
 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
“TAGLIAMENTO” 

Servizio Sociale dei Comuni 
S.Vito al Tagliamento, Casarsa della Delizia, 

Cordovado, Morsano al Tagliamento, S.Giorgio 
della Richinvelda, S.Martino al Tagliamento, 

Sesto al Reghena, Spilimbergo, 
Valvasone Arzene 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO DI ZONA 2013-2015 
PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 

2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento a cura dell’Ufficio di Programmazione e Gestione 
 
 
 
 
 



SSC Uti “Tagliamento” – Piano di Zona 2013/2015  Piano Attuativo Annuale 2017/2018 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTI Tagliamento 
Servizio Sociale dei Comuni di: 
San Vito al Tagliamento, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San 
Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone Arzene 
 
Via Fabrici 31 – San Vito al Tagliamento 
Tel. 0434 843411 
serviziosociale@tagliamento.utifvg.it 
 
Il Programma attuativo annuale 2017-2018 è stato coordinato e curato dall’Ufficio di Programmazione e Gestione 
 
Hanno inoltre collaborato alla sua definizione:  
Il personale del Servizio Sociale dei Comuni 
L’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Friuli Occidentale”  
 



SSC Uti “Tagliamento” – Piano di Zona 2013/2015  Piano Attuativo Annuale 2017/2018 

3 
 

 

OBIETTIVO  
REGIONALE   
N. 1.1 

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

 SOCIALE 

 

MACROAZIONE  
1.1.1 

Il SSC si attiva per sostenere e promuovere il mantenimento e/o rafforzamento della 
comunità e della rete sociale perseguita con la costruzione del PDZ. 

AZIONI DI AREA 
COLLEGATE 

Obiettivi 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 9.1, 10.1. 

SERVIZI E 
INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC, AAS, soggetti istituzionali e non partecipanti ai tavoli 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Collaborazioni avviate e rafforzatesi con la programmazione del Piano di Zona 2013-2015 e 
nell’attuazione del PAA 2016 

 AZIONI SSC AAS ALTRI SOGGETTI 

1 
Gestione e consolidamento della Cabina di Regia socio 
sanitaria 

X X  

2 
Coordinamento tecnico e gestione di alcuni tavoli di 
consultazione e co-progettazione in relazione alle 
progettualità in atto 

X X 
Soggetti 

istituzionali 
Terzo settore 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

 
N. tavoli di concertazione, consultazione e coprogettazione attivati 
N. intese operative sottoscritte con i partner della coprogettazione (distinte per tipologia) 
N. riunioni operative coprogettazione (distinte per tipologia) 
 

VALORE ATTESO 
DEGLI INDICATORI 
PER L’ANNO 2018 

 
N. incontri tavoli di concertazione, consultazione e coprogettazione 
N. intese sottoscritte con i partner della coprogettazione 
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OBIETTIVO  
REGIONALE   
N. 1.2 

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

 SOCIALE 

 

MACROAZIONE  
1.2.1 

Perseguire il processo di messa a sistema dei soggetti non istituzionali attraverso la 
conoscenza più approfondita degli stessi e rafforzando la collaborazione attraverso la 
realizzazione di buone prassi operative e la stipula di intese (convenzioni, protocolli, accordi 
sostitutivi di procedimento,…) 

AZIONI DI AREA 
COLLEGATE 

Obiettivi  5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 9.1, 10.1. 

SERVIZI E 
INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC, Comuni, Amministrazione provinciale, Amministrazione Regionale, ASS, Associazioni di 
volontariato. 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

 

 AZIONI SSC AAS 
ALTRI 

SOGGETTI 

1 Aggiornamento dell’elenco dei soggetti del Terzo settore d’ambito X X 
CSV 

Terzo 
Settore 

2 
Confronto con l’UTI per il coinvolgimento all’interno della 
programmazione d’ambito dei soggetti beneficiari di contributi erogati 
dall’UTI stessa (ex provincia) 

X   

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

 N. progetti condivisi con i soggetti non istituzionali per l’ottenimento di contributi 
regionali. 

 N. intese operative sottoscritte con i partner della co-progettazione beneficiari di 
finanziamenti pubblici (distinte per tipologia) 

 Valore atteso 

 Nel triennio 2013-2015 almeno il 70% dei soggetti non istituzionali beneficiari di 
contributi economici pubblici sottoscrivono protocolli operativi con il SSC. 

Il raggiungimento del valore atteso è condizionato alla reale disponibilità degli elenchi dei 
soggetti beneficiari di contributi da parte degli erogatori dei contributi (Regione, Provincia, 
Comuni, AAS), alla collaborazione con il SSC manifestata dai soggetti beneficiari di contributi 
e infine alla possibilità reale di attivare con i soggetti disponibili progettualità condivise e 
formalizzate in protocolli operativi. 

