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Premessa 
 

IL PIANO DI ZONA DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BE NESSERE SOCIALE 
triennio 2009-2011 

 
 

 
Il presente “Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale - triennio 2009-2011”  – con 
riferimento all’analisi dei bisogni emersi dallo studio costituito dal “Profilo di comunità della provincia di 
Ravenna” elaborato nel settembre 2008 e in coerenza con l’atto di indirizzo triennale 2009-2011 approvato il 
30 settembre 2008 dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Ravenna, è lo strumento di 
programmazione locale ( ambito territoriale dei Comuni di Ravenna, Cervia, Russi) che : 
- individua le priorità strategiche di salute e di benessere sociale della popolazione del territorio per le aree : 

sociale, socio-sanitaria (comprensiva della “non autosufficienza”) e sanitaria ( relativa ai servizi territoriali); 
- definisce la programmazione finanziaria triennale relativa agli interventi sociali, socio-sanitari, sanitari  
- stabilisce le integrazioni , gli strumenti, le politiche necessarie per realizzare gli obiettivi individuati di 

benessere sociale e salute; 
- verifica il programma di trasformazione delle IPAB in ASP. 
Il Piano, nel perseguire l’obiettivo del benessere equo, solidale e universale, conferma il ruolo del pubblico 
nelle proprie funzioni di governo e gestione e propone un corretto rapporto col privato nella chiave della 
“sussidiarietà” cioè di integrazione di competenze. 
Il Piano risponde  alle disposizioni legislative e normative nazionali e regionali ed è armonizzato col PAL 
(Piano Attuativo Locale dell’Azienda USL Ravenna) per quanto riguarda l’assistenza territoriale, sulla scorta 
delle esperienze gestionali acquisite dagli Enti (Comuni di Ravenna, Cervia, Russi, Azienda USL Ravenna,  
Consorzio per i Servizi Sociali, IPAB/ASP), col contributo dei soggetti pubblici e privati intervenuti nel 
processo di costruzione dell’ipotesi pianificatoria, partendo dall’analisi dei bisogni e dalla considerazione dei 
mutamenti rapidi e costanti che caratterizzano il quadro demografico, socio-economico e sanitario 
(invecchiamento della popolazione, aumento dei cittadini immigrati, parcellizzazione delle famiglie, 
andamento dei livelli di solidità e solidarietà espressi dalla popolazione, mortalità e morbosità, cambiamenti 
negli stili di vita).  
 
 
I riferimenti normativi  
 
La “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”(Legge 8 novembre 
2000 n.328), affiancandosi alle preesistenti “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario 
Nazionale..” (D.Lgs 19 giugno 1999 n. 229) e al “Piano Sanitario nazionale 1998-2000”  (D.P.R.23 luglio 
1998), ha fornito, agli inizi del decennio in corso, un forte impulso alla riorganizzazione del sistema di 
governo degli interventi socio-sanitari di competenza delle Regioni, Province e Comuni. 
Essa prevedeva che il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizzasse mediante politiche e 
prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, ferme restando le competenze del Servizio 
Sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni relative 
all’integrazione socio-sanitaria contenute nel D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502. 
Due importanti ulteriori provvedimenti : il DPCM 14 febbraio 200 “ Atto di indirizzo e coordinamento in 
materia di prestazioni sanitarie” e il DPCM 29 novembre 2001 che definiva i LEA ( Livelli Essenziali – e 
uniformi- di Assistenza) hanno puntualizzato successivamente la disciplina in materia di integrazione socio-
sanitaria.  
La Regione Emilia-Romagna, che già aveva varato il Piano Sanitario regionale 1999-2001, nel giro di pochi 
anni, avendo a riferimento il nuovo contesto legislativo nazionale, ha affinato gli strumenti di 
programmazione approvando la Legge 12 marzo 2003 “ Norme per la promozione della cittadinanza sociale 
e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”  che individuava le finalità delle 
attività ad integrazione socio-sanitaria nel soddisfacimento delle esigenze di tutela della salute, di recupero e 
mantenimento delle autonomie personali, di inserimento sociale e di miglioramento. Due le aree di 
prestazioni socio-sanitarie definite: le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale- comprensive di quelle ad 
elevata integrazione sanitaria- assicurate dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, le prestazioni sociali a 
rilevanza sanitaria, di competenza dei Comuni. 
Sulla strada dell’integrazione fra le due tipologie di interventi socio-sanitari e gli interventi esclusivamente 
sociali la Regione Emilia-Romagna ha sviluppato il processo di interconnessione, in particolare con la Legge 
Regionale 29/2004 e con il  DGR 86/2006 che conferma l’ambito locale (Zona sociale – Distretto sanitario) 
quale fondamentale luogo nonché il relativo Comitato quale organo di governo dell’integrazione fra “gli 
interventi di natura sociale e le attività di assistenza sanitaria”  
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I concetti e gli obiettivi fondamentali, espressi dall’insieme normativo e di indirizzo da essa prodotti in un 
percorso di confronto/condivisione con le Autonomie Locali, hanno registrato una progressiva applicazione 
nelle varie realtà territoriali. 
Il Piano Sociale e Sanitario 2008-2010 ( deliberazione Assemblea Regionale 22 maggio 2008 n. 1759, cui, 
da ultimo, il presente documento fa riferimento, ripropone la programmazione come “una delle funzioni 
strategiche del sistema pubblico”e ribadisce l’obiettivo del governo integrato dei servizi socio-sanitari 
(integrazione istituzionale, di comunità, gestionale, professionale).  
“Alla funzione di programmazione spetta il compito di intercettare i nuovi e diversi bisogni che derivano dai 
mutamenti sociali, economici, normativi e culturali e, sulla base di essi, di indicare interventi e risposte 
assistenziali adeguate” (Cap.3 , art. 3.1). 
Il Piano Sociale e Sanitario regionale trae origine e assorbe l’esperienza maturata con l’attuazione dei “Piani 
sociali di Zona”, dei “Piani per la salute” e dei “Programmi delle attività territoriali”: 
 - individuando nel Piano di zona distrettuale per la salute e il bene ssere sociale lo strumento di 

superamento della programmazione settoriale per addivenire all’integrazione  “in primo luogo fra l’area 
sociale e sanitaria, ma anche con l’area educativa, della formazione, del lavoro, culturale, dell’abitare ed 
urbanistica”; 

- introducendo un sistema di welfare basato sulla prospettiva dei diritti dei cittadini all’accesso, alla 
personalizzazione degli interventi, alla partecipazione attiva ai progetti di sostegno e cura ..“; 

- mirando al “coinvolgimento , nel rispetto delle relative competenze, di tutti i soggetti (Regione, Enti locali, 
strutture pubbliche, private profit e non profit, associazioni, volontariato, forze sociali)” chiamati a svolgere 
un ruolo rilevante per l’affermazione dei diritti di cittadinanza. 

 
E’ evidente lo sforzo da compiere per il superamento di concezioni statiche di governo e autoreferenzialità  e 
per la piena attuazione di una gestione che contempli la condivisione dell’analisi dei bisogni, l’individuazione 
delle offerte organizzative e di servizi migliori, la necessità di partecipazione e persegua l’efficienza, 
l’efficacia e la funzionalità. 
 
 
Le responsabilità istituzionali 
Come esplicitato nel Piano sociale e sanitario regionale 2008-2010 il sistema di governo locale chiamato a 
programmare e gestire gli interventi di integrazione socio-sanitaria a livello distrettuale è presidiato dai 
Comuni ( Ravenna, Cervia, Russi) e dall’Azienda USL di Ravenna (Direttore di Distretto). 
Tra le due possibili modalità di esercizio delle congiunte funzioni amministrative e tecnico-gestionali e cioè la 
“forma associativa” disciplinata dal Capo V del Titolo II del D.Lgs 267/200 e dalla L.R.11/2001 o l”Accordo di 
programma”, qui si ripropone l’Accordo di programma fra Provincia, Comuni di Ravenna, Cervia, Russi e 
Azienda USL Ravenna) , formula già positivamente sperimentata sin dall’avvio del Piano di Zona sociale 
2005-2007 e che ha dato vita al Comitato di Distretto tutt’ora operante. 
Il fatto che al Comitato di Distretto (formato da Assessori competenti per ruolo dei tre Comuni e Direttore 
Distretto Sanitario) siano attribuite sia funzioni di governo (programmazione, regolazione e verifica 
risultati,definizione delle regole per l’accreditamento, per l’accesso al sistema, per la compartecipazione alla 
spesa, per la costituzione dell’ASP), che tecnico-amministrative e di supporto gestionale (impiego delle 
risorse, rapporti coi produttori pubblici e privati, integrazione socio-sanitaria a livello organizzativo e 
professionale, monitoraggio e supporto alla valutazione)  impone la massima attenzione circa le modalità di 
coinvolgimento degli organi assembleari degli Enti locali cui fanno capo sicuramente le funzioni di 
programmazione, pianificazione poliennale, definizione delle risorse da bilancio comunale. 
In questo occorre, affinando la prassi già sperimentata, mantenere un equilibrio che assicuri ai Consigli 
Comunali l’esercizio pieno delle funzioni loro proprie ( anche di verifica e controllo) e al Comitato di Distretto 
la possibilità di operare con snellezza e funzionalità. 
 
 
Le responsabilità tecnico-amministrative : il ruolo  dell’Ufficio di Piano 
 
La composizione. le funzioni e le attività dell’Ufficio di Piano sono state delineate nel Piano di Zona 2005-
2007,  poi aggiornate con il Programma Attuativo 2007 che ha recepito le nuove competenze via via assunte 
dall’Ufficio, consistenti sostanzialmente nell’ accentuazione dell’integrazione socio-sanitaria e nell’assistenza 
al processo di fusione/trasformazione IPAB-ASP. 
 
Pur continuando a riconoscere le macro-funzioni ascrivibili agli Uffici di Piano e  riconducibili agli ambiti della 
pianificazione, della programmazione e del coordinamento  dei progetti e delle iniziative di ambito socio-
sanitario, la Deliberazione di Giunta Regionale  del 2 luglio 2 007 n. 1004  ridefinisce il ruolo dei nuovi 
uffici di piano, che devono assolvere alle funzioni di seguito indicate: 
 

a) attività istruttoria, di supporto all'elaborazione e valutazione della programmazione in area sociale e 



  

 6 

sociosanitaria (Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, e Programmi 
attuativi annuali comprensivi delle azioni già ascritte al Piano delle attività per la non 
autosufficienza); 

b) attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti distrettuali sull'accesso e sulla 
compartecipazione degli utenti alla spesa; 

c) attività istruttoria e di monitoraggio per la costituzione delle ASP, (attività questa ormai conclusa) 
d) attività istruttoria e di monitoraggio per l'accreditamento; 
e) azioni di impulso e di verifica delle attività attuative della programmazione sociale e sociosanitaria, 

con particolare riferimento: 
• all’impiego delle risorse per l'attuazione in forma associata dei Programmi finalizzati, e per la 

gestione di alcuni servizi comuni, nella visione che le stesse devono essere intese come un unico 
fondo sociale locale; 

• al presidio e promozione della realizzazione di progetti  sociali e sociosanitari integrati anche con le 
altre politiche (es.: funzione di raccordo per inserimento lavorativo disabili e fasce deboli, figura di 
sistema nell'area minori,….); 

• al raccordo e all’utilizzo delle rilevazioni sulla domanda e sull'offerta, anche con riferimento all'attività 
degli sportelli sociali; 

• alla definizione e gestione di percorsi di formazione comuni tra i servizi della zona; 
• al monitoraggio dell’andamento del benessere e della salute in riferimento alle diverse determinanti 

che incidono su di essi e agli indicatori previsti per le priorità della programmazione annuale; 
• alla promozione e supporto ad azioni di integrazione e coordinamento delle professionalità e a livello 

organizzativo relativamente ai servizi sociali e sanitari.  
 
e, relativamente alla gestione del FRNA  (Delibera di Giunta Regionale del 16 aprile 2007 n. 509): 

���� attività istruttoria, di supporto all'elaborazione e valutazione della programmazione distrettuale del 
FRNA; 

� attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti distrettuali sull'accesso e sulla 
compartecipazione degli utenti alla spesa; 

� coordinamento degli strumenti tecnici per l’accesso e la valutazione d’accesso; 
� gestione delle attività  attuative del FRNA: 

� utilizzo delle risorse, monitoraggio e verifica in itinere dei risultati della programmazione 
delle azioni ascrivibili al Fondo Regionale e Nazionale per la non autosufficienza; 

� raccordo e utilizzo delle rilevazioni sulla domanda e sull'offerta (anche con riferimento 
all'attività degli sportelli sociali) per la non autosufficienza; 

� definizione e gestione di percorsi di formazione comuni tra i servizi della zona. 
 
Con la costituzione dell’Ufficio di Piano si intende garantire un maggior presidio dei processi di integrazione 
sociale e sanitaria, fino a questo momento gestiti autonomamente dai singoli Enti (Comuni di Ravenna, 
Cervia e Russi, Consorzio e Az. USL) senza che vi fosse un momento di interscambio ed integrazione, con 
un'evidente parcellizzazione dei servizi offerti per ambito di competenza e conseguente disagio per i cittadini 
in termini di efficacia ed appropriatezza degli interventi di natura sociale e sanitaria. 
 
In sintesi, la “mission” dell’Ufficio di Piano è quella di favorire una maggiore integrazione fra ambito sociale e 
sanitario superando la logica della competenza per Ente; creare sinergie, superare l'autoreferenzialità dei 
singoli Enti e sperimentare modalità di lavoro “in team”; ottimizzare e valorizzare le competenze e le 
professionalità già presenti all'interno dei singoli enti; porre al centro del processo il cittadino utente con le 
sue esigenze complessive e non parcellizzabili. 
 
Gli obiettivi principali da perseguire sono pertanto così riassumibili: 
- Giungere alla realizzazione di un modello di servizi a rete, in cui sono coinvolti non solo i soggetti 
istituzionali (Comuni di Ravenna, Cervia, Russi, Consorzio per i Servizi Sociali, Az. USL) ma anche i soggetti 
del terzo settore operanti nell'ambito del volontariato, dell'associazionismo, della cooperazione, ecc.,  
prevedendo una maggiore partecipazione degli stakeholders fin dalla fase di pianificazione dei progetti e 
degli interventi, per consentire una maggiore incidenza di questi ultimi nelle politiche degli Enti attraverso lo 
strumento dei tavoli di lavoro ed il ricorso a logiche partecipative.  
- Giungere ad una maggiore integrazione degli operatori, delle loro competenze e delle singole 
professionalità, per garantire ai cittadini utenti servizi efficaci, in linea con le loro esigenze e rispettando il 
criterio dell'”appropriatezza” degli interventi.  
 
 
L’ambito territoriale 
 
Il bacino ottimale di gestione dei servizi, l’ambito distrettuale sopra richiamato, anche per la storica 
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coincidenza territoriale fra Distretto sanitario e originaria “Zona sociale” (entrambi composti dalle aree dei 
Comuni di Ravenna, Cervia, Russi) è ormai da tempo sperimentato e consolidato. Se ne conferma quindi la 
validità funzionale in quanto espressione di un’area sostanzialmente omogenea e con buon livello di 
collaborazione interistituzionale. 
 
 
La situazione ( domanda) 
 
Il citato “Profilo di Comunità”, seppure calibrato per l’ambito provinciale,  offre un quadro sufficientemente 
significativo della situazione delle popolazioni dei tre Comuni del Distretto di Ravenna per quanto concerne 
gli aspetti demografici, socio-economici, ambientali-territoriali e di “capitale sociale” ( “l’insieme delle relazioni 
interpersonali formali ed informali essenziali per il funzionamento della società “). Rende inoltre, in modo 
puntuale, una visione articolata delle condizioni di salute e benessere ( profilo di salute, stili di vita, fragilità, 
nuove povertà e diseguaglianze nella salute, sicurezza domestica, nel lavoro, sulle strade, urbana) e 
richiama l’attenzione su alcune categorie di cittadini : adolescenti, anziani, donne, immigrati, famiglie. 
Emerge dallo studio un esito che trova riscontro e conferma nell’andamento delle attività dei servizi socio-
sanitari e nella stessa visione restituita dagli operatori: nella generalità dei cittadini è alta la percezione del 
proprio stato di salute, è alta la speranza di vita (che effettivamente si attesta sopra la media regionale e 
nazionale) , sono relativamente bassi i tassi di morbosità e mortalità , il sistema di coesione sociale – seppur 
indebolitosi negli ultimi tempi - esprime ancora forti valori solidaristici (testimoniati anche dall’ampia  attiva 
rete di associazioni di volontariato, dall’attitudine alla partecipazione sociale e politica, dall’attenzione 
all’ambiente). 
Le criticità evidenziate riguardano il disagio adolescenziale (problematica importante anche in 
considerazione della evoluzione dei rapporti generazionali), l’integrazione dei cittadini stranieri (difficoltosa 
forse per effetto della incapacità della comunità di “assorbire” in tempo un fenomeno caratterizzato da forte 
accelerazione nel decennio in corso), nuove vulnerabilità sociali  ( condizioni che rimandano alla solitudine e 
all’isolamento sociale, al disagio e sofferenza psichica, alle disabilità acquisite, alle dipendenze e alle “nuove 
povertà” ). 
 
 
Gli obiettivi strategici per il triennio 
 
La ricognizione dell’esistente ( Enti e soggetti operanti e rapporti , strutture e servizi, modalità gestionali, 
attività in essere, livelli prestazionali, risorse impegnate) così come l’individuazione degli ambiti e azioni di 
pianificazione (definizione delle strategie integrate, degli strumenti, delle strutture organizzative, servizi, 
attività  e risorse) sono puntualizzate nei singoli capitoli di questo documento. 
Il Piano pone un forte accento sull’ attività di prevenzione (operando decisamente sul fronte delle “nuove 
fragilità”) per contrastare/ritardare l’insorgenza di situazioni di decadimento psico-fisico o di scivolamento 
verso la morbilità cronica ( specie nelle categorie più vulnerabili). 
Elemento di forte rilevanza, che il Piano propone circa le modalità di gestione dei servizi, è la 
personalizzazione degli interventi con tendenziale generalizzata adozione di piani individualizzati. 
L’obiettivo è la messa a regime di un sistema di ascolto e di accompagnamento del cittadino-utente nel 
percorso - possibilmente condiviso - di prevenzione o riduzione/soluzione del bisogno sanitario o socio-
sanitario o socio-economico. 
 
La pianificazione è stata organizzata secondo tipologie di attività e target di popolazione, in linea con le  
indicazioni formulate dal Piano Sociale e Sanitario regionale a dai conseguenti provvedimenti ordinativi: 

• Responsabilità familiari 
• Infanzia e adolescenza 
• Giovani 
• Anziani 
• Persone con disabilità 
• Immigrati stranieri 
• Povertà ed esclusione sociale 

 
Per ognuno dei target sopra riportati è stato organizzato un tavolo di lavoro dedicato, partecipato da tutti i 
soggetti istituzionali pubblici e privati interessati. 
Uno specifico tavolo di lavoro è stato inoltre convocato per affrontare gli aspetti organizzativi e gestionali del 
nuovo “Sportello sociale” (target trasversale) cui saranno affidati compiti di accompagnamento ai servizi 
sociali, sanitari e socio-sanitari ed alla presa in carico delle diverse situazioni. 
 
 
Linee guida organizzative 
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Si intende concretizzare questa ipotesi oltre che ai fini partecipativi, anche per attivare ulteriori strumenti di 
intercettazione del bisogno, verifica dell’adeguatezza dell’offerta di servizi, verifica del processo di 
integrazione degli strumenti di governo e di gestione tecnico-amministrativa, verifica della rispondenza delle 
prestazioni agli standards prefissati di quantità, qualità e costo. 
Obiettivi qualificanti – anch’essi da verificare in continuo- sono costituiti da razionalizzazione semplificazione  
( delle procedure, delle modalità di interrelazione e soprattutto , delle modalità di accesso ai servizi da parte 
dei cittadini), eliminazione delle ridondanze, riduzione dei costi amministrativi a vantaggio della spesa per 
servizi, attenzione all’apporto e nel rapporto col privato sociale, stimolazione di nuove partecipazioni ( 
volontariato, associazionismo, donazioni). 
 
 
L’Azienda Servizi alla Persona 
 
L’ASP (Azienda Servizi alla Persona) Ravenna – Cervia – Russi , nata - per volontà dei Comuni di Ravenna, 
Cervia, Russi - dalla trasformazione e  fusione delle IPAB: Casa Protetta Garibaldi e Zarabbini, Centofanti e 
Vizzani di Ravenna , Ente di Sostegno per Minori e Giovani in stato di bisogno” di Ravenna, Casa di Riposo 
“F.Busignani”di Cervia e Opera Pia “A.Baccarini” di Russi, costituita il 1 luglio 2008 e dotatasi di tutti gli 
organi di governo e tecnici, è una realtà pienamente operante. 
Perseguendo un disegno di razionalizzazione con l’assunzione dell’ambito distrettuale come ottimale per 
l’esercizio delle funzioni ad essa attribuite, oggi è in grado di attuare obiettivi di miglioramento dell’offerta di 
servizi, realizzare economie di scala,  generalizzare gli standard qualitativi più elevati ereditati dalle singole 
IPAB, agire con una visione complessiva delle esigenze del territorio. 
Attualmente opera nell’area anziani offrendo residenzialità stabile a complessivi 299 cittadini, residenzialità 
temporanea e di sollievo a 32 persone, pasti a domicilio a 22.433 persone. 
Lo Statuto le attribuisce finalità di un azienda plurisettoriale e multiservizi prevedendo in capo ad essa 
“l’organizzazione ed erogazione di servizi sociali, assistenziali e sanitari nell’area della maternità, infanzia, 
famiglia, adolescenza, età adulta e anziana secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita 
dal Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario di Ravenna-Cervia-Russi e nel rispetto degli indirizzi definiti 
dall’Assemblea dei Soci..” 
Il pertinente accordo di programma fra i tre Comuni definisce l’ASP “ una risorsa per lo sviluppo delle 
politiche sociali” anche in considerazione del controllo diretto e totale dell’Assemblea Soci da parte dei tre 
Enti locali e del contributo gestionale che sarà fornito dai Comitati territoriali ideati per “mantenere il 
radicamento delle attività nei territori e la partecipazione delle comunità locali alle azioni in essere o da 
intraprendere”. 
L’esaurimento, al 31.12.2009, dell’attività del Consorzio per i Servizi Sociali fra i Comuni di Ravenna, Cervia, 
Russi pone inoltre, la questione dell’attribuzione all’ASP, in parte o in toto, dell’insieme dei servizi già dal 
Consorzio erogati ed, eventualmente, di servizi ancora in capo ai singoli Comuni. E’ stato, a tal fine, avviato 
il “percorso di confronto per attivare le azioni necessarie a porre in capo ad un unico soggetto gestore anche 
i servizi attualmente gestiti dal Consorzio per i Servizi Sociali” (come indicato nel “Programma delle 
trasformazioni aziendali delle Ipab” approvato dai tre Comuni nell’Ottobre 2006 contestualmente all’Accordo 
di Programma). 
Le decisioni che matureranno contribuiranno ulteriormente, nell’arco temporale del presente Piano, a 
semplificare – a livello distrettuale - l’assetto degli Enti/organismi pubblici operanti nel settore socio-sanitario 
procedendo per la strada del governo unitario delle problematiche considerate. 
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GLI ATTORI E IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO 

 
 

Come da linee guida emanate dalla Regione Emilia Romagna, per la redazione del Piano di zona triennale 
per la salute ed il benessere sociale e del programma attuativo annuale,  si è fatto riferimento ai seguenti 
documenti: 

• Piano sociale sanitario 2008-2010 (DGR 175/2008) 
• Linee guida regionali per la redazione del Piano triennale per la salute ed il benessere sociale (DGR 

1682/2008) 
• Profilo di comunità della provincia di Ravenna (2008) 
• Atto di indirizzo e coordinamento della CTSS (2008) 

Le principali novità rispetto programmazione dello scorso triennio (2005-2007, con estensione al 2008) sono 
così riassumibili: 
 
- maggiore spinta verso un tipo di pianificazione di tipo integrato  fra tutte le politiche non solo di ambito 

sociale, sanitario, socio sanitario ed educativo ma anche delle altre politiche (della casa, della mobilità, 
dell'ambiente, ecc.) 

 
- inclusione nel Piano triennale e nel Programma attu ativo annuale degli interventi già contemplati 

nel preesistente Piano delle attività per la Non Au tosufficienza e di nuovi interventi relativi all’area 
della non autosufficienza in un'ottica di costruzione di un quadro complessivo degli interventi sociali e 
sanitari (in questo senso i piani integrano anche le azioni già tipiche dei Piani  per la salute redatti 
dall'Azienda Usl) 

 
- maggiore semplificazione degli strumenti  da utilizzare per la redazione dei documenti e l'indicazione 

delle risorse da destinare ai singoli progetti/interventi, in modo da ottenere piani più semplificati, chiari e 
snelli. 

 
- utilizzo di indicatori condivisi e proposti dalla R ER a tutti i distretti, al fine di evitare discrepanze nella 

valutazione dei risultati (NDR:gli indicatori devono essere ancora definiti e comunicati dalla RER). 
 
Si è mantenuta l'articolazione dei documenti per “target” ossia per “pubblico” di riferimento; anche se vi sono 
progetti relativi ad  interventi trasversali (ad es. sportello sociale, ufficio di piano, progetti per l'integrazione 
sociale e sanitaria) che interessano in modo omogeneo tutti i target individuati. 

 
Per giungere all’organizzazione delle attività propedeutiche, sono stati organizzati due incontri di 
coordinamento tecnico con i referenti di area sociale e sanitaria degli Enti coinvolti (Comuni e Az. Ausl) al 
fine di predisporre il percorso e condividerne le tappe principali. 
 
Successivamente alla presa d’atto da parte del Consiglio Comunale di Ravenna dell’Atto di indirizzo e di 
coordinamento della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria, il percorso è andato via via definendosi. 
 
Il 6 ottobre 2008, con la convocazione dell'assemblea di zona, si sono aperti ufficialmente i lavori per la 
redazione del Piano di zona triennale per la salute ed il benessere sociale e del programma attuativo 
annuale. All'incontro sono stati convocati i seguenti soggetti: Comuni del Distretto, referenti dell’Az. Usl, 
rappresentanti del mondo della scuola,  della cooperazione sociale, dell’associazionismo e del volontariato, 
organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, associazioni di categoria, oltre alle diverse istituzioni, i 
rappresentanti del mondo dell'Associazionismo e del terzo settore. (circa 1000 sono stati gli inviti spediti). 
L'evento è stato pubblicizzato anche sui principali quotidiani e sul sito internet del Comune, per permettere la 
partecipazione anche dei cittadini privati, in linea con quanto disposto dalla DGR 1682/2008. 
 
Successivamente sono stati costituiti 8 tavoli di lavoro: 

• Responsabilità familiari  
• Infanzia e adolescenza  
• Giovani  
• Anziani  
• Disabili 
• Immigrati stranieri  
• Povertà ed esclusione sociale  
• Sportello sociale  
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I componenti dell'Ufficio di Piano hanno assicurato la loro presenza ai tavoli, intervenendo per fornire il 
quadro generale della situazione e per definire gli aspetti di natura più organizzativa rispetto alla redazione 
dei progetti, dei tempi, delle risorse, ecc.). 
 
Nel periodo 15 ottobre 10 novembre si sono svolti gli incontri dei tavoli tematici, cui complessivamente 
hanno partecipato circa 400 persone, in rappresentanza di Enti, Associazioni, organizzazioni del privato 
sociale e del volontariato, registrando una partecipazione davvero significativa non solo in termini di 
presenza ma anche in termini di progettualità proposta. 
 
I  Responsabili dei tavoli hanno gestito gli incontri presentando le linee guida e le priorità individuate dal 
Piano Socio – Sanitario Regionale, dall'Atto di indirizzo licenziato dalla CTSS e dal Profilo di Comunità, 
cercando di focalizzare l'attenzione sugli obiettivi da perseguire, sui progetti e sulle azioni  da realizzare nel 
prossimo triennio, con particolare riferimento alla programmazione attuativa per l'anno 2009. 
 
L’Ufficio di Piano ha svolto diversi incontri di sintesi del lavoro svolto dai tavoli  con le seguenti modalità: 
- 1 incontro complessivo con tutti i responsabili dei tavoli per mettere a fuoco i principali temi emersi; 
- 8 incontri con i singoli tavoli che hanno coinvolto i Responsabili ed i Referenti Ausl per definire le linee di 
intervento e le singole progettualità. 
 
L’Ufficio si è inoltre riunito per seguire e monitorare le attività connesse ai tavoli, portare a sintesi tutto il 
lavoro svolto, far condividere il percorso di approvazione, garantendo: 
 
- il necessario supporto organizzativo per la convocazione dei tavoli; 
- la partecipazione agli incontri; 
- il monitoraggio costante  circa i principali temi trattati; 
- il necessario raccordo con la Regione per la definizione degli atti e degli strumenti; 
- la definizione della struttura del Piano triennale e del Programma attuativo annuale, in un confronto 
costante con i responsabili dei tavoli. 
 
Nel frattempo il percorso formativo del personale tecnico-amministrativo organizzato dalla Regione Emilia 
Romagna nel mese di novembre 2008, si è rivelato utile per affinare gli strumenti di lavoro ed orientare le 
diverse attività. 
 
Al fine di dare all’integrazione delle attività soc io-sanitarie carattere costante, continuo e sinergi co, si 
ritiene opportuno mantenere in essere i tavoli di l avoro, che continueranno ad operare in modo 
permanente assicurando il monitoraggio, il confront o, il contributo alla verifica dell’attività gestio nale 
fra tutti i soggetti interessati, garantendo così l a piena integrazione fra i diversi ambiti di attivi tà ed i 
diversi ruoli coinvolti. 
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LA SITUAZIONE ANAGRAFICA NEL DISTRETTO 

 
(popolazione dei comuni di Ravenna, Cervia, Russi) 

come  rilevata nel “PROFILO DI COMUNITA’ DEL DISTRE TTO DI RAVENNA” 
 
Popolazione residente  

1-1-2004 1-1-2007 
181.494 189.695 

Variazioni 2007 su 2004 
distretto +4.5% 
provincia +3.5% 
regione +3.0% 
 
Popolazione residente al 1-1-2007 per classi di età 

0-14 15-64 65-79 80 e oltre totale 

22.738 122.913 31.852 12.192 189.695 (M 92.288; F 97.407) 

 
Popolazione di età inferiore ad anni 14 

1-1-2004 1-1-2007 
20.547 22.738 

Variazioni 2007 su 2004 
Distretto +10.7% 
Provincia +10.1% 
Regione +7.9% 

 
Popolazione di età superiore ad anni 74 

1-1-2004 1-1-2007 
19.243 21.120 

Variazioni 2007 su 2004 
Distretto +9.7% 
Provincia +7.6% 
Regione +8.6% 

 
Composizione familiare (anno 2006) 

 Numero di famiglie Numero medio di componenti per famiglia 
Distretto 85.230 2,2 
Provincia 163.405 2,3 
regione 1.844.228 2,3 

 

Nascite 

Tasso di natalità (rapporto numero nascite/popolazione media dell’anno per mille) anno 2006 
Distretto 8,99 
Provincia 9,14 
Regione 9,38 
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Nati e tasso di fecondità (numero medio di figli per donna) anno 2007 
 Italiani Stranieri totale 

 nati Tasso 
fecondità 

Età media 
al parto 

nati Tasso 
fecondità 

Età media 
al parto 

Nati Tasso 
fecondità  

Età media 
al parto 

distretto 1.360 1,198 31,87 400 2,452 27,86 1.760 1,393 30,84 
provincia 2.683 1,220 32,02 797 2,566 27,89 3.480 1,426 30,93 
 
 
Popolazione anziana (65 anni compiuti) 
Percentuale sulla popolazione residente nel 2007 
Comune di Ravenna 22,98 
Comune di Cervia 22,28 
Comune di Russi 27,09 
Provincia 24,08 

 
Indice di vecchiaia (rapporto tra popolazione ultra 65 e giovani di età inferiore a 14 anni) anno 2007 
Distretto 188,17 
provincia 195,92 

 
 
Età media anno 2007 
 Maschi Femmine totale 
distretto 43 46 45 
provincia 44 47 45 

 
 
Speranza di vita – anno 2007 
   Maschi  Femmine 
Distretto 80,76 84,27 
Provincia 80,53 84,66 

 
Popolazione straniera 
Popolazione straniera residente all’1.1.2007 

 Unione Europea Extra UE totale 
Distretto 1.182 12.787 13.969 
Provincia 1.999 24.104 26.103 
regione 19.252 298.824 318.076 
 
Composizione della popolazione straniera nel distretto all’1.1.2007 
Maschi 7.325 Femmine 6.644 Minorenni 2.826 
 
Paesi di maggiore provenienza 
Albania 2.988 
Romania 1.947 
Senegal 1.133 
Macedonia 984 
Marocco 833 
 
 
Percentuale della popolazione straniera residente sul totale della popolazione 
    1-1-2004 1-1-2007 
Distretto 6,0 7,4 
Provincia 5,6 7,0 
Regione  5,1 7,5 
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Tasso migratorio (rapporto tra saldo migratorio estero e popolazione residente per mille) anno 2006 
Comune di Ravenna 7,31 
Comune di Cervia 6,89 
Comune di Russi 4,80 
Provincia 6,46 
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LA SITUAZIONE ANAGRAFICA NEI COMUNI DI RAVEN NA, CERVIA, RUSSI al 31.12.2008 
 
Popolazione residente nel comune di Ravenna 
 
Classi di età 0-14 15-64 65-79 80 e oltre totale 
al 31.12.2004 17.163   96.129 24.800   8.897 146.989 
al 31.12.2008 19.584 100.805 25.304 10.304 155.997 
Variaz. perc.le +14,11 +4,86 +2,03 +15,81 +6,13 
 
Individui di anni 65 compiuti e oltre residenti nel comune di Ravenna. 
Al 31.12.2004 33.697 
Al 31.12.2008 35.608 
Variazione perc. +5,67 
 
Individui di anni 75 compiuti e oltre  residente nel comune di Ravenna 
Al 31.12.2004 15.609 
Al 31.12.2008 17.569 
Variazione perc. +12,56 
 
Composizione familiare popolazione residente nel comune di Ravenna 
 Numero di famiglie Numero medio dei 

componenti per famiglia 
Al 31.12.2004 64.979 2,25 
Al 31.12.2008 71.150 2,18 
 
Tasso di natalità anno 2008 nel comune di Ravenna 
( numero nascite/popolazione media nell’anno per mille) 

9,6 
 
Popolazione straniera residente nel comune di Ravenna( status posseduto alla data sotto indicata) 

Unione Europea Extra UE Totale  Totale  
maschi femmine maschi femmine maschi femmine  

Al 31.12.2004    217 519 4.682 3.741 4.899 4.260   9.159 
Al 31.12.2008 1.924 2.558 6.190 5.031 8.114 7.589 15.703 
 
Paesi di maggiore provenienza ( situazione al 31.12.2008) immigrati nel comune di Ravenna 
Paese di provenienza Numero immigrati 
Albania  § 
Romania  
Macedonia  
Senegal  
Nigeria  
 
 
Minori stranieri residenti nel comune di Ravenna 
Al 31.12.2004  1.824 
Al 31.12.2008  3.183 

 

3.156 
2.795 

1.110 
978 
852 
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Popolazione residente nel comune di Cervia 
 
Classi di età 0-14 15-64 65-79 80 e oltre totale 
al 31.12.2004 3030 17859 4477 1492 26858 
al 31.12.2008 3313 18919 4577 1733 28542 
Variaz. perc.le + 9,33 + 5,93 + 2,23 + 16,15 + 6,27 
 
Individui di anni 65 compiuti e oltre residenti nel comune di Cervia 
Al 31.12.2004 5969 
Al 31.12.2008 6310 
Variazione perc. + 5,71 
 
Individui di anni 75 compiuti e oltre  residente nel comune di Cervia 
Al 31.12.2004 2729 
Al 31.12.2008 2994 
Variazione perc. + 9,71 
 
Composizione familiare popolazione residente nel comune di Cervia 
 Numero di famiglie Numero medio dei 

componenti per famiglia 
Al 31.12.2004 11679 2,30% 
Al 31.12.2008 13006 2,19% 
 
Tasso di natalità anno 2008 nel comune di Cervia  
(numero nascite/popolazione media nell’anno per mille) 

8,41% 
 
Popolazione straniera residente nel comune di Cervia ( status posseduto alla data sotto indicata) 

Unione Europea Extra UE Totale  Totale  
maschi femmine maschi  femmine maschi  

Al 31.12.2004 26 85 684 569 710 654 1364 
Al 31.12.2008 628 786 641 537 1269 1323 2592 
 
Paesi di maggiore provenienza ( situazione al 31.12.2008) immigrati nel comune di Cervia 
 Paese di provenienza Numero immigrati 
  M F TOT 
1 Romania 566 616 1182 
2 Albania 190 160 350 
3 Senegal 177 27 204 
4 Ucraina 27 92 119 
5 Tunisia 46 42 88 
6 Polonia 22 64 86 
7 Moldavia 33 45 78 
8 Marocco 57 21 78 

 
Minori stranieri residenti nel comune di Cervia 
Al 31.12.2004 206 
Al 31.12.2008 415 
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Popolazione residente nel comune di Russi 
 
Classi di età 0-14 15-64 65-79 80 e oltre totale 
al 31.12.2004 1118 6613 2040 952 10723 
al 31.12.2008 1384 7282 2055 1068 11789 
Variaz. perc.le + 23,79 + 10,11 + 0,73 + 12,18 + 9,94 
 
Individui di anni 65 compiuti e oltre residenti nel comune di Russi 
Al 31.12.2004 2992 
Al 31.12.2008 3123 
Variazione perc. + 4,38 
 
 
Individui di anni 75 compiuti e oltre  residente nel comune di Russi 
Al 31.12.2004 1589 
Al 31.12.2008 1700 
Variazione perc. + 6,98 
 
Composizione familiare popolazione residente nel comune di Russi 
 Numero di famiglie Numero medio dei 

componenti per famiglia 
Al 31.12.2004 4622 2,31 
Al 31.12.2008 5234 2,25 
 
Tasso di natalità anno 2008 nel comune di Russi 
( numero nascite/popolazione media nell’anno per mille) 

10,09 
 
Popolazione straniera residente nel comune di Russi ( status posseduto alla data sotto indicata) 

Unione Europea Extra UE Totale  Tota
le 

 

maschi femmine maschi femmine femmine maschi  
Al 31.12.2004 7 31 164 145 176 171 347 
Al 31.12.2008 173 210 306 269 479 479 958 
 
Paesi di maggiore provenienza ( situazione al 31.12.2008) immigrati nel comune di Russi 
Paese di provenienza Numero immigrati 
ROMANIA 253 
MAROCCO 120 
ALBANIA 111 
 
 
Minori stranieri residenti nel Comune di Russi 
Al 31.12.2004 56 
Al 31.12.2008 180 
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Area d’intervento 

RESPONSABILITA’ FAMILIARI 
 

 
Il profilo della comunità  
 
La diffusione di modelli di benessere e di successo che, anche se allo stato attuale ampiamente in crisi, 
tentano di mantenere una propria centratura sulla dimensione individualistica e la frammentazione sociale, 
mettono sempre più in evidenza carenze, disfunzioni, malesseri che attraversano larghi strati di popolazione 
e, mentre paradossalmente aumentano le richieste per eliminarli e contenerli, diminuiscono 
complessivamente le risorse per farvi fronte.  
 
Gli aspetti che connotano la fragilità sociale, vengono percepiti, molto spesso,  attraverso le diverse 
rappresentazioni che le persone, i gruppi sociali e il sistema istituzionale rimandano dei problemi, ma che 
non sempre colgono quelle accelerazioni dei fenomeni che viceversa arrivano ai servizi in tempo reale e 
che, non di rado, li pongono al centro di  contraddizioni non sempre affrontabili. 
 
Com-prendere che i bisogni sono amplificati e, a volte, determinati da fragilità diffuse, dalla solitudine, dalla 
frammentazione, dalla paura, dalla perdita o riduzione di quella socialità solidale che non viola la nostra 
autonomia, ma che la sostiene, è il tema centrale su cui tutti gli attori sono chiamati a riflettere.  
 
A fianco dei cittadini che tradizionalmente si rivolgono ai servizi socio-assistenziali per difficoltà permanenti, 
per disabilità fisica o mentale, per età, ecc. sempre più accedono persone che tradizionalmente non si sono 
mai rivolte ai servizi, che entrano in crisi per problematiche relazionali, comportamentali e che si trovano 
impreparate di fronte alla perdita del lavoro, ad una separazione, una malattia e sperimentano il venir meno 
di reddito e riferimenti affettivi non riuscendo più a trovare nuovi equilibri;  questi cittadini, appartengono, in 
maniera crescente, al ceto medio. 
 
A questi aspetti, ovviamente, la famiglia non può  sottrarsi, essa stessa ed i suoi componenti ne subiscono 
gli esiti, tuttavia è nel suo riconoscimento come risorsa primaria per le persone, come destinataria di 
interventi e come interlocutore strategico per il sistema di welfare, che si intravedono possibili vie d’uscita. 
 
Affrontare il tema delle responsabilità genitoriali, della tutela della maternità e paternità, del benessere delle 
famiglie, ha significato assumere come elemento cruciale che gli interventi ed i servizi in atto e programmati   
possano svilupparsi a condizione che interventi tecnici e multidisciplinari non abbandonino una visione 
sociale dei problemi e la dimensione comunitaria delle possibili soluzioni; in ogni campo, ma con particolare 
riguardo ai temi della famiglia e del sostegno alla genitorialità, occorre prestare la massima attenzione non 
solo alle modalità migliori per affrontare i problemi, ma all’analisi e allo studio degli elementi e dei fenomeni 
che contribuiscono a determinarli. 
 
