’Asl per disciplinare i reciproci impegni e le risorse messe a
disposizione dagli Enti firmatari.
Equipe Adozioni. L’equipe territoriale per le adozioni ha lo scopo di offrire una famiglia a minori dichiarati
adottabili dall’autorità giudiziaria italiana o estera e fornisce: informazioni, consulenza e preparazione alle
famiglie aspiranti all’adozione; Supporto psicosociale alle coppie in fase preadottiva e alle famiglie in fase
post adottiva.
L’ASL/Distretto e l’ADS intervengono a gestire in modo integrato tutte le parti del servizio. L’equipe che
opera per l’intero comprensorio marsicano, è composta da assistenti sociali del Comune e da uno psicologo
della ASL Avezzano-Sulmona- L’Aquila.
Assegni di cura per disabilità gravissime: Il beneficio viene erogato ai cittadini che si trovino nella
condizione di disabilità gravissima e di dipendenza vitale, definita ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto
Interministeriale del Ministero delle Politiche Sociali 26.09.2016. 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
Prestazioni socio sanitarie compartecipate: sono le prestazioni rese in regime residenziale e
semiresidenziale, di competenza congiunta dell’Azienda ASL e del Comune- Ambito Distrettuale n° 3, che
prevedono una compartecipazione alla spesa per la quota sociale da parte del Comune 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 Comune 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 del
Comune 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 di Avezzano al momento dell’istituzionalizzazione:
- numero dei giorni di ricovero di ciascun utente
- tipologia del servizio reso
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- tariffa applicata
*************************************************************************************
L’ Ambito e l’Azienda A.S.L., per perseguire gli obiettivi comuni indicati nel Piano Sociale intendono
stabilire una stretta sinergia tra l’Ufficio di Piano, diretto e coordinato dal dirigente dei servizi
socioeducativi del Comune di Avezzano e il Distretto sanitario Area Marsica, rappresentato dal Direttore,
coadiuvato dai Responsabili e dai referenti dei Servizi e delle Unità Operative che operano nel territorio e
precisamente:
-Responsabile UOSD Consultori
-Direttore UOC Sert
-Direttore del Dipartimento di Prevenzione
-Direttore del Dipartimento di Salute Mentale
-Direttore del Servizio Farmaceutico territoriale
- Medici di medicina generale(MMG)
-Pediatri di libera scelta (PLS)
-Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Avezzano
- UOSD Cure Intermedie
- UOSD Cure Primarie
-UOSD Riabilitazione Territoriale
- UOS Accesso e valutazione percorsi assistenziali
- UOSD Psicologia adolescenziale

Si osserva che la funzione strategica per la gestione associata e integrata dei servizi sociali dell’area di
integrazione sociosanitaria, assolta dall’Ufficio di Piano, è rafforzata rispetto al passato, grazie
all’inserimento in tale ufficio del personale del Distretto Sanitario della ASL.
L’Ufficio di Piano dell’Ambito Sociale n°3, del quale, come detto, fa parte anche il personale del Distretto
dell’Area Marsica incaricato con specifico ordine di servizio della ASL, dovrà predisporre un programma di
lavoro per la realizzazione degli obiettivi su cui è formalizzato l’impegno fra le parti.
Per la realizzazione dell’Integrazione socio-sanitaria a livello gestionale ed operativo verranno stipulati
Protocolli d’Intesa con riferimento alle singole aree ed agli specifici servizi.
L’Ambito n°3 e la A.S.L. metteranno a disposizione il proprio personale e le altre risorse necessarie sulla
base delle modalità e nei termini stabiliti nelle Schede Azioni inserite nel Piano Sociale Distrettuale e, ove
necessario, nei successivi protocolli operativi.
In ogni caso i documenti in materia di integrazione sociosanitaria saranno adeguati e aggiornati sulla base
delle linee guida che saranno emanate dalla Regione Abruzzo.