VALORE ATTESO 
DEGLI INDICATORI 
PER L’ANNO 2018 

 
Elenco aggiornato dei soggetti del Terzo settore dell’ambito sul sito del SSC 
Linee guida locali per i criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni 
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OBIETTIVO  
REGIONALE   
N. 2.1 

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

 SOCIALE 

 

MACROAZIONE  
2.1.1 

Il consolidamento del sistema associato di governo degli interventi e dei servizi sociali 
prevede: 
- il rinnovo della convenzione dei Comuni associati tenuto conto delle indicazioni 
dell’Assemblea dei Sindaci, il necessario consolidamento dell’Ufficio di Direzione e 
Programmazione prevedendo ove possibile le risorse professionali dedicate necessarie, 
l’integrazione della Convenzione anche con le finalità programmatorie generali regionali per il 
Piano di Zona; 
- l’adeguamento del bilancio di Ambito ai modelli di rendicontazione e di documentazione 
proposti dalla Regione; 
- l’aggiornamento del vigente Regolamento di Ambito per l’accesso dei cittadini ai servizi e 
alle prestazioni socio assistenziali e per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, 
tenendo conto anche degli sviluppi della normativa nazionale e regionale. 

AZIONI DI AREA 
COLLEGATE 

Obiettivi  5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 9.1, 10.1 

SERVIZI E 
INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC, Assemblea dell’UTI, Commissione dei Sindaci, ComPA 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

 

 AZIONI SSC AAS 
ALTRI 

SOGGETTI 

1 
Conclusione dell’analisi dei processi interni. Elaborazione di 
un programma per il passaggio del SSC in UTI, con relativi 
strumenti e cronoprogramma.  

X  ComPA 

2 Armonizzazione del PAA del SSC nel più ampio Piano dell’UTI X  

Assemblea 
dell’UTI 

Commissione dei 
Sindaci 

3 
Sviluppare revisione del Regolamento di Funzionamento del 
SSC in UTI 

X  

Assemblea 
dell’UTI 

Commissione dei 
Sindaci 

4 
Sviluppare revisione del regolamento di accesso ai servizi e 
interventi e relativa modulistica 

X  

Assemblea 
dell’UTI 

Commissione dei 
Sindaci 

5 
Implementazione delle basi dati in uso e soddisfazione dei 
fabbisogni informativi interni ed esterni (Stato, Regione) 

X   

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

 N. operatori equivalenti dedicati all’attività dell’Ufficio di direzione e programmazione 

 N. modelli regionali di documentazione/rendicontazione adottati e compilati; 

 N. schede del vigente Regolamento di Ambito monitorate ed aggiornate 

 Valore atteso: 

 L’Ufficio di direzione e programmazione del SSC è dotato di risorse professionali 
dedicate. 

 I sistemi informativi previsti dalla regione vengono alimentati sistematicamente. 

 Vengono adottati modelli regionali di documentazione/rendicontazione. 

 È presente e continuamente aggiornato un regolamento per l’accesso e la 
compartecipazione degli utenti al costo dei servizi. 

VALORE ATTESO 
DEGLI INDICATORI 
PER L’ANNO 2018 

Cronoprogramma delle attività per il passaggio del SSC in UTI 
Bozza di regolamento di funzionamento del SSC e d’accesso 
Implementazione delle basi dati in uso. 
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OBIETTIVO  
REGIONALE   
N. 3.1 

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

 SOCIALE 

 

MACROAZIONE  
3.1.1 

Mantenere e consolidare l’attuale livello di prestazioni e interventi garantito dall’Ambito e 
attivare percorsi e azioni finalizzate al miglioramento, al miglior utilizzo delle risorse, alla 
razionalizzazione e al potenziamento. 

AZIONI DI AREA 
COLLEGATE 

Obiettivi  5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 9.1, 10.1. 

SERVIZI E 
INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC, Comuni, ASS, ASP e strutture residenziali del territorio, Soggetti pubblici e del privato 
sociale. 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Mantenimento dell’attività in tutte le aree di intervento, con analisi degli scostamenti 
rispetto all’anno precedente 

 AZIONI SSC AAS 
ALTRI 

SOGGETTI 

1 

L’Ambito consolida servizi e prestazioni nelle seguenti aree: 
 
1.    welfare d’accesso: mantenimento degli attuali livelli raggiunti 
2. servizi domiciliari, di tipo educativo, socio-assistenziale: 

mantenimento degli attuali livelli di offerta - cfr macroazione 7.2.1 
3. Servizi a carattere comunitario a ciclo semiresidenziale: cfr 

macroazione 7.2.7 
4. Servizi a carattere comunitario a ciclo residenziale: cfr macroazioni 

6.1.4 e 7.2.1   
5. Misure di sostegno e assistenza economica, nelle diverse forme 

previste dalla programmazione regionale: mantenimento dei livelli 
d’offerta e pieno sviluppo delle disposizioni nazionali e regionali (ReI 
e MIA) 

 

X    

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

 
Valori target definiti nelle schede di cui all’Allegato 3) delle Linee guida regionali. 
 
Valori attesi 
Gli scostamenti dei valori target registrati annualmente sono oggetto di valutazione. 
 

VALORE ATTESO 
DEGLI INDICATORI 
PER L’ANNO 2018 

 
Valori target degli anni 2016 e 2017 implementati e valutati nei loro scostamenti  
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OBIETTIVO 4.1 

 

Definire/migliorare un sistema di accesso integrato ai servizi 

sociosanitari. 

 

SOCIOSANITARIO 

 

OBIETTIVO 4.2 

 

Sviluppare e qualificare le Unità di valutazione multiprofessionale in 

tutte le aree di integrazione sociosanitaria. 

OBIETTIVO 4.3 

 

Utilizzare sistematicamente la valutazione multidimensionale e 

adottare progressivamente strumenti uniformi e standardizzati. 