Le offerte del sistema integrato di attività e servizi, a sostegno della genitorialità e delle famiglie con bambini, 
mantiene nella nostra realtà locale, un discreto livello sia qualitativo che di diversificazione dell’offerta, 
tuttavia gli aspetti critici sono riconducibili da un lato alla effettiva capacità dei servizi di accogliere e 
sostenere una domanda in crescita e dall’altro alla possibilità di assumere quelle funzioni pro-attive e 
promozionali al benessere delle famiglie e dei bambini, almeno, verso quelle fasce di popolazione più fragili 
che purtroppo, oggi, si intercettano in maniera prevalente solo quando il disagio e le problematicità sono, 
ormai,conclamate.  
 
E’, infatti, a partire da queste considerazioni che si è ritenuto fondamentale allargare la rete dell’integrazione 
tra sociale-sanitario-educativo ben oltre gli interventi di recupero; ma soprattutto, rafforzare la collaborazione 
tra pubblico e privato nella logica di promuovere e sostenere, a partire dai contesti comunitari in cui le 
famiglie vivono, iniziative di prossimità, di auto-aiuto, di monitoraggio costante degli esiti e dell’efficacia degli 
interventi messi in atto, come impegno di cittadinanza attiva. 
 
Nel corso del 2007, su una popolazione in età 0/17, al 31.12 di circa 27.722 unità, i servizi sociali dedicati 
alle famiglie con figli minori, si sono occupati di n. 2.153 nuclei familiari per un totale di n. 2.858 minori, pari 
al 10,3 % dei residenti nella fascia di età; fra questi i nuclei familiari stranieri sono stati n. 804 ed i nuclei 
assistiti con interventi economici n. 587. 
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MINORI ASSISTITI PER PROBLEMATICHE FAMILIARI ANNO 2 007 

Tipologia di problematica familiare n.a. % 
Nucleo con problemi di natura economica e/o 
abitativa 

1722 60.25 

Nucleo abbandonico  91 3.19 
Nucleo abusante 6 0.20 
Nucleo con gravi conflittualità e con problematiche 
Socio-educative-relazionali 

 
640 

 
22.39 

Nucleo con problemi di dipendenze 101 3.53 
Nucleo con problemi penali 43 1.51 
Nucleo con problemi psichiatrici 8 0.28 
Nucleo con problemi sanitari 83 2.91 
Nucleo maltrattante 63 2.21 
Problematiche varie 101 3.53 
Totali 2858 100,00 
 
 

INTERVENTI PER MINORI ANNO 2007 
Minori inseriti in struttura 77* 
Minori in struttura con la madre 38* 
Minori in affido etero-familiare 
Giudiziale 

27 

Minori in affido etero-familiare 
consensuale 

6 

Minori affidati o collocati presso 
parenti 

33 

Minori con sostegno familiare 68 
Minori con interventi di 
assistenza domiciliare 

38 

Minori con interventi psico-sociali 68 
Minori con interventi socio 
educativi, individuali e di gruppo 

79 

Minori in Adozione internazionale 
e nazionale (anno di affido 
preadottivo) 

 
24 

 
Minori con provvedimenti 
dell’Autorità Giudiziaria 

423 

 
* Il dato riferito ai minori collocati in struttura nel corso del 2008 ha subito un forte aumento; al 31.10.2008 
erano: n.102 inseriti da soli e n. 47 con la madre , con un incremento medio mensile di oltre 5 unità. 
 
Il quadro complessivo dei servizi  destinati alle famiglie con bambini e adolescenti, nella Zona Sociale di 
Ravenna, si articola in 7 équipe territoriali, più il comune di Cervia. Nell’ambito distrettuale operano 
complessivamente n.14 assistenti sociali destinate in via esclusiva all’area famiglie, infanzia e adolescenza, 
3 destinate a tempo parziale a tale attività ed una, centralizzata, parzialmente destinata ai minori stranieri 
non accompagnati. Il quadro dell’offerta si completa con le attività e iniziative curate dal Centro per le 
Famiglie del Consorzio per i Servizi Sociali che opera con particolare riferimento all’ambito territoriale del 
Comune di Ravenna. 
 
Le attività svolte a livello territoriale, dalle equipe professionali, riguardano la prima accoglienza (in fase di 
ampliamento): ascolto, informazione, orientamento, primi interventi; la definizione del percorso: 
assistenziale, di consulenza, di supporto relazionale e organizzativo alle famiglie, di mediazione sociale, di 
promozione delle reti territoriali istituzionali e solidaristiche. 
Esse gestiscono direttamente i rapporti con la scuola, con le agenzie del privato sociale che partecipano agli 
interventi programmati. Si occupano, inoltre, delle attività connesse e derivanti dai rapporti con l’Autorità 
Giudiziaria, minorile ed ordinaria, per quanto attiene a indagini socio-relazionali, valutazioni, incontri vigilati 
tra genitori e figli,  progetti individuali (per famiglie),  vigilanza, affido, tutela e penale minorile. Per quanto 
attiene all’ambito delle Adozioni, nazionali ed internazionali, è costituita una equipe integrata (assistenti 
sociali e psicologi del C.F. AUSL) che in collaborazione con il CpF , cura la fase istruttoria, i percorsi pre e 
post adozione. Analogamente è costituito un gruppo operativo che cura selezione, formazione, 
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affiancamento delle famiglie affidatarie in collaborazione con l’associazionismo presente nella realtà 
ravennate. 
Le attività a progetto e strutturali di cui il Centro per le Famiglie si occupa sia autonomamente che, a far 
corso dalla metà del 2008, in una collaborazione con i Consultori familiari maggiormente definita e 
strutturata, completano, in una logica sia promozionale che di sostegno alla genitorialità  le offerte del 
sistema integrato con particolare attenzione alla dimensione consulenziale, all’accompagnamento alla 
nascita, alla mediazione familiare, all’accoglienza familiare e all’integrazione delle famiglie immigrate con 
bambini. 
 
 

CENTRO PER LE FAMIGLIE DI RAVENNA 
attivita’ e servizi anno 2008 

SERVIZIO/PROGETTO ATTIVITA’ PARTECIPAZIONE 

Progetto Transitorietà , 
consulenza e studio sulla 
relazione familiare, con 
particolare riferimento ai momenti 
critici.  
Inizio attività 14.04.2008 

 
n. 360 incontri 

 
n. 75 persone 
 

Punto d’ascolto per genitori- 
consulenze 
Attività di ascolto e breve 
consulenza per famiglie con figli 
in età scolare; organizzazione di 
gruppi di discussione. 
Consolidamento 

n. 300 colloqui 
 
n. 3 gruppi di discussione 

n. 65 famiglie 
 
n. 90 genitori 

Gruppi nascita 
Percorso di preparazione alla 
genitorialità rivolto a coppie dalla 
20° settimana di gestazione al 1° 
anno di vita del bambino.  
Inizio attività 28.02.’08 
In collaborazione con il C.F. 
AUSL 

n.4 cicli di incontro per gruppi 
pre-nascita 
 
n.2 cicli di incontri per gruppi 
post nascita 

 
 
 
n.96 neo genitori 

Accompagnamento ai servizi 
socio-sanitari  per donne 
immigrate e loro bambini 
Attività di accoglienza, 
orientamento, accompagnamento 

n. 309 accessi diretti 
n.301 accessi telefonici 

 
n.610 cittadine/i immigrati 

Corsi pre-parto per donne 
straniere 
Incontri in piccoli gruppi di donne 
in gravidanza 
In collaborazione con C.F. AUSL 
e Associazione Città Meticcia 

 
 
n.2 corsi 

 
 
n.23 donne 

Punto d’ascolto per Donne 
islamiche 
Sostegno alle responsabilità 
genitoriali coordinato da una 
mediatrice della comunità 
islamica, rivolto, in particolare a 
persone che non frequentano 
abitualmente i servizi 

 
 
 
 
 

 
 
 
n.15 donne 

Mediazione familiare 
Sostegno alle responsabilità 
genitoriali nelle situazioni di 
separazioni e divorzi 

 
n.33 cicli di incontri 

 
n.33 coppie o singoli genitori 
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Il piccolo principe 
Attività educativa a sostegno delle 
famiglie monogenitoriali e di 
recente immigrazione sia 
nazionale che straniera; bambini 
in età 2-10 anni, spazio gioco e 
socializzazione in orario post 
scolastico 
1° semestre 2008 
In collaborazione con la 
Fondazione Galletti-Abbiosi 
Monsignor Morelli 

 
 
 
 
 
n.127 giornate di apertura 

 
 
 
 
 
n.28 bambini accolti 

Informa Famiglie 
Sportello informativo per 
accoglienza e orientamento 
all’utilizzo dei servizi di natura 
educativa, sociale e sanitaria 
rivolti alle famiglie con bambini e 
adolescenti 

 
n.367 accessi diretti 
n.1024 accessi telefonici 
n.12 email 

 
 
n.1403 tot. accessi 

Spazio neutro 
Spazio utilizzato per favorire e 
facilitare il riavvicinamento 
relazionale ed emotivo fra figli e 
genitori/e che hanno subito 
un’interruzione dei rapporti per 
gravi conflittualità 

 
 
n. 126 incontri 

 
 
Ciascun incontro ha visto coinvolto 
almeno 1 familiare, 1 o più bambini, 
un operatore. 

Progetto Accoglienza 
Incontri di orientamento,  
formazione ed eventuali 
abbinamenti tra persone e/o 
famiglie disponibili ad affiancare 
altre famiglie con bambini, in 
difficoltà 

 
 
 
n. 12 persone/famiglie per 
l’affiancamento 

 
 
 
n.16 bambini affiancati/accolti 

 
 
 
Le azioni e gli interventi  
 
Il tavolo costituitosi per l’elaborazione della programmazione di Zona relativa alle responsabilità familiari, ha 
affrontato i temi connessi alla promozione e sostegno delle responsabilità genitoriali, alla tutela sociale della 
maternità e della paternità, al benessere della donna, alla piena applicazione della L.194/’78. 
Hanno partecipato 40 persone, appartenenti ai servizi pubblici e privati, alla cooperazione sociale e 
all’associazionismo volontario e culturale che, nel corso dei 3 incontri programmati, hanno garantito una 
presenza costante. 
Il 3° settore ha partecipato con 12 associazioni e 2 cooperative sociali; è stato, inoltre, presente un Ospedale 
privato Accreditato; mentre la rete pubblica dei servizi ha visto partecipare operatori dell’ambito sociale 
territoriale,  del Centro per le famiglie e dell’ASP; operatori dei servizi educativi comunali, delle circoscrizioni 
e del decentramento; per l’area sanitaria operatori dei Consultori familiari e delle  Dipendenze patologiche.  
L’avvio dei lavori ha cercato di mettere a fuoco gli ambiti di cui il gruppo si sarebbe occupato ed il quadro 
generale di riferimento rispetto le nuove e più ampie funzioni attribuite al Piano Sociale di Zona per la salute 
ed il benessere, nonché le indicazioni e gli orientamenti che ai diversi livelli regionali, e locali sono stati 
prodotti. 
 
Il riconoscimento della famiglia come risorsa peculiare per ciascuna persona, ma anche come attore 
strategico per il benessere nei contesti di vita e, quindi, come interlocutore privilegiato della rete dei servizi, 
non ha impedito di analizzare  le fatiche e le difficoltà che, sempre più, anche le famiglie incontrano. 
Promuovere e sostenere il benessere dei singoli componenti della famiglia, così come delle relazioni e delle 
risorse che all’interno delle famiglie si esprimono, rappresenta la condizione essenziale perché il loro 
potenziale, come risorsa per l’intera comunità, si concretizzi effettivamente. 
Se, quindi, è ad una famiglia-risorsa che si pensa, quando, ad esempio, un bambino in difficoltà ha bisogno 
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di essere, temporaneamente accolto e questa stessa famiglia accogliente necessita del sostegno e dell’aiuto 
di altre famiglie, dei servizi, della comunità, la famiglia naturale del bambino deve poter contare, con 
altrettanta e, forse, maggiore intensità, sull’intervento integrato dei servizi, dei professionisti, ma ancora una 
volta, dell’intera comunità, perché possa affrontare e superare, quando è possibile, gli ostacoli e i limiti che le 
impediscono di svolgere la propria funzione di sviluppo.  
 
L’importanza e l’interesse che i partecipanti al gruppo rivolgono alla necessità che la rete dei servizi faccia 
propria la dimensione pro-attiva verso le famiglie, le persone e le comunità, condividendo la scarsa efficacia 
che,  interventi di carattere esclusivamente riparatorio e, spesso, assunti in emergenza,  producono, ha 
rappresentato un’acquisizione condivisa. Il rafforzamento della collaborazione pubblico-comunità locale, 
nella logica dell’empowerment, per ripensare insieme le forme di accesso ai servizi, la semplificazione 
burocratica, una corretta valutazione del bisogno, analizzata e ricomposta, rispetto la dimensione 
frammentaria che la dinamica domanda/risposta spesso riproduce, hanno visto il gruppo attivo e concorde 
su molti aspetti. 
L’idea di un benessere concepito come uno stato complessivo della persona che consenta a ciascuno di 
raggiungere e mantenere il proprio potenziale nella famiglia e nella società è l’elemento che ha permesso ai 
diversi attori presenti di individuare strategie coerenti da proporre e sostenere anche a fronte di tante 
diversità di vedute, in particolare sui temi connessi alla piena applicazione della L.194/’78 ed alle funzioni a 
cui, per questi compiti, sono chiamati i servizi sanitari e sociali pubblici. 
 
Il tema della genitorialità, quindi, si è sviluppato nella consapevolezza che pur in presenza di modelli familiari 
differenziati per cultura, tradizioni, ricomposizioni e fasi del ciclo vitale, una società che ha a cuore bambini, 
adolescenti, cioè il proprio futuro, sa di avere una funzione cruciale nel sostenere e accogliere, piuttosto che 
stigmatizzare e giudicare, soprattutto se, come oggi avviene, l’incertezza, la fatica, le difficoltà a crescere ed 
educare i propri figli sono diffuse, ricorrenti e non riconducibili solo alle fasce più deboli e fragili della 
popolazione. 
Fra i partecipanti al gruppo di lavoro, anche i rappresentanti dell’associazionismo familiare, hanno 
sottolineato come, oggi, la tenuta della coesione familiare, la difficoltà con i figli adolescenti, la capacità di 
accogliere e aprirsi, piuttosto che chiudersi, rappresentano i nodi più critici che vivono le famiglie e che 
meritano l’aiuto del sistema integrato dei servizi. 
Tutte le agenzie nazionali ed internazionali che si occupano di prevenzione e promozione del benessere 
dell’infanzia, sottolineano come l’approccio più efficace e di reale impatto, consista nell’offerta di ascolto, 
supporto e sostegno agli adulti di riferimento. Genitori, insegnanti, educatori, nonni, ma anche i contesti 
sociali in cui si vive; famiglie, scuole e comunità possono rappresentare quei fattori protettivi che favorendo  i 
compiti di sviluppo producono l’effettiva differenza tra benessere e malessere delle/nelle famiglie. 
Gli interventi a sostegno della genitorialità che nel corso del triennio verranno sviluppati e che vedono nella 
rete integrata dei servizi pubblici, sociali e sanitari, il motore principale, dovranno, sia quelli di nuova 
attuazione, sia quelli in continuità con le programmazioni precedenti, sviluppare il proprio orientamento 
comunitario. In questo ambito, il Centro per le Famiglie, i Consultori Familiari e Pediatrici, i Servizi Sociali 
territoriali, stanno già gestendo e realizzeranno attività e servizi professionali ad alto livello di complessità, 
rispetto ai quali, le spinte e lo sviluppo ai percorsi di integrazione socio-sanitaria che il Piano Sociale e 
Sanitario e gli Atti di Indirizzo regionali e locali, hanno fornito, dovranno consentire e favorire aumento 
dell’efficacia, garanzia di continuità nei processi, possibilità concreta di verificarne gli esiti. Questo ambito 
specifico di programmazione trova, tra l’altro, nella stretta sinergia tra obiettivi e strategie di sviluppo con 
l’ambito di programmazione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il suo senso compiuto. Ciò non toglie 
che i processi di integrazione e collaborazione tra diversi ambiti di attività e servizi, potranno misurare la loro 
concreta efficacia e tenuta solo se le Istituzioni, gli attori del privato sociale  ed i contesti di vita, saranno 
parte attiva nella produzione di benessere. 
 
Le criticità rilevate, in particolare fra coloro che per cultura, tradizione, ideali, hanno avuto ruoli attivi e 
sostenuto lo sviluppo dei servizi pubblici, hanno riguardato la preoccupazione che arricchire e differenziare 
competenze e funzioni dei servizi stessi, in una fase in cui le risorse finanziarie si riducono, potesse essere a 
scapito di attività più tradizionali, meno ridondanti, ma ancora utili e necessarie. 
Le funzioni storiche dei Consultori familiari, per “la tutela della salute femminile ed il miglioramento della 
qualità della vita delle donne in tutte le età (Menopausa e Climaterio compresi)”, così come “l’educazione 
alla sessualità e contraccezione rivolta ai ragazzi ed alle ragazze nei contesti dove vivono, nelle scuole, ecc., 
ma anche alle tante donne uomini  provenienti da altre culture e Paesi..”, non possono passare in secondo 
piano e apparire come superate. Fra l’altro, anche nella nostra realtà locale, i dati  indicano che il ricorso alla 
IVG., vede le donne straniere, percentualmente più presenti che non le italiane.  
Altro elemento cruciale su cui il tavolo sollecita attenzione consiste nel fatto che, prendere atto che il sistema 
di welfare è sostanzialmente fermo rispetto ad un’organizzazione sociale e familiare, interamente fondata 
sull’impegno delle donne, comporta assumerne consapevolezza concreta, mettere in atto iniziative su più 
fronti, innanzitutto culturali, di conciliazione dei tempi per uomini e donne, di sostegno effettivo ai carichi di 
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cura familiari, per far sì che un obiettivo straordinario e condivisibile, come la domiciliarità del welfare, non si 
traduca nell’ennesimo processo di scaricamento sulle famiglie, quindi sulle donne, di ulteriori carichi. Le 
donne non sono solo madri, gestanti e sovraccariche di compiti di cura verso più generazioni nella famiglia, 
sono anche portatrici di aspirazioni, peculiarità, fragilità che vanno riconosciute, valorizzate e considerate, 
per cui la sollecitazione emersa nel corso dei lavori di documentare secondo una dimensione di genere, 
l’accesso ai servizi, anche attraverso lo Sportello Sociale, è parsa utile per approfondire come e per quali 
problematicità donne ed uomini si presentano ai servizi, come, in sostanza, i servizi sono percepiti ed 
utilizzati secondo il genere. 
 
Nell’ambito delle funzioni, specifiche ed integrate che i servizi socio-sanitari svolgono e svilupperanno 
attraverso i diversi progetti presentati,  per il Sostegno alle maternità difficili, alla genitorialità e per l’analisi 
delle cause che riducono, nella nostra realtà locale, la natalità, in coerenza con le linee di indirizzo regionali 
(DG. 1690/’08) sarà necessario delineare l’ambito delle specifiche, prevalenti responsabilità e quello della  
multidisciplinarietà per la gestione delle situazioni più complesse. 
L’accesso per le prestazioni connesse alla L.194/78, avviene con assoluta prevalenza, presso i Consultori 
Familiari, tuttavia è documentato che per alcune situazioni già note ai servizi sociali o particolarmente fragili, 
ciò possa avvenire anche presso le sedi territoriali dei servizi sociali.  
In ogni caso la persona dovrà avere il primo contatto finalizzato, quindi accompagnato nel caso si fosse 
rivolta ad altro nodo della rete, con l’operatore destinato all’accoglienza del Consultorio Familiare che, in 
applicazione della L.194/78 e delle Line di indirizzo (DG 1690/’08) avrà provveduto a “… definire le forme e 
le modalità di collaborazione con i presidi ospedalieri e con i servizi specialistici ambulatoriali, per garantire 
la tempestività e la continuità dell’assistenza alle donne che abbiano scelto di ricorrere all’interruzione 
volontaria di gravidanza..” 

 
La L.405/75; la L.833/78; la  L.194/78; la L.502/’94 e la  la L.328/00, rappresentano e contengono il quadro 
di riferimento legislativo entro cui si sostanziano e sviluppano competenze e funzioni dei servizi pubblici 
sociali e sanitari. La legge n.194/78, in particolare prevede, tra l’altro “ …la realizzazione di interventi atti a 
rimuovere le cause che porterebbero all’ interruzione volontaria di gravidanza..”.  
Le ragioni che inducono una donna ad assumere una decisione così difficile, possono essere di diversa 
matrice e già oggi, la rete dei servizi locali, pubblici e privati, ha strutturato iniziative e offerte a sostegno 
delle maternità difficili; tuttavia, quando le ragioni sono prevalentemente di natura socio-economica-
relazionale, pienamente inscritte all’interno di fenomeni sociali vecchi e nuovi, ma sempre in grande 
evoluzione, è necessario analizzarli nello specifico, approfondirne le dinamiche, gli sviluppi, i target di 
popolazione più toccate, per poter intervenire, in concreto, verso fasce di popolazione mirate con strumenti 
efficaci per loro. Il quadro di riferimento legislativo entro cui si agisce, pone l’intera rete pubblico-privato, di 
fronte all’opportunità di offrire in concreto, risorse umane, economiche, di accoglienza e di cura per offrire un 
efficace piano assistenziale individualizzato alle donne che, di fronte ad una maternità indesiderata o non 
prevista, chiedono, adeguatamente informate, un aiuto. 

 
In questo ambito, il coinvolgimento degli EELL , a fianco dei servizi sanitari, risulta cruciale al perseguimento 
degli obiettivi di : 

• sostenere le donne che, adeguatamente informate e tutelate, possono indicare le cause 
specifiche di natura sociale che rendono faticoso il proseguimento della gravidanza e 
consentono interventi nella fase precoce di preparazione alla maternità; 

• prevenzione  all’insorgere di gravidanze indesiderate, attraverso  azioni mirate di carattere 
informativo/conoscitivo di natura sociale e sanitaria , di sostegno al benessere e di sviluppo 
comunitario e solidaristico; 

• indagine, approfondimento e analisi, di quelle dimensioni, per lo più di natura sociale, 
occupazionale e di asimmetria fra i generi, che rappresentano vere e proprie barriere alle libere 
scelte di maternità e paternità nella nostra realtà sociale. 

 
E’ evidente, allora, che l’integrazione fra le diverse politiche che contribuiscono a determinare le condizioni di 
vita della popolazione, così come fra istituzioni, servizi, professionisti, rappresenta una scelta necessaria, 
ineludibile e di garanzia, ma anche una grande scommessa dalla quale, se vinta, come già accennato, dovrà 
discendere: 

o garanzia di continuità dei percorsi assistenziali 
o cura dei processi,  
o semplificazione burocratica  
o  valutazione dei risultati. 
 

E’ un percorso impegnativo la cui efficacia sarà rilevabile, non solo dalla corretta esecuzione delle 
procedure, quanto dai cambiamenti prodotti e dalla capacità di tenuta in rete dei soggetti più fragili; la 
funzione dei servizi integrati ed, in particolare del servizio sociale nella cornice della community care, dovrà 
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consentire di osservare come, le politiche complessive ed integrate, si traducono in azioni concrete. 
 
La sintesi a cui il gruppo è giunto, frutto di una notevole capacità di ascolto reciproco, anche quando i temi 
affrontati hanno visto confrontarsi posizioni ed idee molto diverse, è stata la volontà di tutti di attribuire al 
tavolo una dimensione permanente. Questa ipotesi si è sviluppata nel corso dei lavori, a partire dalla 
convinzione dei partecipanti che, nonostante le molte diversità di vedute e di priorità, il tentativo comune di  
incidere nei contesti di intervento, meritasse e richiedesse a ciascuno un impegno concreto. 
 
Ciascuno, professionisti, volontari, cooperatori  ha colto come, la necessità di tessere, ricostruire, sostenere 
legami e relazioni fra le persone, fra i servizi, nei  contesti, per la maggiore autonomia possibile di ciascuno, 
per il raggiungimento e la tenuta di condizioni di vita migliori possibile e dignitose per tutti, debba essere al 
centro   di un sistema di welfare che non si limita al bricolage sociale, ma che ha a cuore il benessere dei 
cittadini ed è consapevole che anche il nostro modello di coesione sociale, ancora solido, non può essere 
pensato come acquisito una volta per tutte, ma vada, al contrario, costantemente ricercato e sostenuto. 
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I BISOGNI EMERGENTI 
 

Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
PROMOZIONE DELLE COMPETENZE GENITORIALI 
TARGET*

      (1)                     
Respons.tà 
 Familiari  

              X 

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            
                  

Immigrati 
stranieri 
                

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
                       

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                               X                                                                              

Prevenzione   
  

                                                                X                                                                                                         

Cura/Assistenza 
 

                                                                 X 
RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                            X 
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

• AFFRONTARE   L’AUMENTO  DELLE  DIFFICOLTÀ  COMPLESSE DI NATURA  
ECONOMICA, SOCIALE,  RELAZIONALE  ED EDUCATIVA  CHE INCONTRANO LE 
FAMIGLIE  CON FIGLI MINORI ( CONSIDERANDO CHE NELLA ZONA SOCIALE DI RAVENNA 
1 MINORE SU 10 È IN CARICO ALLA RETE DEI SERVIZI )  

•••• AFFRONTARE  LE PROBLEMATICHE  CONNESSE AL  PROGRESSIVO AUMENTO 
DELLE  SEPARAZIONI  E DIVORZI 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

 

1. SOSTENERE E PROMUOVERE LA RETE DEI SERVIZI,  LA LORO FRUIBILITÀ ED INTEGRAZIONE ANCHE 
RISPETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

2. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE COMPETENZE GENITORIALI SIA A LIVELLO PROFESSIONALE CHE 
COMUNITARIO, ANCHE NELLA DIREZIONE DELL’AUTO-MUTUO-AIUTO 

 
Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 
• APPROCCIO UNITARIO E CONDIVISO AL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI PIANI ASSISTENZIALI PER LE 

SITUAZIONI AD ALTA COMPLESSITÀ  

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

NUMERO DI AZIONI REALIZZATE SU AZIONI PROGETTATE 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
PROMOZIONE DELL’ACCOGLIENZA FAMILIARE (AFFIDO ED AD OZIONE) 
TARGET*

                  RESPONSABILITA’ FAMILIARI        
Respons.tà 
 Familiari  

              X 

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            
                  

Immigrati 
stranieri 
                

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
                
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  
                                                                                                        

Prevenzione   
  
                                                                                                                                                                           

Cura/Assistenza 
 

                                                                  X 
RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                            X 
   (accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. NECESSITA’   - IN AUMENTO - DI ACCOGLIENZA  ETEROFAMILIARE  DI BAMBINI  E DI 
MAMME CON BAMBINI  O IN GRAVIDANZA 

 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

 

1. PROMUOVERE, SOSTENERE E ACCOMPAGNARE L’ACCOGLIENZA FAMILIARE (AFFIDO FAMILIARE ED 
ADOZIONE) 

2. SVILUPPARE LE CAPACITA’ DELLA RETE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL RECUPERO DELLE 
COMPETENZE EDUCATIVE E DI RESPONSABILITA’ DEI GENITORI 

3. SVILUPPARE LA COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONISMO PER L’ INFORMAZIONE E 
L’ACCOMPAGNAMENTO ALLE MATERNITA’ DIFFICILI 

 
Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 
1. DEFINIZIONE DI MODALITÀ DI LAVORO CONDIVISE CHE GARANTISCANO CONTINUITÀ AI PROCESSI 

ASSISTENZIALI E FAVORISCANO L’INTEGRAZIONE CON I SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE,  LE FORME 
DI CITTADINANZA ATTIVA, LE INIZIATIVE SOLIDARISTICHE 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

NUMERO DI AZIONI REALIZZATE SU AZIONI PROGETTATE 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA COME RISORSA 
TARGET*

             RESPONSABILITA’ FAMILIARI             
Respons.tà 
 Familiari  

             X  

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            
                  

Immigrati 
stranieri 
                

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
                
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                               X                                                                              

Prevenzione   
  

                                                                  X                                                                                                

Cura/Assistenza 
 

                                                                 X 
RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                             X  
  (accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. RISPONDERE ALL’AUMENTO  DELLA  CONFLITTUALITÀ  TRA PERSONE NEI CONTESTI 
DI CONVIVENZA 

2. RISPONDERE ALL’AUMENTO  DELLE  RICHIESTE DI ASCOLTO  RIVOLTE DAI CITTADINI 
ALLA  RETE DEI SERVIZI CON PARTICOLARE  RIGUARDO A FASCE DI POPOLAZIONE  
PIÙ FRAGILI  (FAMIGLIE  STRANIERE, MONOGENITORIALI,  MATERNITÀ  DIFFICILI) 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

 

1. PROMUOVERE UNA FUNZIONE PROATTIVA DEI SERVIZI VERSO UN EMPOWERMENT COMUNITARIO 
2. AMPLIAMENTO DELLE FASCE ORARIE DEDICATE ALLA 1°ACCOGLIENZA DEI CITTADINI NEI SERVIZI SOCIALI 

TERRITORIALI, IN COLLEGAMENTO CON LO SPORTELLO SOCIALE 
 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 
1. SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMUNITARIA A SOSTEGNO DEL BENESSERE DELLE PERSONE E DELLE 

FAMIGLIE E ALL’ADOZIONE DI STILI DI VITA ADEGUATI AL MANTENIMENTO O RECUPERO  DELLA SALUTE 
2. SVILUPPO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI DEDICATI ALL’ACCOGLIENZA E ASCOLTO DEI 

CITTADINI 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

NUMERO DI AZIONI REALIZZATE SU AZIONI PROGETTATE 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
SOSTEGNO ALLE DONNE NELLE DIVERSE FASI DELLA VITA 
TARGET*

               RESPONSABILITA’ FAMILIARI           
Respons.tà 
 Familiari  

              X 

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            
                  

Immigrati 
stranieri 
                

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
                
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  
                                                                                                                                 

Prevenzione   
  
                                                                                                                                                                           

Cura/Assistenza 
 
                                                                   

RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

11..  OFFRIRE SOSTEGNO - A FRONTE DI AUMENTO DEL CARICO DI CURA FAMILIARE,  IN 

PARTICOLARE  PER LE DONNE IN ETÀ ADULTA/ANZIANA  VERSO LE DIVERSE 
GENERAZIONI DELLA  RETE FAMILIARE 

22..  CONTRASTARE  LA  SOLITUDINE E L’  ISOLAMENTO  DI ALCUNE  FASCE DI 
POPOLAZIONE  IN FASI CRITICHE DEL CICLO DI VITA  

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali           

 

1. SOSTENERE LE FAMIGLIE NELLA LORO DIMENSIONE RELAZIONALE INTERNA ED ESTERNA,  I 
SINGOLI COMPONENTI E CITTADINI  COME RISORSA PROPRIA E DELLA COMUNITÀ 

2. AMPLIARE I PUNTI INFORMATIVI E DI ASCOLTO PER DONNE IN MENOPAUSA E CLIMATERIO 

 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 
1. SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMUNITARIA A SOSTEGNO DEL BENESSERE 

DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE E ALL’ADOZIONE DI STILI DI VITA ADEGUATI AL 
MANTENIMENTO O RECUPERO  DELLA SALUTE, IN COLLABORAZIONE CON LE 
ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE, SOCIALI E SANITARIE 

 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

NUMERO DI AZIONI REALIZZATE SU AZIONI PROGETTATE 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale 
INTEGRAZIONE FRA LE ISTITUZIONI ED I SERVIZI 
TARGET*

           RESPONSABILITA’ FAMILIARI               
Respons.tà 
 Familiari  

             X 

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            
                  

Immigrati 
stranieri 
                

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
                
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                              X                                                                              

Prevenzione   
  

                                                                 X                                                                                                         

Cura/Assistenza 
 

                                                                  X 
RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                            X   
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. SUPERARE LA  FRAMMENTAZIONE  TRA ISTITUZIONI DEL TERRITORIO, SERVIZI, 
ASSOCIAZIONISMO 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

 
1. ASSUNZIONE, TRAMITE  ACCORDO  D PROGRMMA DELLE FORME DI  COLLABORAZIONE, IN COERENZA CON I 

BISOGNI INDIVIDUATI COME PRIORITARI, DI MODALITÀ OPERATIVE, ALLOCAZIONE DI RESPONSABILITÀ, GARANZIA DI 
CONTINUITÀ NEI PROCESSI DI AIUTO E ASSISTENZIALI, CHE ASSUMANO NEL COMPLESSO LE FUNZIONI INTEGRATE 
DI PROMOZIONE-PREVENZIONE E CURA, ALLE RESPONSABILITÀ DELLE RETI FAMILIARI E DEI SINGOLI COMPONENTI 

2. MANTENERE ATTIVO IL CONFRONTO, LO SCAMBIO, LA VALUTAZIONE IN ITINERE DEI PROGETTI ED IL  LORO  
SVILUPPO COMUNITARIO 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 
1. APPROCCIO UNITARIO E CONDIVISO AL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI PIANI ASSISTENZIALI PER LE SITUAZIONI AD 

ALTA COMPLESSITÀ COMPRESA LA PIENA APPLICAZIONE DELLA L.194/’78 
 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

ADOZIONE E ATTUAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA  
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Area di intervento 

DIRITTI PER L’INFANZIA E PER L’ADOLESCENZA 
 
 

IL PROFILO DELLA COMUNITÀ 
 

Al 31.12.2008  nei tre comuni di Ravenna, Russi e Cervia si fotografa la seguente situazione relativamente 
alla popolazione:  
Residenti (Ravenna 155.997, Cervia 28.542 , Russi 11.789 ) per un tot. 196.328 
 
Bambini in età prescolare: 
Ravenna  età 0/2   n. 4332,       età 3/5    n. 4.024 
Russi età 0/3         n. 319,         età 3/6    n.294   
Cervia età 0/3        n. 977,         età 3/6    n.677 
 
Bambini in età 0-14 anni (Ravenna 19.584, Cervia 3. 313 , Russi 1.384) per un  tot. 24.281 
Scuole primarie secondarie di primo grado a.s. 2008 /09   
Ravenna n. alunni 11.381 di cui 1.417 stranieri e 263 disabili  
Cervia     n. alunni    2.320     di cui  656 stranieri e 61 disabili 
Russi      n. alunni       817 di cui  62 stranieri e 10 disabili  
 
Minori  stranieri (0/18)  Ravenna  3.183, Russi 180 , Cervia 415 per un tot 3.778 
Nel Piano triennale, si ritiene opportuno valorizzare e sviluppare quegli interventi che nella nostra realtà  - 
con  una complessità di azioni e un raccordo  di professionalità  e competenze - sottolineano  l’integrazione 
fra la dimensione educativa, sociale e sanitaria in una visione della salute intesa come benessere 
psicofisico, relazionale, di sviluppo di un ambiente sostenibile.  
Tali interventi, già presenti nel territorio, si basano su una  logica per cui la promozione permette di 
risparmiare azioni riparative sia in ambito sociale che sanitario facilitando i cittadini- grandi e piccoli- verso 
possibili e  meno frammentati accessi al proprio diritto alla formazione, al benessere, alla salute, al 
protagonismo nella città.  
Le attività istituzionali e  non che caratterizzano l’offerta in campo socio – educativo e sanitario, si sviluppano  
diverse direzioni:  
 
Attività socio-formative nei servizi per l’infanzia ,  nella scuola e nel territorio 
Nella nostra realtà  territoriale molte opportunità di formazione per bambini, dalla prima infanzia alla 
adolescenza ed  interventi di  sostegno alla genitorialità sono offerte da una vasta rete di servizi quali:  
- nidi e servizi integrativi ;  
- offerte educative per la prima infanzia create e funzionanti anche con il coinvolgimento propositivo ed attivo    
delle famiglie e di associazioni;  
- forme complementari alla cura familiare nel primo periodo di vita dei bambini;  
- scuole dell’infanzia di diverso assetto istituzionale e gestionale;  
- centri ricreativi estivi rivolti a diverse fasce di età;  
- centro per le famiglie;  
- servizi sociali e sanitari territoriali;  
- un ampio intervento del Privato Sociale ed una ricca rete di associazionismo operanti nell’ambito socio – 
educativo per l’integrazione, l’accoglienza familiare, a supporto delle famiglie in situazioni di difficoltà delle 
stesse;  
- una diffusa progettualità anche in campo socio- educativo rivolta alle famiglie della scuola primaria e 
secondaria di primo grado con una particolare attenzione alle famiglie immigrate e/o che vivono situazioni di 
disagio sociale.  
Tali opportunità, sviluppate in raccordo fra servizi, scuola, enti locali, associazionismo sviluppano il diritto dei 
bambini e dei ragazzi alla formazione, alla socialità, al benessere ed alla salute promuovendo :   

• •attività di integrazione delle differenze (disabilità, multicultura);  
• •accompagnamento alla crescita dei  più piccoli attraverso interventi mirati alle loro famiglie;  
• •interventi socio educativi diretti ai  bambini ed ai ragazzi stessi  nella complessità sociale 

(prevenzione disagio, etc.) nelle diverse tappe della crescita con particolare riferimento alla fase 
adolescenziale;   

• •aggregazione dei bambini e dei ragazzi attraverso attività e centri rivolti all’età adolescenziale   
• • centri ed interventi ricreativi ed aggregativi ( Ludobus, Bibliobus etc.);  
• •forme dirette di partecipazione quali le consulte ed i consigli dei ragazzi ; 
• •progetti di  partecipazione e responsabilizzazione verso la salute e l’ambiente ( Pedibus) ; 
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• •raccordo ed integrazione tra diversi soggetti per l’attivazione di tavoli di lavoro con l’obiettivo di  
azioni continuative di progettazione, miglioramento e valutazione  di azioni di formazione, 
benessere  ed inclusione sociale (Cooperative servizio, Associazioni,  Enti ed Istituzioni preposte 
all’intervento educativo, sociale e sanitario).  

  
 
ALCUNI DATI ANALITICI DELL’OFFERTA DI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI NEL TERRITORIO 
 
 
COMUNE DI RAVENNA 
 
anno scolastico 2008/2009 
scuole dell’infanzia comunali:             22 
scuole dell’infanzia statali:              11  
scuole fism:                15 
scuole private:     02 
 
nidi comunali gestione diretta:            10  
nidi gestione esternalizzata:              05 
spazio bimbi:     01      (suddiviso in mattino e pomeriggio) 
nidi privati:     07 
educatrici domiciliari:               04      (suddiviso in mattino e pomeriggio) 
sezioni primavera:    11   
servizi ricreativi:    02 
centri pomeridiani per bambini e genitori:     05 
 
CREN e CREM Centri ricreativi estivi 2008  
CREN                                                     416 turni bisettimanali n. bambini 212  
CREM                                                     741 turni bisettimanali n. bambini 379  
 
insegnanti scuole infanzia comunali:  168 
personale ausiliario:   75 
insegnanti di sostegno:   26 
 
insegnanti nidi d’infanzia  comunali   a gestione diretta e indiretta 103  
gestione diretta   insegnanti                                   80 
personale ausiliario:                                     33 
insegnanti di sostegno:                                                                         03 
 
              
Scuole primarie n. 29 
Scuole secondarie di primo grado n. 11 
 
Per quanto riguarda i servizi della prima infanzia nel Comune di Ravenna le tendenze indicano un aumento 
della domanda di nido sia  conseguentemente alla crescita demografica che  come aumento delle famiglie 
che necessitano di un servizio di supporto per conciliare i  tempi di cura/lavoro. Questo anche in  
conseguenza di mancanza di reti (non solo per ragioni di immigrazione ma anche per cambiamenti socio-
demografici es.nonni che ancora lavorano). 
La crescita della consapevolezza del nido come servizio socio-educativo unita ad  una maggiore richiesta di 
flessibilità negli orari determinano nel territorio la domanda e conseguentemente la nascita di servizi privati 
che ampliano e integrano l'offerta comunale.  
Sul versante dell'offerta vi è uno  sforzo dell'amministrazione comunale teso all'ampliamento dei posti sia a 
gestione diretta che in convenzione con privati. A tale proposito si prevedono aperture di nidi nuovi , sezioni 
primavera presso scuole dell'infanzia nel pubblico unitamente ad investimenti del   nostro territorio.  
Nelle scuole dell’infanzia l’  aumento della domanda è stato per ora soddisfatto con apertura di nuove 
scuole, ma permane  una richiesta  che fa  maggiore  pressione sulle scuole comunali. In prospettiva nuovi 
interventi per ampliamento e costruzione di scuole dell’infanzia amplieranno  l’offerta  entro alcuni anni. 
Tale situazione determina il bisogno di una forte  rete – in una logica di sussidiarietà che sappia costruire sul 
territorio un modello articolato di servizi sia per lo 0-3 che per il 3-6 - con i diversi gestori  per fare fronte alle 
criticità relative alle risorse, alla sostenibilità dei costi dei servizi ed al  rischio di sovrapposizioni o lacune. 
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COMUNE DI RUSSI  
 
Anno scolastico 2008/2009 
 
Nido d’Infanzia Comunale “A.P.Babini” di Russi: numero utenti: 69 (9 educatori); 
Centro Gioco Bambini e Genitori presso il Nido d’Infanzia Comunale “A.P.Babini” di Russi: numero utenti: 12 
(1 educatore) 
Micronido part-time presso il Nido d’Infanzia Comunale “A.P.Babini” di Russi: numero utenti: 9 (2 educatori) 
Sezione Primavera Asilo Giardino “L.C.Farini” di Russi:  numero utenti: 25 
Sezione Primavera Asilo Infantile “D.M.A.Bucchi” di Chiesuola numero utenti: 16 
Sezione Primavera Scuola Materna “D.F.Conti” di San  Pancrazio numero utenti: 11  
Centro Gioco presso il Nido Comunale, con una media di una decina di iscritti mensili  
Nella raccolta di iscrizioni al Nido d’Infanzia Comunale al novembre 2008 è aumentata la richiesta relativa ai  
“lattanti”, precedentemente non soddisfatta, che ha fatto attivare a febbraio 2009 una sezione sperimentale 
di Micronido part-time. 
 
