ALLEGATO 6
PERCORSO DI COSTRUZIONE DELL’INTEGRAZIONE AL P.D.Z.2013/2015 DEL SUB AMBITO AOD 3
1.

Gruppo Piano (Descrivere

le modalità organizzative e la composizione del Gruppo Piano

La composizione del Gruppo Piano (VEDI ALLEGATO).
Il Gruppo Piano si è riunito in data 7 Febbraio 2017 alle ore 9,30 e seguenti ed ha
preliminarmente verificato l’attualità della relazione sociale redatta in occasione del P.D.Z.
2013/2015 evidenziando che nell’ultimo biennio non sono stati rilevati sostanziali cambiamenti,
relativamente agli indicatori sociali, per cui i dati in essa contenuti, possono essere considerati
attendibili ed utilizzabili per la redazione degli atti propedeutici all’implementazione dello stesso
Piano. Ciò in conseguenza che tali documenti sono stati redatti sulla base di dati statistici
abbastanza recenti e la concertazione, dalla cui attività trae origine la programmazione dei servizi è
avvenuta nell’anno 2014.
Lo stesso, sulla base dei dati in possesso, dei bisogni rilevati e della domanda dell’utenza,
ha proposto al Comitato dei Sindaci una organica implementazione dei servizi, previsti nel P.D.Z.
2013/2015 approvato.
Il Gruppo Piano si è riunito in data 7 Febbraio 2017 alle ore 17,30 e seguenti ed ha coordinato la
1^ Conferenza dei Servizi, finalizzata alla presentazione del percorso di programmazione
all’integrazione al P.d.Z. 2013/2015 approvato.
Il Gruppo Piano si è riunito in data 14 Febbraio 2017 alle ore 10,30 e seguenti ed ha coordinato
l’Area tematica, dei Tavoli tematici e/o Tavoli di concertazione, relativa all’Area Famiglia, Minori
e Giovani essendo emersa in sede della 1^ conferenza dei servizi la necessità di programmare
nuove azioni a supporto delle famiglie nel loro ruolo educativo attraverso servizi ed interventi
educativi extrascolastici e/o domiciliari nei confronti di minori con difficoltà e/o disturbi specifici
dell’apprendimento, nonché attività in favore di minori affidati al servizio sociale, a rischio di
esclusione sociale, appartenenti a famiglie multiproblematiche e con necessità di sostegno alla
genitorialità.
In ultimo il Gruppo Piano si è riunito in data 2 Marzo 2017 alle ore 9,30 e seguenti a
conclusione dell’iter procedurale ha approvato gli atti relativi all’Integrazione al Formulario di
presentazione della Relazione Sociale, l’ Integrazione al Formulario di presentazione delle Azioni
e le n. 2 nuove Azioni e dei suoi allegati e l’Integrazione al Bilancio del Sub-Ambito AOD 3.
2. Comitato dei Sindaci (Indicare sinteticamente le date degli incontri svolti e le decisioni scaturite)
Il Comitato dei Sindaci del Sub-Ambito dell’AOD 3 del Distretto Socio-Sanitario n. 31, nella
seduta del 7 Febbraio 2017 alle ore 16,30 e seguenti, ha esaminata la proposta del Gruppo Piano
ed ha individuato, nell’ambito dell’analisi dei bisogni le priorità delle azioni da implementare e di
seguito indicate:
AREA POVERTA’
“Povertà ed emergenza sociale”
AREA DISABILI
1. “Per un aiuto in più”
2. “Liberi di andare”
3. “Anche a casa sto bene”
AREA FAMIGLIA-MINORI E GIOVANI
“Strada facendo”
“Sportello Famiglia”
Sottolinea che per quanto attiene l’area anziani non si rileva la necessità di potenziamento del servizio in
quanto dal monitoraggio e dalla rilevazione dei dati dei singoli uffici, è emerso che la fascia della
popolazione anziana è già abbastanza servita dai fondi PAC e dalla precedente programmazione del P.D.Z.
2010/2012, ed anche perché non si registrano nuove istanze a causa delle difficoltà nella presentazione del
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nuovo ISEE.