OBIETTIVO 4.4 

 

Programmare le risorse ritenute appropriate e disponibili attraverso il 

dispositivo del progetto personalizzato di intervento o del piano di 

assistenza/intervento.  

OBIETTIVO 4.5 

 

Definire/aggiornare la descrizione dell’offerta dei servizi e interventi 
sociosanitari disponibili per i cittadini in ciascun territorio di 
riferimento.  

OBIETTIVO  

REGIONALE N. 4.6  

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

 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

 

AZIONI DI AREA 
COLLEGATE 

5.1 - 5.2 - 6.1 – 7.2 – 8.1 – 9.1  

SERVIZI E 
INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC – AAS5 – Distretto Ovest - NPI – DSM – CF –DDP- Medici di medicina generale – Pediatri 
di libera scelta 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Tutte le azioni dell’Obiettivo 4 si considerano concluse, ad eccezione dei gruppi di lavoro 

che continuano ad operare nelle diverse aree, con relativa formalizzazione in Cabina di 

Regia, sebbene necessitino di una riprogrammazione coerente con quanto fatto e con le 

rinnovate configurazioni istituzionali ed operative. Si sono mantenuti nel 2016 i livelli, gli 

standard e le attività previste. 

 AZIONI SSC AAS 
ALTRI 

SOGGETTI 

1 
Mantenimento dei livelli, degli standard e delle attività 
sviluppate nel periodo 2013-16 

X X  

2 
Aggiornamento del catalogo dell’offerta (Nomenclatore dei 
Servizi e interventi sociali) e sua diffusione sia in versione 
cartacea che sul sito internet del SSC e dell’AAS. 

X X  

VALORE ATTESO 
DEGLI INDICATORI 
PER L’ANNO 2018 

- Il 100% dei soggetti non autosufficienti che accedono alla rete dei servizi residenziali e 
semiresidenziali sono valutati dalle Unità multi professionali integrate. 
- Tutti i soggetti sono valutati secondo modalità standardizzate definite dalla Regione 
- il catalogo dell’offerta è e disponibile in cartaceo e consultabile sui siti del SSC e dell’AAS 
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OBIETTIVO  
REGIONALE N. 5.1 

Promuovere la permanenza dei minori in famiglia  
 SOCIALE 
 SOCIOSANITARIO 

 

MACROAZIONE 
5.1.1 

Rivalutazione e qualificazione dei percorsi valutativi tramite apposita équipe di 
valutazione multiprofessionale dedicata ai minori e ai nuclei familiari connotati da 
multiproblematicità 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Politiche per la famiglia 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

4.4  e 4.6 

SERVIZI E 
INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC dell’ex territorio della Provincia di PN e AAS5: Consultori Familiari (CF), Servizio di 
Neuropsichiatria Infantile (S.NPI), Dipartimento delle dipendenze (DDD), Dipartimento di 
Salute Mentale (DSM) 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Definiti e applicati strumenti valutativi omogenei su tutto il territorio dell’AAS5. Atteso 
monitoraggio. Prevista armonizzazione dell’applicazione del protocollo. Il Tavolo Minori 
verrà convocato ad inizio 2018. 
 

 AZIONI SSC AAS 
ALTRI 

SOGGETTI 

1 Definizione dell’organizzazione dell’AAS5 in riferimento all’area minori.  X  

2 
Monitoraggio dell’applicazione dei nuovi strumenti valutativi condivisi ed 
eventuale rivalutazione 

X X  

3 Coinvolgimento del DSM e del DDD nelle UVMF dei 5 SSC/Distretti X X  

4 
Convocazione del tavolo provinciale Minori come luogo di monitoraggio 
dell’azione 1 e 2. 

X X  

VALORE ATTESO 
DEGLI INDICATORI 
PER L’ANNO 2018 

- evidenza del sistema organizzativo dell’AAS5 in riferimento all’area. 
- Documento di monitoraggio dell’applicazione delle nuove prassi valutative; 
- Le UVMF si strutturano uniformemente in tutti i territori, comprendendo il DSM e il DD; 
- Evidenza dell’attività del Tavolo minori di area vasta 

 
 

MACROAZIONE 5.1.2 
Definizione delle modalità di presa in carico, nonché di protocolli per il trattamento dei 
minori e delle loro famiglie con priorità a favore degli adolescenti con esordi psichiatrici 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Politiche per la famiglia  

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

4.4 e 4.6  

SERVIZI E 
INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC e AAS: Consultori Familiari (CF), Servizio di Neuropsichiatria Infantile (S.NPI), 
Dipartimento delle dipendenze (DDD), Dipartimento di Salute Mentale (DSM) 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Le azioni previste per il 2016 (ob.3.3.2.3 PAL 2016) non sono state raggiunte, di seguito sono 

riproposte. 