Scuola Materna Statale di Godo: numero utenti: 84 
Scuola Materna Privata Paritaria Asilo Giardino “L.C.Farini” di Russi numero utenti: 136 
Scuola Materna Privata Paritaria Asilo Infantile “D.M.A.Bucchi” di Chiesuola numero utenti: 38 
Scuola Materna Privata Paritaria “D.F.Conti” di San Pancrazio numero utenti: 45 
 
Scuola Elementare di Russi: numero utenti: 277 
Scuola Elementare di San Pancrazio: numero utenti: 119 
Scuola Elementare di Godo: numero utenti: 98 
Scuola Media di Russi: numero utenti 245 
 
Nel Comune di Russi è attivo il Centro Ricreativo Paradiso (per bambini in età 6-14 anni): Il Centro è gestito 
dal Consorzio per i Servizi Sociali con il supporto e la collaborazione del Comune. 
Questo Centro in inverno è aperto in orario pomeridiano e attualmente sono iscritti n. 74 bambini, mentre in 
estate è aperto tutto il giorno, gli iscritti sono circa 150. 
Centri estivi  2008: nel periodo postscolastico a Russi sono attivi Centri Ricreativi rivolti a diverse fasce di 
età e funzionanti presso l’asilo nido comunale , la scuola dell’infanzia, la scuola elementare, la Parrocchia e 
l’Oratorio.   
 
 
COMUNE DI CERVIA  
 
Anno scolastico 2008/2009 
 
n. asili nido: 1 comunale +  2 Spazi Bambino ( di cui 1 privato) + 1 Sezione Primavera ( FISM)   
n. scuole dell’infanzia:  8 statali + 2 FISM,  
1 spazio giochi  comunale, 1 spazio giochi privato. 
 
n. operatori attualmente impegnati  nei servizi infanzia : 
asilo nido comunale + Spazio Bambino: 12 maestre ( di cui 2 di sostegno ) + 5 ausiliarie + 2 cuoche 
Spazio Bambino privato: 5 maestre 
Sezione Primavera ( FISM) : 2 maestre + 1   ausiliaria                                          
Spazio gioco  comunale: 2 educatrici 
Scuole infanzia statali  : 54 maestre ( di cui 6 di sostegno) + 6 educatori di sostegno + 17    Ausiliari + 
ausiliari di Coop 
Scuole dell’infanzia  FISM: 9 maestre + 5 ausiliarie + 2 cuoche 
 
Centri ricreativi 2 privati 
                                                                                           
Scuole  elementari n. 9 
operatori : 111 maestre ( di cui11 di sostegno ) + 18 bidelli + 6 educatori di sostegno 
 
Scuole medie n.1 
Scuole  superiori n. 1 
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AZIONI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE GENITORIALE 
 
Diverse sono le  azioni delle scuole, dei servizi educativi, del Centro per le Famiglie, anche in integrazione 
anche con l’associazionismo familiare per  realizzare attività di: 
-sostegno ai compiti genitoriali attraverso incontri formativi, laboratori, gruppi di discussione, counseling, etc 
offerti ai genitori con particolare attenzione alla fascia di età fino a 14 anni 
 - supporto alle responsabilità familiari dentro ai servizi per l’infanzia e la scuola con attenzione alle diverse 
tipologie familiari  ed a situazioni di difficoltà delle stesse (separazione, famiglie monoparentali) o di scelte 
esistenziali, che orientano verso la genitorialità (famiglie affidatarie ed adottive);   
- integrazione di bambini disabili, attraverso percorsi comuni fra famiglie, scuole, servizi educativi, servizi 
socio-sanitari, associazioni di famiglie; 
-  integrazione di famiglie immigrate con bambini in età scolare e prescolare,  con azioni di raccordo fra 
servizi educativi, sociali e sanitari, associazionismo.  
  
AZIONI DI  TUTELA SOCIALE E PROMOZIONE DEL BENESSER E   
 
Dai dati del nostro territorio, in cui la coesione sociale ed il tessuto comunitario  sono ancora saldi,  pur nelle 
difficoltà derivanti da una complessità “ liquida” quale quella odierna,   emergono forme di  disagio che  
portano a sottolineare che fragilità personali e sociali sono sempre più diffuse anche in strati di popolazione 
così detta normale . 
 
I dati SISAM riferiti ai minori del territorio in c arico ai Servizi sociali relativamente all’anno 200 7  
 
  

MINORI NUOVI 
AMMESSI 

 
MINORI DIMESSI 

 
MINORI  IN 
CARICO AL 

31/12/07 

 
TOTALE MINORI 

ANNO 2007 

MINORI  
 

564 
(di cui 271 stranieri) 

632 
(di cui 197 stranieri) 

2226 
(di cui 800 stranieri) 

2858 
(di cui 997 stranieri) 

 
Minori divisi per fasce di età 
0 – 5 anni 6 – 10 anni 11 – 14 anni 15 – 18 anni 
822 779 641 616 
 
Nuclei Familiari assistiti a vario titolo nel corso  del 2007 2153 (di cui 804 stranieri) 
Nuclei Familiari assistiti con interventi economici   587 
INTERVENTI 
Minori inseriti in struttura  (compresi stranieri Non accompagnati) 77 
Minori in struttura con la madre 38 
Minori in Affido etero -  familiare Giudiziale 27 
Minori in Affido etero -  familiare Consensuale 6 
Minori affidati/collocati presso parenti 33 
Minori con sostegno familiare 68 
Minori con interventi di assistenza domiciliare 38 
Minori con interventi psico – sociali 68 
Minori con interventi  socio – educativi (individuali e di gruppo) 79 
Minori con provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria 423 

 
In una idea di salute  come benessere, individuale e sociale, significato pregnante assumono le condizioni di 
vita  delle persone e dei gruppi. Poiché tali condizioni  non possono solo essere  ricondotte a fattori  
soggettivi ma  sono fortemente correlate ad aspetti ambientali si rende  necessario intervenire precocemente 
con attività di prevenzione rivolte alla fascia di popolazione infantile ed ai contesti familiari.  
E’ chiaro che oggi per i servizi è  indispensabile affiancare alla funzione di riparazione sociale quella di 
attivazione di possibili percorsi  che facciano leva non solo sul problema ma, quando possibile,  sulle risorse 
delle persone e dei gruppi coinvolti.  
Per la realizzazione di questo complesso  obiettivo sono coinvolti diversi soggetti istituzionali e non: dal 
Servizio Sociale Minori e Responsabilità Familiari del Consorzio per i Servizi Sociali ad  altri attori sociali, 
istituzionali e non, particolarmente significativi nel sistema dei servizi a rete : AUSL, Distretto di Ravenna, 
Scuole e Servizi socio- educativi dei Comuni del Distretto, Cooperative sociali,  Associazioni di famiglie per 
l’Accoglienza.  
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PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI   
 
Azioni di cittadinanza attiva  nel campo dei diritti dei più giovani, dello sviluppo sostenibile, della tutela del  
patrimonio ambientale e della salute,   con il coinvolgimento del mondo degli adulti ( scuola, famiglie, 
istituzioni, associazioni etc.), sviluppano partecipazione, coinvolgimento attivo in una logica di aggregazione 
comunitaria, ma anche di  prevenzione di disagio psico- fisico individuale e sociale.  
In questo senso  agiscono le azioni di promozione attraverso la partecipazione dei bambini e dei  ragazzi 
con le  diverse esperienze attive nella nostra realtà :   

- Le Consulte ed i Consigli dei ragazzi e delle ragazze  
-   Aggregazioni in centri sportivi del tempo libero, ricreativi e culturali per adolescenti e giovani 
- Coinvolgimento delle scuole in progetti partecipati su temi diversi (ambiente, spazi, salute , sicurezza, 
mobilità, alimentazione, prevenzione del disagio)  
-  Percorsi di mobilità sostenibile e sicura ( Educare alla Sicurezza sui trasporti, Pedibus).  
  
 
Le azioni e gli interventi 
 
Nel profilo di comunità della nostra realtà locale, così come negli indirizzi regionali, nella delineazione di 
azioni a favore del benessere dell’infanzia e dell’adolescenza sono contemplati diversi  interventi dei servizi 
educativi, della scuola, dei servizi socio-sanitari del territorio orientati alla cura ed alla formazione dei 
bambini e dei ragazzi, ma anche al  sostegno dei compiti  delle famiglie nello svolgimento del ruolo 
educativo. 
 
Pertanto, nella programmazione triennale, gli interventi a sostegno della genitorialità e di sviluppo del 
benessere dell’ infanzia e dell’ adolescenza sono strettamente interconnessi,  sviluppati  in modo sinergico,  
tramite l’azione di diversi soggetti istituzionali e non: 
- I SERVIZI EDUCATIVI della prima infanzia (nidi, micronidi, educatrice  domiciliare e familiare etc.) 
valorizzati sia nella funzione educativa che sociale. 
-  LA SCUOLA con iniziative scolastiche ed extrascolastiche per sostenere il diritto allo studio e contro la 
dispersione e con interventi a favore del benessere e di prevenzione del disagio, per lo sviluppo della 
partecipazione di ragazzi e famiglie, per l’integrazione di alunni stranieri e disabili. 
-  I CENTRI FAMIGLIE a supporto delle famiglie con figli in situazioni di normalità e/o  di difficoltà delle 
stesse (nascita figli, separazione, monoparentali, immigrate, etc.). 
-   I SERVIZI SOCIALI DEL TERRITORIO  con azioni di:  

a. tutela e protezione 
b. accoglienza e  sostegno a percorsi di affido e adozione.  

-    I SERVIZI SANITARI che operano nel territorio  come presidi della salute dei bambini e dei ragazzi,  in 
raccordo con famiglie, scuola e servizi sociali.  
-    LE FAMIGLIE e le loro aggregazioni come base di reti solidali ed associazionismo. 
-  LE ASSOCIAZIONI in integrazione con altri soggetti nelle diverse  attivita’ (Istituzioni, terzo settore, 
volontariato, etc.). 
In questa ottica la  tutela dell’ infanzia, come tutoring, accompagnamento alla crescita,  si sviluppa attraverso 
azioni  e progetti di carattere socio educativo primariamente  nelle sedi istituzionalmente preposte - la scuola 
ed i servizi per l’infanzia-  ma può consolidarsi anche attraverso altri interventi trasversali e diffusi nel 
territorio: dalla scuola alla famiglia, dai servizi sociali e  sanitari alle associazioni ed al volontariato. 
 
Gli obiettivi prioritari di questi interventi, che richiedono azioni integrate di vari servizi e formazione comune 
di diversi operatori, sono:  
      1.   Promozione ed educazione alla salute e di stili di vita sani (sport, alimentazione, informazione su 
educazione sessuale per bambini ed adolescenti, etc.), 

2. Sostegno alle famiglie nei compiti di cura ed educazione, 
3. Promozione del diritto allo studio ed alla formazione fin dai primi anni di vita (con particolare 

attenzione a percorsi di integrazione di bambini e ragazzi stranieri e  dei bambini disabili) ed azioni di 
prevenzione del disagio infantile ed adolescenziale, 

4. Sviluppo di forme di cittadinanza attiva e partecipazione per i bambini ed i ragazzi,  
5. Interventi sulla mobilità e l’ ambiente, 
6. Qualificazione del sistema di accoglienza e tutela per bambini anche fuori dal contesto familiare. 

 
Una progettazione integrata, che comprenda aspetti educativi e socio-sanitari, partendo dal presupposto  di 
salute come concetto di benessere globale, introduce e promuove attività  tese all’adozione comunitaria di 
positivi  stili di vita attraverso la informazione rivolta agli  adulti e, soprattutto, tramite la formazione per i 
bambini ed i ragazzi. 
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La complessità di queste tematiche impone l’esigenza di progettazioni ed azioni condivise fra soggetti diversi 
(Comune, Servizi educativi ed Istituti scolastici in primo luogo, ma anche servizi sociali e  sanitari  del 
territorio ed associazionismo) tese a realizzare attività rivolte ai bambini, ai ragazzi, ai genitori, agli 
insegnanti, agli operatori sociali e sanitari, al mondo del volontariato.  
Anche la famiglia viene indicata in questo senso come risorsa che richiede interventi differenziati a sostegno 
delle sue  varie funzioni e responsabilità, sia familiari che genitoriali, legate alle  sue diverse dimensioni 
organizzative e fasi della vita.  
Per quanto riguarda la possibilità di una più forte condivisione del percorso di cura dell’infanzia fra pubblico e 
soggetti terzi, le stesse  iniziative di sostegno ed auto mutuo aiuto familiare assumono spesso caratteristiche 
di “ servizio” nei confronti della propria e di altre famiglie, impegnate nei compiti di cura facendo accrescere 
nel territorio una prassi di integrazione di idee, risorse umane e finanziarie. 
 
Nel mondo della formazione (scuola e servizi educativi) è necessario  realizzare un monitoraggio delle 
iniziative in campo  nelle diverse realtà  ed individuare la possibilità di nuove sinergie nelle attività e nei 
progetti. Questo  per gli interventi tesi alla  prevenzione del disagio, allo sviluppo di benessere con azioni 
educative rivolte ai  bambini ed ai  ragazzi, percorsi di formazione per gli educatori e  di  ascolto/ 
condivisione con  le famiglie. 
 
Il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi  nelle scelte che li riguardano direttamente o pertinenti alla loro 
diverse dimensioni di vita ( la scuola, il territorio, le reti amicali , le opportunità di conoscenza, relazione e 
partecipazione comunitaria etc.) diviene fondamentale in un percorso di responsabilizzazione individuale e 
sociale, operando per uno sviluppo di benessere e prevenzione di forme diversificate di disagio e 
marginalità.  
 
Oggi una idea globale di  educazione alla salute esprime molteplici azioni per promuovere uno stato di 
benessere diffuso, psicofisico e sociale,  per la popolazione adulta ed infantile. La salute e la promozione di 
stili di vita che ad essa tendano,  pertanto,  non possono solo essere legati a scelte individuali, a conoscenze 
e valori di riferimento personali, ma  sono fortemente correlati a fattori ambientali e socio-economici, che 
possono creare disuguaglianze tra i vari strati di popolazione.  
Le condizioni che determinano benessere e salute, intesi in senso psicofisico e sociale, richiedono  azioni 
integrate da parte di diversi servizi – sociali, educativi e sanitari - con una attenzione particolare ai bambini 
ed agli adolescenti immigrati.  
L’alimentazione, lo sport e l’attività fisica, l’informazione tesa a prevenire le dipendenze, l’ educazione 
sessuale sono tematiche che superano i confini sanitari e che coinvolgono aspetti sociali e formativi,  legati 
alla complessità della vita odierna quali  gli stili di vita, in particolare adolescenziali, le relazioni nel gruppo 
dei pari,  la multicultura, la mobilità e l’assetto urbano etc. 
Nel territorio gli operatori sanitari devono avere il tempo di ascolto e conoscenza  per comprendere le 
esigenze e lo stato di salute di cittadini diversi  e potere sviluppare azioni efficaci di prevenzione, spesso  
con la necessità di integrazione/ collaborazione con altri soggetti (dal mondo della scuola, 
all’associazionismo, dalle famiglie alla responsabilizzazione dei ragazzi stessi). Anche in questo senso la 
prevenzione di dipendenze vecchie e nuove ( alcool, gioco, sostanze, malattie come HIV etc.) comincia con 
interventi di carattere informativo e formativo fin   dalla scuola media per svilupparsi alle superiori.  
L’intervento informativo ed educativo  ha il compito di compensare le disparità offrendo a tutti uguaglianza di 
opportunità sia nell’accesso alla conoscenza che a migliori  condizioni di vita. 
Dalla riflessione condivisa e dalla verifica delle esperienze emerge che la  tutela come concetto giuridico e 
pratica sociale si esprime anche attraverso il potenziamento e l’ottimizzazione dei servizi rivolti ai minori.  
Da parte degli operatori sociali del territorio l’ impegno è teso a  fare fronte alla complessità, a vecchie e 
nuove povertà, a problematiche esistenziali spesso derivanti da sradicamenti, mancanza di reti, solitudine. 
Tale impegno – soprattutto  nelle situazioni più difficili e delicate quali gli interventi nei confronti dei minori 
vittime di abuso e maltrattamento-  richiede una forte rete e collaborazione con altri soggetti (la scuola, la 
magistratura, le forze dell’ordine etc.) ed  una riflessione continua e condivisa- attraverso attività di 
formazione- sulle procedure adottate e gli strumenti utilizzati con  una  particolare attenzione alle comunità 
ove si offre accoglienza comunitaria a bambini, spesso accompagnati dalle madri per ragioni di violenza 
familiare. 
Per quanto riguarda la situazione degli affidi sul territorio, quali percorsi ove diversi operatori ( sociali e 
sanitari) sono coinvolti,  la mappatura degli stessi indica come  necessaria una formazione comune, unita ad 
una azione di orientamento e sostegno per le famiglie affidatarie, in collaborazione con il mondo 
dell’associazionismo familiare. 
In questa ottica i  Centri Famiglie   si  caratterizzano sempre più  per lo sviluppo di diverse attività informative 
e promozionali rivolte a genitori: dai percorsi con i Consultori pediatrici per neomamme e famiglie, ai gruppi 
di discussione sulle tematiche della crescita e della educazione, dagli sportelli  nelle scuole e nei servizi alla 
mediazione familiare, fino alla ricerca di  modalità  innovative per coinvolgere le famiglie anche attraverso  



  

 35 

offerte e proposte nei confronti dell’infanzia. Questo   per valorizzare la dimensione di incontro comunitario e 
confronto  fra le famiglie in una ottica di aggregazione e prevenzione. 
Inoltre la ricca esperienza di volontariato con i bambini e le famiglie  in questi anni ha prodotto esperienze 
eccellenti ed ha coinvolto soggetti  ed enti in progetti di solidarietà, di educazione ed assistenza, di supporto 
scolastico  etc.  Oggi anche per questi molteplici soggetti, attenti e motivati, occorre sviluppare, oltre che un 
sempre più forte raccordo con le istituzioni,  sostegno e formazione per affrontare le difficoltà e la 
complessità del loro compito nei confronti di famiglie e bambini che spesso vivono situazioni di disagio, di 
difficoltà di integrazione, di mancanza di reti.  
Le diverse figure di sistema che operano in ambito  pedagogico, sociale, sanitario etc., l’esperto giuridico 
possono divenire una risorsa  significativa e di connessione delle attività dei diversi  operatori delle istituzioni 
con il territorio e le sue molteplici articolazioni.  
 
 Gli ambiti di intervento che si delineano in quest o quadro di riferimento riguardano: 

 
-  SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NEI COMPITI EDUCATIVI E NEL RAPPORTO CON LA SCUOLA, CON 
PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE SITUAZIONI DI DISAGIO ED INTEGRAZIONE   come supporto alle 
famiglie nei compiti di educazione e cura dei figli,   sia da parte dei servizi educativi ( nidi, scuole dell’infanzia 
e scuole elementari e medie)  che socio-educativi ( centro famiglie, casa culture etc.) per fare fronte ai 
diversi passaggi della crescita e/o difficoltà della vita familiare. Attenzione particolare all’ individuazione di 
percorsi facilitati per sostenere le famiglie che affrontano il problema dell’integrazione di bambini  disabili e le 
famiglie provenienti da altre realtà culturali nell’approccio con i servizi educativi e scolastici; 
 
 -PROMOZIONE,  PARTECIPAZIONE ED AGGREGAZIONE DELLE FAMIGLIE   
E SVILUPPO RETI SOLIDALI  NELLA CURA DELL’INFANZIA  come esigenza di sostegno ai compiti 
genitoriali che  emergono in relazione  a servizi educativi,  per supportare le famiglie nel compito di cura ed 
accompagnare la crescita e la educazione dei bambini e delle bambine, valorizzando la partecipazione, 
relazione e la creazione di reti solidali fra famiglie;   
 
- PROMOZIONE BENESSERE E SALUTE : INTEGRAZIONE  DELLE ATTIVITA’ DEI DIVERSI 
OPERATORI EDUCATIVI SOCIALI E SANITARI per dare maggiore coerenza e continuità alle azioni delle 
diverse istituzioni che operano sul territorio  per sviluppare il concetto di salute  inteso quale aspetto globale 
della vita delle persone. Questo concetto  legato ad una condizione di benessere sociale ed individuale a 
livello psicofisico, fa individuare  interventi socio educativi tesi alla informazione, alla formazione comunitaria, 
alla promozione del benessere ed alla prevenzione del disagio;  
 
- PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI ALLA VITA COMUNITARIA E SVILUPPO DI’ 
EDUCAZIONE  ALLA CITTADINANZA  come coinvolgimento responsabile, oggi,  dei bambini e dei ragazzi 
alla vita comunitaria ed in percorsi di partecipazione, ma anche come investimento sui cittadini di domani in 
una prospettiva di collaborazione sociale, responsabilizzazione, dialogo e confronto con le differenze, in 
definitiva di benessere sociale.  
 
- NECESSITA’ DI AZIONI POSITIVE NEI LUOGHI DI VITA (scuola in primo luogo, territorio, centri di 
aggregazione ed educativi) dei bambini e dei ragazzi  per promuovere collaborazione, relazione fra pari e 
con il mondo adulto, riconoscimento e rispetto delle differenze quali attività trasversali di prevenzione del 
disagio e di forme di “bullismo”. 
 
La individuazione di tali tematiche fa emergere a livello istituzionale nuovi obiettivi di raccordo e metodologie 

di lavoro tesi a : 
- Uno specifico coordinamento territoriale per mettere in rete attività e progetti  attraverso una regia 
coordinata dell’Ufficio di piano e la valorizzazione di azioni integrate di figure di sistema, pedagogiche, sociali 
e sanitarie, esperto giuridico 
- Una formazione continua ed integrata degli operatori con attenzione all’equilibrio fra educativo, sociale e 
sanitario 
- La documentazione delle attività e gli scambi di esperienze. 
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I BISOGNI EMERGENTI 
 
Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
SALUTE ASPETTO GLOBALE DELLA VITA 
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  

            X  

infanzia e 
adolescenza         

                X    

Giovani 
        

               X  

Anziani 
            
                      

Disabili 
            
                  

Immigrati 
stranieri 

              X  

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
                
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani                 
X                                   

Prevenzione   
  

  X                                                                                                         

Cura/Assistenza 

X 
 

RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. GARANTIRE  MAGGIORE COERENZA E CONTINUITÀ ALLE  AZIONI DELLE  DIVERSE 
ISTITUZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO  PER SVILUPPARE  IL CONCETTO DI 
SALUTE   INTESO QUALE  ASPETTO GLOBALE  DELLA  VITA DELLE  PERSONE E LEGATO  
AD UNA CONDIZIONE DI BENESSERE SOCIALE  ED INDIVIDUALE  A LIVELLO  
PSICOFISICO; 

2. INDIVIDUARE AZIONI SOCIO- EDUCATIVE CAPACI  DI PROMUOVERE EDUCAZIONE PER 
I BAMBINI  ED I RAGAZZI  ED INFORMAZIONE PER LA  COMUNITÀ; 

3. CORRELARE  I TEMI DELLA  SALUTE,  DEL BENESSERE AD INTERVENTI DI 
PREVENZIONE  DEL  DISAGIO CON ATTENZIONE PARTICOLARE  A FASCE DI BAMBINI,  
RAGAZZI  E FAMIGLIE  A”  RISCHIO”; 

 
Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

 

1. FAVORIRE STILI DI VITA SANI ( ALIMENTAZIONE, MOBILITÀ, ATTIVITÀ SPORTIVE, PREVENZIONE 
INCIDENTI  DOMESTICI E SU STRADA  ETC.) NELLA POPOLAZIONE A PARTIRE DAI BAMBINI E DAI 
RAGAZZI 

2. CORRELARE L’AZIONE DELLE ISTITUZIONI SOCIO-SANITARIE A QUELLA  EDUCATIVA 
DELLA SCUOLA ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI : 

A. INFORMAZIONE E PROMOZIONE  SANITARIA SUL TERRITORIO; 
B. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE PER GLI ADULTI ( INSEGNANTI E FAMIGLIE) 
C. FORMAZIONE ATTRAVERSO LA  DIDATTICA ED IL GIOCO PER I BAMBINI ED I 

RAGAZZI. 

 

3.  
OBIETTIVI D ’I NTEGRAZIONE CON ALTRE POLITICHE  ** 

INTEGRAZIONE FRA LE POLITICHE DELLA FORMAZIONE E DELLA SCUOLA, AMBIENTALI, DELLA 
MOBILITÀ 

 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

NUMERO DI AZIONI REALIZZATE SU AZIONI PROGETTATE 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
BENESSERE ADOLESCENZIALE  E PREVENZIONE DISAGIO NEI LUOGHI DI VITA  

TARGET*
                          

Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         

                   X 

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            
                  

Immigrati 
stranieri 
                

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
                
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                               X                                                                              

Prevenzione   
  

                                                                  X                                                                                              

Cura/Assistenza 
 
                                                                   

RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                              X 
accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

o FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI AGGRESSIVITA'  E PREVARICAZIONE  ATTRAVERSO  LA  
PREVENZIONE  DI TALI  COMPORTAMENTI,  L'EDUCAZIONE  AL  RISPETTO RECIPROCO 
ED ALLE  DIFFERENZE 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 
 

 
1. FAVORIRE INTERVENTI  VOLTI ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO E DEL BENESSERE DEGLI 

ADOLESCENTI  
2. IMPLEMENTARE GLI INTERVENTI DI AGGREGAZIONE, RELAZIONE, COLLABORAZIONE FRA 

PARI E CON ADULTI NEL TERRITORIO E NEI PRINCIPALI LUOGHI DI AGGREGAZIONEDEGLI 
ADOLESCENTI (CENTRI DI AGGREGAZIONE EDUCATIVA E NELLA SCUOLA) PER PREVENIRE E 
CONTRASTARE AZIONI DI PREVARICAZIONE E “BULLISMO” 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 
TALI INTERVENTI VANNO PENSATI IN UN'OTTICA DI INTEGRAZIONE CON LE SEGUENTI POLITICHE: 
POLITICHE GIOVANILI, POLITICHE EDUCATIVE, DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE, POLITICHE PER 
LA SICUREZZA E L ACOESIONE SOCIALE 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

REALIZZARE LE AZIONI CONNESSE AGLI OBIETTIVI CREANDO SINERGIE FRA TUTTI I SOGGETTI 
COINVOLTI (CONSULTORI, CENTRI PER LE FAMIGLIE, SCUOLA, CENTRI EDUCATIVI, ECC.) 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
EDUCARE ALLA CITTADINANZA 
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  

           X    

infanzia e 
adolescenza         

            X        

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            
                  

Immigrati 
stranieri 

         X       

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
                
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ   

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                            X                                                                           

Prevenzione   
  

                                                               X                                                                                                            

Cura/Assistenza 
 
                                                                   

RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. EDUCARE ALLA  CITTADINANZA  E OFFRIRE AI BAMBINI/E  E RAGAZZI/E  OPPORTUNITÀ 
DI PARTECIPAZIONE  QUALI  SOGGETTI ATTIVI NELLA  COMUNITÀ ( INVESTIMENTO PER 
LA  SOCIETÀ DI DOMANI, MA SOPRATTUTTO DIFFUSIONE  DI CONSAPEVOLEZZA  E 
COINVOLGIMENTO ATTIVO  NELLE  SITUAZIONI DELLA  VITA INFANTILE  ED 
ASDOLESCENZIALE  DI OGGI).  

2. AFFRONTARE  LA  SITUAZIONE DI DISAGIO CHE  IN CAMPO INFANTILE  ED 
ADOLESCENZIALE  SI ESPRIME CON MODALITÀ  DIVERSE ( SPESSO  LEGATA  AD 
ASPETTI CORRELATI  ALLA  ODIERNA COMPLESSITÀ  SOCIALE  CHE AGGIUNGE A 
FATTORI SOGGETTIVI - QUALI  LE DIFFICOLTÀ  DELLA  CRESCITA IN UN MONDO CHE 
CHIEDE SEMPRE MOLTO- NUOVE PROBLEMATICITÀ-  INTEGRAZIONE, CARENZA  DI 
RETI FAMILIARI  ETC). 

3. COINVOLGERE I PIU’ GIOVANI, IN MODO ATTIVO E PARTECIPATO,  ALLA  VITA 
COMUNITARIA  NELLE  SEDI E NEI LUOGHI DOVE ESSI VIVONO LE LORO ESPERIENZE ( 
DI FORMAZIONE, TEMPO LIBERO,  RELAZIONE)PER  FAVORIRE FIN DALL’INFANZIA   
RESPONSABILIZZAZIONE,  CONSAPEVOLEZZA  E BENESSERE    SOCIALE. 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 
1. COINVOLGIMENTO ATTIVO E PARTECIPATO ALLA VITA COMUNITARIA PER LE GIOVANI 

GENERAZIONI 
2. COSTRUZIONE DI RETI AMICALI E PROGETTI CONDIVISI PER LA  REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ 

COINVOLGENTI E GRATIFICANTI NEL GRUPPO DEI PARI 
3. DIALOGO E CONFRONTO CON IL MONDO ADULTO 
4. CONSAPEVOLEZZA DELLE DIFFERENZE E DIALOGO CON LE STESSE  
5. COSTRUZIONE DI  PERCORSI RESPONSABILIZZANTI PER I BAMBINI ED I RAGAZZI ATTRAVERSO 

LA SPERIMENTAZIONE DI  ATTIVITÀ PARTECIPATIVE ED AGGREGATIVE 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 
SCUOLA E FORMAZIONE, POLITICHE AMBIENTALI, FORMAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO DEGLI OPERATORI. 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

NUMERO DI AZIONI REALIZZATE SU AZIONI PROGETTATE 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE E PROMOZIONE RETI SOLIDALI 
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  

             X  

infanzia e 
adolescenza         

                  X  

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            

              X    

Immigrati 
stranieri 

           X     

Povertà e  
Esclusione 

sociale  X   

Salute 
mentale  
                
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ   

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                               X                                                                             

Prevenzione   
  

                                                                  X                                                                                                     

Cura/Assistenza 
 
                                                                   

RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 
 
LE FAMIGLIE  OGGI SONO SEMPRE PIÙ SOLE E SENZA RETE NEI COMPITI DI ALLEVAMENTO  
E CURA DEI BAMBINI.  LE ESIGENZE DI SOSTEGNO AI COMPITI GENITORIALI  EMERGONO IN 
RELAZIONE   A DIVERSI ASPETTI: 

1. BISOGNO DI SERVIZI EDUCATIVI CHE SUPPORTINO LA  FAMIGLIA  NEL COMPITO DI 
CURA ED ACCOMPAGNINO  LA  CRESCITA E LA  EDUCAZIONE DEI BAMBINI  E DELLE  
BAMBINE; 

2. SUPPORTO AL  LE ESIGENZE DI CONCILIAZIONE   DELLE  FAMIGLIE  ED IN 
PARTICOLARE  DELLE  DONNE CHE LAVORANO; 

3. ESIGENZA DI RELAZIONI   FRA  LE  FAMIGLIE  NELLE  LORO DIVERSE FASI DI VITA; 
4. ESIGENZA DI AZIONI E RETI SOLIDALI  NEI CONFRONTI DELLE  FAMIGLIE  CHE VIVONO 

SITUAZIONI PARTICOLARI-  TEMPORANEE O PERMANENTI- DI DISAGIO O DIFFICOLTÀ  
NELLA  CURA DEI FIGLI; 

 
Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitari o e dei Servizi Sanitari territoriali 

���    INDIVIDUAZIONE DI NUOVE  OFFERTE E POSSIBILITÀ  SOCIO-EDUCATIVE PER L’INFANZIA 
���    CONDIVISIONE DI PERCORSI DI PARTECIPAZIONE ED AGGREGAZIONE FAMILIARE  
���    PER SVILUPPARE INTERVENTI ED AZIONI DI CURA DELL’INFANZIA .  
���    CREAZIONE DI RETI SOLIDALI FRA LE FAMIGLIE PER LA CURA DEI FIGLI. 

INTEGRAZIONE CON ALTRE POLITICHE  
���    FORMAZIONE E SCUOLA,  FORMAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO OPERATORI  

INDICATORI DI RISULTATO*** 
REALIZZARE LE AZIONI CONNESSE AGLI OBIETTIVI CREANDO SINERGIE FRA TUTTI I SOGGETTI 
COINVOLTI  
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
SOSTEGNO FAMIGLIE NEI COMPITI EDUCATIVI 
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  

             X  

infanzia e 
adolescenza         

                X    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            

          X        

Immigrati 
stranieri 

       X         

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
                
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ     

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                               X                                                                              

Prevenzione   
  

                                                              X                                                                                                            

Cura/Assistenza 
 

                                                                 X 
RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         
                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. SUPPORTO ALLE  FAMIGLIE  NEI COMPITI DI EDUCAZIONE E CURA DEI FIGLI,   SIA DA PARTE 
DEI SERVIZI EDUCATIVI( NIDI, SCUOLE DELL’INFANZIA  E SCUOLE ELEMENTARI  E MEDIE)  
CHE SOCIO-EDUCATIVI ( CENTRO FAMIGLIE,  CASA  CULTURE ETC.) PER FARE FRONTE AI 
DIVERSI PASSAGGI  DELLA  CRESCITA E/O DIFFICOLTÀ  DELLA  VITA FAMILIARE  ; 

2. FLESSIBILITÀ  DA PARTE DEI SERVIZI PER L’INFANZIA  PER ACCOGLIERE  BISOGNI 
DIVERSIFICATI NON SOLO IN TERMINI ORARI, MA ANCHE  SOCIO- CULTURALI; 

3. APPROFONDIMENTO E CONFRONTO SIA FRA GENITORI CHE CON ESPERTI SUI TEMI DELLA  
CURA, DELLA  EDUCAZIONE, DELLA  CULTURA  DELL’INFANZIA  ; 

4. INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI FACILITATI  PER SOSTENERE LE FAMIGLIE  CHE AFFRONTANO  
NELLA  SCUOLA  E NEL TERRITORIO IL PROBLEMA  DELL’INTEGRAZIONE  DI BAMBINI   
DISABILI; 

5. ORIENTAMENTO E SOSTEGNO ALLE  FAMIGLIE  PROVENIENTI DA ALTRE  REALTÀ  CULTURALI  
NELL’APPROCIO  CON I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI; 

6. CONSIDERAZIONE DELLA  GLOBALITÀ  DELLEPROBLEMATICHE   CHE VIVONO LE FAMIGLIE  
NELL’APPROCCIO  AI DIVERSI SERVIZI, 

7.  SUPERAMENTO DELLA  SETTORIALIZZAZIONE  DEGLI INTERVENTI  RISPETTO ALLE  DIVERSE  
PROBLEMATICHE  DEI CITTADINI . 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 
1. PROMUOVERE INTERVENTI PER SVILUPPARE DIALOGO, CONFRONTO FRA DIVERSE REALTÀ EDUCATIVE,  

SOCIALI E SANITARIE E FAMIGLIE.  
2. SVILUPPARE AZIONI CONGIUNTE FRA SERVIZI ED OPERATORI PER FARE FRONTE A SITUAZIONI ANCHE 

OCCASIONALI DI  DISAGIO DELLE FAMIGLIE CHE RISCHIEREBBERO  DI DIVENIRE PERMANENTI;  
3. CREARE SITUAZIONI DI ASCOLTO/ CONFRONTO CON LE FAMIGLIE ATTRAVERSO RISORSE DEL MONDO 

EDUCATIVO E SCOLASTICO ( INSEGNANTI, PEDAGOGISTI ETC ) CHE SPECIALISTICHE   
CON UN ACCESSO FACILITATO  AI SERVIZI SOCIALI E SANITARI DEL TERRITORIO;   

4. REALIZZARE FORMAZIONI COMUNI PER GLI OPERATORI CHE  LAVORANO NELL’AMBITO SOCIALE,  
EDUCATIVO E SANITARIO PER COSTRUIRE UN LINGUAGGIO COMUNE DI APPROCCIO AI PROBLEMI E DI  
INFORMAZIONE COMUNICAZIONE AGLI UTENTI CITTADINI; 

5. INDIVIDUARE PERCORSI DI APPROCCIO AI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIALI E SANITARI CONDIVISI DAGLI 
OPERATORI E FACILMENTE COMPRENSIBILI DAGLI UTENTI  

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 
o INTEGRAZIONE CON POLITICHE DELLA FORMAZIONE, ACCOMPAGNAMENTO OPERATORI, ABITATIVE, URBANISTICHE 

E DELLA MOBILITÀ, DELLA SICUREZZA E COESIONE SOCIALE. 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
REALIZZARE LE AZIONI CONNESSE AGLI OBIETTIVI CREANDO SINERGIE FRA TUTTI I SOGGETTI 
COINVOLTI 
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Area di intervento 

GIOVANI 
 

Il profilo della comunità 
 

Nel Distretto di Ravenna i giovani tra i 14 e i 24 anni sono 14.428 di cui 6.915 nella fascia 15-19 anni; i 
giovani sono il 7,6% del totale della popolazione, ma tale percentuale  è destinata a crescere nei prossimi 
anni grazie al  lieve ma costante incremento demografico degli ultimi cinque anni. 

Il tasso di scolarizzazione complessiva per i ragazzi soggetti all’obbligo formativo è pari al 99,2% un dato 
che qualifica il sistema ravennate come uno dei più inclusivi della Regione. Considerando la fascia  14-18 il 
tasso di dispersione sale al 10,1% (8,5 per le femmine) e fra i ragazzi stranieri  al 25,1%.(nella fascia 0-18 i 
minori stranieri sono il 12% con un’incidenza che aumenta al decrescere dell’età). Il tasso di iscrizione 
all’università è circa pari al 57% della popolazione residente in età con una percentuale dell’80% dei 
diplomati.  

Dai dati esistenti quindi è evidente che la scuola è uno dei nodi fondamentali della rete dei servizi per la 
promozione della salute e del benessere dei giovani. 

La rete dei servizi per i giovani (AUSL, Consorzio per i Servizi Sociali , Servizi politiche giovanili  dei 
Comuni) ha sviluppato negli anni una strategia articolata per far fronte ai bisogni emergenti della 
popolazione giovanile ravennate. 

Il Consorzio per i servizi sociali, oltre ad intervenire sulla specificità del disagio e della devianza e 
svolgere azioni preventive per la fascia di età fino ai 14 anni con i centri  educativi di aggregazione per 
adolescenti, ha sperimentato attività di educativa di strada (Ragazzi in bilico) ed interventi di mediazione  
comunitaria e dei conflitti  a supporto delle scuole secondarie di secondo grado; inoltre nell’ambito del Piano 
nazionale  gestisce gli interventi per i minori non accompagnati (in prevalenza della fascia d’età 14-17), 

I servizi sanitari dell’Ausl hanno articolato servizi specializzati nel far fronte ai comportamenti giovanili a 
rischio e alle forme di disagio specifiche di questa fascia di età, favorendo forme di accesso facilitate 
,promuovendo interventi preventivi nelle scuole e nei luoghi del divertimento e azioni specifiche  per 
affrontare aspetti del disagio psichico e del malessere giovanile (bullismo, disturbi del comportamento 
alimentare, malattie sessualmente trasmesse,  abuso di droghe e alcool, guida spericolata e incidenti 
stradali, incidenti  sul lavoro): il Consultorio giovani,  il Ri Se A che offre supporto di tipo psicologico , il 
Centro per i disturbi del comportamento alimentare,  il Dipartimento dipendenze patologiche con progetti 
come “Sicuramente al mare” (intervento che nel 2007 intervenendo in due mesi nei bagni al mare ha 
effettuato oltre 6,000  etilometri). 

I Comuni hanno sviluppato servizi come gli Informagiovani (uno a Ravenna con due punti decentrati e 
oltre 5.000 utenti nel 2007 ed uno a Cervia), i centri di aggregazione giovanili (due centri di aggregazione 
autogestiti a Ravenna e un nuovo centro aperto a Russi nel 2008, una sala prove e registrazione musicale a 
Ravenna e una a Cervia), interventi di promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione dei 
giovani, supporto allo sviluppo della creatività giovanile e dell’associazionismo culturale e artistico giovanile 
con la promozione di laboratori per le scuole superiori, eventi e spettacoli. 

