
Incontro per la 

programmazione 

del Piano di Zona 

2021-2023



Valutazione PDZ
Triennio 2018-2020

Risorse finanziarie 
ed economiche 

Programmazione 
Triennio 2021-2023

Gli oggetti di approfondimento
lente su programmazione



Significatività della prossima triennalità

1° triennio 2° triennio 3° triennio 4° triennio 5° triennio
6° triennio
(2018-20)

7° triennio
(2021-23)

Assegnazione di un ruolo 
determinante nella 
realizzazione di interventi 
che modificano il sistema 
dei servizi

Direzione

Integrazione 
socio-sanitaria

Assegnazione di nuovi 
fondi per i prossimi anni

Adeguamento
struttura 
organizzativa



Valutazione del Piano 
di Zona 2018-2020



Piano di zona 2012-2020: 
raggiungimento degli obiettivi

Pari opportunità di fruizione dei servizi

Riconoscimento e partnership con 3°
settore

Aumento dei progetti gestiti a livello di 
Distretto ASST



Piano di zona 2012-2020: 
raggiungimento degli obiettivi

Ricomposizione istituzionale nell’area non 
autosufficienza e servizio sociale professionale

Affievolimento dell’intervento a livello di presidio 
territoriale



Piano di zona 2012-2020: 
raggiungimento degli obiettivi

Integrazione socio-sanitaria

Connessione con i diversi soggetti e 
promozione conoscenza a informazione



Risorse economiche 
e finanziarie



Gestione di circa 7 milioni di euro

Incremento dei Fondi Statali  
(FNPS, il FNA e il Fondo 
Povertà, il Fondo per il 

potenziamento del personale 
dei servizi sociali)



Gli indirizzi regionali per 
la programmazione 
sociale 2021-2023
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Integrazione 
sociosanitaria



Obiettivi del nuovo 
piano di zona 2021-2023

Consolidare, sviluppare 
e strutturare gli 
interventi e le azioni 
promosse nel tempo

Aprire nuovi “fronti” di 
azione, in coerenza ai 
bisogni, alle nuove 
disposizioni normative, 
alle evoluzioni del 
sistema

Adeguare la forma di 
gestione e la struttura 
organizzativa alle 
dimensioni raggiunte 
dal piano di Zona e alle 
nuove sfide 



Consolidare, sviluppare e 
strutturare gli interventi e le 
azioni promosse nel tempo



Sostenibilità 
dell’assistenza 
alunni disabili 

Accordo quadro 
con le scuole

Costituzione del 
Centro Risorse 
Interculturali

Rilancio 
progettazione 

area minori

Istituzione di un 
«servizio lavoro 

unitario»

Sviluppo sistema 
integrazione      

0-6 anni

Consolidamento 
del personale 

Agenzia Minori

Valutazione 
forma 

erogazione SAD



Aprire nuovi “fronti” di azione, 
in coerenza ai bisogni, alle 
nuove disposizioni normative, 
alle evoluzioni del sistema



Progetti di 
Distretto per 

premialità

Lavoro per 
amministratore di 

sostegno

Supporto 
consulenziale ai 

servizi

Istituzione area 
«Promozione / 
Prevenzione»

Programmazione 
triennale Servizi 

Abitativi

Implementazione 
PNNR (fragilità e  

altro)

Sportelli per non 
autosufficienza e 

fragilità

Integrazione 
sociosanitaria e 

ricompos. sistema



Adeguare la forma di 
gestione e la struttura 
organizzativa alle dimensioni 
raggiunte dal piano di Zona e 
alle nuove sfide 



Assistenti sociali 
con funzioni 
trasversali

Azienda Speciale 
Consortile come 

forma di gestione

Nuove figure di 
responsabili di area

Rilancio del 
presidio ed 

evoluzione del GTI

Consolidamento 
rapporto tra EELL e 
con Terzo settore

Potenziamento 
dell’ufficio 

amministrativo
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Un vostro coinvolgimento su…

Gli aspetti che vorreste approfondire

Ciò che condividete (o meno)

La disponibilità a farvi ingaggiare