 AZIONI SSC AAS 
ALTRI 

SOGGETTI 

1 
Bozza del documento descrittivo le nuove modalità operative per l’avvio 
della rete dei servizi di salute mentale dell’età evolutiva  

 X  

2 Confronto in cabina di regia sui primi risultati dell’azione 1 X X  

VALORE ATTESO 
DEGLI INDICATORI 
PER L’ANNO 2018 

- Bozza documento di cui all’azione 1 
- Su tutto il territorio provinciale si sperimentano le nuove modalità di presa in carico 
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MACROAZIONE 5.1.3 
Ridefinizione delle modalità di presa in carico e di trattamento dei minori e delle loro 
famiglie nelle situazioni di adozioni problematiche. 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Politiche per la famiglia 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

4.4. - 4.6  

SERVIZI E 
INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC e AAS: Consultori Familiari (CF), Servizio di Neuropsichiatria Infantile (S.NPI), 
Dipartimento delle dipendenze (DDD), Dipartimento di Salute Mentale (DSM), Servizio 
aziendale Adozioni 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

 
 

 AZIONI SSC AAS 
ALTRI 

SOGGETTI 

1 Definizione dell’organizzazione dell’AAS5 in riferimento all’area minori  X  

2 Definizione delle prassi operative rispetto alle adozioni problematiche X X  

VALORE ATTESO 
DEGLI INDICATORI 
PER L’ANNO 2018 

- evidenza del sistema organizzativo dell’AAS5 in riferimento all’area 
- documento sulle prassi operative rispetto alle adozioni problematiche 
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OBIETTIVO  
REGIONALE N. 5.2 

Potenziare e qualificare il processo di sostegno e 
allontanamento del minore nonché il sistema di 
accoglienza dei minori collocati all’esterno della propria 
famiglia di origine. 

 SOCIALE 
 SOCIOSANITARIO 

 

MACROAZIONE  
N. 5.2.1 

Sviluppo di un progetto di sensibilizzazione, reperimento, supporto e accompagnamento 
delle famiglie affidatarie sul territorio locale 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Politiche per la famiglia e progetti dell’area famiglia e genitorialità 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

1.1 - 1.2 

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

AAS 5: CF, SSC e associazioni che già si occupano di affido a livello provinciale e locale 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

I singoli ambiti si sono mossi a livello autonomo. Nel corso del 2016 l’ex Ambito 6.2 ha 
proseguito la collaborazione con l’associazione Il Noce di Casarsa della Delizia  

 AZIONI SSC AAS 
ALTRI 

SOGGETTI 

1 Integrazione dell’attività sull’affido con le linee regionali  X X Terzo settore 

2 
locale 

Prosecuzione delle iniziative in atto nei singoli ambiti  X X Terzo settore 

3 
Almeno un incontro di confronto all’anno a livello provinciale (Tavolo 
Minori) 

X X  

VALORE ATTESO 
DEGLI INDICATORI 
PER L’ANNO 2018 

- Evidenza delle attività implementate  
- Evidenza del verbale dell’incontro di confronto  

 
 

MACROAZIONE  
N. 5.2.2 

Definire le comunità di accoglienza secondo tipologie diversificate 
Garantire il proseguo della presa in carico del nucleo secondo una linea di continuità 
prima dell’inserimento, durante e dopo la dimissione del minore in comunità e/ in 
situazione di affido 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Politiche della famiglia 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

4.4. - 4.6 

SERVIZI E 
INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC, Consultorio Familiare e S. NPI, DSM, DDD e Terzo Settore impegnato nell’accoglienza di 
minori 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Nel corso del 2016 l’ex Ambito 6.2 non ha definito i requisiti di funzionamento delle 
comunità per minori funzionalmente agli standard di accoglienza.  
Le azioni previste dal documento PDZ 2013-2015 non sono state implementate, anche in 
forza della mancanza di LG regionali. 

 AZIONI SSC AAS 
ALTRI 

SOGGETTI 

1 Recepimento delle LG regionali e prima applicazione in tutti i territori X X Terzo Settore 

VALORE ATTESO 
DEGLI INDICATORI 
PER L’ANNO 2018 

 
Evidenza sperimentazione criteri LG regionali su tutto il territorio 
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OBIETTIVO  
LOCALE  N. 5.3 

Promuovere interventi di aggregazione e sostegno 
nell’area dell’infanzia ed adolescenza 

 SOCIALE 

 

MACROAZIONE  
5.3.1 

 
Definizione di un piano coordinato di interventi a contrasto della povertà educativa minorile 
 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Politiche per la famiglia 

AZIONI DI AREA 
COLLEGATE 

3.1, 4.1, 4.5, 5.1 

SERVIZI E 
INTERVENTI 
COINVOLTI 

AAS5, Scuole primarie e secondarie, Comuni, Cooperative sociali, Terzo settore 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

 
 

 AZIONI SSC AAS ALTRI SOGGETTI 

1 locale 

Presentazione del progetto alla Fondazione “Con i bambini” sulla 
povertà educativa minorile, per sviluppare un centro diurno, una 
scuola parentale e una serie di attività formative rivolte a tutta la 
comunità educante 

X X 

Comuni 
Il Piccolo Principe 
Istituti scolastici 

Terzo Settore 

2 locale 
Mantenimento delle attività in area socioeducativa e formazione 
con gli educatori delle Attività Socio Educative per 
implementazione competenze educative 

X  Cooperativa Itaca 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

N. bambini / ragazzi partecipanti alle Attività Socio Educative dell’ex Ambito 6.2 
N. scuole coinvolte nel progetto di promozione dell’area infanzia ed adolescenza 
N. soggetti Terzo settore coinvolti 
N. Incontri di coordinamento con la rete scolastica anti dispersione 
N. incontri di raccordo con le strutture per minori con sede nel territorio dell’Ambito e della 
Provincia 
N. incontri e progetti congiunti con il Gruppo Inclusione sociale. 