Le criticità evidenziate dagli interventi, ed affrontate nel piano triennale della salute e del benessere,  
riguardano non tanto la quantità dei servizi quanto le modalità di approccio : 

1.la carenza  di azioni di prossimità per promuovere in forma continuativa e non solo  sperimentale i 
contatti coi giovani in situazioni formali ed informali di aggregazione al fine di contrastare 
comportamenti a rischio e favorire l’accesso alla rete dei servizi 

2.l’insufficiente coinvolgimento attivo e partecipazione responsabile  dei giovani negli interventi 
preventivi che li riguardano , premessa indispensabile per la modificazione degli stili di vita  

3.un’insufficiente investimento sull’integrazione scolastica e sociale dei giovani stranieri 
 
 
Le azioni e gli interventi  
 
Il Profilo di comunità della Provincia di Ravenna  individua tra gli elementi di fragilità della comunità 
ravennate  i giovani descritti come “isolati, insicuri rispetto al futuro, poco coinvolti  nella vita di comunità e 
consumisti, spesso vittime di forme di disagio(abuso di sostanze, solitudine, aggressività e intolleranza, alla 
ricerca di “sballo” e guadagni facili..) e poco valorizzati nelle loro capacità”. Evidenzia inoltre come i giovani 
abbiano spesso stili di vita a rischio: fumo,uso di sostanze stupefacenti, scarsa percezione del rischio legato 
all’uso di alcolici quando si guida.  L’insorgenza di disturbi psicopatologici, abbandoni scolastici, forme di 
violenza e bullismo sono altrettanti segni di disagio e sofferenza. Il rapporto sottolinea inoltre la difficile 
integrazione dei giovani immigrati di seconda generazione di che vivono contemporaneamente problemi di 
integrazione e identità culturale. 
Insicurezza rispetto al futuro, stili di vita a rischio, scarsa valorizzazione delle loro capacità e problemi di 
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identità (non solo per i giovani immigrati) sono quindi alcuni dei bisogni prioritari da affrontare. 
Le strategie di interventi sono collocabili in particolare nell’ambito di due delle aree strategiche di intervento 
individuate nell’Atto di indirizzo e coordinamento della Conferenza territoriale  Sociale e Sanitaria di Ravenna  
e precisamente “Cultura della sicurezza” (per quanto riguarda insicurezza e rischio) e  “Sviluppo della 
comunità e coesione sociale”(per quanto riguarda sviluppo delle risorse, valorizzazione delle capacità e 
rafforzamento dell’identità  e dell’appartenenza comunitaria). Per quanto riguarda i giovani  l’Atto di Indirizzo 
territoriale, come già quello regionale , individua come strategie prioritarie il passaggio dalla prevenzione alla 
partecipazione come nuova domanda di senso e di ricerca di appartenenza sociale e  lo sviluppo di funzioni 
di prossimità per promuovere contatti in situazioni formali ed informali di aggregazione e  facilitare  l’accesso 
ai servizi. 
Alla luce dell’analisi delle condizioni di salute e  benessere della comunità e considerati gli atti di indirizzo e 
coordinamento regionali e territoriali si individuano per il target GIOVANI quattro  bisogni emergenti , i relativi 
obiettivi prioritari e le strategie di intervento: 
 
1. 1.Bisogno emergente 
Diffusione di stili di vita e comportamenti giovanili a rischio (abuso di alcolici, uso sostanze stupefacenti, 
eccesso di velocità, esperienze sessuali precoci..) 
Insufficiente diffusione di una cultura della sicurezza (sul lavoro urbana, stradale) tra le giovani generazioni 
ed aumento di senso di insicurezza ed allarme sociale 

1.2.Obiettivi prioritari 
Sviluppo di una cultura della sicurezza (sul lavoro , urbana, stradale) e della prevenzione dei rischi e 
promozione di stili di vita e comportamenti giovanili non a rischio, attraverso progetti che coinvolgano 
direttamente in modo attivo i giovani e li responsabilizzino rispetto al proprio futuro 
1.3 Strategie di intervento 
Promozione e divulgazione  della cultura e della sicurezza sul lavoro nelle  scuole , nei luoghi di lavoro e 
di aggregazione 
Prevenzione dell’uso di sostanze psicoattive (alcol e droghe) e promozione di una guida sicura in  
particolare rivolta a chi frequenta locali e stabilimenti balneari nel periodo estivo 
Interventi di educazione stradale e mobilità sicura 
Interventi di mediazione dei conflitti e di promozione di una cultura della sicurezza,della legalità e del 
contrasto del degrado urbano 
Promozione della sicurezza di genere e contrasto della violenza contro le donne 
Attivazione di metodi partecipativi e di cittadinanza attiva in tutti i progetti volti alla modificazione degli stili 
di vita 

 
2.1.Bisogno emergente    
Disagio giovanile, disturbi psicopatologi e dell’alimentazione, bullismo, aggressività, violenza, suicidi, 
consumo e abuso di droghe, alcool, fumo 

2.2.Obiettivi prioritari 
Promozione di stili di vita sani e di benessere attraverso lo sviluppo di servizi di prossimità che contattino i 
giovani nei loro luoghi di vita, facilitino l’accesso dei giovani ai servizi, ne promuovano la partecipazione 
alla promozione della loro salute e del  loro benessere; sviluppo del  lavoro di strada per le fasce più 
marginali 
2.3.Strategie di intervento 
Rafforzamento della rete già in essere tra Servizi Sanitari, Servizi sociali, Servizi politiche giovanili dei 
comuni e Istituzioni scolastiche per la promozione di attività preventive, partecipative e formative che 
coinvolgano i luoghi di aggregazione formale ed informale di giovani. 
Sviluppo delle funzioni di prossimità nei luoghi di aggregazione giovanile e di strada, sviluppando 
interventi di contatto,mediazione, informazione ed accompagnamento ai servizi 

 
3.1.Bisogno emergente 
Scarsa partecipazione e valorizzazione dei giovani come risorsa,non coinvolgimento nella vita della 
comunità, percezione di insicurezza rispetto al futuro 

3.2.Obiettivi prioritari  
Promozione della partecipazione e  della cittadinanza attiva e superamento del concetto di prevenzione a 
favore di quello di partecipazione 
3.3. Strategie di intervento 
Coinvolgimento attivo dei giovani  nella progettazione e gestione degli interventi di prevenzione degli 
abusi di alcol e sostanze psicoattive, e negli interventi di promozione di una guida sicura 
Promozione della partecipazione alla vita delle istituzioni, dell’associazionismo, del volontariato (progetti 
di cittadinanza attiva, servizio civile) e di partecipazione alla vita della città 
Promozione di centri di aggregazione giovanile  e di forme di aggregazione informali 
Sviluppo di attività di auto-produzione, di informazione e comunicazione  sociale da parte dei giovani 
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4.1.Bisogno emergente 
 
Fisionomia multietnica del mondo giovanile e integrazione degli stranieri di seconda generazione 

4.2.Obiettivi prioritari 
Accoglienza e integrazione sociale dei giovani immigrati e contrasto alle forme di svantaggio e disagio 
4.3.Strategie di intervento 
Mediazione culturale e di comunità nelle istituzioni scolastiche e nei luoghi di aggregazione. 
Interventi per la promozione di pari opportunità di accesso ai servizi e per la riduzione degli svantaggi 
Interventi per la riduzione del disagio culturale e sociale  
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I BISOGNI EMERGENTI 
 

Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
STILI DI VITA E COMPORTAMENTI 
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        

            X     

Anziani 
            
                      

Disabili 
            
                  

Immigrati 
stranieri 
                

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
                
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                   X                                                                                          

Prevenzione   
  

                                                            X                                               

Cura/Assistenza 
 
                                                                   

RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 
 

�������� CONTRASTO ALLA  DIFFUSIONE DI  STILI DI VITA E COMPORTAMENTI  
GIOVANILI  A RISCHIO (ABUSO  DI ALCOOLICI,USO  SOSTANZE 
STUPEFACENTI,ECCESSO DI VELOCITA,ESPERIENZE  SESSUALI  PRECOCI…) 

��  DIFFUSIONE DI UNA CULTURA  DELLA  SICUREZZA  ( SUL LAVORO,  URBANA  , 
STRADALE  ) TRA LE GIOVANI GENERAZIONI ED AUMENTO DI SENSO DI INSICUREZZA  
ED ALLARME  SOCIALE   

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

�� SVILUPPO DI UNA CULTURA DELLA SICUREZZA  (SUL LAVORO, URBANA, STRADALE)  E 
DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI E PROMOZIONE DI STILI DI VITA E COMPORTAMENTI 
GIOVANILI NON A RISCHIO  ATTRAVERSO PROGETTI CHE COINVOLGANO DIRETTAMENTE IN 
MODO ATTIVO I GIOVANI E LI RESPONSABILIZZINO RISPETTO AL PROPRIO FUTURO. 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 
INTEGRAZIONE CON 

- LE POLITICHE PER I GIOVANI INDIVIDUATE DALLA L.R.74/2008  “NORME IN MATERIA  DI POLITICHE 
PER LE NUOVE GENERAZIONI” 

- LE POLITICHE INDIVIDUATE  DALLA  L.R. 24/2003 “DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA 
LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA” 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

COINVOLGIMENTO DI TUTTI GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI  

SVILUPPO DI ALMENO UN INTERVENTO  PER OGNUNA DELLE AREE DI SICUREZZA INDIVIDUATE 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
INTERVENTI SUL DISAGIO GIOVANILE 
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        

         X        

Anziani 
            
                      

Disabili 
            
                  

Immigrati 
stranieri 
                

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
                
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                X                                                                                             

Prevenzione   
  

                                             X                                                                                                                              

Cura/Assistenza 
 
                                                                   

RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. NECESSITA’  DI INTERVENTO SU DISAGIO GIOVANILE,  DISTURBI PSICOPATOLOGICI  E  
DELL’ALIMENTAZIONE,  BULLISMO,  AGGRESSIVITÀ, VIOLENZA,  SUICIDI, CONSUMO E 
ABUSO  DI  DROGHE , ALCOOL,  FUMO 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

o PROMOZIONE DI STILI DI VITA SANI E DI BENESSERE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI SERVIZI   DI  
PROSSIMITA’ CHE CONTATTINO I GIOVANI NEI  LORO LUOGHI DI VITA, FACILITINO L’ACCESSO 
DEI GIOVANI AI SERVIZI, NE PROMUOVANO LA PARTECIPAZIONE ALLA PROMOZIONE DELLA 
LORO SALUTE E DEL LORO BENESSERE E LO SVILUPPO DI LAVORO DI STRADA PER LE FASCE 
PIU’ MARGINALI 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 
INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE PER I GIOVANI INDIVIDUATE DALLA L.R.74/2008  “NORME IN 
MATERIA  DI POLITICHE PER LE NUOVE GENERAZIONI” E LE POLITICHE INDIVIDUATE  DALLA  L.R. 
24/2003 “DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA 
INTEGRATO DI SICUREZZA” 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

ATTIVAZIONE DI ALMENO  UN SERVIZIO DI PROSSIMITÀ STABILE ED INTEGRATO TRA I DIVERSI SERVIZI 
SOCIALI E SANITARI 

 



  

 46 

Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
CITTADINANZA ATTIVA 
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        

        X         

Anziani 
            
                      

Disabili 
            
                  

Immigrati 
stranieri 
                

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
                
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                           X                                                                                                  

Prevenzione   

 X 
                                                                                            

Cura/Assistenza 
 
                                                                   

RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. PARTECIPAZIONE  E VALORIZZAZIONE  DEI GIOVANI COME RISORSA , LORO 
COINVOLGIMENTO NELLA  VITA DELLA  COMUNITA’,  SUPERAMENTO DELLA  
PERCEZIONE DI INSICUREZZA RISPETTO AL  FUTURO  

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

 

PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA E SUPERAMENTO DEL 
CONCETTO DI PREVENZIONE A FAVORE DI QUELLO DI PARTECIPAZIONE 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 
INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE SCOLASTICHE E FORMATIVE E CON LE POLITICHE PREVISTE 
DALLA L.R. .74/2008  “NORME IN MATERIA  DI POLITICHE PER LE NUOVE GENERAZIONI” 

 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

SVILUPPO DI  METODOLOGIE  PARTECIPATIVE IN TUTTE GLI INTERVENTI SOCIALI E SANITARI CHE 
RIGUARDANO I GIOVANI 

SVILUPPO DI PROGETTI STABILI CHE RIGUARDINO LA CITTADINANZA ATTIVA DEI GIOVANI 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE DEI GIOVANI IMMI GRATI 
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        

           X  

Anziani 
            
                      

Disabili 
            
                  

Immigrati 
stranieri 
                

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
                           

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                   X                                                                                          

Prevenzione   
  

            X                                                                                                                         

Cura/Assistenza 
 
                                                                   

RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

CRESCENTE NECESSITA’  DI AZIONI DI INTEGRAZIONE RICHIESTE DALLA  FISIONOMIA 
MULTIETNICA  DEL MONDO GIOVANILE  E DALL’AUMENTO  DEGLI STRANIERI DI SECONDA 
GENERAZIONE 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE DEI GIOVANI IMMIGRATI E CONTRASTO DELLE FORME DI 
SVANTAGGIO E DISAGIO   

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 
POLITICHE PER L’IMMGRAZIONE E POLITICHE SCOLASTICHE E FORMATIVE 
POLITICHE PER MINORI NON ACCOMPAGNATI 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

SVILUPPO DI BUONE PRASSI  PERMANENTI NELLE SCUOLE  E NELLA FORMAZIONE 
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Area di intervento 

IMMIGRATI STRANIERI 
 

 
 
Il profilo della comunità 
 

L’immigrazione rappresenta un fenomeno relativamente recente nella storia della nostra comunità. 
Similmente ad altre realtà italiane caratterizzate da un buon livello economico e da occasioni di lavoro, 
Ravenna, Cervia e Russi hanno esercitato forte attrazione nei confronti di cittadini extracomunitari inducendo 
un consistente flusso immigratorio. 

Rispetto all’area immigrazione, è opportuno chiarire che nell’ambito del distretto di Ravenna Cervia e 
Russi, diverse sono le modalità di gestione delle competenze: mentre i Comuni di Cervia e Russi le hanno 
delegate al Consorzio, nel Comune di Ravenna sono delegate al Consorzio solo quelle prevalentemente 
assistenziali (vittime della tratta, rifugiati politici, richiedenti asilo, minori non accompagnati).  

Per quanto riguarda il fenomeno migratorio a livello distrettuale si conferma un movimento in crescita 
con realtà differenziate  nei tre Comuni che fanno parte del Distretto. Nel distretto Ravenna Cervia e Russi al 
31.12.2008 siamo in presenza di 19.253 cittadini stranieri, circa il 9,8% dell’intera popolazione residente, di 
cui 9.916 maschi e 9.337 femmine. Il Comune di Ravenna vede una popolazione straniera al 31.12.2008 
pari a 15.703 persone,  il 10.06%  della popolazione residente di cui 8.114 maschi e 7.589 femmine.  Nel 
Comune di Cervia la popolazione straniera presente sul territorio è pari a 2.592 persone circa il 9,08% della 
popolazione residente di cui 1.323  maschi e 1.269 femmine. Nel Comune di Russi la popolazione straniera 
presente sul territorio è pari a  958  persone circa 8,12% di cui  479 maschi e 479 femmine. 

I principali paesi di provenienza a livello distrettuale sono: Romania (4.064), Albania (3.526) e 
Macedonia (1.120). Nel Comune di Ravenna: Albania (3.156), Romania (2.795), Macedonia (1.110), 
Senegal (978), Nigeria (852); nel Comune di Cervia: Romania (1182), Albania (350), Senegal (204); nel 
Comune di Russi: Romania (253), Marocco (120) e Albania (111). 

La quota di immigrati ha raggiunto valori percentuali importanti ponendo, all’attenzione di chi 
amministra, la necessità di attuare azioni e interventi che colgano il mutamento sociale in atto assumendo e 
governando il processo di formazione di una società multietnica e multiculturale. 

Le azioni e gli interventi per favorire una piena integrazione degli immigrati nella nostra comunità, basati 
sul coinvolgimento degli stessi nella vita cittadina (esercizio di diritti e doveri), attengono ad una molteplicità 
di tematiche che vanno dall’accoglienza (disbrigo pratiche burocratiche, permessi di soggiorno, problema 
della casa, ricongiungimento familiare, ecc.) all’inserimento nei sistemi occupazionali e formativi, 
all’estensione delle tutele socio-sanitarie ed assistenziali, al governo delle problematiche connesse alla 
sicurezza, alla promozione di momenti collettivi di scambio e di confronto anche sul piano culturale. 

Il Comune di Ravenna è impegnato da anni nella gestione di servizi all’immigrazione volti a favorire 
l’integrazione, estendere ai nuovi arrivati la conoscenza e la pratica dei valori e delle regole della democrazia 
e della partecipazione, colmare i divari, sostenere il dialogo fra culture, religioni, stili di vita. 

Mantenere i servizi diventa la priorità con la capacità di inserire degli obiettivi strategici innovativi, in 
grado  soprattutto di giocare un ruolo trasversale di integrazione fra le varie politiche di settore che possono 
riguardare la programmazione dei bisogni e delle esigenze dei cittadini stranieri. 

 

Due sono i versanti sui quali, principalmente, si esplica l’azione del Comune di Ravenna: servizi di 
accoglienza (informazione/orientamento e mediazione culturale) e attività finalizzate alla partecipazione 
(cittadinanza attiva). 

 
Sul piano nazionale partecipa insieme ad altre 8 realtà locali alla sperimentazione nazionale con ANCI e 

Ministero degli Interni volta a definire un modello alternativo di gestione dei rilasci / rinnovi dei titoli di 
soggiorno da parte degli Enti Locali più efficiente rispetto a quello attuale.  

Concretamente questo ha significato una crescita costante della relazioni con i soggetti pubblici 
competenti, formalizzate attraverso protocolli di collaborazione (CCIAA, Questura, Ministero degli Interni, 
ANCI), accordi procedurali (Anagrafe)  o accordi di programma (Prefettura/Sportello Unico Immigrazione).  
Si sono aperti dei punti decentrati dello sportello immigrati. 

Gli utenti che si rivolgono al Centro non lo fanno infatti solo per l’espletamento delle procedure 
amministrative, ma anche per consulenze e assistenza nell’intermediazione con altri enti. Nel 2008 le istanze 
compilate per i rinnovi/ rilasci dei titoli di soggiorno sono state circa 1761, di cui 1751 in modalità elettronica 
e 10 cartacea. 

Il Centro immigrati funge inoltre da front office per il procedimento, di cui è titolare l’Anagrafe, di rilascio 
dell’attestazione di soggiorno e di iscrizione anagrafica per i cittadini comunitari, compilando l’Anagrafe 
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Popolazione Residente e rilasciando la ricevuta di richiesta di attestazione di soggiorno. Le attestazioni di 
soggiorno rilasciate nel 2008 sono state 1758. 

Il centro nel 2008 ha infatti avuto una media di oltre 40 contatti giornalieri. 
Nel 2008 si è costituito il nodo di raccordo contro le discriminazioni e si è provveduto ad allargare la rete 

con 2 antenne con funzioni di sportello (centro immigrati Cervia e Spazio donna) e con n.10 antenne 
informative il I caso  trattato dalla nascente rete regionale contro le discriminazioni è stato segnalato al 
nostro nodo di raccordo dalla associazione sindacale di un’altra provincia (CGIL Imola). Nel 2008 è stato 
organizzato un corso di formazione su base provinciale per la formazione degli operatori degli sportelli 
antidiscriminazione. 

L’orientamento al lavoro ha effettuato 149 (99 femmine e 50 maschi ) consulenze orientative di cui 102 
a Ravenna e 47 a Lido Adriano. 

Lo sportello immigrati a Ravenna garantisce un’apertura settimanale di 28 ore.  Le sedi decentrate di 
Lido Adriano, San Pietro in Vincoli e Castiglione di Ravenna di 16 ore  settimanali. 

Lo sportello antidiscriminazione ha un’apertura di 4 ore  settimanali. 
Lo sportello di orientamento al lavoro ha un’apertura a Ravenna di 9 ore  settimanali e a Lido Adriano di 

3 ore  settimanali. 
A Ravenna è andato definendo un “modello” di mediazione culturale linguistica nella scuola, originale e 

innovativo che si è strutturato attraverso un percorso formativo ed operativo che prevede  un utilizzo mirato 
delle competenze pedagogiche, antropologiche  e sociali   dei mediatori culturali come “ponti di accoglienza 
e integrazione”, evitando ruoli sostitutivi o accessori, attraverso la condivisione dei progetti didattici 
avvalendosi di strumenti precisi e definiti. 

Lo “sportello di mediazione” presso la Casa delle Culture è  aperto tutte le mattine per 20 ore 
settimanali. 

Durante lo scorso anno scolastico 2007-2008 si è svolta mediazione per 207 alunni neo-arrivati (con 
altrettanti progetti individualizzati, incontri di progettazione e incontri di valutazione  fra insegnante e 
mediatore) 

Gli esiti della formazione hanno generato un’equipe di mediatori altamente specializzati.  
L’insegnamento della lingua italiana come L2 (lingua seconda) prevede situazioni formative teorico-

pratiche di italiano secondo modalità scientificamente convalidate, in collaborazione con l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, volte a rispondere alle primarie esigenze degli alunni immigrati  neo-arrivati di 
apprendere la lingua della comunicazione, nonché alle esigenze degli alunni migranti già inseriti, 
nell’apprendimento della lingua dello studio.  

L’anno 2008 si è concluso un modulo formativo condotto dall’Università di Venezia di 35 ore. Si sono 
iscritte 70 insegnanti con una partecipazione continua e compiuta da parte di 46 insegnanti. 

Al fine di valorizzare  la lingua e la cultura d'origine dell'alunno/a  migrante, di rafforzare l'identità e 
l'autostima, di consolidare le competenze e le conoscenze pregresse, di favorire lo sviluppo cognitivo e socio 
affettivo, si sono promosse esperienze volte alle pratiche dell’L1, come didattica e strumento facilitante e da 
integrare nei percorsi educativi individualizzati degli alunni stranieri e agli interventi di mediazione linguistica-
culturale. 

 
Moduli didattici di educazione interculturale, alla mondialità, ai diritti, alla differenza alla gestione del 

conflitto realizzati nell’ambito delle attività scolastica da svolgere direttamente in classe,  privilegiando un 
approccio metodologico laboratoriale. 

Si tratta di una situazione attiva, centrata sul fare, sperimentare. Altrettanto importante la dimensione 
relazionale, incentrata sulla cooperazione, lo scambio, il dialogo. La tematica della differenza è centrale a 
tutti i laboratori. 43 sono i laboratori interculturali  in essere. 
 

 
Il centro Interculturale “Casa delle Culture” ha avviato e rafforzato le relazioni, gli scambi e le 

collaborazioni con le associazioni di immigrati e miste del territorio. Operativamente il centro favorisce 
percorsi di cittadinanza che aiutino sia i nativi sia i migranti a conoscere il territorio in cui vivono in termini di 
risorse, di potenzialità,  promuove e supporta la nascita di nuove associazioni e soprattutto valorizza la 
dimensione collettiva degli individui in un contesto multietnico attraverso anche la progettazione e la 
realizzazione di iniziative. Grazie alla collaborazioni con le Associazioni si realizzano i interventi culturali e 
ricreativi (feste, mostre, dibattiti), percorsi formativi (corsi di italiano, di inglese, arabo, portoghese,  
informatica) e corsi di alfabetizzazione con la collaborazione del C.T.P., Centro Territoriale Permanente per 
la formazione degli adulti. 

Presso il Centro Interculturale ha sede lo “Spazio Donna” gestito  con la compartecipazione Comune di 
Ravenna e Associazione di Volontariato “Città Meticcia”,  per sostenere la vita delle immigrate nella città di 
Ravenna favorendo occasioni di scambio e interazione tra le donne di diversa provenienza e cultura. Lo 
scorso anno nelle attività dello spazio donne sono state coinvolte 110 donne straniere e garantisce 
un’apertura settimanale di 23 ore settimanali. 
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Il Centro interculturale “Casa delle Culture” garantisce un’apertura settimanale di 23 ore.  
Lo scorso anno si è costituito il coordinamento delle associazioni migranti. 
La biblioteca/emeroteca è molto frequentata, con una presenza giornaliera di 10/15 persone e ha 154 

iscritti alla propria newsletter. 
 
La Rappresentanza degli immigrati è stata insediata nel 2008 con l’elezione di 12 consiglieri eletti di cui 

2 in Consiglio Comunale ed uno per ognuna delle 10 circoscrizioni esistenti. 
 

Le azioni e gli interventi  
 

Nella stesura degli obiettivi strategici  triennali dei piani di zona distrettuali per la salute ed il  benessere 
sociale  sono stati tenuti in considerazione gli indirizzi e le  priorità strategici definiti dall'atto di indirizzo e 
coordinamento preparato dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Ravenna e dal profilo di 
comunità elaborato dalla Provincia di Ravenna. 

Il tavolo tecnico per l'immigrazione ha svolto un lavoro traversale di incrocio delle politiche di settore per 
cercare di dare una risposta unitaria ai bisogni ed alle esigenze dei cittadini stranieri immigrati, con 
particolare riferimento alle politiche sociali, educative, sanitarie, della sicurezza, abitative e del mondo del 
lavoro.  

Il tavolo tecnico dell'immigrazione ha definito una serie di obiettivi strategici per il  triennio 2009/2011: 
1) verso un sistema integrato della mediazione culturale; 
2) il miglioramento dell’accesso ai servizi; 
3) la valorizzazione delle attività di informazioni ed orientamento al lavoro, con particolare riferimento al 

miglioramento degli standards di sicurezza sul lavoro; 
4) il rafforzamento delle azioni a tutela della posizione giuridica dei cittadini stranieri con riferimento ad 

eventuali discriminazioni subite; 
5) la promozione della conoscenza reciproca attraverso la comunicazione, i centri interculturali e sistemi 

di partecipazione e rappresentanza degli immigrati; 
6) il perfezionamento gli strumenti di coordinamento dei servizi al fine di garantire la trasversalità delle 

politiche.  
7) progetti già in essere da sviluppare nel triennio: 
- Accoglienza in rete nazionale di richiedenti asilo, rifugiati e persone in possesso di      
  riconoscimento di protezione sussidiaria (SPRAR) 
- Oltre la strada 
- Lunatica 
- Una rete per i minori stranieri non accompagnati 
 

1. VERSO UN SISTEMA INTEGRATO DELLA MEDIAZIONE CULTURA LE: 
Per assicurare i diritti dei cittadini migranti, l’efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l’instaurarsi di 
un clima condiviso di fiducia nell’adeguatezza ed equità degli interventi sanitari o sociosanitari,  educativi e 
culturali, istruzione di secondo grado e nel mondo del lavoro occorre un’ottica sistemica migrant-friendly, una 
generale ‘competenza interculturale dei servizi stessi e degli operatori addetti.  
Di questa competenza del sistema  la mediazione culturale è un elemento chiave, nella sua accezione 
ampia, che vede il mediatore come facilitatore della comunicazione e dell’integrazione ma anche agente di 
cambiamento che interviene sui singoli come sul contesto ambientale. 
la proposta organizzativa si basa su questi elementi :  
trasversalità, integrazione fra le figure professionali, inclusività, dinamicità, formazione permanente. 
Obiettivi da perseguire nel triennio 
- Predisporre operatori e servizi, in modo strutturale e sempre meno occasionale e/o emergenziale, a 

comprendere ed accogliere i nuovi bisogni della popolazione immigrata 
 
2. IL MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSO AI SERVIZI; 
Necessità di offrire  un’informazione appropriata e mirata  ai cittadini stranieri  sull’accesso ai servizi sanitari 
in modo da incentivare un sistema di prevenzione e tutela della salute collegato ad un corretto stile di vita, 
utilizzando la rete dei servizi pubblici con maggior presenza di cittadini stranieri.   
Obiettivi da perseguire nel triennio 
- Avviare un percorso di consapevolezza e conoscenza dell’utilizzo dei servizi santitari evitando  una 

fruizione dettata dall’emergenza del bisogno e utilizzando la  prevenzione e il miglioramento degli stili di 
vita per un miglioramento dello stato di salute e benessere dei cittadini stranieri. 

 
3. LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONI  ED ORIENTAMENTO AL 
LAVORO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL MIGLIORAMENT O DEGLI STANDARDS DI 
SICUREZZA SUL LAVORO; 
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Il mondo del lavoro per i cittadini stranieri presenta difficoltà oggettive di approccio dovute alle difficoltà 
linguistiche, culturali e sociali, di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali, di 
debolezza contrattuale, che si riflettono negativamente anche sul rispetto delle norme di sicurezza applicate 
al mondo del lavoro. E’ crescente inoltre l’occupazione di lavoratori stranieri in comparti maggiormente a 
rischio di infortuni. 
Particolarmente esposte sono le lavoratrici straniere vittime di discriminazioni in misura predominante 
rispetto agli uomini.  
Obiettivi da perseguire nel triennio 
-Vanno rafforzati i servizi di orientamento al lavoro e i percorsi di autonomia e di inserimento lavorativo per 

lavoratori/trici in condizioni di grave disagio.  Inoltre vanno potenziate le azioni di formazione sui rischi per 
la salute e la sicurezza (previste dalle leggi vigenti per tutti i lavoratori) anche con l’ausilio di mediatori 
culturali e di pubblicazioni multilingue, incentrate sugli elementi di maggiore criticità che contraddistinguono 
questi lavoratori nel rischio professionale. 

-Vanno coinvolte in questo processo a pieno titolo le forze sociali e le categorie dei datori di lavoro e i datori 
di lavoro stessi con i quali deve essere avviato un tavolo di confronto e di condivisione sui percorsi da 
intraprendere per la messa in sicurezza dei lavoratori stranieri in concerto con l’Azienda sanitaria.  

- Inoltre appare necessario agire per facilitare la conoscenza ed il rispetto delle norme amministrative da 
parte dell’imprenditoria straniera, tuttora in crescita nonostante la grave crisi economica mondiale. 

 
4.RAFFORZAMENTO DELLE AZIONI A TUTELA DELLA POSIZIO NE GIURIDICA DEI 
CITTADINI STRANIERI CON RIFERIMENTO AD EVENTUALI DI SCRIMINAZIONI SUBITE; 
E’ necessario migliorare l’effettiva uniformità di applicazione della normativa di competenza degli enti locali e 
garantire una conoscenza omogenea e procedure di aggiornamento condivise per gli operatori degli Enti 
Locali in merito alla normativa e alle procedure amministrative di competenza degli uffici periferici dello Stato 
(Questura e Sportello Unico per l’immigrazione).  La realizzazione di un percorso formativo  fra gli operatori 
di anagrafe, sociali e sanitari appare pertanto necessaria anche al fine di ridurre i rischi di discriminazioni 
indirette da parte dei soggetti pubblici. 
Obiettivi da perseguire nel triennio 
Nel prossimo triennio lo sportello per l’Immigrazione dovrà: 
- prestare particolare attenzione a progetti rivolti ai giovani di secondo generazione, favorendo la 

realizzazione di progetti per l’impiego di giovani in servizio regionale rivolti ai cittadini stranieri e con 
tirocini formativi gratuiti (realizzati anche in accordo con l’Università). 

- rafforzare la rete dei soggetti pubblici e privati mediante accordi per ridurre la durata dei procedimenti 
amministrativi entro i termini di legge; 

potenziare la rete regionale contro le discriminazioni 
- avviare un processo di costruzione di contenuti condivisi tra operatori degli enti locali appartenenti a servizi 

e settori differenti, anche in prospettiva di un trasferimento di ulteriori competenze dalle Questure ai 
Comuni. 

 
Verrà quindi potenziato lo sportello per assistere il cittadino straniero in queste procedure sempre più 
complesse che possono coinvolgere più uffici, integrandolo con funzioni di consulenza legale per contrastare 
episodi di discriminazione 
 
5. LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA RECIPROCA ATTRAVE RSO LA 
COMUNICAZIONE, I CENTRI INTERCULTURALI E SISTEMI DI  PARTECIPAZIONE E 
RAPPRESENTANZA DEGLI IMMIGRATI ; 
Necessità di promuovere la conoscenza reciproca attraverso la valorizzazione di Centri Interculturali 
frequentati da cittadini stranieri e nativi che offrono un luogo pubblico di confronto fra le diverse culture. 
Promozione delle attività delle Associazioni di volontariato per la realizzazione di  iniziative nel campo della 
mediazione con particolare riferimento alle politiche di genere donne e giovani, anche attraverso la 
promozione di eventi culturali e spettacolari. 
Attivare forme di comunicazione locale (giornali, radio, TV, internet) che promuovono la comunicazione 
muliticulturale con il coinvolgimento di cittadini stranieri e italiani. 
Applicazione del protocollo d’intesa regionale sulla comunicazione interculturale. 
Implementare i progetti relativi alla Rappresentanza dei cittadini stranieri  facilitando i percorsi di 
allargamento della rete di collegamento fra la rappresentanza locale con altri livelli di esperienza superiore. 
Obiettivi da perseguire nel triennio: 
- sviluppare azioni di inclusione sociale ; 
- mediare i conflitti attraverso la reciproca conoscenza  ed una corretta informaizone ai cittadini 
- rafforzare il lavoro di rete per lo scambio di buone prassi e reciproche conoscenze 
- coinvolgere i comuni che non hanno aderito al protocollo d’intesa regionale sulla comunicazione 

interculturale 
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- favorire i percorsi di partecipazione e cittadinanza attiva 
 
 
6.IL PERFEZIONAMENTO GLI STRUMENTI DI COORDINAMENTO  DEI SERVIZI AL FINE DI 
GARANTIRE LA TRASVERSALITÀ DELLE POLITICHE 
Esigenza di  un confronto costante con gli attori partecipanti al tavolo lavoro sull’immigrazione  
monitoraggio sullo sviluppo dell’immigrazione a livello distrettuale  
affinamento degli strumenti di intervento per favorire la coesione e l’integrazione sociale fra i cittadini 
stranieri e i nativi 
costituzione di tavoli interassessorili per garantire una programmazione trasversale delle varie politiche 
settoriali che coinvolgono il tema dell’immigrazione. 
Obiettivi da perseguire nel triennio: 
- Sviluppare azioni di inclusione ed integrazione sociale ; 
- Migliorare gli stili e la qualità di vita 
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I BISOGNI EMERGENTI 
 

 Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale 
SUPPORTO ALL’ACCESSO AI SERVIZI, ALLA COMUNICAZIONE , ALL’IMPIEGO 
TARGET*

     
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            
                  

Immigrati 
stranieri 

              X  

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
               
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                          X                                                                          

Prevenzione   
  
                                                                                                                                                                          

Cura/Assistenza 
 
                                                                   

RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                                                         
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)                                 

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 
 

1. SVILUPPARE  UNA RETE PUBBLICA  DI SUPPORTO PER LO SNELLIMENTO  DELLA  
PROCEDURA AMMINISTRATIVA  A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI. 

2. DECONGESTIONARE IL CENTRO IMMIGRATI PER ABBASSARE  I TEMPI DI ATTESA  PER 
LA  REDAZIONE DELLE  PRATICHE AMMINISTRATIVE 

3. INFORMARE PUNTUALMENTE  PER ABBATTERE  LE DIFFICOLTÀ  LEGATE  ALLA  
SCARSA  CONOSCENZA DELLA  LINGUA  ITALIANA,  DI FRONTE ALLA  COMPLESSITÀ  
DELLA  NORMATIVA  VIGENTE PER IL RINNOVO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO. 

4. COMBATTERE  LE DISCRIMINAZIONI INDIRETTE DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI 
5. PRESTARE PARTICOLARE  ATTENZIONE A PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI DI 

SECONDA GENERAZIONE, FAVORENDO LA  REALIZZAZIONE  DI PROGETTI PER 
L’IMPIEGO  DI GIOVANI IN SERVIZIO REGIONALE  RIVOLTI AI CITTADINI STRANIERI E 
CON TIROCINI FORMATIVI GRATUITI (REALIZZATI  ANCHE IN ACCORDO CON 
L’UNIVERSITÀ). 

 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

 
1. RAFFORZARE LA RETE DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI MEDIANTE ACCORDI PER RIDURRE LA DURATA DEI 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ENTRO I TERMINI DI LEGGE 
2. POTENZIARE LA RETE REGIONALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 
3. AVVIARE UN PROCESSO DI COSTRUZIONE DI CONTENUTI CONDIVISI TRA OPERATORI DEGLI ENTI LOCALI 

APPARTENENTI A SERVIZI E SETTORI DIFFERENTI, ANCHE IN PROSPETTIVA DI UN TRASFERIMENTO DI ULTERIORI 
COMPETENZE DALLE QUESTURE AI COMUNI. 

4. POTENZIAMENTO DELLO SPORTELLO PER ASSISTERE IL CITTADINO STRANIERO IN QUESTE PROCEDURE SEMPRE 
PIÙ COMPLESSE CHE POSSONO COINVOLGERE PIÙ UFFICI, INTEGRANDOLO CON FUNZIONI DI CONSULENZA LEGALE 
PER CONTRASTARE EPISODI DI DISCRIMINAZIONE 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE SOCIO SANITARIE 
INDICATORI DI RISULTATO*** 

 

REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROGETTATE 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
LOTTA ALLA TRATTA E ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO E  RIFUGIATI 
TARGET*

                        
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            
                  

Immigrati 
stranieri 

              X  

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
               
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  
                                                                                                                                         

Prevenzione   
  
                                                                                                                    

Cura/Assistenza 
 

                                                                  X 
RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                              X 
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)                                                          

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 
 

1. NELLA   LOTTA  ALLA  TRATTA  DI PERSONE: CONSOLIDAMENTO  DELLE  ATTIVITÀ  IN 
CORSO ED  MAGGIORE ATTENZIONE ALLA  MUTAZIONE DELLE  MODALITÀ  DI AZIONE 
DA PARTE DELLE  ORGANIZZAZIONI  MALAVITOSE   CHE GESTISCONO IL MERCATO 
ILLEGALE  DI ESSERI UMANI. PARTICOLARE  ATTENZIONE DEVE ESSERE RIVOLTA  
ALLA  PROSTITUZIONE AL  CHIUSO E ALLO  SFRUTTAMENTO DI MINORI E 
TRANSGENDER. È INOLTRE NECESSARIO RAFFORZARE  I PERCORSI DI 
INTEGRAZIONE SOCIALE  PER I TRANSGENDER, CHE PIÙ DI ALTRI  SOFFRONO LA  
DISCRIMINAZIONE IN AMBITO  LAVORATIVO  E POTENZIARE INIZIATIVE DI 
COMUNICAZIONE FINALIZZATE  ALLA  SENSIBILIZZAZIONE  DELL’OPINIONE  PUBBLICA.  

2. PER QUANTO RIGUARDA  I RICHIEDENTI ASILO  E RIFUGIATI,NECESSITA’  DI 
AMPLIAMENTO  DELLA  RETE DI ACCOGLIENZA  E  SVILUPPO DI ALCUNI  SERVIZI DI 
SOSTEGNO E DI TUTELA:  PSICOLOGICA  E LEGALE,  OFFERTADI MAGGIORI 
OPPORTUNITÀ DI INTEGRAZIONE ALL’USCITA  DEL PROGRAMMA  DI ASSISTENZA,  
SOPRATTUTTO ALLOGGI  E LAVORO. 

 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

 

1. FAVORIRE IL PASSAGGIO DEGLI INTERVENTI DALLA DIMENSIONE PROGETTUALE A QUELLA DI SERVIZI STABILI; 
2. RAFFORZARE IL LAVORO DI RETE SOPRATTUTTO CON LE FORZE DELL’ORDINE E CON LA MAGISTRATURA; 
3. INCREMENTARE L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE SOCIALE, ATTRAVERSO LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI ED UNA 

CORRETTA INFORMAZIONE AI CITTADINI; 
4. SVILUPPARE AZIONI DI INCLUSIONE SOCIALE; 
5. COINVOLGERE I COMUNI CHE NON HANNO ADERITO AL PROGETTO SPRAR IN AZIONI DI INTEGRAZIONE; 
6. SVILUPPARE ED AMPLIARE IL PROGETTO “EMILIA ROMAGNA TERRA D’ASILO” 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 
o SANITÀ: CON INTERVENTI INTEGRATI RIVOLTI ALLA RIDUZIONE DEL DANNO, FORMAZIONE CONGIUNTA ALLA 

TRANSCULTURALITÀ  PER MIGLIORARE GLI  INTERVENTI DI INTEGRAZIONE; 
o SICUREZZA: SENSIBILIZZAZIONE SULLA NECESITÀ DI ATTUARE POLITICHE DI INCLUSIONE ED EVITARE CHE LE 

PERSONE PIÙ FRAGILI VENGANO COOPTATE IN AZIONI ILLEGALI; 
o CASA: NECESSITÀ DI REPERIRE ALLOGGI A COSTI CALMIERATI. 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROGETTATE 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSO AI SERVIZI       
TARGET*

     
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            
                  

Immigrati 
stranieri 

          X  

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
                         

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                          X                                                                          

Prevenzione   
  
                                                                                                     

Cura/Assistenza 
 
                                                                   

RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)                                 

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. OFFRIRE UN’INFORMAZIONE  APPROPRIATA  E MIRATA   AI CITTADINI STRANIIERI  
SULL’ACCESSO  AI SERVIZI SANITARI  IN MODO DA INCENTIVARE UN SISTEMA DI 
PREVENZIONE E TUTELA  DELLA  SALUTE  COLLEGATO  AD UN CORRETTO STILE DI 
VITA, UTILIZZANDO  LA  RETE DEI SERVIZI PUBBLICI  CON MAGGIOR PRESENZA DI 
CITTADINI STRANIERI.   

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

 

1. AVVIARE UN PERCORSO DI CONSAPEVOLEZZA E CONOSCENZA DELL’UTILIZZO DEI SERVIZI SANTITARI EVITANDO  
UNA FRUIZIONE DETTATA DALL’EMERGENZA DEL BISOGNO E UTILIZZANDO LA  PREVENZIONE E IL MIGLIORAMENTO 
DEGLI STILI DI VITA PER UN MIGLIORAMENTO DELLO STATO DI SALUTE E BENESSERE DEI CITTADINI STRANIERI. 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 
o SANITA’: MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE MULTILINGUE INERENTE L’ACCESSO AI SERVIZI SOCIO SANITARI  E 

RAFFORZARE LA RETE COL SISTEMA SANITARIO ANCHE SULLE INFORMZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO CHE 
RIGUARDANO I CITTADINI STRANIERI 

o LAVORO: MIGLIORARE LA SICUREZZA SUL LAVORO 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROGETTATE 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale 
PERFEZIONAMENTO COORDINAMENTO SERVIZI (trasversalit à delle politiche) 
TARGET*

  
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            
                  

Immigrati 
stranieri 

              X  

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
               
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                          X                                                              

Prevenzione   
  
                                                                                                                                                                          

Cura/Assistenza 
 
                                                                   

RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)          

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1.1.1.1. PROMUOVERE UN CONFRONTO COSTANTE CON GLI ATTORI PARTECIPANTI  AL  
TAVOLO  LAVORO  SULL’IMMIGRAZIONE  CON INCONTRI PERIODICI PER IL 
COSTANTE MONITORAGGIO SULLO  SVILUPPO DELL’IMMIGRAZIONE  A LIVELLO  
DISTRETTUALE. 

2. COSTITUIRE TAVOLI  INTERASSESSORILI  PER GARANTIRE  UNA 
PROGRAMMAIZONE  TRASVERSALE  DELLE  VARIE POLITICHE SETTORIALI  CHE 
COINVOLGONO IL TEMA DELL’IMMIGRAZIONE . 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

 

1. SVILUPPARE AZIONI DI INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ; 
2. MIGLIORARE GLI STILI E LA QUALITA’ DI VITA 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 
o ABITATIVE, SICUREZZA, MOBILITA ’, AMBIETE E URBANISTICA, SOCIO-SANITARIE, CULTURALI ED EDUCATIVE, 

LAVORO. LA TRASVERSALITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE CONSENTE AZIONI INTEGRATE E COORDINATE SUL TEMA 
DELL’IMMIGRAZIONE EVITANDO INTERVENTI A SPOT, MA VERE POLITICHE DI INDIRIZZO PER FACILITARE LA 
PACIFICA CONVIVENZA E LA  COESIONE SOCIALE FRA I CITTADINI STRANIERI E QUELLI NATIVI. 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

REALIZZAZIONE DI AZIONI PER LA PROMOZIONE DI CONFRONTO COSTANTE FRA GLI ATTORI 
COINVOLTI 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA RECIPROCA 
TARGET*

  
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            
                  

Immigrati 
stranieri 

              X  

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
               
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                          X                                                                          

Prevenzione   
  
                                                                                                                                    

Cura/Assistenza 
 
                                                                   

 RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)                       

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. PROMUOVERE LA  CONOSCENZA RECIPROCA ATTRAVERSO  LA  VALORIZZAZIONE  DI 
CENTRI INTERCULTURALI. 