Interventi specifici
Il Punto Unico di Accesso (P.U.A.)
Una efficace integrazione socio sanitaria, è raggiunta con l’attivazione Punto Unico d’Accesso (P.U.A.).
Il P.U.A. è definito come una modalità organizzativa concordata tra Distretto ed Ambito Sociale: serve a
garantire una porta unitaria di accesso ai servizi socio-sanitari del territorio ai cittadini ed agli operatori dei
servizi sanitari e sociali, ai servizi istituzionali (scuole, Tribunale per minorenni, Enti locali, etc), alle
Associazioni o Cooperative, Case di riposo etc.
L’accesso è organizzato con una funzione di front office strutturata ma anche virtuale, con collegamenti
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funzionali tra sedi diverse e multiple, per cui anche gli studi dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri
di Libera Scelta o le sedi dei Servizi Sanitari e Sociali (es. il Segretariato Sociale) possono accogliere
richieste ed essere strettamente collegati con il PUA per l’invio e la segnalazione, con modalità garantite di
accompagnamento.
A livello del Distretto le funzioni di primo accesso e di accoglienza sono garantite dalla presenza di operatori
dedicati, garantendo orientamento all’utente, facilitazione burocratica, indicazioni sull’uso appropriato dei
servizi, attivazione del servizio per la prestazione semplice sia sanitaria che sociale, attivazione dell’UVM,
se il bisogno è più complesso.
Sarà creato un data-set minimo di informazioni che sarà gestito in modo integrato dai servizi socio
assistenziali e socio sanitari attraverso la sperimentazione di un sistema informatico informatizzato messo a
disposizione dalla ASL.
Il Decreto Commissariale 107/2013 della Regione Abruzzo disciplina e regola il funzionamento del PUA e
delle UVM.
Le funzioni di back-office vengono garantite in tempi certi per la valutazione del bisogno più complesso, per
il coordinamento con i Servizi e i Dipartimenti Sanitari e con i Servizi di Assistenza Sociale.
Nelle funzioni di back office, si rileva la competenza del Dirigente Medico e dell’infermiere per la
valutazione sanitaria e l’invio all’UVM dei casi socio-sanitari più complessi.
Il Direttore del Distretto, o un suo delegato, è responsabile della buona funzionalità del PUA, in stretta
collaborazione con il Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito.

L’Unita’ di Valutazione Multidimensionale – Distrettuale (U.V.M.)
L’UVM - Distrettuale, 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.
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;
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
6

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.
LE CURE DOMICILIARI

Le cure domiciliari consistono in trattamenti medici, infermieristici, riabilitativi ecc.., prestati da personale
qualificato per la cura e l’assistenza alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie
in atto o esiti delle stesse, per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la
qualità della vita quotidiana. Nell’ambito delle cure domiciliari integrate risulta fondamentale l’integrazione
con i servizi sociali dei comuni. Il livello di bisogno clinico, funzionale e sociale deve essere valutato
attraverso idonei strumenti che consentano la definizione del programma assistenziale ed il conseguente
impegno di risorse.
Gli obiettivi principali delle cure domiciliari sono:
a. l’assistenza a persone con patologie trattabili a domicilio al fine di evitare il ricorso inappropriato al
ricovero in ospedale o ad altra struttura residenziale;
b. la continuità assistenziale per i dimessi dalle strutture sanitarie con necessità di prosecuzione delle cure;
c. il supporto alla famiglia;
d. il recupero delle capacità residue di autonomia e di relazione;
e. il miglioramento della qualità di vita anche nella fase terminale.
I CRITERI DI ELEGGIBILITÀ DEI PAZIENTI IN CURE DOMICILIARI
I destinatari a cui è rivolta principalmente l’assistenza domiciliare sono le persone non autosufficienti o a
rischio di non autosufficienza, con le seguenti priorità:
a) patologie in fase terminale in malati inguaribili che non rispondono più a trattamenti specifici;
b) fasi subacute di patologie croniche in malati multiproblematici e/o non autosufficienti;
c) dimessi o dimissibili da strutture sanitarie o residenziali compresa la dimissione protetta;
d) pazienti, anche in età evolutiva, con patologie croniche e/o in particolari condizioni di disagio sociale;
e) portatori di gravi disabilità.
Sono inoltre individuati come requisiti essenziali per l’attivazione di un percorso di cure domiciliari i
seguenti criteri:
• la presenza di condizioni cliniche e la necessità di interventi assistenziali compatibili con la permanenza
del paziente al proprio domicilio;
• la disponibilità di un’idonea condizione abitativa, di un valido supporto familiare e/o di una rete di aiuto
informale, che permetta al paziente di ricevere un sostegno continuativo per lo svolgimento delle attività
della vita quotidiana
IL PERCORSO ASSISTENZIALE DOMICILIARE E LE SUE FASI
Il processo è lo svolgimento di una serie di attività che si succedono in maniera logica destinate a trasformare
un qualsiasi momento di input in una prestazione fruibile (output) da un utente.
In particolare, il processo assistenziale può essere definito come un insieme ordinato di prestazioni sanitarie
e/o sociali, articolate per fase, erogate con lo scopo di raggiungere un determinato esito.
Le fasi del processo assistenziale in cure domiciliari sono:
• la segnalazione,
• la valutazione,
• la presa in carico,
• definizione del piano assistenziale,
• la verifica,
• la conclusione
Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.)
Basato su modalità condivise e confrontabili per la loro predisposizione, tenendo conto della metodologia di
lavoro per progetti ben identificata dall’art. 2 del DPCM 14 febbraio 2001, e tale per cui alla valutazione
Pag. 11 di 35
del bisogno (corredata da fattori osservabili e misurabili) deve far seguito la definizione dei risultati attesi,
anch’essi misurabili in sede tecnica e, per quanto possibile, anche in sede di valutazione partecipata di
efficacia con la persona utente e la sua famiglia.
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Nei progetti personalizzati viene identificata la Intensità assistenziale in funzione della natura e complessità
del bisogno. La stessa viene definita sulla base della quantità e qualità delle risorse (professionali e di altra
natura) impiegate per l’attuazione del progetto personalizzato.
Nel P.A.I. dovranno essere indicati:
• i bisogni sanitari e gli interventi previsti, con l'individuazione delle figure professionali coinvolte, dei loro
compiti e della periodicità dei trattamenti
• i bisogni sociali e le azioni previste, con l'individuazione delle parti coinvolte e degli strumenti necessari
• il "case manager", ossia del responsabile del caso, (MMG dell'Assistito, o altra figura professionale del
Sistema delle Cure Domiciliari, su delega del MMG) referente dell'organizzazione e del controllo
dell'applicazione del P.A.I. nel singolo caso.
• il "caregiver";
• gli obiettivi e la durata del trattamento
• la periodicità della verifica intermedia dell'applicazione del P.A.I. con l'individuazione degli indicatori
specifici
• le modalità di dimissione in relazione alla verifica del raggiungimento degli obiettivi
• il P.A.I. deve essere sottoscritto dal Paziente e/o da un familiare
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
CLASSIFICAZIONE DELLE CURE DOMICILIARI
Le Cure Domiciliari si classificano in diversi livelli assistenziali:
• “Cure Domiciliari Prestazionali“ caratterizzate da prestazioni sanitarie occasionali o a ciclo
programmato;
• “Cure Domiciliari Integrate di primo-secondo e terzo livello”. Questa tipologia di cure domiciliari - in
funzione della differente complessità / intensità – è caratterizzata dalla formulazione del Piano Assistenziale
Individuale (PAI) redatto in base alla valutazione globale multidimensionale ed erogate attraverso la presa in
carico multidisciplinare e multiprofessionale;
• “Cure domiciliari palliative a malati terminali”, assorbono “l’assistenza territoriale domiciliare rivolta
a pazienti nella fase terminale” e sono caratterizzate da una risposta intensiva a bisogni di elevata
complessità definita dal PAI ed erogata da un’équipe in possesso di specifiche competenze.
Nel Distretto Sanitario Area Marsica le Cure Domiciliari sono inserite organizzativamente nella
UOSD Cure Intermedie, sotto la responsabilità diretta di un Responsabile Dirigente Medico con
assegnazione di un proprio budget, con assegnazione di personale infermieristico per il coordinamento
delle attività assistenziali del territorio effettuate da personale di una Cooperativa in contratto a
seguito di gara regionale.