VALORE ATTESO 
DEGLI INDICATORI 
PER L’ANNO 2018 

Approvazione e finanziamento progetto 
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OBIETTIVO  
REGIONALE N. 10.1 

Collegare gli interventi sociali e sociosanitari 
programmati nel PdZ con specifiche azioni inerenti le 
politiche familiari 

 SOCIALE 
 SOCIOSANITARIO 

 

MACROAZIONE  
N. 10.1.1 

Creare sinergia e coordinamento tra i vari interventi sociosanitari programmati da SSC e 
AAS5 a favore delle famiglie e le attività messe in atto da soggetti non istituzionali 
beneficiari di risorse pubbliche (L.R. 11/2006) 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Politiche della famiglia 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

1.2  

SERVIZI E 
INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC, AAS5 e associazioni locali che intervengono a favore della famiglia 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

 

 AZIONI SSC AAS 
ALTRI 

SOGGETTI 

1 

Avviato, attraverso la progettualità della L.R. 11/2006 artt.17 e 18, il 
Centro per le famiglie EST, con l’obiettivo di favorire l’informazione alle 
famiglie relativamente all’offerta pubblica e privata del territorio e di 
implementare le competenze genitoriali delle famiglie fragili (progetto 
“Osservare per sostenere”) 

X X Il Noce 

VALORE ATTESO 
DEGLI INDICATORI 
PER L’ANNO 2018 

Evidenza del progetto sottoscritto da ambito, CF, associazione Il Noce 
n. accessi al sito 
n. dei casi che accedono al progetto “Osservare per sostenere” 
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OBIETTIVO  
REGIONALE N. 6.1  
 

Avviare un percorso di riqualificazione dei Centri diurni per 
persone con disabilità finalizzato a: 
- diversificare il sistema semiresidenziale per adulti disabili 
con offerte adattabili alle esigenze dei soggetti; 
- promuovere soluzioni innovative alternative o integrative 
dei centri diurni maggiormente in grado di promuovere, in 
continuità educativa con la scuola e la famiglia, percorsi di 
autonomia personale e di inclusione sociale nei diversi 
contesti comunitari. 

 SOCIALE 
 SOCIOSANITARIO 

 

MACROAZIONE  
N. 6.1.1 

Definizione e avvio di un servizio modulare diurno per giovani disabili in situazione di 
grave disabilità, presso la struttura di Casette, strutturato secondo il metodo MOVE. La 
progettazione ha lo scopo di favorire una presa in carico della persona più flessibile e 
congrua ai bisogni, legata al suo percorso evolutivo, con un coinvolgimento attivo della 
famiglia e della comunità locale 

MACROAZIONE  
N. 6.1.2 

Individuazione di contesti comunitari inclusivi nei quali sperimentare processi di 
autonomia individuale e promuovere nuovi modelli organizzativi alternativi a quelli dei 
centri diurni 

MACROAZIONE  
N. 6.1.3 

Sviluppo del modello organizzativo a rete delle fattorie sociali come modello inclusivo 
innovativo da attuare in contesto rurale 

MACROAZIONE  
N. 6.1.4 

Avvio di un processo di sperimentazione finalizzato alla diversificazione dei sistemi 
semiresidenziali e residenziali, attraverso soluzioni integrative e orientate ad offrire una 
risposta mirata alle persone disabili con prevalenza di bisogni assistenziali legati all’età 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Politiche del lavoro 
Politiche per la domiciliarità 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

4.2 – 7.2 – 9.1 

SERVIZI E 
INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC, Servizi in Delega per la disabilità, Servizio Inserimento Lavorativo 
AAS5 (Distretto Sanitario Est, Servizio di Neuropsichiatria Infantile, Dipartimento di Salute 
Mentale, Servizio di Fisioterapia Distrettuale), Terzo Settore, Comuni dell’UTI. 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Le attività previste in area disabilità risultano tutte in linea  

 AZIONI SSC AAS 
ALTRI 

SOGGETTI 

1 
Prosecuzione delle attività sviluppate nel triennio e 
monitoraggio 

X 

AAS5 
Servizi 

aziendali 
Distretto Est 

Terzo 
settore 

2 
locale 

Consolidamento del modello organizzativo a rete delle fattorie 
sociali, in particolare con riferimento al progetto de “La Volpe 
sotto i gelsi” (cfr macroazione 8.1.2) 

X X 
Terzo 

Settore 

3 
locale 

Prosecuzione della progettualità diurna e residenziale avviata 
presso l’ASP di Morsano al Tagliamento in favore delle persone 
disabili adulte che invecchiano 

X X 
ASP “D. 
Moro” 

4 
locale 

Individuazione di nuove ipotesi progettuali per l’avvio del 
progetto “Domus” nella struttura di Morsano al Tagliamento 
(cfr macroazione 7.2.1 per anziani) 

X X 
ASP “D. 
Moro” 

5 

Elaborazione nuovo atto di Delega all’AAS5 per i servizi a 
favore di persone con disabilità (LR 41/1996, art. 6  lett. e-i) e 
avvio di un gruppo di lavoro dedicato responsabili di SSC, di 
distretto e CSS. 