2. FAVORIRE LE INIZIATIVE DELLA  ASSOCIAZIONI  DI VOLONTARIATO  CHE 
PROMUOVONO INIZIATIVE NEL CAMPO DELL’IMMIGRAZIONE. 

3. PROMUOVERE  EVENTI CULTURALI  E SPETTACOLARI. 
4. FAVORIRE ESPERIENZE  DI FORME DI COMUNICAZIONE LOCALE  CHE PROMUOVONO 

LA  COMUNICAZIONE MULTICULTURALE. 
5. FAVORIRE LA  PROMOZIONE DEL PROTOCOLLO  D’INTESA  REGIONALE  SULLA  

COMUNICAZIONE INTERCULTURALE. 
6. SVILUPPARE  L’AUTONOMIA  DELLA  RAPPRESENTANZA  DEI CITTADINI STRANIERI. 

 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

 

1. SVILUPPARE AZIONI DI INCLUSIONE SOCIALE ; 
2. MEDIARE I CONFLITTI ATTRAVERSO LA RECIPROCA CONOSCENZA  ED UNA CORRETTA INFORMAZIONE AI CITTADINI 
3. RAFFORZARE IL LAVORO DI RETE PER LO SCAMBIO DI BUONE PRASSI E RECIPROCHE CONOSCENZE 
4. COINVOLGERE I COMUNI CHE NON HANNO ADERITO AL PROTOCOLLO D’INTESA REGIONALE SULLA COMUNICAZIONE 

INTERCULTURALE 
5. FAVORIRE I PERCORSI DI PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA ATTIVA 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 
o CULTURALI: PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ CULTURALI MULTIETNICHE  
o COMUNICAZIONE: FAVORIRE LA CRESCITA DI STRUMENTI LOCALI DI COMUNICAZIONE MULTICULTURALI 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

SVILUPPO E REALIZZAZIONE AZIONI CONNESSE AGLI OBIETTIVI 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale 
VALORIZZAZIONE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONI ED ORIENTAM ENTO AL LAVORO 
TARGET

  
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            
                  

Immigrati 
stranieri 

              X  

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
               
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                          X                                                                          

Prevenzione   
  
                                                                                                                                                                          

Cura/Assistenza 
 
                                                                   

RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
 (accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)                                      

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

111...    ORIENTARE AL  MONDO DEL LAVORO  I CITTADINI STRANIERI. 

222...    SVILUPPARE  LA  PREVENZIONE  NEI COMPARTI MAGGIORMENTE A RISCHIO DI 
INFORTUNI. 

333...    ASSISTERE E ORIENTARE LE LAVORATRICI  STRANIERE VITTIME DI DISCRIMINAZIONI.  

444...    FAVORIRE AZIONI DI FORMAZIONE SUI RISCHI PER LA  SALUTE  E LA  SICUREZZA 
(PREVISTE DALLE  LEGGI VIGENTI PER TUTTI I LAVORATORI)  CON L’AUSILIO  DI 
MEDIATORI CULTURALI  E DI PUBBLICAZIONI  MULTILINGUE. 

555...    COINVOLGIMENTO DELLE  FORZE SOCIALI  E DELLE  CATEGORIE DEI DATORI DI 
LAVORO  E I DATORI DI LAVORO  STESSI IN CONCERTO CON L’AZIENDA  SANITARIA.   

666...    FACILITARE  LA  CONOSCENZA ED IL RISPETTO DELLE  NORME AMMINISTRATIVE  DA 
PARTE DELL’IMPRENDITORIA  STRANIERA,  TUTTORA IN CRESCITA NONOSTANTE LA  
GRAVE CRISI ECONOMICA MONDIALE 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

 

1. MAGGIORE CONOSCENZA E RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO DA PARTE DEI 
LAVORATORI STRANIERI.  

2. RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO ANCHE DI GENERE. 
 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 
o LE POLITICHE SOCIO SANITARIE  L’OBIETTIVO È DI MIGLIORARE GLI STANDARDS DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL 

LAVORO TRA I LAVORATORI STRANIERI 
o LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE  SUPPORTARE I SERVIZI PER L’IMPIEGO A SOSTEGNO DELLE 

FASCE DI LAVORATORI PIÙ DEBOLI, IN UN’OTTICA ANCHE DI GENERE. 
o FACILITARE LA CONOSCENZA ED IL RISPETTO DELLE NORME AMMINISTRATIVE DA PARTE DELL’IMPRENDITORIA 

STRANIERA 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

SVILUPPO E REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROGETTATE 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
VERSO UN SISTEMA INTEGRATO DI MEDIAZIONE CULTURALE 
TARGET*

     
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            
                  

Immigrati 
stranieri 

              X  

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
               
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                          X                                                                          

Prevenzione   
  
                                                                                                                                                                          

Cura/Assistenza 
 
                                                                   

RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)                                                    

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1.1.1.1. PROMUOVERE LA MEDIAZIONE CULTURALE NELLE SCUOLE SU PERIORI, NELLA 
SANITÀ, NEL SOCIO SANITARIO. 

2.2.2.2. SVILUPPARE LA  COMPETENZA DEL SISTEMA  DELLA MEDIA ZIONE CULTURALE,CON 
IL MEDIATORE INTESO COME FACILITATORE DELLA COMUNIC AZIONE E 
DELL’INTEGRAZIONE. 

3.3.3.3. TRASVERSALITÀ, INTEGRAZIONE FRA LE FIGURE PROFESSI ONALI, INCLUSIVITÀ, 
DINAMICITÀ, FORMAZIONE PERMANENTE. 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

�� PREDISPORRE OPERATORI E SERVIZI, IN MODO STRUTTURALE E SEMPRE MENO 
OCCASIONALE E/O EMERGENZIALE, A COMPRENDERE ED ACCOGLIERE I NUOVI BISOGNI 
DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA 

 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

o AVVIARE E CONSOLIDARE PRASSI, STRATEGIE, STRUMENTI COERENTI E INTERDIPENDENTI  VOLTI  A FAVORIRE 
INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA/CULTURALE QUALIFICATI ED EFFICACI, EVITANDO RUOLI SOSTITUTORI E 
MARGINALI DEI MEDIATORI CULTURALI. 

o A TAL FINE SI INDIVIDUANO AREE  SPECIALISTICHE DIFFERENZIATE PER : 
o MEDIAZIONE SOCIALE E DI COMUNITA’ (  LA MEDIAZIONE CULTURALE QUALE INTERVENTO DETERMINANTE PER GLI 

INTERVENTI SU DEVIANZA E MARGINALITÀ 
o MEDIAZIONE SANITARIA: strutturare un sistema trasversale e coerente per garantire accoglienza e comunicazione 

buona, riorientare i servizi rispetto al  cambiamento della propria utenz, sempre più interculturale. 
o MEDIAZIONE SCOLASTICA: COSTRUIRE PONTI E CONTINUITÀ FRA SCUOLE  DI GRADO INFERIORE E SUPERIORE. 

AVVIARE NUOVI PROTOCOLLI D’INTESA FRA COMUNI E PROVINCIA 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROGETTATE 
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Area di intervento 

POVERTA’ ED ESCLUSIONE SOCIALE 
 
 

Il profilo della comunità 
 
I dati sulle persone accolte in strutture di accoglienza a bassa soglia, che vengono riportati nella tabella 
sottostante, non vanno letti come una diminuzione del bisogno di posti letto, ma vanno ricondotti ad una 
esigenza di tutt’altro tipo: sono calate le opportunità di uscita dalla condizione di povertà estrema. Le 
persone sono costrette ad allungare i tempi di permanenza presso le strutture di bassa soglia, in quanto più 
difficilmente riescono a trovare una possibilità di inserimento lavorativo e di alloggio. Aumentando i tempi di 
permanenza per coloro che hanno trovato accoglienza, diminuiscono le possibilità di accesso per coloro che 
non hanno un posto letto. Aumenta quindi la necessità di posti letto. 
 
 
STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER SENZA FISSA DIMORA 

Struttura Persone  

 

accolte Costo 2008 

 

Costo 2007 

 2008 2007   

Il Re di Girgenti 106 133 € 33.600,00  € 30.000,00 

Regalo di Maria  60 91 € 46.000,00    € 88.695,00 

Buon Samaritano 162 193 € 20.000,00 € 20.000,00 

Il Melograno* 22 17 € 48.600,00 € 41.500,00 

Il Maggese 21 23 € 115.000,00  107.00,00 

Totale  371  457 € 263.200,00 287.195,00 

* La struttura è stata aperta nel maggio 2007 ed è riservata a donne sole o con figli minori 

 

Il Re di Girgenti  è un asilo notturno gestito dal Consorzio (accessi e dimissioni, colloqui, monitoraggio) in 
collaborazione con Comitato Cittadino Antidroga. Oltre al rimborso sopra indicato il CSS paga un affitto ad 
ACER per la struttura di 31.427,00 euro annui e le utenze, che per il 2008 ammontano a circa 22.000,00. Il 
dormitorio svolge anche attività per gli esterni: docce, lavanderia, pasti take away per chi è in difficoltà, 
distribuzione viveri a famiglie disagiate. 
Regalo di Maria  è una Casa di accoglienza, dove le persone, a differenza degli asili notturni, possono 
permanere anche durante il giorno, gestita dalle Carismatiche Francescane. Il CSS dispone di un numero di 
20 posti in convenzione. L’edificio è stato ceduto in uso gratuito all’Associazione da parte del Ministero e le 
spese delle utenze sono a carico della stessa Associazione. 
Buon Samaritano  è un asilo notturno gestito dall’Associazione San Rocco, che riceve un contributo annuo 
e riserva al CSS almeno sei posti (protocollo di collaborazione). La stessa associazione gestisce anche la 
mensa di carità aperta a tutte le persone bisognose. 
Il Melograno  è una casa di accoglienza gestita dall’Associazione Linea Rosa, per donne in difficoltà e senza 
fissa dimora con o senza figli minori per un massimo di 10 posti. La struttura è stata aperta nel maggio 2007 
per rispondere all’esigenza sempre più pressante di accoglienza riservata alle donne, che non trovavano 
posto nei dormitori che accolgono soprattutto uomini. Le spese di affitto e delle utenze della struttura sono a 
carico dell’Associazione. 
Il Maggese  è una struttura residenziale gestita dalla Cooperativa “La Casa” che accoglie persone in fase di 
risocializzazione, all’uscita da percorsi di restrizione (carcere, Comunità terapeutiche) o da percorsi di 
protezione. Dispone di 12 posti di cui la metà è riservata a persone con problemi di dipendenza. Oltre alla 
quota prevista dal protocollo, riceve una retta di 7 euro giornalieri, che vengono corrisposti direttamente dai 
singoli utenti, quando sono in possesso di un reddito, altrimenti dal CSS. L’edificio è di proprietà del Comune 
ed è stato ceduto in uso alla Cooperativa “La Casa”, che si fa carico delle utenze. 
 
Grazie al valore aggiunto del volontariato le persone che versano in condizioni di povertà estrema, vivono 
una vita dignitosa. La sinergia fra il pubblico e il privato consente anche la costruzione di progetti di vita 
individuali per il superamento delle fasi più critiche. 
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Vale la pena ricordare che fra i servizi pubblici che collaborano al sostegno di questi utenti ci sono i servizi 
specialistici dell’AUSL: Ser.T. e CSM. 
 
Gli strumenti principali per uscire dalla povertà estrema sono innanzitutto il lavoro e la casa. 
 
INSERIMENTI LAVORATIVI 
Nel corso del 2008 sono stati effettuati 156 inserimenti lavorativi attraverso il servizio di mediazione al lavoro 
del Consorzio, come si vede dalla tabella seguente. Mentre il numero degli stranieri è quasi equivalente a 
quello degli Italiani, si può notare che il numero delle donne inserite è sensibilmente inferiore a quello degli 
uomini. Ciò è dovuto al fatto che le donne non solo hanno difficoltà soggettive (scarse competenze), ma 
hanno anche difficoltà oggettive nella gestione dei figli. E’ infatti necessario costruire una serie di sostegni e 
di fornire gli strumenti necessari all’accesso al lavoro, prima di procedere all’inserimento lavorativo. Se 
mancano certe condizioni (la custodia dei figli in orari non coperti dal servizio pubblico, la patente di guida, 
ecc.) non è possibile  avviare alcuna mediazione lavorativa. 
 
 

nazionalità minori 18 anni maggiorenni totale inser imenti lavorativi  
  maschi femmine totale maschi femmine totale maschi femmine totale 
                   
italiani 0 0 0 29 27 56 29 27 56 
stranieri 3 1 4 53 16 69 56 17 73 
                   
totale servizi sociali  3 1 4 82 43 125 85 44 129 
                   
italiani 0 0 0 23 0 23 23 0 23 
stranieri 0 0 0 4 0 4 4 0 4 
totale carcere 0  0 0 27 0 27 27 0 27 
                   
                    
italiani 0 0 0 52 27 79 52 27 79 
stranieri 3 1 4 57 16 73 60 17 77 

totale inserimenti 3  1 4 109 43 152 112 44 156 
           

 RIEPILOGO DISABILI    RIEPILOGO PER ETA' 
         < 18 anni  4 
 disabili fisici 23    18-35 anni 80 
 disabili psichici 8    36-50 anni 45 
         > 50 anni  27 

 totale   31     totale   156  
 
Casa 
 
Il problema dell’alloggio è forse quello di più difficile soluzione. I costi dell’affitto nel mercato privato e delle 
utenze spesso sono insostenibili per chi può contare su un reddito basso, e l’accesso agli alloggi ERP è 
molto difficile, proprio per la scarsità dell’offerta. I contributi per l’affitto sono insufficienti,  vengono erogati in 
tempi troppo lunghi e soprattutto si basano su criteri non idonei a far fronte a situazioni di emergenza. 
 
 
Le nuove emergenze  
 
Senza voler creare allarmismo, bisogna prendere atto che la grave crisi economica incide anche sulla nostra 
realtà. Molte sono le famiglie che stanno precipitando nella povertà per la perdita del lavoro, costrette a 
ricorrere anche alle misure di sostegno alimentare presso le Associazioni che distribuiscono viveri, e che 
non riescono più a pagare affitti e utenze.  
Non sappiamo se e quando ci sarà una ripresa economica, ma la situazione rischia di aggravarsi e forse è 
necessario pensare a misure straordinarie in una situazione che speriamo sia straordinaria. Gli 
ammortizzatori sociali non sono sufficienti a garantire un livello di vita dignitosa, anche perché non vengono 
erogati subito, ma dopo alcuni mesi e soprattutto non tutti possono usufruirne (lavoratori precari, dipendenti 
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di piccole aziende). 
La costituzione di un fondo di solidarietà, magari in concorso con altre agenzie (Caritas, fondazioni, Ente 
Locale) potrebbe essere una delle misure utili a far fronte all’emergenza straordinaria. 
E’ necessario sostenere economicamente le famiglie, ma anche sostenere lo sviluppo di proposte innovative 
che creino lavoro sulla base di obiettivi che tengano conto anche delle politiche ambientali e di recupero di 
beni alimentari e non food. 
Si ritiene comunque indispensabile affrontare le politiche della casa con l’offerta di una gamma di possibilità 
che possono andare dall’Edilizia Pubblica all’autocostruzione e auto recupero, all’offerta di alloggi sociali che 
possono essere proposti anche da cooperative, tenendo conto che la società è cambiata e che la 
composizione delle famiglie si sta in un certo senso polarizzando fra il polo dei single e quello delle famiglie 
numerose soprattutto immigrate. 
Fra i single ci sono molte persone separate che sono sempre più in difficoltà economica: padri tenuti a 
corrispondere gli alimenti e contemporaneamente a pagarsi un affitto, madri con figli che hanno difficoltà a 
lavorare. 
 
 
Le azioni e gli interventi  
 
La condizione di povertà si sta aggravando anche nel nostro territorio. Questo è ciò che emerge dal 
monitoraggio dei vari soggetti pubblici e privati che partecipano al tavolo permanente sulle povertà e che si 
occupano di sostegno alle persone indigenti. 

Poiché non è dato sapere quando e in che modo si potrà uscire da questa crisi globale che ha investito il 
mondo, il problema va collocato in un contesto internazionale e nel modello di riferimento politico economico 
e sociale di governo ad ogni suo livello amministrativo e istituzionale  che ovviamente influisce sulla 
programmazione locale. 
Secondo il rapporto Caritas 2008 sulla povertà “Ripartire dai poveri”, l’affermazione “maggiore sviluppo 
economico, maggiore redistribuzione dei vantaggi di tale sviluppo, quindi meno povertà”, non corrisponde 
alla realtà in quanto non si spiegherebbe il fatto che ad esempio negli USA i bambini che vivono in famiglie 
povere e a basso reddito, superano il 50%. 
Poichè non esiste un piano nazionale complessivo e strutturale di contrasto alla povertà, il riferimento più 
certo è l’atto di indirizzo regionale, che definisce gli obiettivi generali e le possibili azioni da progettare 
insieme ai vari soggetti di ogni zona sociale. 
L’obiettivo indicato dalla Regione Emilia Romagna è “Sviluppo e rafforzamento della coesione sociale, 
coerentemente agli orientamenti espressi nell’Agenda per la politica sociale della UE e all’obiettivo di 
costruire un nuovo equilibrio tra sviluppo e economico e crescita sociale, incentivando la crescita e la 
diffusione della cultura della solidarietà e della prevenzione….” 
In questo contesto le priorità individuate, sia per quanto riguarda l’area  dell’indigenza economica che l’area 
delle dipendenze, fanno riferimento a bisogni che erano già stati indicati nel triennio precedente, ma con la 
consapevolezza del peggioramento del quadro economico generale e quindi della ulteriore acutizzazione 
delle problematiche, e alla necessità di ampliare il concorso di altri soggetti, anche privati, per la 
realizzazione di interventi che rispondano all’obiettivo sopra indicato: 
 
Casa: Si è rilevata la necessità di ampliare i posti di pronta accoglienza in strutture a bassa soglia, in quanto 
è aumentata la domanda da parte di persone senza  fissa dimora e la risposta quest’anno non è stata 
sufficiente. 
E’ necessario inoltre aumentare considerevolmente il numero di alloggi da destinare all’emergenza abitativa 
per le famiglie ma anche per persone singole che escono da percorsi di risocializzazione o in difficoltà 
economica per cause varie (separazioni, lavoro saltuario, fragilità, ecc.) e facilitare l’accesso all’affitto a 
canone concordato. 
Oltre ai fondi pubblici, gli interventi dovrebbero essere effettuati con il concorso significativo dei datori di 
lavoro – che oltretutto sarebbero tenuti per legge a garantire l’alloggio ai propri dipendenti immigrati - e di 
altri soggetti. 
 
Lavoro: L’accesso al lavoro è una delle massime priorità per costruire percorsi di autonomia, per uscire dalla 
logica assistenziale e per restituire dignità alle persone in condizione di svantaggio. 
Tale condizione può essere dovuta sia a motivi soggettivi che oggettivi: uscita dal carcere o da comunità 
terapeutiche, disagio relazionale, mancanza di competenze spendibili, ma anche a mancanza degli 
strumenti necessari come la patente di guida, un mezzo di trasporto o ancora alla impossibilità di collocare i 
figli in orari non coperti dal servizio pubblico per le persone senza rete parentale. 
L’inserimento lavorativo di persone svantaggiate richiede un’assunzione di responsabilità da parte di tutti i 
soggetti del territorio e richiede risorse economiche e competenze professionali specifiche. 
Si impone quindi una razionalizzazione degli interventi di mediazione al lavoro per persone svantaggiate, 
che al momento vengono svolti in piccola parte dal SIIL svantaggio e dal servizio di mediazione al lavoro del 
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Consorzio che solo nel 2008 ha seguito 157 inserimenti. Si ritiene opportuno definire meglio il servizio e 
razionalizzare la spesa. 
Resta una priorità favorire l’inserimento lavorativo delle donne senza reti parentali con familiari da accudire. 
E’ necessario sviluppare azioni positive in collaborazione con la Consigliera di Parità della Provincia e con le 
organizzazioni di datori di lavoro. 
 
Recupero beni alimentari e riciclaggio: Nel nostro distretto sono già presenti due importanti progetti per il 
recupero di prodotti alimentari “Brutti ma buoni” da destinare a ONLUSS che gestiscono mense per persone 
indigenti, e “Una carrozzina per due” per il recupero e il riciclo di beni e abiti da destinare ai bambini di 
famiglie in condizioni di povertà.  
Nella logica del recupero e dell’interesse ambientale, va anche il nuovo progetto di utilizzo delle biciclette 
“sequestrate” dal Comune e non reclamate dai proprietari che, oltre ad evitare la distruzione al macero, 
favorisce una possibile attività di formazione professionale e un’attività artigianale. 
 
Già dalla fine del 2008 la Provincia ha organizzato un tavolo di concertazione con la partecipazione di 
Legacoop, Federcoop, Confesercenti, Asscom, Banco Alimentare e gli Uffici di Piano dei tre distretti, per 
estendere il recupero anche ai cibi freschi per la fruizione da parte di famiglie e persone in difficoltà 
individuate dai servizi sociali.  
Il progetto “Una carrozzina per due” ha esteso il proprio progetto con un ulteriore punto di distribuzione di 
vestiario gestito da un’associazione di immigrati “Il terzo mondo”. 
 
Carcere: Per quanto riguarda i progetti di miglioramento della qualità della vita in carcere, si ritiene di 
proseguire l’attività di rete con le associazioni e gli enti pubblici, in primo luogo con l’AUSL tenuto conto della 
nuova legge regionale che trasferisce le competenze sanitarie in capo al Servizio Sanitario e in 
considerazione dell’alto numero di persone con disagio psichico e di dipendenza da alcol e droga; con 
l’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna (UEPE), con la Direzione dell’Istituto di pena, con le associazioni di 
volontariato che agiscono in favore dei detenuti, con le associazioni di promozione sociale, con la 
Cooperazione sociale e con gli enti di formazione. 
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I BISOGNI EMERGENTI 
 

Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA IN CARCERE 
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            
                  

Immigrati 
stranieri 

          X  

Povertà e  
Esclusione 

sociale  X 

Salute 
mentale  

  X 

Dipendenze 
 

          X 
FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                               X               

Prevenzione   
  

                                                                  X                                                                                                        

Cura/Assistenza 
 

                                                                  X 
RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)                                              

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. LA  POPOLAZIONE  CARCERARIA  DELLA  CASA  CIRCONDARIALE  DI RAVENNA,  È 
SEMPRE IN ABBONDANTE  SOVRANNUMERO RISPETTO ALLA  CAPIENZA  DELLA  
STRUTTURA, CHE OLTRETUTTO È SITUATA  IN UN EDIFICIO VECCHIO CON NOTEVOLI 
PROBLEMI  STRUTTURALI  E CON SPAZI DEL TUTTO INADEGUATI  AD ATTIVITÀ  
COLLETTIVE.  INOLTRE LA  PERMANENZA  DELLE  PERSONE È IN LARGA  PARTE 
TEMPORANEA,  IN QUANTO IN ATTESA  DI GIUDIZIO, ED È COSTITUITA PER CIRCA IL 
50% DA IMMIGRATI E TOSSICODIPENDENTI. E’ QUINDI IMPRATICABILE  
L’ORGANIZZAZIONE  DI ATTIVITÀ  CHE COMPORTINO UNA PARTECIPAZIONE  
CONTINUATIVA.  SI RITIENE PERTANTO OPPORTUNO  CONCENTRARE L’ATTIVITÀ  
SULLO  SPORTELLO  DI ORIENTAMENTO E DI MEDIAZIONE CULTURALE  
SOPRATTUTTO IN AMBITO  SANITARIO  E A SUPPORTO DEL SERVIZIO MEDICO, OLTRE 
ALLA  POSSIBILE  ORGANIZZAZIONE  DI ATTIVITÀ  RICREATIVE E A “BASSA  SOGLIA  
FORMATIVA”,  E ATTIVARE  POSSIBILI  PERCORSI LAVORATIVI  A FINE PENA. A QUESTO 
PROPOSITO SI RITIENE UTILE PARTECIPARE  AD EVENTUALI  ULTERIORI BANDI  
NAZIONALI,  QUALI  “PER  UNA NUOVA VITA”,  PROGETTO IN CORSO SINO AD AGOSTO 
2009 RIVOLTO A PERSONE TOSSICODIPENDENTI CHE HANNO TRASCORSI CON LA  
GIUSTIZIA E  INDULTO, O PRESENTARE ISTANZE DI FINANZIAMENTO  AD ALTRI  
ORGANISMI, QUALI  LA  CASSA  DELLE  AMMENDE E A COLLABORARE  CON ALTRE  
AGENZIE, QUALI  ITALIA  LAVORO. 

2. SI RITIENE NECESSARIO PROSEGUIRE IL LAVORO  DEL TAVOLO  SPECIFICO SUL 
CARCERE, FORMATO DAI VARI SOGGETTI CHE SI OCCUPANO SIA A TITOLO 
ISTITUZIONALE  CHE DI VOLONTARIATO  DELLA  QUALITÀ  DELLA  VITA DEI DETENUTI. 
IL TAVOLO  È ATTIVO GIÀ DA ALCUNI  ANNI E HA DATO VITA AD UN PROTOCOLLO  DI 
COLLABORAZIONE. 

3. PER IL TRIENNIO SI STA VALUTANDO  ANCHE L’OPPORTUNITÀ  DI ATTIVARE  UNO 
SPORTELLO  DI SOSTEGNO ALLE  VITTIME DI REATO PER AIUTARE  IL SUPERAMENTO 
DEL TRAUMA  E AVVIARE  ANCHE PERCORSI DI MEDIAZIONE. 

 
Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

1. PREVENZIONE E CURA DI MALATTIE INFETTIVE, SOSTEGNO A PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE E/O 
TOSSICO E ALCOL DIPENDENTI. 

2. COSTRUZIONE DI PERCORSI DI REINSERIMENTO SOCIALE, ATTRAVERSO L’ACCOGLIENZA E L’OFFERTA DI 
OPPORTUNITÀ LAVORATIVE 

3. MEDIAZIONE SOCIALE E SOSTEGNO ALLE VITTIME DI REATO 
Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 
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o COINVOLGIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI CITTADINI IMMIGRATI. 
o MEDIAZIONE CULTURALE  
o PREVENZIONE SANITARIA 
o POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROGETTATE 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
INTERVENTI PER FAVORIRE L’ACCESSO AL BENE “CASA” 
TARGET*

    
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            
                  

Immigrati 
stranieri 
                

Povertà e  
Esclusione 

sociale    X 

Salute 
mentale  
                
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                           X                                                                    

Prevenzione   
  

                                                                  X                                                                                                         

Cura/Assistenza 
 
                                                                   

RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)                                               

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. LA  CASA   
GIÀ DALL’AUTUNNO  2008 ABBIAMO  ASSISTITO AD UN RILEVANTE  AUMENTO DI 
RICHIESTA DI ACCOGLIENZA  ANCHE NEI SERVIZI A BASSA  SOGLIA,  SENZA POTERLA  
SODDISFARE, COME INVECE AVVENIVA  NEGLI ANNI PASSATI. 
L’ALLOGGIO  È SICURAMENTE UNO DEI BISOGNI CHE VIENE RILEVATO  UNANIMEMENTE 
DA TUTTI I SOGGETTI DEL TAVOLO  DELLE  POVERTÀ:  IL PAGAMENTO  DELL’AFFITTO  
SPESSO FA LA  DIFFERENZA FRA UNA VITA DIGNITOSA E L’INDIGENZA.  IN QUESTO 
PERIODO DI CRISI ECONOMICA DOVE MOLTE PERSONE PERDONO IL LAVORO  E HANNO 
SCARSE PROBABILITÀ  DI TROVARNE UN ALTRO,  IL MANTENIMENTO DELLA  CASA  È DI 
PRIMARIA  IMPORTANZA.  DIVENTA ASSOLUTAMENTE  PRIORITARIA  LA  NECESSITÀ DI 
POTER ACCEDERE AD UN MERCATO DEGLI AFFITTI CALMIERATO,  ANCHE IN VIRTÙ DI UN 
NUMERO CONSISTENTE DI ALLOGGI  INVENDUTI SUL MERCATO PRIVATO. SERVIREBBE  
QUINDI UN’INIZIATIVA  DI LARGO  RESPIRO PER FAR FRONTE ALLA  GRAVE SITUAZIONE DI 
EMERGENZA CHE COINVOLGESSE ANCHE IN MODO EFFICACE LE AZIENDE CHE 
EROGANO LE UTENZE. SAREBBE  INOLTRE OPPORTUNO RIVEDERE I REGOLAMENTI  DI 
ACCESSO E SOPRATTUTTO  DI PERMANENZA  NEGLI ALLOGGI  ERP. 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

 

LA CASA È UNO DEI BISOGNI PRIMARI PER CONSENTIRE ALLE FAMIGLIE E ALLE PERSONE IN GENERE LA 
SOGLIA MINIMA DI BENESSERE E UNO  STILE DI VITA DIGNITOSO. CIÒ INCIDE SUI FATTORI AMBIENTALI CHE 
DEFINISCONO LO STATO PSICHICO DELLE PERSONE E SULLO STATO DI SALUTE GENERALE.  

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 

E’ DEL TUTTO EVIDENTE LA CONNESSIONE CON LE POLITICHE DELLA CASA PER QUANTO CONCERNE 
L’ACCESSO E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO ERP, MA ANCHE NELLA PROGRAMMAZIONE E NELLA 
NEGOZIAZIONE CON AZIENDE E AGENZIE IMMOBILIARI. 
ALTRETTANTO EVIDENTE È LA CONNESSIONE CON LE POLITICHE DELLA SICUREZZA, IN QUANTO 
PREVENZIONE DI TUTTI QUEI REATI INDOTTI DALLA VITALE NECESSITÀ DI RIPARO. 
 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

PERCENTUALE DOMANDE SODDISFATTE RISPETTO A ESPRESSE 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
AZIONI A CONTRASTO DELLE DIPENDENZE  
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        

                X 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            
                  

Immigrati 
stranieri 
                

Povertà e  
Esclusione 

sociale    X 

Salute 
mentale  

              X 
               

Dipendenze 
 

                X 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  
                                                                                                                                         

Prevenzione   
  

                                                                  X                       

Cura/Assistenza 
 

                                                                  X 
RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                              X 
 (accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)                                                       

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

o L’AUMENTO  DI CONSUMO DI SOSTANZE E ALCOL  FRA GLI ADOLESCENTI  E I GIOVANI 
CONSIGLIA  DI PROSEGUIRE E POTENZIARE LE ATTIVITÀ  DI INFORMAZIONE E 
PREVENZIONE PREVISTE NEL TARGET “GIOVANI”. 

o ALTRI  INTERVENTI E ATTIVITÀ  CHE SI RITIENE OPPORTUNO POTENZIARE SONO 
QUELLE  RELATIVE  ALL’ALLOGGIO  E AL  LAVORO.  LA  CONDIZIONE DELLE  PERSONE 
CHE PROVENGONO DA PERCORSI DI DIPENDENZA È SICURAMENTE DI MAGGIORE 
DIFFICOLTÀ  E PRECARIETÀ,  SIA PER LE CARATTERISTICHE  DI FORTE FRAGILITÀ  
DELLE  PERSONE, SIA PER LA  SCARSITÀ  DI RISORSE ESISTENTI NEL TERRITORIO, 
COME DESCRITTO NELL’AMBITO  DEL CONTRASTO ALLA  POVERTÀ. IN MANCANZA  DI 
REALI  POSSIBILITÀ  DI RISOCIALIZZAZIONE,  RISULTA  MAGGIORMENTE A RISCHIO 
L’EFFICACIA  DEL PERCORSO TERAPEUTICO. 

o  NECESSARIO AUMENTARE  GLI ALLOGGI  DI RESIDENZA TEMPORANEA  E GLI 
INSERIMENTI LAVORATIVI  PROTETTI. 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

 
o PREVENZIONE ALL’ABUSO DI ALCOL E SOSTANZE PSICOTROPE 
o REINSERIMENTO SOCIALE 
o MANTENIMENTO DI UNA BUONA QUALITÀ DELLA VITA E DELLE RELAZIONI, FAMILIARI E SOCIALI 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 

o SVILUPPO DI ATTIVITÀ FINALIZZATE AL REINSERIMENTO SOCIALE, ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DI 
STRUTTURE DI ACCOGLIENZA CON POSSIBILITÀ DI AVVIARE LABORATORI ANCHE DI TIPO PRODUTTIVO: 
COLTIVAZIONE FUNGHI, ORTICOLTURA, ECC., SVILUPPANDO ANCHE UNA MAGGIORE SINERGIA FRA 
COOPERATIVE SOCIALI. 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROGETTATE 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
AZIONI PER GARANTIRE IL LAVORO ALLE FASCE DEBOLI 
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            
                  

Immigrati 
stranieri 
                

Povertà e  
Esclusione 

sociale    X 

Salute 
mentale  

              X  
               

Dipendenze 
 

                X 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                               X                                                                              

Prevenzione   
  

                                                                  X                                                                                                         

Cura/Assistenza 
 
                                                                   

RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)                                                    

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. LAVORO:   
ALLO  STATO ATTUALE,  L’INSERIMENTO  LAVORATIVO  DI PERSONE SVANTAGGIATE  
PRESENTA SEMPRE MAGGIORI DIFFICOLTÀ,  ED È PRIORITARIO AFFRONTARE  
SEMMAI  IL PROBLEMA  DELL’ESPULSIONE  DAL  MONDO DEL LAVORO.  POICHÉ NON 
SI RIESCE  A PREVEDERE LA  DURATA  DELLA  CRISI, E COMUNQUE SI PUÒ 
IPOTIZZARE UN PERIODO DI RECESSIONE DI ALMENO  DUE ANNI, PERIODO IN CUI 
AUMENTERANNO  LE PERSONE CHE PERDONO IL LAVORO  E CHE PRECIPITERANNO 
NELLA  FASCIA  DEI POVERI, SI RITIENE SEMPRE PIÙ NECESSARIO SOLLECITARE  GLI 
IMPEGNI DI RESPONSABILITÀ  SOCIALE  DA PARTE DI TUTTI I SOGGETTI DEL 
TERRITORIO, MA ANCHE SOSTENERE E INCORAGGIARE  INIZIATIVE DI RILANCIO  
DELL’IMPRESA  SOCIALE,  AD ESEMPIO LE COOPERATIVE SOCIALI  ANCHE DI NUOVA 
COSTITUZIONE, CHE PRESENTINO PROGETTI A FORTE CONTENUTO SOLIDALE  
RIVOLTI ALL’OCCUPAZIONE  DI FASCE DEBOLI  CON PROSPETTIVA DI AUTO 
SOSTENTAMENTO FINANZIARIO:  AD ESEMPIO IN AMBITO  AGRICOLO  LA  
COLTIVAZIONE  BIOLOGICA  DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI CON VENDITA DIRETTA 
(ORGANIZZAZIONE  DI GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE)  O A MENSE PUBBLICHE,  
IMPIEGANDO PERSONE SVANTAGGIATE;  OFFERTA DI SERVIZI A TUTTO CAMPO ALLE  
FAMIGLIE:  DAL  GIARDINAGGIO  ALLA  CUSTODIA DI ANZIANI  E BAMBINI  IN ORARI NON 
COPERTI DAI SERVIZI PUBBLICI,  ALLE  PULIZIE, ALL’ESPLETAMENTO  DI PICCOLE 
COMMISSIONI, IMPIEGANDO SOPRATTUTTO DONNE SENZA RETE PARENTALE   CHE 
HANNO DIFFICOLTÀ  DI ACCESSO AL  LAVORO  PER PROBLEMI  FAMILIARI. 

ALTRETTANTO  IMPORTANTE È FORNIRE ALLE  PERSONE SVANTAGGIATE  LA  
POSSIBILITÀ  DI ACQUISIRE GLI STRUMENTI NECESSARI ALL’ACCESSO  AL  LAVORO:  
PATENTE DI GUIDA, MEZZO DI TRASPORTO, ASSICURAZIONE  VEICOLI ECC., QUINDI 
POTENZIARE L’ACCESSO  AL  PICCOLO CREDITO PRESSO ISTITUTI BANCARI  CHE 
POSSONO OFFRIRE MUTUI DI SOLIDARIETÀ  COME LA  BANCA  DI CREDITO 
COOPERATIVO (V. SCHEDA 2009), IN ACCORDO CON I SOGGETTI DEL TAVOLO  DELLE  
POVERTÀ, O ANCHE IN MODO AUTONOMO.  

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

 

1. INSERIMENTO O RE/INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE E FRAGILI, CON PROBLEMI DI DISAGIO 
PSICOLOGICO E RELAZIONALE, PERSONE CHE HANNO FATTO USO ABITUALE DI ALCOL E/O DI DROGA 

 
Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 
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1. PRESA IN CARICO CONGIUNTA CON I SERVIZI SPECIALISTICI SER.T E CSM DI PERSONE IN DOPPIA DIAGNOSI E 
CON DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO. 

2. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE MONOGENITORIALI, IN PARTICOLARE ALLE DONNE, CHE SONO MAGGIORMENTE 
COLPITE DALLA DISOCCUPAZIONE. 

3. INTEGRAZIONE CON POLITICHE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROGETTATE 
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Area di intervento 

ANZIANI 
 
 

Il profilo della comunità 
 
Forse non vi è più nulla da aggiungere a quanto è già stato detto e analizzato circa il grande mutamento 
sociale ed economico prodotto dal fenomeno dell’invecchiamento della popolazione. 
Nella nostra realtà, questa evoluzione ha assunto i caratteri dell’opportunità, anziché quelli della 
problematicità, nella consapevolezza che il sistema di welfare ne può scaturire mutato ma anche arricchito e 
rinforzato.  
Sicuramente, perché ciò avvenga, occorrerà sviluppare e puntare sulle leve della flessibilità del sistema 
ricercando risposte articolate ed incisive, elaborando strumenti innovativi e guardando all’integrazione come 
presupposto necessario e indispensabile: integrazione tra risorse e funzioni sociali e sanitarie, integrazione 
tra pubblico e privato, integrazione tra ruoli e compiti famigliari e istituzionali. Nel territorio di Ravenna, passi 
in questa direzione ne sono già stati compiuti molti. 
La ricchezza delle proposte pubbliche, da sempre considerata eccellenza del panorama regionale, ma 
anche il patrimonio storico – culturale dell’assistenza privata, in particolare del privato religioso, costituiscono 
una garanzia di complementarietà e di accrescimento complessivo della capacità di risposta di una comunità 
che vuole essere sempre più protagonista delle proprie scelte e delle conseguenti azioni. 
 
L’allungamento della vita media, che caratterizza la società contemporanea, è particolarmente evidente nel 
nostro territorio. 
Il dato della speranza di vita, elaborato a livello distrettuale (comuni di Ravenna, Russi e Cervia), informa 
che i nati nel 2007 hanno una speranza di vita di 80,7 anni se maschi e di 84,2 anni se femmine, valori più 
alti non solo della media italiana ma anche di quella regionale. 
Nel Comune di Ravenna, al 31 dicembre 2007, i residenti ultrasessantacinquenni hanno superato il 23% 
della popolazione. 
 

Popolazione residente nel Distretto di RAVENNA 
 

Classi di età 0-14 15-64 65-79 80 e oltre totale 
al 31.12.2004 21.311 120.601 31.317 11.341 184.570 

al 31.12.2008 24.281 127.006 31.936 13.105 196.328 

Variazione perc.le +13,94 +5,31 +1,98 +15,55 +6,37 

 
Individui di anni 65 compiuti e oltre residenti nel Distretto di RAVENNA 

al 31.12.2004 42.658 
al 31.12.2008 45.041 

Variazione perc.le +5,59 

 
Individui di anni 75 compiuti e oltre  residenti nel Distretto di RAVENNA 

al 31.12.2004 19.927 
al 31.12.2008 22.263 

Variazione perc.le +11,72 
 

 
L’incremento della popolazione anziana è un fatto che accogliamo con soddisfazione e che ci impegna a 
rafforzare le politiche per la terza età da due punti di vista: 
1. la promozione del benessere della grande maggioranza di anziani in buona salute; 
2. il miglioramento degli strumenti di tutela a favore degli anziani assistiti dai servizi sociosanitari. 
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LE POLITICHE PER IL BENESSERE PSICO-FISICO 
 
Climatizzazione degli ambienti domestici 
Nel 2007 il Comune ha emesso un bando (poi ripetuto nel 2008) per la concessione di contributi per 
l'abbattimento dei costi di acquisto e di installazione di condizionatori d'aria o altri strumenti di raffrescamento 
o ventilazione nelle abitazioni di anziani ultrasessantacinquenni soli, o componenti nuclei familiari di due o 
più anziani. L’obiettivo è perseguire il miglioramento delle condizioni di vita domestica degli anziani e la 
prevenzione di patologie causate dal caldo eccessivo. 
Sono stati concessi 99 contributi, di entità variabile tra gli 80 ed i 550 euro, utilizzando risorse pari a 41.848 
euro.  
 
Ginnastica dolce 
L’Ufficio politiche di sostegno ha partecipato nel 2007 ad un progetto di UISP ed AUSER  che hanno 
realizzato un’attività sperimentale di ginnastica domiciliare rivolta a persone anziane che non potevano 
frequentare i corsi di ginnastica collettiva causa problemi fisici o logistici. 
Il progetto, che ha coinvolto 60 anziani, è stato sostenuto con un contributo di 8.500 euro 
 
Agevolazioni sulle tariffe di trasporto  
L’Amministrazione comunale e la Regione garantiscono agevolazioni tariffarie ad anziani e disabili per gli 
abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico, erogando ad ATM SpA la somma corrispondente alla 
differenza tra tariffa ordinaria e tariffa ridotta. 
A tal fine il Comune ha utilizzato risorse per circa 58.000 euro nel 2006 e 65.000  nel 2007. 
 