CLISS
Ambito Sociale Distrettuale
L’Assessore alle Politiche Sociali (Delegato)
F.to Arch. Fabrizio Amatilli

ASL AVEZZANO/Sulmona/L’Aquila
Il Dirigente del Distretto Sanitario Area Marsica(Delegato)
F.to Dott. Rossella De Santis
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Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Allegato “B”
alla delibera del Consiglio Comunale
Nr. 21 del 26.04.2017

PARERI
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000
In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del CONSIGLIO COMUNALE
avente per oggetto:
APPROVAZIONE: "PIANO SOCIALE DISTRETTUALE DELL'ENTE D'AMBITO N. 3 AVEZZANO - (PERIODO 1 LUGLIO 2017 31 DICEMBRE 2018)"; "REGOLAMENTO
UNICO DEL COMUNE DI AVEZZANO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI E LA
PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE"; E
RELATIVI ALLEGATI.
Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Maria Laura OTTAVI
Avezzano, lì 11.04.2017

Firma in originale apposta sulla proposta

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'Art 153 comma 5 D.Lgs
267/2000, PARERE FAVOREVOLE, in relazione alle effettive risorse di Bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

Avezzano, lì 14.04.2017

Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2017

F.to Dott. Massimiliano PANICO
Firma in originale apposta sulla proposta

prop. n. 92120
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Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Letto, confermato e sottoscritto:

(art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale
F.to Dott. Falcone Cesidio

Il Presidente del Consiglio
F.to Dott. Di Berardino Domenico

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Avezzano, lì 03-05-2017

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE

F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Avezzano, lì 03-05-2017
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune
il 03-05-2017 e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno 18-05-2017 compreso;
Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;
SI C E R T I F I C A
la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera. Contro la medesima
non sono stati a tutt'oggi presentati reclami. (oppure) Contro la medesima sono stati presentati
reclami il ............................ prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................
IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
Avezzano, lì______________

DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2017

prop. n. 92120

pag. n. 16