 
AAS5 

Servizi 
aziendali 

Comuni 

6 
Analisi e sviluppo di nuove LG per gli interventi integrati per le 
persone con disabilità  

X 
AAS5 

Servizi 
aziendali 

Comuni 
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7 
Presentazione delle linee guida della L. 112/2016 e prima 
sperimentazione delle attività 

X 
AAS5 

Servizi 
aziendali 

Terzo 
settore 

VALORE ATTESO 
DEGLI INDICATORI 
PER L’ANNO 2018 

 
Un numero crescente di disabili sperimenta percorsi educativi e di inclusione alternativi ai 
centri diurni 
N° beneficiari delle esperienze avviate articolati per tipologia di attività e classi di età 
Bozza del nuovo atto di delega  
Sperimentazione prime attività sul “Dopo di noi” 
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OBIETTIVO REGIONALE 
N. 7.1   
 

Promuovere interventi di promozione della salute e di 
prevenzione delle disabilità nell’anziano.   

    SOCIALE 
X    SOCIOSANITARIO 

 

MACROAZIONE  
N. 7.1.1 

Sviluppo di opportunità inerenti la promozione di stili di vita sani (almeno un programma 
all’anno), attraverso la costituzione di una rete territoriale di soggetti portatori di 
interessa per la promozione della salute e la prevenzione degli incidenti domestici nella 
terza età 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Politiche relative all’inclusione delle persone anziane e delle persone disabili 
Politiche culturali che sviluppano il tema del ruolo dell’anziano nella comunità locale 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

1.2 - 3.1 nei punti: servizi domiciliari; servizi a carattere comunitario semiresidenziale 

SERVIZI E INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC, AAS5 (Distretti, CSS, Dipartimento di Prevenzione), Comuni del territorio del SSC che 
attuano già iniziative in materia di promozione alla salute e di stili di vita sani, MMG, Terzo 
Settore 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

 

 SSC AAS Altri soggetti  

1 
locale 

Continuazione delle attività promosse a livello locale nei singoli 
comuni 

X  Terzo Settore  

VALORE ATTESO 
DEGLI 
INDICATORI 
ANNO 2018 

Evidenza delle attività di prevenzione degli incidenti domestici e dei gruppi di cammino. 
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OBIETTIVO  
REGIONALE N. 7.2  

Sviluppare la domiciliarità, sostenere le famiglie, qualificare 
il lavoro di cura degli assistenti familiari, sperimentare 
soluzioni innovative di risposta residenziale (es. utilizzo 
condiviso di civili abitazioni per favorire forme di convivenza 
per anziani soli..) per ampliare le possibilità anche di coloro 
che necessitano di assistenza e cure di vivere in contesti di 
vita non istituzionalizzanti 

 SOCIALE 
 SOCIOSANITARIO 

 

MACROAZIONE  
N. 7.2.1 

Azioni per la promozione di un sistema della domiciliarità 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Politiche a sostegno della non autosufficienza 
Politiche a sostegno della famiglia 
Politiche della casa 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 

SERVIZI E 
INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC, AAS5 (Distretto, CSS), DSM, Centro Valutazione Neurologico San Vito al Tagliamento, 
ASP “D. Moro” di Morsano al Tagliamento, Strutture protette, Cooperative sociali, 
Associazioni 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

 

  AZIONI SSC AAS ALTRI SOGGETTI 

1 
locale 

Individuazione di nuove ipotesi progettuali per l’avvio del 
progetto “Domus” nella struttura di Morsano al Tagliamento 
(cfr macroazione 6.1.4 per disabili)  

X X ASP Morsano 

2 
locale 

Riprogettazione del servizio di assistenza domiciliare (SAD), 
anche alla luce del lavoro svolto sul modello organizzativo con 
consulenti esterni (cfr macroazione 2.1.1 azioni 1 e 4) 

X  ComPA 

3 
locale 

Continuità del progetto “Vedette di quartiere” ed ampliamento 
progressivo ad altri Comuni attraverso il coinvolgimento anche 
dei MMG 

X X 
Comm.Anziani 

dell’Osservatorio 
di Casarsa 

VALORE ATTESO 
DEGLI INDICATORI 
PER L’ANNO 2018 

- Documento su riprogettazione servizio assistenza domiciliare 
- Almeno in un nuovo comune viene presentato il progetto “Vedette di quartiere” 
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MACROAZIONE  
N. 7.2.2 

Messa a regime della lista unica e monitoraggio delle liste d’attesa per ingressi nelle 
strutture residenziali 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Politiche per la famiglia 
Politiche a sostegno della non-autosufficienza 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

3.1 - 4.5 - 4.6 

SERVIZI E 
INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC, AAS, Case di Riposo  

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Monitorate le procedure di accesso e avviato il coordinamento interservizi 

 AZIONI SSC AAS 
ALTRI 

SOGGETTI 

1 
Continuazione del raccordo interservizi (SSC-AAS5-Distretto-
Strutture per anziani) per il miglioramento dell’integrazione e 
contestuale verifica dell’applicazione dei LEA. 