Agevolazioni abbonamenti casa-mare 
Per consentire agli anziani di raggiungere più agevolmente le località balneari  e nell'ottica di proporre tariffe 
agevolate a favore delle persone con bassi redditi, il Servizio Decentramento, in collaborazione con ATM, 
rilascia ogni anno abbonamenti casa-mare a tariffa ridotta, facendosi carico dell'integrazione: ne sono stati 
rilasciati 64 nel 2006 e 52 nel 2007. 
 
Vacanze della terza età  
Nei mesi estivi le Circoscrizioni, con la collaborazione delle organizzazioni del volontariato AUSER-ADA-
ANTEAS organizzano periodi di soggiorno in rinomate località turistiche marine e montane. Gli anziani che 
hanno usufruito delle vacanze sono stati 279 nel 2006 e 207 nel 2007. 
Questa esperienza vuole rappresentare un obiettivo di miglioramento del benessere psico-fisico e 
valorizzare la relazione e l'aggregazione tra gli anziani. 
 
Centri sociali 
Nel territorio del Comune di Ravenna sono costituiti ed operano 8 centri sociali per anziani che sviluppano, 
in piena autonomia, attività ricreative, sociali e culturali avvalendosi del supporto delle Circoscrizioni tramite 
apposite convenzioni e programmi di collaborazione. 
Gli anziani iscritti ai Centri sociali sono stati, negli ultimi anni, in costante aumento; attualmente si registrano 
4.041 iscritti. 
Circoscrizione Centro sociale Numero iscritti 

Le Rose 550 
Prima 

Il Portoncino 170 

Seconda Gli Orti 998 

Terza La Quercia 288 

La Pioppa 478 
Mezzano 

Il Salice 505 

Il Timone 152 
Del Mare 

Il Desiderio 900 

 



  

 72 

Servizio di callista 
Per favorire il benessere fisico degli anziani è necessario rendere maggiormente fruibile, sia per le 
agevolazioni tariffarie sia per la dislocazione sul territorio, un servizio per essi indispensabile come quello 
della callista. 
 

 2006 2007 

Prestazioni Ambulatoriali 5.798 5.904 

Prestazioni domiciliari 1.388 1.277 

Totale 7.186 7.181 

Risorse dedicate (€) 79.483 81.598 

 
Attività di utilità sociale 
Le Circoscrizioni, in collaborazione con le associazioni AUSER-ADA-ANTEAS, sviluppano progetti per 
l’inserimento di anziani in attività di volontariato di utilità sociale. 
L’iniziativa consente di valorizzare il patrimonio culturale e le abilità professionali degli anziani nell’ambito del 
contesto sociale. I volontari principalmente operano a sopporto di attività di vigilanza ed accompagnamento, 
di manutenzione ambientale del patrimonio pubblico e nell’organizzazione di servizi socio-sanitari. 

2006 2007 
Circoscrizione 

Numero volontari Spesa sostenuta ( €) Numero volontari Spesa sostenuta ( €) 

Prima 48 78.602 48 73.809 

Seconda 28 33.957 28 31.990 

Terza 33 37.974 38 32.766 

Sant'Alberto 15 10.004 15 9.820 

Mezzano 22 13.995 31 13.167 

Piangipane 26 12.283 26 10.053 

Roncalceci 32 12.397 34 14.651 

S.P. In Vincoli 14 18.292 14 16.538 

Castiglione 14 16.045 14 17.184 

Del Mare 25 23.997 22 21.322 

Totale 257 257.546 270 241.300 

 
Attività motoria 
Organizzare corsi di attività motoria per la terza età nelle palestre cittadine e delle frazioni contribuisce a 
migliorare la qualità della vita e lo stato psico-fisico dell’anziano. 
L’attività motoria rallenta il processo di invecchiamento e stimola gli individui ad un comportamento fisico  più 
dinamico ed autosufficiente. Gli anziani coinvolti nelle attività motorie sono stati 880 nel 2006 e 949 nel 
2007. 
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Orti 
L’assegnazione di aree da adibire ad orti per pensionati ha lo scopo di favorire l’integrazione sociale e la 
crescita culturale dell’anziano, promuovendo la solidarietà e valorizzando stili di vita collettiva in opposizione 
a processi di isolamento sociale. Nel territorio comunale vi sono 14 aree destinate ad orti distribuite in 5 
circoscrizioni. Gli anziani che gestiscono orti sono 1.214. 
 

Circoscrizione Orti disponibili Orti Assegnati 

Prima 118 118 

Seconda 534 523 

Terza 300 300 

Castiglione 15 15 

Del Mare 273 273 

Totale 1.225 1.214 

 
La Palestra della mente 
A decorrere dall'anno 2007, in via sperimentale, è stato avviato, presso le circoscrizioni Terza e Piangipane, 
il progetto “Mente e corpo”, volto ad assicurare un'attività di prevenzione nell'ambito della psicologia 
cognitiva, attraverso percorsi di attività motoria e ginnastica mentale a favore degli anziani sani. L'esito della 
fase sperimentale è stato molto positivo, con l'attivazione di 10 laboratori per una spesa complessiva di € 
1.800; tutto ciò, unito alla consapevolezza di una maggior presa di coscienza da parte dei soggetti anziani 
che oggi si avvicinano più spontaneamente ad iniziative di  tale genere, ha reso necessario un ampliamento 
del progetto con il coinvolgimento di altre Circoscrizioni. 
 
Alfabetizzazione informatica 
La presenza nelle Circoscrizioni di nuclei di volontari over 55, formati al linguaggio informatico ed 
opportunamente supportati, costituisce la base per attivare azioni di alfabetizzazione verso ulteriori gruppi di 
coetanei. La promozione di corsi specialistici nelle Circoscrizioni mira a rafforzare la capacità formativa di 
alcuni volontari e contestualmente ad estendere la conoscenza ad ulteriori soggetti, nell'ambito di un 
processo di apprendimento, socializzazione e partecipazione. 
Sono stati promossi 3 corsi nelle principali aree geografiche del Comune (Nord-Città-Sud) che si sono 
conclusi con il rilascio di attestati ai 125 partecipanti.  
La spesa complessiva sostenuta dalle Circoscrizioni è stata di € 5.950. L'esito positivo di tale progetto ha 
sviluppato un interesse più diffuso su questa tematica, che si è concretizzato in un moltiplicarsi di corsi di 
informatica dedicati agli adulti. 
 
 
LE POLITICHE DI ASSISTENZA  
I servizi socio-assistenziali e sociali a rilievo sanitario nel settore anziani sono gestiti dal Consorzio per i 
Servizi sociali, Ente costituito dal Comune di Ravenna, che ne detiene la quota di maggioranza (52%), dagli 
altri due Comuni del Distretto Sanitario (Cervia e Russi) e dall’Azienda Usl di Ravenna. 
Dal luglio 2007 la spesa per fronteggiare la non autosufficienza (anziani e disabili) è supportata da apposito 
finanziamento nazionale e regionale (FNA e FRNA) per l’ambito distrettuale. 
 
SOSTEGNO AL DOMICILIO 
L’obiettivo strategico delle politiche di assistenza a favore degli anziani parzialmente autosufficienti e non 
autosufficienti è sostenerne la permanenza nel loro ambiente domestico e tessuto sociale, in modo da 
evitare tendenze all’isolamento e da favorire il maggior benessere possibile degli anziani stessi e dei familiari 
che se ne prendono cura. 
Dal luglio 2007, grazie alle risorse regionali aggiuntive sul Fondo per la non autosufficienza, gli interventi di 
sostegno al domicilio sono stati ampliati e diversificati, con forti elementi innovativi, oltre che incrementati 
quantitativamente.  
Il sostegno si realizza attraverso varie tipologie di servizio:  

o l’assistenza domiciliare, prestata da personale qualificato (Operatori socio-sanitari), si propone di 
assicurare la salute psico-fisica e l’igiene dell’anziano e di favorire la responsabilizzazione dei 
familiari; prestazioni integrative dell’assistenza domiciliare sono i servizi di trasporto, fornitura pasti a 
domicilio, pronto spesa, pronto farmaco e lavanderia; nel 2007 gli utenti assistiti nel territorio di 
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Ravenna e Russi sono stati 380 per complessive 24.293 ore; 
o l’assistenza domiciliare integrata garantisce, oltre agli interventi socio-assistenziali, anche 

prestazioni mediche,  infermieristiche e fisioterapiche al domicilio dell’anziano; nel 2007 gli utenti 
assistiti nel territorio di Ravenna e Russi sono stati  485 per complessive 59.739 ore; 

o il telesoccorso, un servizio tecnologico di assistenza e controllo a distanza che consente di attivare, 
tramite una centrale operativa, gli interventi di emergenza; gli utenti assistiti nel territorio di Ravenna 
e Russi sono passati dagli 80 del 2006 ai 101 del 2007; 

o l’assegno di cura, un contributo economico a favore delle famiglie che assistono l’anziano non 
autosufficiente mantenendolo nel suo domicilio; ne sono stati erogati 850 nel 2006 e 1106 nel 2007; 

o il CAAD (Centro di Adattamento dell’Ambiente Domestico), di cui si riferisce nel capitolo dedicato ai 
disabili; 

o le dimissioni protette, un percorso assistenziale introdotto nel 2007 per gli anziani in dimissione 
dall’ospedale, la cui autosufficienza sia compromessa; si tratta di una proposta personalizzata per 
garantire la continuità assistenziale all’anziano e svolgere attività informativa e formativa nei 
confronti dei familiari coinvolti nel processo di cura; 

o i ricoveri di sollievo, una forma di residenzialità a sostegno della domiciliarità, posta in essere 
quando il nucleo familiare, o comunque chi fornisce l’assistenza all’anziano non autosufficiente al 
proprio domicilio, si trovi nella temporanea impossibilità, anche per necessità di riposo, di garantire 
continuità nell’assistenza; i ricoveri di sollievo, effettuati per la prima volta nel 2007, sono stati 80 per 
un totale di 2.219 giornate. 

 
RISORSE DEDICATE 
Per i vari interventi di sostegno al domicilio le risorse del Consorzio sono passate dai 2.583.900  € del 2006 
ai 2.808.000 € del 2007. 
Nel 2007 i servizi domiciliari sono stati sostenuti con risorse del Fondo Regionale per la non autosufficienza 
e dell’Azienda USL per complessivi 6.600.000 euro circa. 
 
SEMIRESIDENZIALITA’ 
Anche i centri diurni rispondono all’obiettivo di mantenere l’anziano nel suo ambito familiare. 
Forniscono nelle ore diurne assistenza sanitaria, infermieristica e fisioterapica oltre ad opportunità culturali e 
di socializzazione, sostenendo in tal modo  l’anziano e la sua famiglia. 
La dotazione di posti convenzionati è cresciuta dai 150 del 2006 ai 165 del 2007, per 35.618 giornate di 
presenza. 
 

Denominazione 
 

Gestione n. posti 
convenzionati 

2006 

n. posti 
convenzionati 

2007 
Galla Placidia (Ravenna) Consorzio 20 20 
Garibaldi Zarabbini (Ravenna) IPAB 20 25 
Morelli-Pallavicini-Baronio (Ravenna) Fondazione 20 30 
San Pietro in Trento  Coop.ne sociale 20 20 
Don Zalambani (Sant’Alberto) Fondazione 10 10 
Piangipane Consorzio 20 20 
Busignani (Cervia) IPAB 20 20 
Baccarini (Russi) IPAB 20 20 

 
RISORSE DEDICATE 
Il Consorzio per i Servizi sociali ha dedicato alla semiresidenzialità per anziani 816.830 € nel 2006 e 832.560 
€ nel 2007. Nel 2007 i 165 posti convenzionati sono stati sostenuti con risorse del Fondo Regionale per la 
non autosufficienza e dell’Azienda USL per complessivi 650.000 euro circa. 
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RESIDENZIALITA’ 
Case protette e RSA 
La Casa protetta e la Residenza Sanitaria Assistenziale ospitano anziani non autosufficienti, cui offrono 
ospitalità ed assistenza socio-sanitaria impegnandosi inoltre a garantire continuità nella vita di relazione e 
opportunità ricreative e culturali. 
I posti convenzionati con l’Azienda sanitaria a disposizione degli anziani del Distretto sono gradualmente 
aumentati nel corso degli anni,  passando dai 577 del 2005 ai 622 del 2006 ai 643 del 2007. 

Denominazione 
 

Gestione n. posti 
convenzionati 

2006 

n. posti 
convenzionati 

2007 
Galla Placidia (Ravenna) Consorzio 74 74 
Maccabelli (Russi) Consorzio 35 35 
Garibaldi Zarabbini (Ravenna) IPAB 108 108 
Santa Chiara (Ravenna) IPAB 60 60 
Morelli-Pallavicini-Baronio (Ravenna) Fondazione 70 70 
San Pietro in Trento  Coop.ne sociale 20 20 
Villa Serena (San Romualdo) Privata 12 23 
Don Zalambani (Sant’Alberto) Fondazione 52 52 
Busignani (Cervia) IPAB 66 66 
Villaverde (Milano Marittima) Privata 30 40 
Baccarini (Russi) IPAB 62 62 
Alfonsine Coop.ne sociale 15 15 
San Rocco (Fusignano) Coop.ne sociale 18 18 
 
Nel Comune di Ravenna esistono numerose altre Case protette o di Riposo a gestione privata; 
fondamentale, per garantire una risposta adeguata al bisogno, la presenza della Fondazione San Rocco e 
dell’Opera di Santa Teresa.  
 
 
Comunità alloggio e appartamenti protetti 
Un’altra tipologia di servizi residenziali offerta agli anziani è costituita da tre strutture gestite dal Consorzio. 
La Comunità alloggio S.Giovanni Bosco di Ravenna (14 posti) ospita anziani a rischio di non autosufficienza. 
Gli appartamenti protetti di Mezzano (8 posti) e San Pietro in Vincoli (5 posti) sono destinati ad anziani 
autosufficienti per i quali non è più possibile, causa problemi socio-familiari o strutturali dell’abitazione, la 
permanenza al proprio domicilio. 
 
RISORSE DEDICATE 
Il Consorzio per i Servizi sociali ha dedicato alla residenzialità per anziani 3.252.000 € nel 2006 e 3.658.000 
€ nel 2007.  Nel 2007 i 643 posti convenzionati sono stati sostenuti con risorse del Fondo Regionale per la 
non autosufficienza e dell’Azienda USL per complessivi 9.455.000 euro circa. 
 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Le politiche del welfare sono in una fase di importante evoluzione. 
Dal punto di vista organizzativo, il 1° luglio 2008  ha iniziato l’attività l’ASP, Azienda pubblica di Servizi alla 
Persona del Distretto. 
L’Azienda è il risultato della fusione delle Ipab di Ravenna, Cervia e Russi, cui si è giunti al termine di un 
impegnativo percorso, che ha coinvolto i tre Consigli comunali, per definire un progetto condiviso sulle 
funzioni di programmazione e gestione nel campo dei servizi alla persona; attualmente l’ASP gestisce i 
servizi precedentemente erogati dalle IPAB: a Ravenna le case protette Garibaldi e santa Chiara ed il centro 
diurno Garibaldi. 
Per quanto riguarda i servizi ai cittadini, un forte impulso è venuto dalle nuove risorse regionali per la non 
autosufficienza. 

Anche grazie a tali fondi, già nel 2008 si sono avviate azioni per raggiungere, gradualmente nei prossimi 
anni, nuovi obiettivi: 

• facilitare la fruizione dei servizi (accesso unico, Sportello sociale, ecc.); 
• realizzare una mappa dei soggetti fragili (esempio anziani soli) e progettare interventi di sostegno e 

tutela mirati, anche col contributo del volontariato, con l’obiettivo di contrastare le cause che 
determinano lo stato di “fragilità”; 

• inserire le assistenti familiari (badanti) nel sistema dei servizi attraverso formazione, tutoraggio nei 
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confronti di famiglie e anziani, realizzazione di un punto di incontro domanda-offerta, costituzione di un 
albo; 

• migliorare e ampliare ulteriormente i servizi domiciliari, di trasporto, residenziali, anche diversificando 
l’offerta; in questa prospettiva, un’importante opera è stata portata a compimento nel 2007 ed inaugurata 
nel 2008nel Comune di Ravenna: la residenza Valentiniano, adiacente alla Casa protetta Galla Placidia; 
la residenza, realizzata su terreno di proprietà del Comune col contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ravenna e della Regione Emilia Romagna, è composta di 12 appartamenti di nuova 
concezione ad elevata tecnologia, destinati ad anziani autosufficienti. 

 
 

Le azioni e gli interventi 
 
I bisogni della popolazione emergenti dal profilo di comunità e il confronto con servizi e risorse disponibili 
hanno portato alla creazione di un piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale per il triennio 
2009/2011. 
Abbiamo lavorato secondo le indicazioni e  gli orientamenti che ai diversi livelli Regione, Enti Locali, 
Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, sono stati prodotti;  il tema della famiglia come risorsa e quello 
delle comunità e dei contesti sociali devono essere trasversali a tutti i tavoli di programmazione.  
E’ necessario un nuovo approccio per affrontare i temi della non autosufficienza attraverso un approccio 
integrato che affronti i problemi del welfare, dell’abitare, del vivere, delle cure, dei servizi. Questo 
mutamento di approccio è oggi assolutamente prioritario rispetto allo sviluppo di politiche di settore di 
ampliamento dell’offerta dei servizi. 
 
Nuovi e vecchi bisogni di benessere e salute 
 
Aumenta la popolazione anziana e in particolare il numero di anziani soli e non autosufficienti e si intensifica 
il bisogno assistenziale delle persone con malattie croniche. 
Il Profilo di Comunità di Ravenna evidenzia una evidente transizione epidemiologica dove i problemi della 
salute della popolazione siano cambiati accentuando gli aspetti di sofferenza e bisogno assistenziale 
nell’area della fragilità, cronicità e della non autosufficienza: persone con malattie croniche e co-morbilità 
sono oggi il vero target del sistema territoriale delle cure e dell’assistenza primaria, e delle cure long-term al 
domicilio e nelle strutture socio sanitarie. 
Aumentano e si diversificano i bisogni di assistenza all’interno delle famiglie e si accorcia la “catena 
familiare” che garantiva appoggio e sostegno. Tendono cioè a ridursi le capacità delle stesse famiglie di 
soddisfare autonomamente questi bisogni e aumentano di conseguenza le necessità di interventi di 
sostegno ai compiti di cura e il ricorso da parte delle stesse a modalità di assistenza privata. 
 
Le criticità nei servizi 
Sul fronte dei servizi si può sostenere che siamo in presenza di criticità afferibili sostanzialmente a: 
 

o l’impreparazione nell’affrontare bisogni nuovi; 
o la difficoltà di rompere lo schema “bisogni-risposte”; 
o la difficoltà  di non saper far leva sufficientemente sulle capacità e sulle risorse piuttosto che solo sui 

bisogni dei singoli, dei nuclei familiari; 
o i sistemi di accesso e presa in carico non sono sufficientemente supportati da modelli, metodi e 

strumenti capaci di garantire il cittadino nelle sue esigenze di ascolto e sostegno. 
 

E’ necessario quindi per consolidare ed innovare servizi passare attraverso : 
• rafforzamento della collaborazione pubblico-comunità locale  
• ripensare le forme di accesso ai servizi 
• riduzione della complessità burocratica  

 
Fragilità, cronicità e non autosufficienza 
 
I problemi segnalati nel “Profilo di Comunità”, ci orientano a lavorare su tre aree di intervento strategico: 

•••• La promozione dell’agio; 
•••• la fragilità sociale e sanitaria; 
•••• le malattie croniche e la non autosufficienza. 

 
• La promozione dell’agio 
 

La promozione dell’agio, per la popolazione che invecchia, deve essere assunta come priorità strategica 
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dell’intero sistema. L’ OMS ha elaborato il concetto di “invecchiamento attivo” inteso come processo 
finalizzato alla massima realizzazione delle potenzialità fisiche, mentali sociali ed economiche degli anziani. 
Buona socialità e stili di vita sani sono fattori protettivi per la salute e per il benessere individuale e sociale. 
L’accento non è dunque solo alle politiche orientate sui bisogni sociali e sanitari, ma anche sui diritti 
dell’anziano e sulla concreta possibilità di partecipare alla vita comunitaria.  
Abitare, muoversi, divertirsi, fare sport, mantenersi in buona salute, curarsi, fruire di cultura, vivere in 
sicurezza, utilizzare le nuove tecnologie: anche a questo tenta di dare risposta la proposta del Piano di zona 
distrettuale per le persone anziane. 
 
 

• La fragilità sociale e sanitaria 
 

Gli eventi avversi si riferiscono a: solitudine, isolamento, perdita di autonomia, impoverimento ed esclusione 
sociale, riduzione delle competenze ed abilità sociali nell’affrontare situazioni stressanti, dinamiche 
intergenerazionali all’interno delle famiglie non improntate alla solidarietà e alla cura, episodi di malattia con 
accessi alle strutture di ricovero e di emergenza e malattie croniche non adeguatamente conosciute o 
seguite con programmi di presa in carico continuativa, alto rischio di cadute. 
Per contrastare queste situazioni sfavorevoli è necessaria la ri-costruzione di un sistema a rete che contrasti 
la solitudine e l’isolamento, intervenendo sia sulle condizioni ordinarie e quindi  durante tutto l’anno, sia in 
circostanze straordinarie, quali quelle che si verificano in occasione di emergenze collettive  o di fenomeni 
meteoclimatici avversi ( ondate di calore, ondate di freddo, ecc. ) favorendo il sostegno delle forme 
aggregative, delle reti relazionali e sociali esistenti e la prevenzione attiva delle conseguenze sociali legate 
alla condizione di solitudine, fragilità e di non autosufficienza. 
 

• Le persone con malattie croniche e la non autosuffi cienza 
 

La cura della persona affetta da patologie croniche non ha necessariamente come esito la guarigione. Il 
concetto di cura si estende agli interventi che permettono una migliore convivenza con la malattia e la 
migliore funzione residua possibile, se non la sopravvivenza della persona. Tenere sotto controllo la malattia 
significa offrire alla persona malata  una qualità  della vita migliore. 
La non autosufficienza non è da considerarsi solamente in relazione alle singole persone che ne sono 
interessate, ma in quanto inserita nei “contesti di cura” che sperimentano queste persone. Questi contesti si 
creano autonomamente, ma hanno bisogno dell’aiuto del servizio pubblico per poter mantenere attive le 
proprie risorse; oppure si attivano con l’aiuto diretto del servizio pubblico, qualora non vi siano le condizioni 
per contare su risorse proprie. 
Si devono quindi sviluppare collaborazioni con le famiglie (che costituiscono la risorsa principale nei processi 
di assistenza) e con quella parte di comunità  cooperante e solidale che si attiva per assicurare l’aiuto 
necessario alle persone non autosufficienti . 
La volontà di orientarsi al sostegno del care giver e delle reti di sostegno informali (“aiutare chi aiuta”) 
rappresenta una opzione strategica capace di mobilizzare tutte le risorse disponibili, in particolare quelle che 
interessano l’assistenza privata tramite Assistenti Familiari, anche rivedendo le regole di accesso e fruizione 
dei servizi da parte dell’utenza. 
 
 
Vita indipendente e scelte abitative: 
 
Favorire e sostenere la vita indipendente con scelte abitative adeguate.  L'abitazione (ed il suo inserimento 
nel contesto urbano circostante) va valorizzata come strumento fondamentale per preservare i diritti di 
cittadinanza delle persone non autosufficienti. Continuare a vivere in casa e nel proprio tessuto sociale, 
costituisce uno stimolo continuo per prevenire  elementi di accelerazione dell'isolamento, del senso di 
inutilità, di depressione, per migliorare la vita delle persone disabili e delle loro famiglie. 
 
 
 



  

 78 

 
Qualita’ della vita, guadagno di salute: paesi e ci tta’ vivibili per tutte le eta’ 
 

Un ambiente urbano accogliente, sicuro, accessibile , fruibile. 
 

Una città vivibile per tutti 
 
Occorre riconsiderare gli spazi urbani in un’ottica di utenza ampliata, ovvero considerando tutti i tipi di 
barriere, per favorire l’accessibilità, la fruibilità, la mobilità del maggior numero possibile di persone, a partire 
dalle persone anziane e disabili. 
Una programmazione disattenta ai bisogni delle persone con limitazioni funzionali,  
causa spesso situazioni di emergenza e di crisi, per le quali l’isolamento o peggio l’istituzionalizzazione 
rappresenta una soluzione pratica ma evitabile.  
E’ tuttavia chiaro che le esigenze della popolazione non autosufficiente si  intreccia indissolubilmente con 
quelle del resto della popolazione, in particolare con le altre categorie sensibili quali ad esempio i bambini.  
Realizzare una città il meno discriminante possibile, costituita da cittadini consapevoli di una presenza, 
largamente rappresentata, di soggetti con bisogni specifici. Una città “tollerante” che propone la reciprocità 
del rispetto (anche nelle scelte urbanistiche) come base del rapporto umano. 
Garantire il diritto al movimento ed agli spostamenti anche per la popolazione in condizione di autonomia 
limitata. 
 
 
Anziani non autosufficienti e la casa 
 
Quale componente di primaria importanza nel benessere psicofisico della persona non autosufficiente, la 
casa, anche se funzionalmente adatta e tecnologicamente dotata non è sufficiente, se non inserita in una 
rete di rapporti e relazioni con il contesto urbano, a soddisfare i bisogni di questa popolazione.  
La ricerca di un ambiente domestico confortevole, accessibile e sicuro, protetto da rischi ed intrusioni, che 
renda disponibili riferimenti facilmente attivabili per le necessità più ricorrenti, che sia collocato in prossimità 
di offerte di iniziative sociali e per il tempo libero, che sia accessibile per le cure e l'assistenza in caso di 
bisogno, senza barriere architettoniche, con tutti gli ausili utili per la vita quotidiana in sicurezza e comfort, 
rimanda alla necessità di un "contesto abitativo" a misura di anziani e persone con disabilità che vedono 
limitata la propria autosufficienza.  

1. Garantire opportunità abitative che tengano conto della flessibilità nelle scelte edilizie pubbliche 
e private, che si orientino alla convivenza di anziani soli tra loro e con giovani coppie, famiglie di immigrati, 
studenti, anche promuovendo forme di solidarietà intergenerazionale e interculturale (affidi, contratti di 
sostegno). 

2. Sostenere forme di portierato sociale per assicurare una presenza continua di una figura di 
riferimento alle persone sole e fragili. 
 
 
Promuovere  la salute  
 
Le cadute negli anziani 
 
Le cadute rappresentano la prima causa di incidente domestico, nonché la prima causa di ricovero e 
decesso per incidente domestico; le categorie maggiormente coinvolte sono quelle che trascorrono più 
tempo in casa: donne, bambini, anziani. 
Le cadute accidentali sono particolarmente frequenti tra gli anziani, facilitate dall’insorgere con l’avanzare 
dell’età di numerosi fattori favorenti, quali la ridotta stabilità o disequilibrio, la riduzione della forza muscolare, 
del visus, la presenza di patologie concomitanti, l’utilizzo di più farmaci. 
Gli anziani, inoltre, tendono a cadere ripetutamente: mediamente in un anno cade un anziano su quattro 
mentre nel 35% dei casi le cadute si ripetono per più di una volta. 
Le conseguenze più frequenti sono le fratture ossee, specie a carico del femore, con conseguenze 
pesantissime sul piano sanitario, sociale ed economico.  
Sono infatti responsabili di: elevata ospedalizzazione, con degenze spesso di lunga durata; lunga inabilità 
temporanea che sovente si trasforma in definitiva con impossibilità a riprendere una piena autonomia nelle 
attività quotidiane e precoce affidamento dell’anziano a servizi/strutture di assistenza specifica quali servizi 
di assistenza domiciliare, case di riposo, ecc.; elevata mortalità nel breve periodo. 
Studi epidemiologici indicano che circa il 50% delle cadute avviene in corrispondenza delle abitazioni degli 
infortunati e che il 40% coinvolge fattori di rischio ambientali (scarsa illuminazione degli ambienti, stato di 
manutenzione delle scale, disposizione dei mobili, ecc.).  



  

 79 

Nel determinismo delle cadute possono intervenire anche fattori di rischio cosiddetti intrinseci  come le 
ridotte capacità funzionali o l’assunzione cronica di più farmaci, specie se più di un tipo nell’arco della stessa 
giornata, condizioni tipiche e frequenti negli anziani. 
Esiste, inoltre, una scarsa percezione del rischio infortunistico in ambito domestico: dall’indagine Passi, il 
91% degli intervistati lo ritiene basso o assente. 
 
Gli obiettivi strategici e le priorità di intervent o del Piano in ambito sociale, socio-
sanitario e dei servizi sanitari territoriali . 

 
Promuovere tutela e sicurezza (progetto sulla fruib ilità, accessibilità, mobilità, prevenzione 
delle cadute) 
 
Le cadute negli anziani 
Per svolgere una efficace prevenzione degli incidenti domestici, in generale, e della cadute accidentali degli 
anziani, in particolare,  occorre attivare interventi che agiscano su entrambi i tipi di fattori di rischio, estrinseci 
ed intrinseci. 
E’ necessario, innanzitutto, sviluppare azioni di informazione, di educazione sanitaria rivolte ai singoli 
individui, alle famiglie e all’opinione pubblica, con l’obiettivo di innalzare la consapevolezza del rischio . 
A queste azioni devono essere affiancati interventi che mirano ad individuare e a rimuovere o ridurre la 
presenza di pericoli nell’ambiente domestico. 
E’ dimostrato, infatti, che l’azione combinata di questi due tipi di intervento si rivela efficace nel prevenire le 
cadute , offrendo vantaggi a lungo termine senza richiedere investimenti ingenti. 
L’approccio più razionale ed efficace è la costituzione di una rete di relazioni tra tutti i soggetti, istituzionali e 
non, presenti nella comunità che direttamente o indirettamente ne sono coinvolti, che sia in grado di facilitare 
e sostenere i cambiamenti culturali e comportamentali  rispetto a questo importante e prioritario  problema  
di sanità pubblica. 

 
ANZIANI E NON AUTOSUFFICIENTI 
 
Su questa popolazione sono incentrate molte politiche di innovazione e sviluppo, formalizzate in diversi piani 
sociali e sociosanitari, fra questi i Piani Distrettuali per la Non Autosufficienza. 
Oltre alla garanzia di un’offerta assistenziale adeguata di tipo residenziale e semiresidenziale per le 
situazioni di maggiore fragilità e vulnerabilità sanitaria e sociale, è necessario sottolineare alcuni temi centrali 
quali: 
 

• Lo sviluppo delle forme del sostegno alla domiciliarità attraverso tutte le forme individuate nel Piano 
per la non autosufficienza; 

 
• Il sostegno del care giver e delle reti informali attraverso forme di sostegno formativo, tutelare, 

consulenziale, economico, integrandolo nel sistema delle cure attraverso l’emersione e la 
qualificazione dell’assistenza familiare privata; 

 
Fragili 
 

• Monitorare le persone fragili secondo parametri sanitari, sociali e psicosociali per potere operare 
selettivamente in fasi precoci e anticipare i rischi per la loro salute. 

 
 
Non Autosufficienti 
 

• Consolidare l’assistenza domiciliare integrata rivolta ad anziani non autosufficienti con l’apporto 
di medici e infermieri, supportate dal sistema di assistenza sociale e psicologica in particolare 
rivolta ad utenti con problematiche nella sfera della cognitività (demenza); 

 
• Rafforzare  i sistemi di dimissione protetta dagli ospedali garantendo percorsi di accesso e presa 

in carico continuativa attraverso “programmi terapeutici” adeguati e una organizzazione 
multiprofessionale (PUA) privilegiando il luogo di cura al domicilio delle persone e soluzioni 
temporanee in strutture protette; 

 
• Abbattimento delle liste di attesa ed implementazione dell’offerta residenziale con progressivo 

allineamento ai parametri regionali;  
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• Qualificare le rete dei servizi residenziali attraverso un esteso piano di miglioramento della 

qualità delle strutture, organizzativo gestionale, relazionale, di qualità degli ambienti comuni di 
vita e di personalizzazione dell’offerta 

 
Investire  nel  sistema di accesso e presa in caric o 
 
La garanzia di equità nell’accesso alle prestazioni sanitarie e socio sanitarie: 
 

o Superando la logica delle “liste di attesa” nell’ambito dei servizi sociosanitari per affermare 
invece quella della presa in carico attraverso un “progetto personalizzato di vita e di cura” 
che accompagna l’utente nella scelta delle opportunità assistenziali; 
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I BISOGNI EMERGENTI 
 
Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
ACCESSO AI SERVIZI E PRESA IN CARICO 
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            

                    X  

Disabili 
            
                 

Immigrati 
stranieri 
               

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
               
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  
                                                                                                                                             

Prevenzione   
  
                                                                                                                                                                           

Cura/Assistenza 
 

                                                                  X 
RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                              X 
 (accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)                                                                    

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. GARANTIRE  L'ACCESSO  AI SERVIZI E LA  PRESA IN CARICO DELLE  DIVERSE 
SITUAZIONI INDIVIDUANDO MODALITÀ  E STRUMENTI  CHE PREVEDANO LA  
PERSONALIZZAZIONE  E L'APPROPRIATEZZA  DEGLI INTERVENTI  

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

1. ELABORAZIONE DI UN NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO PER L’ACCESSO, LA VALUTAZIONE E LA ELABORAZIONE DI 
PIANI PERSONALIZZATI DI VITA E DI CURA  E LA PRESA IN CARICO, GARANTE DELLA CONTINUITÀ DI CURA , CON 
RIMODULAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA UVG E REVISIONE DEL CASE MANAGEMENT  PER GARANTIRE EQUITÀ E 
OMOGENEITÀ DI TRATTAMENTO A TUTTI I CITTADINI. 

 
Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

o EVIDENTI GLI ASPETTI DI CONNESSIONE FRA LE POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E SOCIO SANITARIE 
 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
STESURA PAI TENDENZIALMENTE PER TUTTI I CASI 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale:  
QUALITA’ DEI SERVIZI 
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            

                    X  

Disabili 
            
                 

Immigrati 
stranieri 
               

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
               
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  
                                                                                                                                             

Prevenzione   
  
                                                                                                                                     

Cura/Assistenza 
 

                                                                  X 
RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                              X 
 (accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)                                                      

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 
 

1. INNALZARE  IL LIVELLO  DELLA  QUALITA'  DEI SERVIZI OFFERTI IN AMBITO  SOCIO-
SANITARIO   ANCHE ATTRAVERSO   L'APPLICAZIONE  DELL'ISTITUTO  
DELL'ACCREDITAMENTO  TRANSITORIO E DEFINITIVO 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

• OFFRIRE NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI STANDARD DI QUALITA’ COERENTI CON LE NECESSITA’ 
DEGLI UTENTI 

• INTRAPRENDERE IL PERCORSO DELL’ACCREDITAMENTO QUALE STRUMENTO PER GIUNGERE AD UNA 
MAGGIORE QUALITA’ DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE 

• MONITORARE COSTANTEMENTE LA QUALITA’ DEI SERVIZI OFFERTI NELL’OTTICA DEL MIGLIORAMENTO 
CONTINUO E DELL’ALLINEAMENTO DEGLI STESSI ALLE ESIGENZE DEGLI UTENTI      

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

o POLITICHE SOCIALI, POLITICHE SANITARIE, POLITICHE SOCIO SANITARIE 

 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROGETTATE 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale:  
PROMOZIONE DELL’AGIO  E DEL BENESSERE DELLA  POPOLAZIONE  ANZIANA   
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            

                    X  

Disabili 
            
                 

Immigrati 
stranieri 
               

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
               
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  
                                                                                            

Prevenzione   
  
                                                                                                                                                                           

Cura/Assistenza 

X 

RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                              X 
 (accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)                                                   

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 
 

1- PREVENIRE  SITUAZIONI DI FRAGILITA'  SOCIALE  ATTRAVERSO  AZIONI VOLTE ALLA  
PROMOZIONE DELL'AGIO  ED AL  BENESSERE PSICOFISICO DELLA  POPOLAZIONE  
ANZIANA,  CHE COMPRENDANO INIZIATIVE A CARATTERE  MOTORIO, CULTURALE,  
LUDICO RICREATIVO, DI SOCIALIZZAZIONE 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 
���� PREVENZIONE NELL’AMBITO DELLA PSICOLOGIA COGNITIVA ATTRAVERSO PERCORSI DI GINNASTICA MENTALE, 

FAVORENDO IL BENESSERE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA DELL’ANZIANO. VALUTAZIONE 
INDIVIDUALE DELLA FUNZIONALITÀ COGNITIVA. 

���� SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA TERZA ETÀ PER  FAVORIRE 
L’INTEGRAZIONE DEGLI ANZIANI ISCRITTI CON IL RESTO DELLA SOCIETÀ E A VALORIZZARE L’APPORTO DI IDEE, 
ESPERIENZE E DI VALORI CHE QUESTE RIESCONO AD ESPRIMERE, RIVITALIZZANDO COSÌ UN PATRIMONIO SOCIO-
CULTURALE AL SERVIZIO DI TUTTA LA COMUNITÀ; 

���� FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DEGLI ANZIANI, VALORIZZANDO LE LORO PARTICOLARI ABILITÀ ED IMPEGNANDOLI IN UN 
SERVIZIO RIVOLTO ALLA COMUNITÀ. 

 
 Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 

POLITICHE SOCIALI, SANITARIE, SOCIO-SANITARIE 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
REALIZZAZIONE DELLE AZIONI CONNESSE AGLI OBIETTIVI 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale:  
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA  DOMICILIARITA’ 
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            

                    X  

Disabili 
            
                 

Immigrati 
stranieri 
               

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
               
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  
                                                                                                                                             

Prevenzione   
  
                                                                                                              

Cura/Assistenza 
 

                                                                  X 
RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                              X 
 (accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)                                             

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLA  DOMICILIARITA'  E DEGLI INTERVENTI A 
SUPPORTO DELLA  STESSA ATTRAVERSO  IL CONSOLIDAMENTO  DEI SERVIZI GIA'  IN 
ESSERE E LA  PROGETTAZIONE DI NUOVI SERVIZI IN FUNZIONE DELLE  NUOVE 
ESIGENZE 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 
 

���� PROMUOVERE O MANTENERE LE CONDIZIONI DI VITA INDIPENDENTE PRESSO IL LUOGO DI VITA ABITUALE, 
SOSTENENDO L’AUTONOMIA E LA LIBERTÀ DI SCELTA DELLE PERSONE  ATTRAVERSO UNA PRESA IN CARICO 
COMPLESSIVA  CHE PREVEDA UNA MESSA IN RETE DI TUTTE LE RISORSE DISPONIBILI PER LA REALIZZAZIONE DI 
PIANI PERSONALIZZATI ATTRAVERSO : 

 
���� ASSEGNO DI CURA 
���� ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI A SOSTEGNO DEL PROGRAMMA INDIVIDUALIZZATO DI VITA E DI CURA:  
���� DIMISSIONI PROTETTE 
���� ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI SOLLIEVO 
���� AFFIANCAMENTO E TUTORING DI ASSISTENTI FAMILIARI 
���� CENTRI SEMIRESIDENZIALI 
���� ATTIVITÀ RIVOLTE A GRUPPI 
���� PORTIERATO SOCIALE 
���� CENTRO PER L’ADATTAMENTO DOMESTICO 

 
Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 

POLITICHE SOCIALI, SANITARIE, SOCIO-SANITARIE 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
RISPETTO DEGLI STEPS INDIVIDUATI NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE AZIONI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 
 



  

 85 

Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale:  
PREVENZIONE DELLA  FRAGILITA’  E DELL’ISOLAMENTO  SOCIALE 
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            

                    X  

Disabili 
            
                 

Immigrati 
stranieri 
               

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
               
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  
                                                                                                                                             

Prevenzione   
  
                                                                                                                       

Cura/Assistenza 
 

                                                                  X 
RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                              X 
 (accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)                                                                      

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 
 

1. NECESSITA'  DI  METTERE IN CAMPO AZIONI ED INTERVENTI DIVERSIFICATI DI 
CONTRASTO ALLA  FRAGILITA'  PER PREVENIRE SITUAZIONI DI ISOLAMENTO  
SOCIALE  DELLE  PERSONE ANZIANE 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 
 

� RI-COSTRUZIONE DI UN SISTEMA A RETE CHE CONTRASTI LA SOLITUDINE E L’ISOLAMENTO, 
INTERVENENDO SIA SULLE CONDIZIONI ORDINARIE E QUINDI  DURANTE TUTTO L’ANNO, SIA IN 
CIRCOSTANZE STRAORDINARIE, QUALI QUELLE CHE SI VERIFICANO IN OCCASIONE DI EMERGENZE 
COLLETTIVE  O DI FENOMENI METEOCLIMATICI AVVERSI ( ONDATE DI CALORE, ONDATE DI FREDDO, 
ECC. ) FAVORENDO IL SOSTEGNO DELLE FORME AGGREGATIVE, DELLE RETI RELAZIONALI E SOCIALI 
ESISTENTI E LA PREVENZIONE ATTIVA DELLE CONSEGUENZE SOCIALI LEGATE ALLA CONDIZIONE DI 
SOLITUDINE, FRAGILITÀ E DI NON AUTOSUFFICIENZA 

� INTERCETTAZIONE PRO-ATTIVA DELLE SITUAZIONI DI FRAGILITÀ PRESENTI ALL’INTERNO DI UN 
GRUPPO DI CASE POPOLARI PRESENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE PRIMA ATTRAVERSO UNA 
L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER 

� AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE  DELLA MAPPA DEI SOGGETTI FRAGILI PER DETERMINANTI 
SANITARIE E PSICOSOCIALI CON PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO E DI TUTELA 
ATTRAVERSO AZIONI SUI SINGOLI E AZIONI DI SISTEMA AVVALENDOSI ANCHE DI AUSILI TECNOLOGICI 
(TELESSISTENZA) 

OBIETTIVI D’INTEGRAZIONE CON ALTRE POLITICHE ** 
POLITICHE SOCIALI, SANITARIE, SOCIO SANITARIE 
 

 
INDICATORI DI RISULTATO*** 

ATTIVAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DESCRITTI 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE  DELL’OFFERTA  RESIDENZIALE 
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            

                    X  

Disabili 
            
                 

Immigrati 
stranieri 
               

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
               
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  
                                                                                                                                             

Prevenzione   
  
                                                                                                                                                                           

Cura/Assistenza 
 

                                                                  X 
 
   

RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                              X 
 (accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         
                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. QUALIFICAZIONE   E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA  RESIDENZIALE,  IN TERMINI DI 
QUALIFICAZIONE  DELLE  STRUTTURE, MIGLIORAMENTO  DEGLI STANDARD  
ALBERGHERI,  ABBATTIMENTO  DELLE  LISTE DI ATTESA 

 
 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 
 

•••• ABBATTIMENTO DELLE LISTE DI ATTESA 
•••• IMPLEMENTAZIONE  DELL’OFFERTA RESIDENZIALE E PROGRESSIVO 

ALLINEAMENTO AI PARAMETRI  REGIONALI. 
 