Il Comitato dei Sindaci si è riunito in data 7 Febbraio 2017 alle ore 17,30 e seguenti ed ha
coordinato la 1^ Conferenza dei Servizi, finalizzata alla presentazione del percorso di
programmazione all’integrazione al P.d.Z. 2013/2015 approvato.
Il Comitato dei Sindaci nella seduta del 2 Marzo 2017 si riunisce ed approva all’unanimità
l’Integrazione al P.d.Z. 2013/2015 approvato, comprensivo delle n. 2 nuove azioni programmate e
precisamente: Educativa domiciliare minori - “Insieme in Famiglia” e Centro per servizi e
interventi educativi extrascolastici - “Un mondo da scoprire”, afferenti entrambi l’Area
Famiglia Minori e Giovani, del Sub Ambito AOD 3 e, quindi, l’Integrazione al Formulario di
presentazione della Relazione Sociale, l’Integrazione al Formulario di presentazione delle Azioni e
le n. 2 nuove Azioni e dei suoi allegati e l’Integrazione al Bilancio del Sub-Ambito AOD 3
3. Gruppo Ristretto (Descrivere le modalità organizzative e la composizione del Gruppo
Ristretto ed indicare sinteticamente le date degli incontri svolti e le attività svolte)
La composizione del Gruppo Ristretto rimane invariata come indicata nell’allegato 6 di cui al
P.d.Z. 2013/2015 approvato.
Per la programmazione relativa all’Integrazione al P.d.Z. 2013/2015, il Gruppo Ristretto si è
riunito in data 14-16-21 e 23 Febbraio 2017 ed ha provveduto alla predisposizione degli atti
necessari.
4. Le conferenze di servizio (Riportare le date, incontri e sintesi dei risultati)
La 1^ Conferenza dei Servizi si è tenuta in data 7 Febbraio 2017 alle ore 17,30 e seguenti e nel
corso della stessa, preliminarmente i presenti sono stati informati sull’attualità della relazione sociale
redatta in occasione del P.D.Z. 2013/2015 evidenziando che nell’ultimo biennio non sono stati rilevati
sostanziali cambiamenti, relativamente agli indicatori sociali, per cui i dati in essa contenuti, possono

essere considerati attendibili ed utilizzabili per la redazione degli atti propedeutici
all’implementazione dello stesso Piano.
Sono stati informati ancora, in merito alle azioni da implementare individuate dal Gruppo Piano e
dal Comitato dei Sindaci.
Successivamente dalla rilevazione dei bisogni sono state individuate le n. 2 nuove azioni da
programmare entrambe riguardanti l’Area Famiglia, Minori e Giovani, a supporto delle famiglie
nel loro ruolo educativo attraverso servizi ed interventi socio-educativi extrascolastici in genere e/o
domiciliari nei confronti di minori con difficoltà e/o disturbi specifici dell’apprendimento, nonché
attività in favore di minori affidati al servizio sociale, a rischio di esclusione sociale, appartenenti a
famiglie multiproblematiche e con necessità di sostegno alla genitorialità.
5. La concertazione con altri Enti ed il Terzo settore (descrivere l’apporto fornito dagli Enti
coinvolti nella formazione del Piano di zona (Provincia, ASP (EX AUSL), CSA, UEPE,
USSM, etc), nonché quello dai rappresentanti del terzo settore e del volontariato: modalità
di coinvolgimento (tavoli tematici/tavoli di concertazione…), date incontri e sintesi
In data 14 Febbraio 2017 alle ore 10,30 e seguenti, alla concertazione hanno partecipato
rappresentanti delle Associazioni, della Parrocchia ed alcuni cittadini che operano sul territorio.
Utile è stato l’apporto fornito in quanto hanno anche loro hanno rappresentato e sostenuto quanto
emerso in fase di 1? Conferenza dei Servizi e, quindi, condiviso le azioni di intervento individuate
per la programmazione dell’integrazione al Piano di Zona 2013/2015 approvato del Sub Ambito
A.O.D.3.
6. Il coinvolgimento dei cittadini (Descrivere il coinvolgimento dei cittadini e delle loro
rappresentanze nella pianificazione: modalità di coinvolgimento (tavoli tematici/tavoli di
concertazione, date incontri e sintesi dei risultati)
I precedenti incontri, sono stati “aperti” alla partecipazione di tutti i cittadini che hanno
apportato un proficuo contributo nella pianificazione degli interventi programmati
nell’integrazione al P.d:Z. 2013/2015 approvato.
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