X 
AAS5 

Distretto Est 

Enti gestori 
delle 

strutture 
residenziali 

2 
Definizione della quota di autosufficienza per i casi integrati dai 
Comuni  

X  Comuni 

VALORE ATTESO 
ANNO 2018 

 
Evidenza delle quote di autosufficienza per i casi integrati dai Comuni 
 

 

MACROAZIONE  
N. 7.2.5 

Implementazione delle reti locali a supporto della domiciliarità 
 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Politiche a sostegno della non-autosufficienza  
Politiche a sostegno della famiglia 
Formazione 
 

OBIETTIVI DI AREA 
COLLEGATI 4.5.1 

SERVIZI E 
INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC 
AAS5 – Distretto Est 
Tribunale Ordinario  
Associazione di Volontariato “Insieme per la Solidarietà” 
Amministratori di Sostegno 
Protezione Civile  
AIFA 
 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Attività ordinaria dello Sportello Amministratori di Sostegno in continuità con la 
programmazione 2013-2015. Per quanto riguarda il progetto del servizio di Mobilità Sociale 
– Call Center, pur avendo definito tutti gli aspetti procedurali ed organizzativi, la diversità di 
risorse e possibilità dei diversi comuni e delle associazioni ha reso difficile l’avvio del 
progetto. 

 AZIONI SSC AAS 
ALTRI 

SOGGETTI 

1 area locale 

Mantenimento gestionale dell’attività ordinaria dello 
Sportello Amministratori di Sostegno e continuità 
degli interventi di promozione, formazione e gestione 
in atto con il Tribunale Ordinario e l’Associazione che 
gestisce lo Sportello 

X X 

Tribunale 
Ordinario 

Associazione 
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2 area locale Valutazione dei percorsi e dei risultati (Sportello Ads) X X 

Tribunale 
Ordinario 

Associazione 

3 area locale Realizzato software gestionale per il servizio 
Trasporti Sociali 

X  
Terzo 

settore 

VALORE ATTESO 
DEGLI INDICATORI 
PER L’ANNO 2018 

Evidenza del rapporto annuale contenente le attività svolte dallo sportello ADS e elenco 
aggiornato delle persone disponibili a ricoprire l’incarico di ADS 
 

 

MACROAZIONE  
N. 7.2.7 

Potenziamento e diversificazione dei servizi dedicati ai soggetti affetti da demenze (diagnosi 
precoce, presa in carico dei soggetti e della famiglia, accompagnamento e supporto 
assistenziale e di cura) 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Politiche a sostegno della non-autosufficienza  
Politiche a sostegno della famiglia 
 

OBIETTIVI DI AREA 
COLLEGATI 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 
 

SERVIZI E 
INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC  
Comune di Casarsa della Delizia 
AAS5 – Distretto 
ASP 
DSM 
Strutture protette 
Associazione Alzheimer 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Relazione delle attività annuali. Vengono riprese le attività del 2016, in quanto non portate a 
termine 

 AZIONI SSC AAS 
ALTRI 

SOGGETTI 

1 locale 
Presentazione della domanda di idoneità al funzionamento ed 
eventuali proposte innovative di riconversione 

X X  

2 locale 

In continuità con il 2015: 
- confronto per l’attivazione della filiera sequenziale di servizi 
- implementazione della collaborazione per la presa in carico 
precoce e l’accompagnamento/sostegno dell’anziano affetto da 
demenze e la famiglia nei diversi stadi della patologia 
- proseguimento delle collaborazioni con associazione AFAP 

X X 

ASP e Strutture 
residenziali 

MMG 
AFAP 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
INDIVIDUATI PER IL 
TRIENNIO 

Evidenza protocollo soggetti della filiera 
Ampliamento del Centro Diurno 

VALORE ATTESO 
DEGLI INDICATORI 
PER L’ANNO 2018 

Centro diurno: concessione dell’autorizzazione regionale non autosufficienti 
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OBIETTIVO  
 

REGIONALE N. 8.1  
Favorire lo sviluppo di opportunità lavorative e di inclusione 
sociale per le persone svantaggiate nell’ambito di nuovi 
accordi pubblico-privato, di reti locali di economia solidale e di 
filiere produttive di economia sociale.  
 

 SOCIALE 
X       SOCIOSANITARIO 

 

MACROAZIONE  
N. 8.1.1 

Incremento delle opportunità di integrazione lavorativa delle persone svantaggiate attraverso 
forme di integrazione funzionale dei servizi che si occupano istituzionalmente di percorsi 
d’inclusione e di reinserimento lavorativo di persone disabili, con patologie psichiatriche o con 
problematiche di dipendenza 

MACROAZIONE  
N. 8.1.2 

Incremento delle opportunità di integrazione lavorativa delle persone svantaggiate attraverso 
progetti di sviluppo dell’agricoltura sociale e di contesti sperimentali osservativi con 
particolare attenzione alle azioni propedeutiche di sviluppo di autonomie. 

MACROAZIONE  
N. 8.1.3 

Incremento delle opportunità di integrazione lavorativa delle persone svantaggiate in carico 
con progetti personalizzati ai Servizi sociosanitari attraverso progetti di sviluppo di servizi di 
comunità. 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Politiche del lavoro, Politiche della formazione, Politiche scolastiche ed educative 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

1.2 - 3.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.6.1 

SERVIZI E 
INTERVENTI 
COINVOLTI 

AAS5, (DSM, DDP, SIL), Provincia (politiche sociali e lavoro), SSC. 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Continuità del progetto “La Buona Terra”, sviluppato dagli ex Ambiti di San Vito al 
Tagliamento ed Azzano X e della progettualità de “La volpe sotto i gelsi” (con ampliamento al 
territorio delle Torrate/Chions). Nel corso del 2017 si è avviata la progettualità di sviluppo di 
agricoltura sociale nel territorio dell’UTI Tagliamento, a partire dall’esperienza de “La volpe 
sotto i gelsi”. Da qui è nata la proposta di accedere ai finanziamenti del PSR 