DUE SONO LE DIMENSIONI DA CONSIDERARE: 

1. LA QUALITÀ TECNICA DELLE PRESTAZIONI OFFERTE NELLE STRUTTURE  
2. LA QUALITÀ DELLA RELAZIONE, CIOÈ LE MODALITÀ RELAZIONALI FRA LE STRUTTURE 

E I CITTADINI. 
 
 IN SINTESI APPROPRIATEZZA DEGLI INTERVENTI TECNICI, CORRELATI CON I LIVELLI DI 
SODDISFAZIONE 
DELL’UTENZA. ANDRANNO VALUTATI I PROCESSI DI ASSISTENZA, LE ATTIVITÀ RICREATIVE, 
LE CARATTERISTICHE DEL PERSONALE, LE CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE E I 
LEGAMI CON LA COMUNITÀ, SECONDO UNA LOGICA MULTIDIMENSIONALE. OCCORRERÀ 
INDIVIDUARE INDICATORI METODOLOGICAMENTE CORRETTI SUI DUE VERSANTI: UNO PER IL 
CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI E UNO PER LA QUALITÀ DAL LATO DEL CITTADINO: 
PERSONALIZZAZIONE, UMANIZZAZIONE, CONFORT, INFORMAZIONE, PREVENZIONE. 
INDAGINI PARALLELE SULL’UTENZA PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ PERCEPITA. 
 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 
POLITICHE SANITARIE, POLITICHE SOCIALI, POLITICHE SOCIO SANITARIE 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
REALIZZAZIONE DI AZIONI PER GIUNGERE ALL’ABBATTIMENTO DELLE LISTE DI ATTESA, 
ALL’IMPLEMENTAZIONE DEI POSTI DI OFFERTA RESIDENZIALE , AL PROGRESSIVO 

ALLINEAMENTO AI PARAMETRI REGIONALI 
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Area di intervento 

DISABILI 
 

Il profilo della comunità 

Da molto tempo il territorio ravennate si è distinto fra i più attenti allo sviluppo dei servizi a sostegno delle 
persone disabili: l’ampiezza della rete delle opportunità messe in campo ha pochi riscontri in campo 
regionale. 
Nel corso degli ultimi anni si sta consolidando nelle scelte politiche delle amministrazioni e nella gestione dei 
servizi, una cultura volta ad assicurare una maggiore appropriatezza degli interventi, che tenga conto delle 
condizioni individuali di ogni persona assistita, ma anche del suo contesto famigliare e sociale e delle risorse 
economiche sulle quali poter contare. 
Il sistema dell’accesso ai servizi è andato via via arricchendosi di nuove proposte, ricorrendo 
all’istituzionalizzazione del disabile soltanto laddove non sia realmente possibile il mantenimento al proprio 
domicilio, favorendo l’inserimento in ambienti ricreativi o di lavoro dove valorizzare e sostenere progetti 
capaci di rispondere a bisogni personalizzati e complessi. 
Si è ormai consolidata l’idea che la disabilità non sia soltanto un problema privato riconducibile alla famiglia 
o all’istituzione che si fa carico dell’assolvimento dei compiti di cura, bensì una questione sulla quale 
un’intera comunità socialmente responsabile deve saper fondare i suoi presupposti di solidarietà e 
uguaglianza. 
Il numero delle persone con disabilità è in costante crescita per una serie di cause, come l’aumento dell’età 
media di vita, reso possibile dai progressi dell’assistenza sanitaria, l’aumento dei casi di disabilità acquisita 
(conseguenti ad incidenti e infortuni), l’incremento dei minori con deficit cognitivo. 
Inoltre va considerato che solo in rari casi è possibile la “dimissione” del disabile dal sistema di assistenza. 
L’assistenza ai disabili comprende una rete di servizi che negli anni si è man mano ampliata, articolandosi 
secondo le diverse tipologie di bisogno. 
Un ulteriore impulso sta venendo dalle risorse regionali aggiuntive sul Fondo per la non autosufficienza.  
Tutti gli interventi sono personalizzati in relazione alle esigenze e potenzialità del singolo e si propongono di 
accompagnarlo, insieme alla sua famiglia, verso il massimo livello possibile di autonomia. 

Attualmente sono circa 1.250, nel distretto di Ravenna (Comuni di Ravenna, Cervia e Russi), i disabili 
assistiti dal Consorzio per i Servizi sociali cui è affidata la gestione dei servizi in un contesto di stretta 
integrazione e interrelazione con le competenze proprie dell’Azienda USL. 

I dati riportati pertanto, quando non diversamente precisato, sono riferiti al livello distrettuale. 
Le risorse indicate sono comprensive della spesa sanitaria. 

 
Assistenza residenziale  
Nel territorio del distretto esiste una rete di strutture residenziali per disabili gravi, differenziate in base alle 
esigenze di sostegno assistenziale ed educativo degli ospiti. 
Due strutture, Zodiaco e Bosco Baronio, per un totale di 30 posti, sono gestite dal Consorzio. 
Altre strutture, gestite da cooperative sociali e dal privato religioso, operano in convenzione col Consorzio, 
da cui percepiscono una retta mensile differenziata per ogni utente accolto: si tratta complessivamente di 
una quarantina di posti. 

Per ulteriori 10 casi il Consorzio opera fuori distretto. 

      

 2006 2007  2008 

Utenti assistiti 7 minori 

80 adulti 

8 minori 

85 adulti 

6 minori 

90 adulti 

Risorse dedicate (€) 2.980.931 3.229.654 158.928,08 (m) 

3.040.709,96 (a) 

 

Scuola, lavoro, assistenza semiresidenziale 
Un impegno assiduo è dedicato alle azioni di sostegno ai percorsi prescolastici, scolastici e formativi ed a 
promuovere l’accesso ad esperienze di lavoro. 
Il sostegno può essere attivato fin dall’asilo nido, per  favorire l’apprendimento e la socializzazione dei 
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bambini con disabilità. 

L’appoggio scolastico nella scuola dell’obbligo si propone di potenziare le capacità cognitive e di relazione 
degli allievi. È svolto da educatori incaricati dal Consorzio che operano in affiancamento al corpo docente. 

Ad integrazione dell’appoggio scolastico sono attivati servizi di pre e post scuola, Centri ricreativi e servizi di 
Accoglienza pomeridiana.  

Al termine della scuola dell’obbligo sono previsti percorsi di formazione professionale strutturati su progetti 
individualizzati volti a valorizzare le potenzialità del singolo ed a favorire l’acquisizione di capacità relazionali 
e competenze professionali necessarie per un inserimento lavorativo. 

La presenza del Consorzio è attiva anche in numerosi Istituti dove, accanto agli educatori professionali, è 
stata istituita la figura del tutor, generalmente un ex studente che si è reso disponibile a svolgere attività di 
sostegno. 
Nel caso in cui tali percorsi non siano sostenibili, si propongono i Centri Socio Riabilitativi Diurni, che 
possono ospitare utenti fino all’età massima di 21 anni. In questi centri è previsto lo svolgimento di attività 
riabilitative, espressive, motorie, ludiche e di integrazione sociale. 
I disabili adulti cui è stata riconosciuta un’invalidità civile superiore al 46%  accedono al lavoro tramite il 
Centro per l’Impiego dell’Amministrazione provinciale.  

Il Comune, tramite il Consorzio, partecipa al SIIL (Servizio Integrato Inserimenti Lavorativi), un Servizio di 
mediazione al lavoro che accompagna e sostiene il disabile in collocamenti “mirati” presso aziende, enti 
pubblici e cooperative sociali. 
Le persone disabili adulte in condizioni di maggiore gravità possono usufruire di opportunità occupazionali 
protette nei Centri Socio occupazionali e nei Nuclei aziendali gestiti dalle cooperative sociali. 

Le attività occupazionali protette rispondono all’obiettivo di far maturare al disabile un’identità lavorativa,  
accrescendone il processo di inclusione sociale.  

Le persone disabili adulte per le quali non sia sostenibile un’attività occupazionale possono essere inserite 
nei Centri Socio riabilitativi diurni; questi Centri hanno obiettivi di socializzazione, aumento dell’autonomia, 
supporto alla famiglia nel compito di cura quotidiano, prevenzione della soluzione residenziale. 

Nel territorio distrettuale sono presenti sette strutture, oltre ad altre quattro destinate all’accoglienza 
pomeridiana. 

n° utenti 
(Ravenna e Russi) 

 2006 2007 2008 

1. Assistenza scolastica    

Nidi d’infanzia e scuole d’infanzia 37 49 68 

Scuola dell’obbligo 345 353 409 

Scuole superiori e formazione 
professionale 

39 18 16 

2.  Assistenza extrascolastica    

Pre-post scuola 7 11 8 

Attività estive 16 20 21 

Risorse dedicate (€) 1.420.000 1.550.000  1.550.000 
 

n° utenti 

 2006 2007    2008  

Centri socio riabilitativi 11 minori 
55 adulti 

15 minori 
56 adulti 

15 minori 
56 adulti 

Centri socio occupazionali 142 147 147 

Nuclei aziendali 29 39 38 

Accoglienza pomeridiana  25 30 32 

Risorse dedicate (€) 2.987.807 3.328.214 3.181.214 

Servizio di trasporto 
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Offre il trasporto a persone disabili, con automezzi adeguati e personale addetto all’accompagnamento; 
favorisce l’inserimento scolastico, l’accesso agli ambulatori della riabilitazione, la partecipazione alle attività 
educative, lavorative e del tempo libero. 

 
      

 2006 2007 2008 
Utenti assistiti 163 170 179 
Risorse dedicate (€) 800.000 810.000 881.200,35 
 
Assistenza domiciliare 
E’ finalizzata a favorire la permanenza del disabile nel proprio nucleo familiare e ad offrire sostegno e 
sollievo alle famiglie. Risponde a bisogni di cura e riabilitazione, inclusione sociale, crescita delle autonomie 
e delle abilità del disabile. 

 

      

 2006 2007 2008 

Utenti assistiti 5 minori 

36 adulti 

6 minori 

47 adulti 

4 minori 

46 dis. Adulti 

26 psichiatrici 

Risorse dedicate (€) 192.733 248.772 189.356,13 
 
 
Assegno di cura 
E’ una risorsa della rete dei servizi socio sanitari integrati che ha assunto un valore strategico per potenziare 
le opportunità di permanenza dei disabili al loro domicilio. 
Consiste in un contributo economico di entità variabile su tre livelli a seconda della gravità del disabile, a 
sostegno del compito di cura della famiglia o di altre persone non appartenenti al nucleo familiare. 

 
      

 2006 2007 2008 

Utenti assistiti  

Delibera Regionale 1122/02 

25 30 62 

Risorse dedicate (€) 122.338 133.105 241.219,00 

Utenti assistiti 

Delibera Regionale 2068/04  

13 14 21 

Risorse dedicate (€) tutte sanitarie 78.134 95.956 124.715 
 
Tempo libero 
Gli interventi sono finalizzati a favorire l’accesso alle realtà sociali, sportive e culturali del territorio. 
Particolarmente significativa in quest’ambito è l’attività del gruppo Sport Benessere Disabilità, costituito da 
Associazioni di disabili, Associazioni sportive e Istituzioni, col coordinamento del Distretto Sanitario di 
Ravenna. 

Ambiente domestico 
Il Centro di Adattamento  dell’Ambiente Domestico (CAAD) fornisce ad anziani e disabili informazioni e 
consulenze  sugli adattamenti all’abitazione che possono favorire lo svolgimento della vita quotidiana e la 
permanenza al domicilio. 
Opera, tramite un’equipe specialistica multidisciplinare, a livello provinciale. 
Anche sulla base della consulenza del CAAD, il cittadino in possesso dei requisiti può presentare domanda 
ai Comuni per i contributi previsti dalla legge regionale 29/97 per favorire la permanenza nelle abitazioni e 
dalla legge 13/89 per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. 
 
 

 2006 2007 
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Contributi a disabili gravi per favorire la permane nza 
nella loro abitazione (L.R. 29/97 art.10) 

  

Numero beneficiari 24 43 

Risorse assegnate dalla Regione ed erogate (€) 40.666 50.560 

Contributi per l’abbattimento delle barriere in edi fici 
privati (L.13/89) 

  

Numero beneficiari / 88 

Risorse assegnate dalla Regione ed erogate (€) / 346.835 

Contributi a disabili gravi per acquisto e adattame nto di 
automezzi (L.R. 29/97 art.9) 

  

Numero beneficiari 22 21 

Risorse assegnate dalla Regione ed erogate (€) 43.597 37.413 
 
 
AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
 
L’esigenza di una maggiore integrazione tra sociale e sanitario, obiettivo primario delle nuove politiche di 
pianificazione,  è molto avvertita nel settore della disabilità e della salute mentale in particolare: si pongono i 
problemi della presa in carico nelle “aree di confine” (disabilità coesistente con difficoltà economiche) e del 
coinvolgimento di tutte le competenze sociali e sanitarie in un unico processo di cura personalizzato e 
integrato. 
I servizi sociali e sanitari hanno già sviluppato percorsi di integrazione. 
Si è, tra l’altro, avviata una collaborazione tra Comune di Ravenna e Dipartimento di Salute Mentale 
dell’Azienda sanitaria per favorire la possibilità di dimissioni dalle strutture residenziali, necessaria al 
completamento del percorso riabilitativo; a fine anno il Comune ha messo a disposizione i primi alloggi, 
grazie ai quali le persone dimesse potranno essere facilitate nel recupero della propria autonomia. 

Altri obiettivi in corso di attuazione sono il rafforzamento dei servizi ai minori (cui dal 2008 è esteso 
l’Assegno di cura), dei servizi residenziali, delle azioni per favorire l’accesso al lavoro. 

Nel 2008 sono state inaugurate due nuove strutture, entrambe con offerta sia residenziale che diurna, 
realizzate rispettivamente a Torri di Mezzano dalla Fondazione “Dopo di noi” ed a Castiglione di Ravenna 
dalla Cooperativa “Solidarietà intrapresa”, quest’ultima con il contributo del Ministero del Lavoro, Salute e 
Politiche sociali. 

 
 
Le azioni e gli interventi 
 

1) Qualità accreditamento  

Premesso che:  
a) entro poche settimane sarà licenziata la versione definitiva dell’atto che darà attuazione all’articolo 23 – 
Legge 4/08 (Nuovo Welfare Regionale) in grado di assicurare massimo coinvolgimento di tutti i soggetti 
interessati, la personalizzazione e qualità più avanzata e sostenibile nei servizi che vengono messi in campo 
per i cittadini. 
b) Fino al 31.12.2010 sarà introdotta la fase transitoria dell’accreditamento per i soggetti già operativi, si 
valuta indispensabile introdurre azioni atte a valutare e monitorare la qualità dei servizi al fine di garantire 
livelli progettuali e qualità più elevata. 
Per il triennio 2009-11 si istituirà un tavolo di lavoro permanente (vedi schema allegato) con i seguenti 
obiettivi: 

1) concretizzare processi a partire dalle attuali Convenzioni per ridefinire le modalità di controllo e 
vigilanza, criteri per la verifica e rendicontazione, condivisione dei percorsi formativi appropriati a 
garantire progetti individualizzati  tenendo conto della complessità del bisogno e della 
multidisciplinarità degli interventi. 

2) Riqualificare l’attività dei CCM e del Comitato Unitario (Protocollo già sottoscritto). 
3) Elaborare  questionari per la percezione della qualità da parte dell’utenza. 

 
2)  Integrazione socio-sanitaria  
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A) Dipartimento Salute Mentale – U.O.N.P.I.A. – D.S .M. – C.S.M. 

L’esigenza di una maggiore integrazione tra sociale e sanitario, obiettivo primario delle nuove 
politiche di pianificazione,  è molto avvertita nel settore della disabilità e della salute mentale in particolare: si 
pongono i problemi della presa in carico nelle “aree di confine” (disabilità coesistente con difficoltà 
economiche) e del coinvolgimento di tutte le competenze sociali e sanitarie in un unico processo di cura 
personalizzato e integrato. I servizi sociali e sanitari hanno già sviluppato percorsi di integrazione. 

In particolare per il triennio gli obiettivi condivisi sono: 

 

� Formazione rivolta al Consorzio Servizi Sociali per l’acquisizione da parte degli operatori 
conoscenze e abilità differenziate per la disabilità psichiatrica. 

� Coordinamento degli interventi da parte del Consorzio Servizi Sociali e CSM al fine di evitare 
sovrapposizioni, attivazione di interventi precoci e tempestivi. 

� Continuità assistenziale ai disabili che compiono il 18° anno. Appropriatezza del trattamento 
dell’autismo adulto.  

� Possibilità di accesso da parte di persone con disabilità psichica che abbiano raggiunto un livello di 
funzionamento tale da poter permettergli una capacità abitativa autonoma ad abitare nei normali 
contesti di vita. 

� Offrire opportunità alle persone con disabilità psichiatrica e con basso funzionamento sociale e di 
ruolo di mantenere/implementare le abilità di base in contesti di vita reale e assicurare una buona 
qualità di vita attraverso il reperimento di luoghi di lavoro con alto supporto e bassa richiesta di 
produttività e fondi che permettono l’attuazione del progetto.  

� Superare l’inserimento lavorativo come mera attività di “intrattenimento o di laboratorio protetto”, 
fornendo maggiori e più appropriate possibilità di inserimento lavorativo reali a persone con disabilità 
psichic 

 

B) Unità Operativa di Fisiatria e Riabilitazione 

Nella pianificazione degli interventi per la non autosufficienza appare indispensabile tenere conto delle 
esigenze dei pazienti con grave cerebrolesione acquisita, e dei  pazienti con disabilità grave gravissima 
eligibili per la DGR 2068/04 a livello aziendale. 
In particolare bisogna: 

� considerare l’adeguamento quali-quantitativo  dei posti di residenzialità per persone non assistibili al 
domicilio , che rispettino i criteri della DGR 840/2008. 

� Progettare per persone che non rientrano nei criteri della 2068 di Centri Diurni per aumentare la 
partecipazione, soddisfacendo bisogni che al momento sono totalmente a carico delle famiglie. 

� Migliorare l’accessibilità alle strutture e la tempestività nel soddisfacimento dei bisogni nell’anno in 
corso si procederà a una revisione della procedura dell’attività della Unità di Valutazione Disabili e 
del Protocollo tra Consorzio Servizi Sociali e Servizi Sociali Distrettuali di Lugo e Faenza, Servizio 
Aziendale di Medicina Riabitativa per la gestione integrata degli interventi dell’Area della disabilità 
acquisita – (Ravenna Giugno 2001). 

 

C) Dipartimento di Cure Primarie Servizio di Pediat ria di Comunità  

 

� Revisione Protocollo di comportamento nei confronti del bambino/adolescente a rischio 
sociale/sanitario. Il Protocollo comprende: 

a) sistema di comunicazione tra Consorzio Servizi Sociali e Servizio Pediatria di Comunità; 
b) procedura di ammissione/dimissione del minore anche disabile, sorveglianza 
igienico/sanitaria sulle strutture per disabili minori e adulti;  
c) sorveglianza sulle malattie infettive in comunità; 
d) criteri igienico/sanitari che regolano la vita in comunità; 
e) Strutture di pertinenza: Case Famiglia, Gruppi Appartamento, Centri Socio Riabilitativi 
Residenziali per disabili, Centri Socio Riabilitativi Diurni per disabili (minori e adulti). 

� Linee guida per cure dentarie disabili minori e adulti e fasce svantaggiate. 
 

D)Inserimento lavorativo  
 
Premesso  che l’atto di indirizzo e coordinamento della CTSS di Ravenna, i servizi a sostegno delle persone 
con disabilità psichica e fisica, la dimensione riabilitativa è intesa come “aiutare gli utenti ad ottenere e 
mantenere un ruolo sociale negli ambienti reali della comunità analogicamente ad un qualsiasi cittadino”, da 
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tempo viene perseguito un sistema differenziato di interventi: 
- servizi di mediazione al lavoro S.I.I.L.; 
- contesti lavorativi sia gestiti dalla Cooperativa di tipo A/B, sia con Aziende “profit”. 

 
Obiettivi prioritari utenza disabile: 

- aggiornamento della diagnosi clinica funzionale in integrazione con il Servizio Sanità; 
- avviare un processo di accreditamento, di socio occupazionali in cui rilevante è la percentuale di 

utenti con disabilità grave e con esigenza di sostegno di servizi socio riabilitativi diurni (L. 564); 
- specializzazione dei servizi per il lavoro rimanenti affinché si possano raggiungere percorsi di 

formazione al lavoro per un inserimento lavorativo sostenibile e garante dell’implementazione delle 
autonomie delle persone; 

- favorire l’accoglienza e il sostegno di integrazione lavorativa da parte delle Agenzie produttive con 
l’obiettivo di costruire imprese a valenza etica e relazionale che rendano visibili alla comunità il 
significato di integrazione socio lavorativa e un senso di responsabilità diffusa; 

- mantenimento del tavolo di lavoro con Consorzio AGAPE (Coop. Sociale di tipo B) e concordato tra 
le parti con l’obiettivo di attuare un modello di lavoro supportato nel territorio. Aumentare la 
potenzialità di collocamento al lavoro e implementare le opportunità di lavoro. Individuare forme di 
collocamento facilitato per utenti con livelli di produttività leggermente inferiore a quello richiesto dal 
libero mercato. 

 

In analogia, integrazione e collaborazione con il Dipartimento Salute Mentale, si individuano, per il 
triennio, i seguenti obiettivi: 

1) offrire opportunità alle persone con disabilità psichiatrica e con basso funzionamento social e di ruolo di 
mantenere/implementare le abilità di base in contesti di vita reale e assicurare una buona qualità di vita 
attraverso il reperimento di luoghi di lavoro con alto supporto e bassa richiesta di produttività. 
 

E) tempo libero 
 

Costituzione di un tavolo di lavoro che veda coinvolti i Servizi Sociali, della U. O. Disabili Minori e 
Adulti, D.S.M., Assessorato Pari Opportunità e Volontariato, Assessorato Politiche Sociali Sanità e Sport, 
Coordinamento Sport Benessere e Disabilità (A.USL),  Associazioni  dei familiari e utenti del Comune di 
Ravenna per realizzare una rete di opportunità territoriali nell’ambito dello sport, cultura, tempo libero, ecc.  
Obiettivi prioritari 

- Attività integrative ludico riabilitative 
- Socializzazione  
- Tutor per attività extra scolastiche 
- Progetti autonomia dalla famiglia alla società 
- Sostegno e supporto economico (sostenibile) alle famiglie per le spese dei suddetti progetti. 
- Favorire ADVOCACY e l’Enpowerment utenti psichiatrici anche attraverso la costituzione di 

Associazioni di utenti che possono autogestire spazi di socializzazione e promozione culturale.  
 

F) Fondazione “durante e dopo di noi” 

Per il triennio 2009-2011 è indispensabile promuovere la logica del sostegno al dopo di noi.  Ciò significa 
diffondere tra tutti i soggetti territoriali (Associazioni famiglie, famiglie, EE.LL., Privato sociale, Fondazioni 
bancarie, Associazioni del privato, ecc.) un approccio culturale e di filosofia di servizi innovativi a partire dalla 
definizione degli strumenti legali, organizzativi e logistici.  
 Obiettivi triennali: 

1) costituzione tavolo di confronto (vedi schema allegato); 
2) attuazione congiunta di un modello amministrativo strutturale e gestionale; 
3) promozione permanente di informazione mirata sul tema in affiancamento ad azioni di sostegno ai 

familiari già nei percorsi del “Durante Noi”.  
 

G) Domiciliarita’ 

Premesso che l’atto di indirizzo e coordinamento del CTSS di Ravenna, i servizi di sostegno delle persone 
con disabilità minori e adulti (Assistenza Domiciliare e Assegni di Cura) devono essere implementati e 
qualificati, per il triennio 2009-2011 gli obiettivi prioritari sono: 

- mantenimento della persona nel proprio ambiente familiare e di comunità; 
- strutturazione del PAI e monitoraggio sia per il Servizio Domiciliare che per contributo Assegno di 

Cura; 
- implementazione dei contributi a favore dei minori disabili (Delibera 1122/02 – Delibera 2068/04); 
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- implementazione dei contributi a favore dei disabili adulti (Delibera 1122/02 – Delibera 2068/04). 
 

CONCLUSIONI 

Si propone di attivare una serie di Tavoli di confronto permanente in grado di assicurare il massimo 
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati alla definizione dei lavori del nuovo Piano Socio Sanitario 2009-
2011. 
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I BISOGNI EMERGENTI 
 
Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale:  
REVISIONE SERVIZI E INTERVENTI SOCIO SANITARI RIVOL TI A DISABILI 
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  

              X 

infanzia e 
adolescenza         

                   X 

Giovani 
        

                X 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            

                X  

Immigrati 
stranieri 
                

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
     

          X               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  
  
Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                               X                                                    

Prevenzione   
  

                                                                  X                                                                                                         

Cura/Assistenza 
   assistenza                                                              

X 
RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
 (accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)                                                        

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. NECESSITÀ DI RIVEDERE IL PROTOCOLLO  DI COMPORTAMENTO PREVISTO PER I 
MINORI INSERITI NELLE  STRUTTURE DI ACCOGLIENZA  PER DISABILI.  ESIGENZA DI 
RIVEDERE IL SISTEMA DI SERVIZI E DI INTERVENTI SOCIO-SANITARI  ATTUALMENTE  
MESSI IN CAMPO, VALUTANDO  LA  CAPACITÀ  DI RISPOSTA AI BISOGNI 
EMERGENTI,LA  REALIZZAZIONE  E LA  GESTIONE SECONDO CRITERI DI 
UNITARIETÀ,GLOBALITÀ,INTEGRAZIONE  E FLESSIBILITÀ. 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 
1. GARANTIRE LA TUTELA DEI MINORI DISABILI ATTUANDO UN INSIEME DI AZIONI CONDIVISE DAI DIVERSI SOGGETTI 

ISTITUZIONALI COINVOLTI, FAVORENDO PARI OPPORTUNITÀ DI ACCESSO ALLE CURE, AI SERVIZI, ALL’ISTRUZIONE,E 
LA COSTRUZIONE DI RELAZIONI POSITIVE CON I VARI SOGGETTI SOCIALI. 

 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 
 

• PIANIFICARE INTERVENTI SOCIO-SANITARI CAPACI DI IMPLEMENTARE LA COMUNICAZIONE DEI SERVIZI SANITARI 
CON I SERVIZI SOCIALI, CON IL PRIVATO SOCIALE, CON LE FAMIGLIE, CON CONTESTI SOCIALI ADEGUATI AI BISOGNI 
E ALLE POTENZIALITÀ DEI MINORI DISABILI. 

• PROMUOVERE INTERVENTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE FINALLIZZATI ALLA PREVENZIONE DI PATOLOGIE 
POTENZIALMENTE DIFFUSIVE. 

 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
• VERIFICA DELLO STATO VACCINALE, IMPLEMENTAZIONE DELLA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE NEL PERCORSO DI 

VITA DEL MINORE DISABILE. 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
PROMOZIONE DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI  
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            

               X  

Immigrati 
stranieri 
                

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  

              X  
               

Dipendenze 
 

              X 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  
                                                                                                                                            

Prevenzione   
  

                                                                 X                                                                                                         

Cura/Assistenza 
 

                                                                X 
RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)                                                                             

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. OFFRIRE OPPORTUNITÀ ALLE  PERSONE CON DISABILITÀ  PSICHIATRICA  E CON 
BASSO  FUNZIONAMENTO SOCIALE  E DI RUOLO DI MANTENERE/IMPLEMENTARE  LE 
ABILITÀ  DI BASE  IN CONTESTI DI VITA REALE   E ASSICURARE   UNA BUONA   QUALITÀ  
DI VITA  ATTRAVERSO  IL REPERIMENTO DI  LUOGHI DI LAVORO  CON ALTO  
SUPPORTO E BASSA  RICHIESTA DI PRODUTTIVITÀ E FONDI CHE  PERMETTANO 
L’ATTUAZIONE  DEL PROGETTO 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

 

1. DEISTITUZIONALIZZAZIONE, AUMENTO DELL’INCLUSIONE SOCIALE, RIDUZIONE DEL CARICO FAMILIARE  

 
Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 
AUMENTO DEI LIVELLI DI INCLUSIONE SOCIALE. 
PREVENZIONE DEL TASSO DI ISTITUZIONALIZZAZIONE. 

 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

NUMERO DI ESPERIENZE AVVIATE IN RELAZIONE AL NUMERO DI ESPERIENZE DA AVVIARE 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale:  
EMPOWERMENT DEGLI UTENTI PSICHIATRICI 
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            

                X  

Immigrati 
stranieri 
                

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  

              X               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                              X                                                                              

Prevenzione   
  

                                                                  X                                                                                      

Cura/Assistenza 
 
                                                                   

RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)                                                               

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. FAVORIRE L’ADVOCACY  E L’  EMPOWERMENT DEGLI UTENTI PSICHIATRICI  

 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

 

11..  COSTITUZIONE DI UN TAVOLO DI LAVORO CHE VEDA COINVOLTI IL DSM, CONSORZIO SERVIZI SOCIALI, 
L’ASSESSORATO PARI OPPORTUNITÀ E VOLONTARIATO, ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI, SANITÀ E SPORT, 

22..   COORDINAMENTO SPORT, BENESSERE E DISABILITÀ,  CASA DEL VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DEI FAMILIARI E DI 
UTENTI DEL COMUNE DI RAVENNA PER LA REALIZZAZIONE 

ooo    DI UNA RETE DI OPPORTUNITÀ TERRITORIALE NELL’AMBITO DELLO SPORT, CULTURA, TEMPO LIBERO, ECC PER 
PERSONE CON DISABILITÀ FISICHE E PSICHICHE  

ooo    FAVORIRE E SOSTENERE LA COSTITUZIONE  DI ASSOCIAZIONI DI UTENTI CHE POSSANO IN PROPRIO 
AUTOGESTIRE SPAZI DI SOCIALIZZAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE.  

 
Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 
INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E CON IL PROGRAMMA  “CITTADINANZA ATTIVA”. 

INDICATORI DI RISULTATO*** 

IMPLEMENTAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE RISORSE DELLA COMUNITÀ DA PARTE DEI DISABILI  

       REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ AUTOGESTITE DA PARTE DEGLI UTENTI IN ORDINE ALLE ATTIVITA’ PROGETTATE 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale:             
APPARTAMENTI SUPPORTATI 
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza        
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            
                  

Immigrati 
stranieri 
                

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  

              X               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                              X                    

Prevenzione   
  

                                                                  X                                                                                                         

Cura/Assistenza 
 
                                                                   

RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)                                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. POSSIBILITÀ  DI ACCESSO DA PARTE DI PERSONE CON DISABILITÀ  PSICHICHE CHE 
ABBIANO  RAGGIUNTO UN LIVELLO  DI FUNZIONAMENTO TALE  DA POTER 
PERMETTERGLI UNA CAPACITÀ  ABITATIVA  AUTONOMA  AD ABITARE  NEI NORMALI  
CONTESTI DI VITA.  

 
 
 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 
 

REPERIMENTO DI BENI IMMOBILIARI A PREZZI AGEVOLATI, VOLTO A FAVORIRE UN MODELLO DI SUPPORTED HOUSING 
PER PORTARE A TERMINE IL PROCESSO RIABILITATIVO DI TIPO ABITATIVO ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE CON LE 
AMMINISTRAZIONI LOCALI E I SERVIZI SOCIALI. MANTENIMENTO DEL FONDO A SUPPORTO DELLE SPESE CONNESSE 
ALL’ABITARE GIÀ STANZIATO, INDICIZZATO AL COSTO DELLA VITA. 

 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 
 

POLITICHE PER LA CASA, POLITICHE SOCIALI, POLITICHE SANITARIE, POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

N° DI APPARTAMENTI REPERITI IN RELAZIONE AI BISOGNI RACCOLTI 
N° DI PERSONE INSERITE IN APPARTAMENTO SUPPORTATI IN RELAZIONE ALLE PERSONE DA INSERIRE 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale:  
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE A DISABILI OLTRE IL 18 AN NO DI ETA’ 
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza        

                   X 

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            

             X 

Immigrati 
stranieri 
                

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  

              X  
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  
                                                                                                                                             

Prevenzione   
  

                                                               X                                                                                                        

Cura/Assistenza 
 

                                                                X 
RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)                                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

�������� CONTINUITÀ ASSISTENZIALE  AI DISABILI  CHE COPMPIONO IL 18° ANNO DI ETÀ 

�������� APPROPRIATEZZA  DEL TRATTAMENTO  DELL’AUTISMO  ADULTO   
 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 
 

1. GARANTIRE DA PARTE DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE INTERVENTI DI TIPO SANITARIO SIA ATTRAVERSO LA 
PRESA IN CURA CHE L’ATTIVITÀ DI CONSULENZA AI DISABILI CHE COMPIERANNO IL 18 ANNO DI ETÀ ANCHE 
ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI PROTOCOLLI TRA I SERVIZI SANITARI E SOCIALI. 

2. IN PARTICOLARE PER QUELLO CHE RIGUARDA L’AUTISMO IL DSM STA ELABORANDO, TENENDO CONTO DELLA 
COMPLESSITÀ DEI BISOGNI DEL PAZIENTE E DELLA MULTIDISCIPLINARITÀ D’INTERVENTO RICHIESTO, UN 
PERCORSO FORMATIVO DEGLI OPERATORI AL FINE DI GARANTIRE UNA APPROPRIATA PRESA IN CURA. 

 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 
 

GARANTIRE L’ASSISTENZA PSICHIATRICA AI DISABILI AL COMPIMENTO DEL 18 ANNO DI ETA’  
GARANTIRE L’APPROPRIATEZZA DEL TRATTAMENTO DELL’AUTISMO ADULTO 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

STESURA ED APPLICAZIONE DI UNA SPECIFICA PROCEDURA PER LA CONTINUITÀ ASSITENZIALE AL COMPIMENTO DELLA 
MAGGIORE ETÀ  
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEL DSMDP E DEI SERVIZI 
SOCIALI SULLE PIÙ RECENTI METODOLOGIE DI TRATTAMENTO DELL’AUTISMO ADULTO   
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
POTENZIAMENTO DELL’OSPITALITA’ DEI CENTRI DIURNI 
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            

                X  

Immigrati 
stranieri 
                

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
                     

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  
                                                                                                                                             

Prevenzione   
  
                                                                                                                                                                           

Cura/Assistenza 
 

                                                                  X 
 
   

RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
                                                                                                                                                                                        
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         
                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA’  ACQUISITA  SEVERA NON 
RICOLLOCABILI  AL  LAVORO 

2. RESIDENZIALITÀ  PER PERSONE CON DISABILITÀ  GRAVISSIMA  DGR 2068 IN LINEA  
CON DGR 840 

3. REVISIONE DELLA  PROCEDURA UVD 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 
 

1. RENDERE DISPONIBILI POSTI IN CENTRO DIURNO PER AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE DI  DISABILI GRAVI E POSTI 
DI RESIDENZIALITÀ PER PERSONE CON DISABILITA’ GRAVISSIMA NON ASSISTIBILI AL DOMICILIO, ALLA CONCLUSIONE 
DEL PERCORSO RIABILITATIVO 

 
 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE CON LA RETE REGIONALE GRACER PER GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE , RISPETTO 
DEI CRITERI DELLA 840 PER RESIDENZIALITÀ DI DISABILITÀ GRAVISSIME 
APPLICAZIONE PROCEDURA UVD 

 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
COPERTURA DEL BISOGNO TOTALE DI RESIDENZIALITÀ NELLA PROVINCIA 
ABBATTIMENTO DEI TEMPI TRASCORSI TRA LA VALUTAZIONE ESPRESSA DALL’UVD E L’INSERIMENTO IN STRUTTURA 
ADEGUATA 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale:  
INTEGRAZIONE FRA CENTRO SALUTE MENTALE E CONSORZIO SERVIZI SOCIALI  
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza        
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                    

X  

Disabili 
            
                
X  

Immigrati 
stranieri 
                

Povertà e  
Esclusione 
sociale    

 X 

Salute 
mentale  
               

X                

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                     X                                                                              

Prevenzione   
  

                                                                 X                    

Cura/Assistenza 
 

                                                                  X 
   
RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
                                                                                                                                                                                       
 (accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         
                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1.1.1.1. COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DA PARTE DEL CSS E CSM AL  FINE DI EVITARE 
SOVRAPPOSIZIONI E ATTIVARE  INTERVENTI PRECOCI E TEMPESTIVI 

 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 
 

1. INTEGRAZIONE TRA IL CENTRO SALUTE MENTALE E CONSORZIO SERVIZI SOCIALI ATTRAVERSO LA 
STRUTTURAZIONE DI ALMENO UN INCONTRO MENSILE TRA IL CSM E IL CSS PER LA DISCUSSIONE DI CASI 
COMPLESSI SEGUITI IN COMUNE E PER LE SITUAZIONI EMERGENTI CONOSCIUTE DA UN SOLO SERVIZIO. 

2. MAGGIORE EFFICACIA DEGLI INTERVENTI IN ESSERE AL FINE DI EVITARE SOVRAPPOSIZIONI NON SEMPRE UTILI, 
ATTIVARE INTERVENTI PRECOCI, QUANDO INDICATO, SUGLI UTENTI IN CARICO AD UN SOLO SERVIZIO AL FINE DI 
PREVENIRE URGENZE SANITARIE E/O SOCIALI PER L’ASSENZA DI PRECOCI INTERVENTI INTEGRATI 

3. FORMAZIONE RIVOLTA AL CSS VOLTA ALL’ACQUISIZIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI DI CONOSCENZE E ABILITÀ 
DIFFERENZIATE PER LA DISABILITÀ PSICHIATRICA. 

 
 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 
 

POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 
 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

N° DI UTENTI CON PRESA IN CARICO CONGIUNTA 
 

 



  

 101 

Tabella 1 - GLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI DI SALUTE E BENESSERE SOCIALE: 
INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA DEGLI UTENTI DISABILI  
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  

              X 

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        

                X 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            

                X  

Immigrati 
stranieri 
 

              X  

Povertà e  
Esclusione 

sociale    X 

Salute 
mentale  

              X               

Dipendenze 
 

                X 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                               X                                                                              

Prevenzione   
  

                                                                  X                                         

Cura/Assistenza 
 

                                                                  X 
            
 
RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
                                                                                                                                                                                       
 (accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         
                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. LE AZIONI SONO RIVOLTE A PERSONE ADOLESCENTI  E ADULTE  CON DEFICIT CHE 
NON PRESENTANO I PRE-REQUISITI PER UN  INSERIMENTO NEL MONDO DEL 
LAVORO.  E’ OPPORTUNO POTENZIARE LO SVILUPPO DI AUTONOMIE PERSONALI  E 
SOCIALI  ATTRAVERSO  LA  COMPRENSIONE DI UN’IDENTITÀ  LAVORATIVA  E 
ABILITARE  ALLO  SVILUPPO DELLE  AUTONOMIE PERSONALI  E SOCIALI  DELLE  
COMPETENZE PER LA  COMPRENSIONE DELL’ORGANIZZAZIONE  E DELLE  
RELAZIONI  DELL’AMBIENTE  DI LAVORO.   PROMUOVERE E SOSTENERE CON 
INTERVENTI  MODULATI   ESPERIENZE CHE TROVINO COLLEGAMENTI  TRA LA   
COOP .NE SOCIALE  ATTRAVERSO  I SERVIZI SOCIO-OCCUPAZIONALI  E IL SISTEMA 
PRODUTTIVO PROPRIO ED ESTERNO NELL’INDIVIDUAZIONE  DI CONVENZIONI DI 
NUCLEI AZIENDALI  ALL’INTERNO  DI AZIENDE PUBBLICHE  E PRIVATE. QUESTI 
INTERVENTI NON HANNO LA  CONNOTAZIONE DI PRODUTTIVITÀ MA DI UTILITÀ  E DI 
VALORIZZAZIONE  DELLE  PERSONE DISABILI  CHE TERMINATO IL PERCORSO 
SCOLASTICO  POSSONO RICEVERE DALLA  COMUNITÀ ACCOGLIENZA,   
L’IDENTIFICAZIONE  DI UN RUOLO LAVORATIVO  E PROPORSI A LORO VOLTA   COME 
PERSONE ATTIVE.    