  SSC AAS5 ALTRI SOGGETTI 

1 
Definizione e sperimentazione di un sistema di 
valutazione dedicato all’inclusione lavorativa delle 
persone con disabilità in carico al SIL  

X X  

2 locale Sviluppo del progetto “La Volpe sotto i gelsi” X X Cooperative sociali 

3 locale 
Presentazione del progetto “PAÌS DI RUSTIC AMÒUR – 
Sapere contadino e beni comuni per lo sviluppo di 
comunità” a valere su finanziamenti PSR 

X X 

Comuni UTI 
Comune di Chions 
Cooperative sociali 

Az.Agricole 
Forum 

dell’Agricoltura 
sociale 

VALORE ATTESO 
DEGLI INDICATORI 
PER L’ANNO 2018 

Evidenza di un report sull’applicazione dello strumento valutativo 
Avvio del progetto 
Accesso ai finanziamenti regionali 
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OBIETTIVO 

REGIONALE 9.1  

Promuovere misure di contrasto alla povertà che 

accanto agli interventi di integrazioni economiche 

prevedano l’utilizzo di strumenti di reinserimento 

lavorativo sociale secondo una logica di 

attivazione che miri all’autonomia della persona 

SOCIOSANITARIO 

 SOCIALE 

MACROAZIONE  
N. 9.1.1 

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

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Politiche della famiglia, della casa, immigrazione del lavoro, della formazione, dell'istruzione 
e orientamento 

AZIONI DI SISTEMA 
COLLEGATE 

1.2 - 3.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.6 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Tutta l’attività sviluppata nel corso del triennio è stata propedeutica all’applicazione delle LG 
della MIA, della SIA e del ReI finalizzate all’elaborazione e lo sviluppo di progetti 
personalizzati di presa in carico. Si conferma pertanto quanto sviluppato nel periodo, 
adeguandolo alle indicazioni derivanti dallo Stato e dalla Regione 

 AZIONI SSC AAS 
ALTRI 

SOGGETTI 

1 
Consolidamento delle attività sperimentate in area vasta durante il 
triennio, integrandole con le indicazioni e le misure regionali e 
nazionali. 

X X 
CPI 

Terzo settore 

2 
Mantenimento della collaborazione SSC-AAS sulla formazione dei 
borsisti in materia di sicurezza 

X X  

3 
Messa a regime delle visite mediche in assenza di un medico del 
lavoro nei contesti inclusivi. 

X X  

4 Potenziamento delle piante organiche a valere su fondi ministeriali X   

5 
locale 

Avvio corsi attivati con agenzie formative, per il potenziamento di 
competenze di base o specifiche a favore di soggetti svantaggiati 
con difficoltà di reinserimento lavorativo ed inclusione sociale 

X  
Agenzie 

formative 

6 
locale 

Partecipazione in qualità di partner al progetto Erasmus+ per lo 
sviluppo di opportunità lavorative a favore delle persone 
svantaggiate attraverso un miglioramento del sistema di 
integrazione tra pubblico e privato 

X   

VALORE ATTESO DEGLI 
INDICATORI PER 
L’ANNO 2018 

 
N. delle persone valutate idonee all’inserimento lavorativo dalle ETO che trovano 
effettivamente collocamento in percorsi di avvicinamento al lavoro e/o nel mercato del 
lavoro grazie anche all’intermediazione del CPI. 
N. corsi realizzati nel corso dell’anno 
N. di visite mediche effettuate nell’anno 
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MACROAZIONE  
N. 9.1.2 

Promozione di misure di integrazioni economiche individuali di sostegno all’autonomia per 
persone a rischio di povertà ed esclusione sociale attraverso l’impiego di beni comuni 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Politiche della Famiglia, del Lavoro, della Formazione, del Territorio 

OBIETTIVI DI AREA 
COLLEGATI 

1.2, 3.1 

SERVIZI E 
INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC 6.2, Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.2, Soggetti del privato 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Servizi e interventi a sostegno dell’autonomia per persone a rischio di povertà ed esclusione 
sociale. 
 

 AZIONI SSC AAS 
ALTRI 

SOGGETTI 

1 area locale In continuità il progetto di microcredito del Comune di San Vito 
al Tagliamento 

X  Istituti di 
credito 
 

VALORE ATTESO 
DEGLI INDICATORI 
PER L’ANNO 2018 

Prosecuzione progetto micro-credito del comune di San Vito al Tagl. 
 

 

MACROAZIONE  
N. 9.1.3 

Promozione di misure di facilitazione all’accesso di alloggi per persone e nuclei svantaggiati 

INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE 

Politiche abitative   

OBIETTIVI DI AREA 
COLLEGATI 

1.2, 3.1 

SERVIZI E 
INTERVENTI 
COINVOLTI 

SSC, Comuni dell’UTI, Cooperativa Abitamondo - Associazione Nuovi Vicini, ATER, Soggetti del 
privato 

RACCORDO CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
PRECEDENTE 

Le azioni relative all’abitare sociale sono state discusse nei Tavoli territoriali delle politiche 
abitative ed hanno riguardato anche le progettualità di recupero di alloggi/strutture presenti 
nei singoli comuni per l’accoglienza di persone/nuclei svantaggiati e persone con disabilità. 

 