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 
 

1. FAVORIRE L’ACCOGLIENZA E IL SOSTEGNO A PROGETTI DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA DA PARTE DELL’AGENZIE 
PRODUTTIVE ALLO SCOPO DI COSTRUIRE IMPRESE A VALENZA ETICA E RELAZIONALE CHE RENDONO VISIBILI ALLA 
COMUNITÀ IL SIGNIFICATO DI UN’INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA E IL SENSO DI RESPONSABILITÀ DIFFUSA CHE 
NE DERIVA. PROMUOVERE LA RIDUZIONE DI OSTACOLI AMBIENTALI E CULTURALI DA CUI NE DERIVANO  GLI 
HANDICAP .PROMUOVERE L’INTEGRAZIONE TRA I DIVERSI SISTEMI DELLA FORMAZIONE, DELL’ISTRUZIONE,DELLA 
CURA E DEL LAVORO,NELL’ADOZIONE DI UNA LOGICA DI FILIERA DI AZIONI SUCCESSIVE ALLA SCUOLA PER 
L’ACCOMPAGNAMENTO AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SOCIO-OCCUPAZIONALI .FAVORIRE INTERVENTI MIRATI 
ALL’INCLUSIONE SOCIALE ALLO SCOPO DI MIGLIORARE L’INTEGRAZIONE CULTURALE,SOCIALE E PRODUTTIVA 
DELLE PERSONE DISABILI. DETERMINARE UN MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DELLA PERSONA CON DEFICIT DI 
DIVENTARE PROTAGONISTA DEL PROPRIO PROGETTO    

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

POLITICHE PER LA FAMIGLIA, POLTIICHE SOCIALI, POLITICHE SANITARIE, POLITICHE PER IL LAVORO 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
ACQUISIZIONE E POTENZIAMENTO DI COMPETENZE RELAZIONALI E PROFESSIONALI IN AMBITO LAVORATIVO:EVENTUALE TRANSIZIONE AL 

SIIL. 
RIDUZIONE DEGLI OSTACOLI CHE PROVOCANO GLI HANDICAP, SODDISFAZIONE DEL DISABILE E DELLA SUA FAMIGLIA,SODDISFAZIONE E 

RICONOSCIMENTO DI UN’IDENTITÀ ATTIVA DA PARTE DELL’AZIENDA.  
VALORIZZAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALL’OPERA DI INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA DI PERSONE DISABILI IN FORMAZIONE DENTRO I 

CONTESTI PREPOSTI E PERTINENTI  NELLA DIREZIONE DI UNA COMUNITÀ MAGGIORMENTE RESPONSABILE.  
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Tabella 1: gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
DISABILITA’ E LAVORO  

 TARGET*
                          

 Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            

               X  

Immigrati 
stranieri 
                

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute mentale  
                  

Dipendenze 
 
                 

 FINALITÀ  

 Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  
                                                                                                                                             

Prevenzione   
  
                                                                                                   

Cura/Assistenza 
 

 X
 RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                              X 

                                                                                                                                                                                        
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)                                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 
 

 

NELL’AMBITO  DEI SERVIZI A SOSTEGNO DELLE  PERSONE CON DISABILITÀ  MEDIO-GRAVE E GRAVE, 
LA  DIMENSIONE DELLA  RIABILITAZIONE,  INTESA COME “AIUTARE  GLI UTENTI AD OTTENERE E 
MANTENERE UN RUOLO SOCIALE  NEGLI AMBIENTI  REALI  DELLA  COMUNITÀ, ANALOGAMENTE  AD 
UN QUALSIASI  ALTRO  CITTADINO”  (V. “ATTO  DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELLA  CTSS DI 
RAVENNA”  – 2009/2011), VIENE PERSEGUITA, ANCHE E SOPRATTUTTO, ATTRAVERSO  UN SISTEMA 
DIFFERENZIATO ED INTEGRATO DI INTERVENTI PER LA  PROMOZIONE ED IL MANTENIMENTO DELLA  
IDENTITÀ E DEL RUOLO LAVORATIVO  INDIVIDUALE. 

TALE  SISTEMA È COMPOSTO DA: 

���� CONTESTI LAVORATIVI  – GESTITI DALLA  COOPERAZIONE SOCIALE  AL  PROPRIO INTERNO O 
CONCORDATI CON AZIENDE “FOR  PROFIT”  DEL TERRITORIO; 

���� SERVIZI DI MEDIAZIONE AL  LAVORO. 

I CONTESTI LAVORATIVI  SONO, DA TEMPO, DISTINTI IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI  E NUCLEI E 
ACCOLGONO  ATTUALMENTE  CIRCA IL 70% DEGLI UTENTI CON DISABILITÀ  DEL NOSTRO 
TERRITORIO INSERITI IN CENTRI DIURNI. TALI  SERVIZI SONO CARATTERIZZATI  DA: 

PUNTI DI FORZA: 

���� METODOLOGIE DI PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA  VALIDATE  SULLA  BASE  DI CRITERI 
SCIENTIFICI INTERNAZIONALI  E CONCORDATE CON TUTTI GLI ATTORI DELLA  RETE 
TERRITORIALE  DEI SERVIZI; 

���� INTEGRAZIONE STRUTTURATA  CON I SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE  SCOLASTICA,  PER LA  
PROMOZIONE DI PERCORSI PERSONALIZZATI  DI TRANSIZIONE ALL’ETÀ  ADULTA,  E CON LE 
ALTRE  TIPOLOGIE DI SERVIZI PER ADULTI  DISABILI,  PER EFFICACI INTERVENTI DI 
RIABILITAZIONE  E DI SOSTEGNO MIRATO ALLE  FAMIGLIE; 

���� DISPONIBILITÀ  DI ATTIVITÀ  LAVORATIVE  E PROFESSIONALITÀ  SPECIFICHE DIFFERENZIATE ED 
INSERITE NEL TESSUTO PRODUTTIVO LOCALE,  CHE CONSENTONO AGLI  UTENTI L’ACCESSO  A 
MANSIONI FUNZIONALI  ALLA  VALUTAZIONE  DI COMPETENZE, ALLA  MATURAZIONE  DELLE  
AUTONOMIE PERSONALI,  ALL’ACQUISIZIONE  DI COMPETENZE LAVORATIVE  ANCHE 
COMPLESSE, ALLA  PREPARAZIONE  DI PROGETTI DI ASSUNZIONE, IN COOPERATIVA  O IN 
AZIENDE ESTERNE; 

PUNTI DI CRITICITÀ: 

PRESENZA ATTUALE  NEI “SERVIZI  PER IL LAVORO”  DI UNA RILEVANTE  PERCENTUALE  DI UTENTI 
(STIMABILE  NEL 40-50% DEGLI UTENTI DEI SERVIZI PER IL LAVORO)  CON DISABILITÀ  IN 
PROGRESSIVO AUMENTO, DA GRAVE A MOLTO GRAVE, E CON ESIGENZE DI SOSTEGNO DI 
CARATTERE  PREVALENTEMENTE  SOCIO RIABILITATIVO,  CHE INFLUENZANO  SIGNIFICATIVAMENTE  
LA  PROGRAMMAZIONE  DEI SERVIZI RIDUCENDONE LE POTENZIALITÀ  COMPLESSIVE DI 
PROMOZIONE DELL’AUTONOMIA  LAVORATIVA  PERSONALE. 
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Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 
 

 
OBIETTIVI AUSPICABILI NEL TRIENNIO 2009-2011: 
���� AGGIORNAMENTO DELLA DIAGNOSI CLINICA E FUNZIONALE  DELLA MAGGIOR PARTE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI DIURNI DELLA RETE 

TERRITORIALE, CON RIDEFINIZIONE DEI PROGETTI DI VITA INDIVIDUALI IN COLLABORAZIONE CON UTENTI E FAMIGLIE (ATTORI PRINCIPALI: 
SERVIZI SOCIALI, DSM, FAMIGLIE); 

���� AGGIORNAMENTO DEI MODELLI TERRITORIALI DI SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI DIURNI E DEFINIZIONE DI UN “ PIANO CONCORDATO DI 
SVILUPPO DEI SERVIZI” , PER AVVIARE IL PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E DI ACCREDITAMENTO DI UN NUMERO DI 

STRUTTURE CONGRUO ALLE REALI ESIGENZE DEL TERRITORIO E FACILITARE IL PROGRESSIVO AGGIORNAMENTO DEI PROGETTI 

INDIVIDUALIZZATI SULLA BASE DELLE REALI ESIGENZE DI SOSTEGNO INDIVIDUALI (ATTORI PRINCIPALI: SERVIZI SOCIALI, COOPERATIVE 

SOCIALI, FAMIGLIE); 
���� CONSEGUENTE INCREMENTO CONCORDATO DEI POSTI IN CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO, TRAMITE CONVERSIONE DI ALCUNI 

SERVIZI PER IL LAVORO IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI ATTUALI E/O APERTURA EX-NOVO DI SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI (ATTORI 

PRINCIPALI: COOPERATIVE SOCIALI, SERVIZI SOCIALI); 
���� SPECIALIZZAZIONE DEI “S ERVIZI PER IL LAVORO ”  RIMANENTI, PER INCREMENTARE LA CAPACITÀ DI SOSTEGNO ALLE COMPETENZE 

LAVORATIVE (DEFINENDO MEGLIO LE CARATTERISTICHE DEI PERCORSI POSSIBILI: PERCORSI SOCIO OCCUPAZIONALI DI MANTENIMENTO 

DELLE COMPETENZE; PERCORSI DI FORMAZIONE AL LAVORO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO)  E ACCRESCERE LE OPPORTUNITÀ DI 

ACCESSO A PERCORSI MIRATI DI FORMAZIONE E MEDIAZIONE AL LAVORO;   
���� PIANO DI SOSTEGNO FORMATIVO TRIENNALE PER OPERATORI, FAMILIARI E ALTRI SOGGETTI DA COINVOLGERE NELLA RETE (ES: 

VOLONTARI), PER FACILITARE L’IMPLEMENTAZIONE DI STRATEGIE DI SOSTEGNO MAGGIORMENTE MIRATE, QUALIFICATE ED INTEGRATE. 
 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 
 
� INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE SANITARIE  PER L’AGGIORNAMENTO DIAGNOSTICO E LA PROMOZIONE DEL MODELLO DI PRESA IN 

CARICO MULTIPROFESSIONALE, DI ORIENTAMENTO BIOPSICOSOCIALE; 
� INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELL ’INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO IL LAVORO  PROMOSSE ANCHE DA 

ALTRI ATTORI DEL TERRITORIO: DSM, COOPERAZIONE SOCIALE, ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI, ENTI LOCALI; 
� INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE PER  I PROCESSI DI SVI LUPPO DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE TERRITORIALE  (TSR); 
� INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE PER LA RICERCA E L ’ INNOVAZIONE, PER LA VALIDAZIONE ED IL MONITORAGGIO SCIENTIFICO DEI 

PROCESSI RIABILITATIVI ESPLICITAMENTE FONDATI SU RIFERIMENTI SCIENTIFICI ACCREDITATI ED IN CONTINUO AGGIORNAMENTO E PER 

L’AGGIORNAMENTO FORMATIVO  DI TUTTI SOGGETTI COINVOLTI (OPERATORI, FAMILIARI, VOLONTARI). 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 
� ALLINEAMENTO DEI POSTI IN SERVIZIO DIURNO SOCIO RIABILITATIVO E SOCIO OCCUPAZIONALE ALLE REALI ESIGENZE DI SOSTEGNO 

DELLA POPOLAZIONE CON DISABILITÀ; 
� GRADO DI EFFICACIA DI PERCORSI CONDIVISI DI FORMAZIONE IN SITUAZIONE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO (INTENSITÀ DELLA 

TRANSIZIONE AL LAVORO); 
� GRADO DI SODDISFAZIONE DI UTENTI E FAMILIARI MONITORATO CON STRUMENTI SCIENTIFICAMENTE VALIDATI (ES: PERCEZIONE DELLA 

QUALITÀ DI VITA). 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale:  
TAVOLO DI LAVORO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO   
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza        
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            

               X  

Immigrati 
stranieri 
                

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  

              X 
  

Dipendenze 
 

              X 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  
                                                               

X                                                                              

Prevenzione   
  
                                                                                                                                                                           

Cura/Assistenza 
 

                                                                X 

 
   
RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
                                                                                                                                                                                        
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         
                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. SUPERARE L’INSERIMENTO  LAVORATIVO  COME MERA ATTIVITÀ  DI 
“INTRATTENIMENTO”  O DI LABORATORIO  PROTETTO FORNENDO MAGGIORI E PIÙ 
APPROPRIATE  POSSIBILITÀ  DI INSERIMENTO LAVORATIVO  REALE  A PERSONE CON 
DISABILITÀ  PSICHICA. 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 
 

1. MANTENIMENTO DEL  TAVOLO DI LAVORO CON IL CONSORZIO AGAPE (COOPERAZIONE SOCIALE DI TIPO B) E IL 
SIIL (CENTRO PER L’IMPIEGO) DELLA PROVINCIA DI RAVENNA E ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA 
CONCORDATO TRA LE PARTI CON L’OBIETTIVO DI ATTUARE UN MODELLO DI LAVORO SUPPORTATO NEL 
TERRITORIO, AUMENTARE LA POTENZIALITÀ DI COLLOCAMENTO AL LAVORO DELLE PERSONE INSERITE E  
IMPLEMENTARE LE OPPORTUNITÀ DI LAVORO. 

2. INDIVIDUAZIONE DI FORME DI COLLOCAMENTO FACILITATO PER UTENTI CON LIVELLO DI PRODUTTIVITÀ 
LEGGERMENTE INFERIORI A QUELLO RICHIESTO DAL LIBERO MERCATO.  

 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 
 

POLITICHE SOCIALI, POLITICHE SANITARIE, POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE E L’ INCLUSIONE SOCIALE, POLTIICHE 
ATTIVE PER IL LAVORO 

 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

NUMERO DI UTENTI ASSUNTI 

STESURA E APPLICAZIONE  DI UNO SPECIFICOPROTOCOLLO DI INTESA TRA LE PARTI 
PROGRAMMAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 

VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELLE STRUTTURE PER DISA BILI 
 TARGET*

                          
 Respons.tà 

 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            
                  

Immigrati 
stranieri 
                

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute mentale  

              X  
               

Dipendenze 
 
                 

 FINALITÀ  

 Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                           X                                                                                  

Prevenzione   
  
                                                                                                                                                                          

Cura/Assistenza 
 
                                                                   

 RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
                                                                                                                                                                                       
 (accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO  DEI SERVIZI NELL’AREA  DELLA  SALUTE  MENTALE  
CONSIDERA ORMAI IL PUNTO DI VISTA DEL CITTADINO-UTENTE QUALE  TERMINE DI 
RIFERIMENTO CRUCIALE  PER LA  DEFINIZIONE DELLE  POLITICHE DEI SERVIZI E IL 
MIGLIORAMENTO  DELLA  QUALITÀ  DELLE  PRESTAZIONI. 
QUASI DEL TUTTO SUPERATO IL PARADIGMA  BIOMEDICO, CHE IMPLICA  UNA 
NOTEVOLE PASSIVITÀ  DELL’UTENTE  NELLA  GESTIONE DEL DISTURBO E DELLE  
CURE E NELLA  INTERAZIONE CON I SERVIZI, SI RITIENE OGGI NECESSARIO 
INTEGRARE IL PARERE DEGLI UTENTI NEI FATTORI CHE DETERMINANO LE SCELTE 
TECNICHE E ORGANIZZATIVE.  ANCHE IL PAZIENTE MENTALE  È PORTATORE DI 
VALORI  E ASPETTATIVE  E HA DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATO  E VALORIZZATO  SIA 
NELLA  DEFINIZIONE DEL PROGETTO TERAPEUTICO CHE NEL GIUDIZIO SUI SERVIZI. 
LA  SUA ADESIONE E CONDIVISIONE DEL PROGETTO DI CURA, L’ASCOLTO  E IL 
RISPETTO DELLE  SUE  ASPETTATIVE  (SODDISFAZIONE), IL RISPETTO DELLE  SUE 
OPZIONI E PREFERENZE NON SONO PIÙ UN ACCESSORIO DELLA  RELAZIONE  
TERAPEUTICA,  ANCHE PERCHÉ È DIMOSTRATO CHE HANNO UNA PARTE 
IMPORTANTE NEL DETERMINARE IL SUCCESSO TERAPEUTICO. 
IN QUESTO APPROCCIO, L’ASCOLTO  DEL GIUDIZIO E DEI PARERI, IL MONITORAGGIO 
DELLA  QUALITÀ  PERCEPITA DIVENGONO CRITERI GUIDA PER LA  NEGOZIAZIONE DI 
UNA QUALITÀ  POSSIBILE  E CONDIVISA FRA GLI ATTORI DEL SISTEMA DELLE  CURE. 

 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 
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IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL’AUSL DI RAVENNA RITIENE DI ASSOLVERE A 
TALE IMPEGNO ETICO E ISTITUZIONALE PROMUOVENDO UNA MODALITÀ DI RILEVAZIONE CHE COINVOLGA GLI UTENTI ANCHE 
COME “RILEVATORI”, OLTRE CHE COME POPOLAZIONE DA INDAGARE. 
VERRÀ QUINDI RECLUTATO SU BASE VOLONTARIA UN GRUPPO DI UTENTI IN GRADO DI PORGERE AD ALTRI UTENTI IL 
QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE ELABORATO DALL’AGENZIA REGIONALE. 
IL GRUPPO VERRÀ ADDESTRATO ALLA CONSEGNA E AL “SUPPORTO” ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO IN UN 
APPOSITO CORSO DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE A CURA DELLA RESPONSABILE QUALITÀ DEL DIPARTIMENTO E DELLA 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO QUALITÀ E SVILUPPO DELL’AUSL DI RAVENNA. 
I QUESTIONARI VERRANNO SOMMINISTRATI AGLI UTENTI CHE FREQUENTANO I TRE CSM DEL DSMDP NELLA PRIMA 
SETTIMANA DI OGNI TRIMESTRE DELL’ANNO. 
GLI UTENTI “RILEVATORI” AVRANNO QUINDI IL COMPITO DI GUIDARE GLI UTENTI-CAMPIONE NELLA COMPILAZIONE DEL 
QUESTIONARIO. IL GRUPPO DEI “RILEVATORI”  SARÀ POI POSSIBILMENTE COINVOLTO ANCHE NELLE FASI DI 
ELABORAZIONE/DISCUSSIONE DEI DATI E IN EVENTUALI PROSPETTIVE DI MIGLIORAMENTO. 
 
GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO LOCALE, OLTRE QUELLI DEFINITI DAL PROGETTO REGIONALE, SONO:   
-  STIMOLARE IL PROTAGONISMO DEGLI UTENTI RISPETTO AD AREE DI INTERVENTO DALLE QUALI SONO STATI 
TRADIZIONALMENTE ESCLUSI E SPERIMENTARE NUOVE FORME DI COLLABORAZIONE ORGANICA TRA UTENTI E SERVIZI;  
-  FACILITARE IL SUPPORTO TRA  PARI, CONSIDERATO UNO STRUMENTO MOLTO EFFICACE QUALE ATTIVATORE  DI PROCESSI 
DI AUTO-AIUTO FINALIZZATI ALL’AUMENTO DELL’INTEGRAZIONE AFFETTIVA E SOCIALE;  
-  RAFFORZARE E ARRICCHIRE, ATTRAVERSO UN’ESPERIENZA CONCRETA, IL PROCESSO DI CAMBIAMENTO CULTURALE 
RISPETTO ALLA MALATTIA MENTALE, IN PARTICOLARE IN RELAZIONE AI PREGIUDIZI E ALLO STIGMA; 
-  AVVIARE UN’ESPERIENZA ORGANICA E CONTINUATIVA DI PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI CHE POTREBBE SVILUPPARSI IN 
FUTURO ANCHE IN ALTRE FORME: PROGETTI EDITORIALI, RICERCHE, GESTIONE DI STRUTTURE ABITATIVE SUPPORTATE, 
COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI UTENTI, ECC.  

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 
POLITICHE PER  LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI ALLE POLITICHE SOCIALI E ALL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
DI CURA 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

N° DI QUESTIONARI COMPILATI 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale:  
VALUTAZIONE QUALITA’ E MONITORAGGIO SERVIZI STRUTTU RE DISABILI 
ADULTI E MINORI  
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza        

                   X 

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            
                
X 

Immigrati 
stranieri 
                

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  

              X  
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  
                                                               

X                                                                             

Prevenzione   
  
                                                                                                                                                                           

Cura/Assistenza 
 

                                             X                     

 
   
RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
 (accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         
                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. NECESSITA’  DI CONOSCERE E MONITARE NEL TEMPO I PROCESSI ASSISTENZIALI  NEI 
SERVIZI PER DISABILI  MINORI E ADULTI. 

2. ESIGENZA DI VALUTARE  LA  QUALITA’  PERCEPITA DAGLI  UTENTI E INDIVIDUARE GLI 
ASPETTI CRITICI PER SUPERARLI 

 
 

2. Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 
 

o MONITORARE, VALUTARE E MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLE STRUTTURE PER DISABILI MINORI E ADULTI, AL FINE DI 
VERIFICARE: L’ADEGUATEZZA DELL’ASSISTENZA RISPETTO AI BISOGNI DEL DISABILE E DELLA SUA FAMIGLIA E 
RISPONDENZA TRA I SERVIZI OFFERTI E I PARAMETRI STABILITI DALLA REGIONE E IN SEDE DI CONVENZIONE. 

o CERCARE DI IMPOSTARE UNA CULTURA DELLA QUALITA’ E DELLA VALUTAZIONE DI QUALITA’ E CONFIGURARSI COME 
UN PROGETTO POLIENNALE E MULTIDIMENSIONALE. 

 
Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

POLITICHE SOCIALI, POLITICHE SANITARIE, POLITICHE SOCIO SANITARIE 
 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DA EFFETTUARSI IN TEMPI DIVERSI CON IL 
COINVOLGIMENTO DI ESPERTI INTERNI AI SERVIZI PER L’ELABORAZIONE DI UNA BATTERIA DI EDUCATORI;  

FORMALIZZAZIONE DI NUOVE CONVENZIONI CON ALCUNI REQUISITI DA RISPETTARE; CONDIVISIONE DELLE 
METODOLOGIE CON I RAPPRESENTANTI DEI COMUNI INTERESSATI, RELAIZZAZIONE DI INDAGINI CON INTERVISTE E 
QUESTIONARI 
 
MONITORAGGIO CONTINUO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI. 
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Tabella 1 Gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
SOSTEGNO ALLA  TRANSIZIONE ALLA  VITA ADULTA 
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        

               X 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            

               X  

Immigrati 
stranieri 
                

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  

              X  
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  
                                                                                                                             

Prevenzione   
  
                                                                                                                                                                           

Cura/Assistenza 
 

 X 
   

 
   

RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                              X 
                                                                                                                                                                                       
 (accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 
                                                                                         
                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 
 

2. IL SOSTEGNO ALLA  CRESCITA PERSONALE  E ALL’INCLUSIONE  SOCIALE  (“QUALITÀ  
DELLA  VITA”)  DELLE  PERSONE CON DISABILITÀ  È CARATTERIZZATO  DA RIFERIMENTI 
NORMATIVI E MODALITÀ  ORGANIZZATIVE  DEI SERVIZI SIGNIFICATIVAMENTE  
DIFFERENZIATE PER FASCE DI ETÀ:  ETÀ EVOLUTIVA,  CON PREVALENZA  DEI 
SOSTEGNI ALL’INTEGRAZIONE  SCOLASTICA;  ETÀ ADULTA,  CON PREVALENZA  DEI 
SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI,  PER IL LAVORO  E PER IL SOSTEGNO ALLA  DIMENSIONE 
FAMILIARE. 
NELLA  LOGICA  DELLA  “COERENZA  NELLA  SPECIALIZZAZIONE”  RISULTA  ESSENZIALE  
PREVEDERE MODALITÀ  STRUTTURATE DI INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI TIPICI DELLE  
DIVERSE FASI DI VITA, PER GARANTIRE  LA  CONTINUITÀ NEL SOSTEGNO 
ALL’EVOLUZIONE  DEL PROGETTO DI VITA INDIVIDUALE. 
RISULTA  COSÌ STRATEGICO PRESIDIARE IN MODO STRUTTURATO IL PASSAGGIO  
ALL’ETÀ  ADULTA  GARANTENDO: 
OMOGENEITÀ NELLE  MODALITÀ  DI APPROCCIO AL  PROGETTO INDIVIDUALIZZATO  
TRA I SERVIZI PER IL SOSTEGNO SCOLASTICO  E QUELLI  PER LA  VITA ADULTA; 
MODALITÀ  DI INTERVENTO SPECIFICHE VOLTE A FAVORIRE LA  TRANSIZIONE AI 
SERVIZI PER L’ETÀ  ADULTA,  CON CONTESTI, PROFESSIONALITÀ  E PROCESSI 
OPERATIVI SPECIFICI. 
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Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

 
���� PROSEGUIRE L’IMPLEMENTAZIONE DI METODOLOGIE DI “ PRESA IN CARICO”  CONDIVISE TRA TUTTI GLI ATTORI , VOLTE A 

GARANTIRE CONTINUITÀ NELLA DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI VITA INDIVIDUALE E DEI SOSTEGNI AD ESSO NECESSARI 
IN TUTTE LE FASI DI VITA, SECONDO L’APPROCCIO BIOPSICOSOCIALE PROMOSSO DALL’OMS ATTRAVERSO LA 
CLASSIFICAZIONE ICF; 

���� MANTENERE E POTENZIARE I PERCORSI DI “ SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE ALLA VITA ADULTA ”,  VOLTI ALLO SVILUPPO 
DI COMPETENZE PER L’AUTONOMIA E PER IL LAVORO IN CONTESTI ESTERNI ALLA SCUOLA MA PIENAMENTE RACCORDATI 
CON L’OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA. TALI PERCORSI, TIPICI DELLA FASE DI USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO E/O DI SECONDO GRADO, SONO PIANIFICATI NELL’AMBITO DEL PEI SCOLASTICO, PREVEDONO LA 
PARTECIPAZIONE DELL0ALUNNO AD ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN SITUAZIONE IN CONTESTI LAVORATIVI PROTETTI 
ESTERNI (TIPICAMENTE I SERVIZI PER IL LAVORO PER UTENTI ADULTI), E SONO SOSTENUTI DA PERSONALE 
DOCENTE/EDUCATIVO DELLA SCUOLA CHE DA EDUCATORI DL SERVIZIO OSPITANTE ESPLICITAMENTE FORMATI PER LA 
VALUTAZIONE DI COMPETENZE E LA FORMAZIONE IN SITUAZIONE; 

���� AUMENTARE LE OPPORTUNITÀ DI “ SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE ALLA VITA ADULTA ”,  INCREMENTANDONE LA 
CONOSCENZA PRESSO TUTTE LE SCUOLE POTENZIALMENTE INTERESSATE ED I RELATIVI RUOLI ORGANIZZATIVI INTERNI, 
SELEZIONANDO E QUALIFICANDO ULTERIORMENTE I SERVIZI PER IL LAVORO OSPITANTI PER TIPOLOGIA DI OFFERTA 
FORMATIVA E DISLOCAZIONE SUL TERRITORIO, AFFINANDO LA STRUMENTAZIONE OSSERVATIVA E FORMATIVA SPECIFICA, 
PER MIGLIORARNE L’INTEGRAZIONE CON I PERCORSI DIDATTICI DELLA SCUOLA E VALORIZZARNE LA DIMENSIONE DI 
VALUTAZIONE DI COMPETENZE IN INGRESSO PER I SERVIZI PER L’ETÀ ADULTA;  

���� COMPRENDERE TALI ATTIVITÀ NEL PIANO DI SOSTEGNO FORMATIVO TRIENNALE PER OPERATORI E ALTRI SOGGETTI DA 
COINVOLGERE NELLA RETE (ES: OPERATORI DELLA MEDIAZIONE). 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 
� INTEGRAZIONE CON POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO IL LAVORO PROMOSSE 

ANCHE DA ALTRI  ATTORI DEL TERRITORIO: DSM, COOPERAZIONE SOCIALE, ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI; 
� INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE PER LA RICERCA E L’ INNOVAZIONE, PER LA VALIDAZIONE ED IL MONITORAGGIO 

SCIENTIFICO DEI PROCESSI RIABILITATIVI E PER L’AGGIORNAMENTO FORMATIVO DI TUTTI SOGGETTI COINVOLTI. 
 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

 
INCREMENTO DEL GRADO DI EFFICACIA DI PERCORSI CONDIVISI DI FORMAZIONE IN SITUAZIONE PER L’INSERIMENTO 
LAVORATIVO (INTENSITÀ DELLA TRANSIZIONE AL LAVORO); 
 
GRADO DI SODDISFAZIONE DI UTENTI E FAMILIARI MONITORATO CON STRUMENTI SCIENTIFICAMENTE VALIDATI (ES: 
PERCEZIONE DELLA QUALITÀ DI VITA). 
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  Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale:  
SVILUPPO DI ATTIVITA’ RICREATIVE RIVOLTE AI DISABIL I 
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            

                X  

Immigrati 
stranieri 
                

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
                
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                               X                             

Prevenzione   
  
                                                                                                                                                                           

Cura/Assistenza 
 

                                                                  X 
  

RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
                                                                                                                                                                                       
 (accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         
                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

LA  FRAGILITÀ  TIPICA DELL’ETA’  ADOLESCENZIALE  SI MANIFESTA   PARTICOLARMENTE  NEI  SOGGETTI CON 
HANDICAP  MENTALE,  PRIVATI A CAUSA   DELLA   LORO CONDIZIONE  DEL  COMUNE SENSO DI APPARTENENZA   AL  
GRUPPO DEI PARI . 

L’INCERTO  O INESISTENTE PERCORSO SANITARIO  DOPO LA  DIMISSIONE DAI SERVIZI DI N.P.I. AL  COMPIMENTO 

DEL 18° ANNO, LA  PERDITA DELLA    SCUOLA  COME GRANDE CONTENITORE SOCIALE  (  ANCORA  OGGI NON   
SOSTITUITO NELLA  NOSTRA SOCIETÀ DA   SIGNIFICATIVE E NON SPORADICHE  INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA  
SOCIALIZZAZIONE  ), CREANO SITUAZIONI A RISCHIO DI IMPLOSIONE PER I DISABILI  E LE LORO FAMIGLIE. 

CI SI PROPONE CON IL PROGETTO A.N.G.S.A.  : 

• DI INCREMENTARE  AUTONOMIE E ABILITA’  SOCIALI  IN SOGG. AUTISTICI  O CON D.P.S. 

• FAVORIRNE L’INCLUSIONE  SOCIALE  E L’INSERIMENTO  LAVORATIVO 

• SENSIBILIZZARE  IL CITTADINO, IN PARTICOLARE  ADOLESCENTI  E GIOVANI ADULTI  ALLA  SOLIDARIETA’   

ENFATIZZANDO  IL VALORE  EDUCATIVO DELL’ESPERIENZA 

SI PROPONE INOLTRE,   DOPO LA  PRIMA  FASE DI ATTUAZIONE  DELL’ATTIVITÀ  IN SITUAZIONE TEORICA: 

• L’INDIVIDUAZIONE  DI  LUOGHI  DI ACCOGLIENZA   NON RESIDENZIALI  A  FORTE COMPONENTE 
PSICORIABILITATIVA,  IN CUI SPERIMENTARE LE ABILITA’  ACQUISITE,  CON PARTICOLARE  ATTENZIONE 

ALLA  MESSA IN ATTO  DI  POLITICHE  GESTIONALI  NON STIGMATIZZANTI  E FAVORENTI L’INTEGRAZIONE  
COI  PARI  NORMOTIPICI. 

• IN TALI  SEDI , ACCESSIBILI  ANCHE AI RESIDENTI, POTREBBERO  ESSERE SVOLTE ATTIVITA’  DI 
INTERESSE COMUNE ( MUSICA, TEATRO, SPORT, ) IDENTIFICANDOVI  UN LUOGO DI RITROVO ESTERNO 

ALLA  FAMIGLIA  IN CUI POTER INSTAURARE   RELAZIONI  PERSONALI. 

• E’ AUSPICABILE  ALTRESÌ  UNA INTEGRAZIONE SCAMBIEVOLE  COL TESSUTO SOCIALE,  DI QUARTIERE E 
NON ( INZIATIVE CULTURALI,  EVENTI MUSICALI,  ECC.. ). 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

INCREMENTARE/FAVORIRE LO SVILUPPO DI ABILITA’/COMPETENZE SOCIALI IN SOGGETTI AUTISTICI  
(O AFFETTI DA DPS  ) AL FINE DI MIGLIORARNE L’INTEGRAZIONE SOCIALE E FAVORIRE L’EVENTUALE 

INSERIMENTO LAVORATIVO. 
Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

   
POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA : IL PROGETTO  PERSEGUE OBIETTIVI RISPONDENTI ALLE 

LINEE GENERALI INDICATE DAL PIANO SOCIALE E SANITARIO 2008-2010 E PIU’ SPECIFICAMENTE  DAL “PROGETTO 

REGIONALE  INTEGRATO AUTISMO” DELLA  R.E.R. ( DEL.  GIUNTA 318/ DEL 17/3/2008  )  

INDICATORI DI RISULTATO*** 
VERIFICHE EFFETTUATE SECONDO VALUTAZIONE CLINICA  (ADOZIONE DI SCALE DI VALUTAZIONE PRIMA E DOPO) 
ED EMPIRICA DEI LIVELLI DI AUTONOMIA E DI SODDISFAZIONE PERCEPITA DAL SOGGETTO COINVOLTO E DALLA 

FAMIGLIA SECONDO PARAMETRI DI QUALITA’ DI VITA PERCEPITA 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
INTERVENTI  PER L’INCLUSIONE SOCIALE DEI DISABILI 
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            

                X  

Immigrati 
stranieri 
                

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
                
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                              X 

Prevenzione   
  
                                                                                                      

Cura/Assistenza 
 
                                                                   

RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                                
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 
NECESSITA’  DI GARANTIRE  L’INCLUSIONE  SOCIALE  DEI CITTADINI DISABILI 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 
GLI OBIETTIVI SONO DELINEATI  DA UN PERCORSO CHE PREVEDE IL GRADUALE  DISTACCO DELLA  PERSONA 
DISABILE   DALLA  FAMIGLIA  E L’INCLUSIONE,  IN TERMINI DI CITTADINANZA  ATTIVA  NELLA  SOCIETÀ, 
ATTRAVERSO  IL RAGGIUNGIMENTO DELLA  MIGLIORE AUTONOMIA  POSSIBILE. 
AZIONI PREVISTE: 

1- COSTITUZIONE DI 2 GRUPPI OMOGENEI PER ETÀ  (ADOLESCENTI  E GIOVANI) E LIVELLI  DI 
FUNZIONAMENTO. 

2- CREAZIONE DI UN ”LABORATORIO  SOCIALE”  DOVE FARE: 
a. INCONTRARE IL BISOGNO  CON LA  COMPETENZA, 
b. IMPLEMENTARE,  SVILUPPARE  COMPETENZE SOCIALI  E RELAZIONALI  DA ESPORTARE E 

SPENDERE IN CONTESTI REALI, 
c. INTEGRARE  LE PROPRIE RISORSE CON QUELLE  DEGLI ALTRI  PER SVILUPPARE  LA  CAPACITÀ  DI 

“SAPER  CHIEDERE AIUTO”. 
2- CREARE ABILITÀ  SULLE  SEGUENTI AREE EDUCATIVE: 

a. COMUNICAZIONE: 
� ESSERE IN GRADO DI ESPRIMERE I PROPRI BISOGNI, SAPER CHIEDERE 
� CONOSCERE E SAPER  TRASMETTERE I PROPRI DATI PERSONALI 
� USO APPROPRIATO   DEL TELEFONO 

b. ORIENTAMENTO: 
� LEGGERE E SEGUIRE LE INDICAZIONI 
� INDIVIDUARE DEI PUNTI DI RIFERIMENTO NELLA  CITTÀ 
� COME GUARDARSI  INTORNO E CONOSCERE LE REGOLE DEL CODICE STRADALE 
� COMPORTAMENTO  STRADALE  IN SITUAZIONE REALE   

c. USO DEL DENARO 
� VALORE 
� RICONOSCIMENTO E PREVISIONE DI SPESA 

d. USO PRATICO DEI MEZZI DI TRASPORTO, DEI SERVIZI CITTADINI, DEI NEGOZI. 
 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

POLITICHE SOCIALI, SANITARIE, POLITICHE PER LA PROMOZIONE SPORTIVA; TALI POLITICHE SONO VOLTE A  
MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL PROGETTO DI VITA DELLA PERSONA DISABILE ED A  PROMUOVERE UNA 
MAGGIORE SENSIBILIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI RICREATIVI-SPORTIVI E DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, AL FINE 
DI SVILUPPARE UNA REALE INTEGRAZIONE E SINERGIE TRA DIVERSE ISTITUZIONI E ATTORI SOCIALI COINVOLTI 
. AUSL RAVENNA UONPIA, CONSORZIO S:S:, E:E:L:L:, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E SPORTIVE, 
PARROCCHIE E AGESCI. 

INDICATORI DI RISULTATO*** 

SOMMINISTRAZIONE INIZIALE DI SCALE DI ADATTAMENTO SOCIALE VINELAND (EDIZIONI OS FIRENZE) 
SOMMINISTRAZIONE DI TEST ABI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ADATTIVO NELL’HANDICAPPATO ( EDIZIONI 
ERICKSON) 
TEST  PER RACCOGLIERE INFORMAZIONI SOLLO SVILUPPO DELLA MOTRICITÀ, DELL’AUTO-ACCUDIMENTO, DELLE 
ABILITÀ COGNITIVE VERBALI E SCOLASTICHE E DELLE ABILITÀ DI SOCIALIZZAZIONE DEL SOGGETTO. 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
LO SPORT AL SERVIZIO DI TUTTE LE ABILITÀ 
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         
                    

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            

                X 

Immigrati 
stranieri 
                

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
                
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                               X                                                 

Prevenzione   
  
                                                                                                                                                                           

Cura/Assistenza 
 
                                                                   

 
   

RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                                 
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         
                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. BISOGNI DELLE  FAMIGLIE  E DEI DISABILI  DI  MOMENTI DI SOCIALIZZAZIONE  E DI 
STIMOLO ALL’AUTONOMIA  PERSONALE 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

 

MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA DELLE PERSONE A FORTE SVANTAGGIO SOCIALE E  
SANITARIO, IN PARTICOLARE DISABILI FISICI, PSICHICI, SENSORIALI E LE LORO FAMIGLIE 
 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

POLITICHE DI FORMAZIONE DELLA SCUOLA E  IN PROSECUZIONE DI PRECEDENTE PROGETTO SPORT BENESSERE 
DISABITLTÀ  INSERITO NEI PIANI PER LA SALUTE 2004/2008 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA AL DI FUORI DEI CONTESTI ISTITUZIONALI, MONITORANDO IL GRADO DI 
SODDISFAZIONE DELLE FAMIGLIE, DEI DISABILI E DEGLI INSEGNANTI 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
QUALIFICAZIONE DELLA RIABILITAZIONE RIVOLTA A DISAB ILI 
TARGET*

                          
Respons.tà 
 Familiari  
               

infanzia e 
adolescenza         

        X        

Giovani 
        
                 

Anziani 
            
                      

Disabili 
            

          X    

Immigrati 
stranieri 
                

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
                
               

Dipendenze 
 
                 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                X                                                                                    

Prevenzione   
  
                                                                                                                                                                           

Cura/Assistenza 
 
                                                                     

 
   

RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                               
                                                                                                                                                                                       
 (accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         
                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 
 

1. ASSENZA  A LIVELLO  DISTRETTUALE  DI SERVIZIO DI PSICOMOTRICITA’  AD 
INTEGRAZIONE DEL PROGETTO RIABILITATIVO  DI MINORI AFFETTI DA DISABILITÀ  
SENSO-MOTORIE E RELAZIONALI  IN CARICO AL  SERVIZIO PUBBLICO  TERRITORIALE 

 
 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

• FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ DEI MINORI DISABILI INTERVENENDO CON STRATEGIE MIRATE. 
• VALORIZZARE L’ATTIVITÀ CORPOREA AL FINE DI OTTENERE UNA MAGGIOR REALIZZAZIONE DEL SÉ AL DI LÀ DELLE 

SPECIFICHE DISABILITÀ 
• RICERCARE IL MAGGIOR EQUILIBRIO POSSIBILE TRA L’AZIONE CORPOREA E LA SUA IDEAZIONE CON TECNICHE 

MIRATE INTERVENENDO SUL MOVIMENTO E CONTEMPORANEAMENTE SULL’INTENZIONE CON STRATEGIE 
SPECIFICHE , RIGOROSAMENTE COMPROVATE, PER REALIZZARE CONTEMPORANEITÀ DI GESTO ED INTENZIONE. 

• PREVENIRE IL PIÙ POSSIBILE DANNI SECONDARI ALLA PATOLOGIA PRIMARIA CHE SPESSO SI VERIFICANO PROPRIO 
PER QUESTO SFASAMENTO TRA FASE INTELLETTIVO-IDEATIVO-AFFETTIVA E FASE OPERATIVO-MOTORIA 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 
POLITICHE SANITARIE: SUPPORTARE ED INTEGRARE L’AZIONE RIABILITATIVA DEI SERVIZI DELLA 
NEUROPSICHIATRIA E DI RIABILITAZIONE INFANTILE. . LA PSICOMOTRICISTA COLLABORA CON TUTTI GLI OPERATORI DI 
RIFERIMENTO DEL  PROGETTO RIABILITATIVO DEL BAMBINO: NEUROPSICHIATRA, FISIOTERAPISTA, LOGOPEDISTA, 
INSEGNANTE, EDUCATORE E GENITORE ETC. CON L’OBIETTIVO DI AMPLIFICARE LE OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO DELLE 
POTENZIALITÀ PERSONALI E  L’ACQUISIZIONE DEL MAGGIOR RECUPERO POSSIBILE DI ABILITÀ E COMPETENZE.IL FINE 
ULTIMO COMUNE È LA PROMOZIONE DI  MAGGIOR AUTONOMIA E BENESSERE PSICO-FISICO POSSIBILI.  

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

VALUTAZIONI MEDIANTE  OSSERVAZIONE STANDARDIZZATA  
TESTS   PER  VALUTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  + COLLOQUI CON GENITORI, NEUROPSICHIATRI ED 
ALTRI OPERATORI DI RIFERIMENTO.  
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Area di intervento 

AZIONI PER L’INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE 
 
 

LE AZIONI E GLI INTERVENTI 
 

Se l’integrazione della pianificazione negli ambiti sociale, socio-sanitario e sanitario è un obiettivo di 
tutto rilievo, che comporta cooperazione stretta fra enti, amministratori e operatori e l’attivazione di organismi 
e prassi che concretizzino la messa a regime di questo nuovo modus operandi, l’ulteriore salto di qualità 
culturale nella programmazione di un modello sociale positivo e sostenibile è costituito dalla capacità di 
leggere, interpretare e orientare tutte le politiche che concorrono al benessere e alla salute. 

Siamo di fronte ad una necessità e, allo stesso tempo, ad una sfida: i soggetti coinvolti aumentano, si 
diversifica ulteriormente la loro natura , più complesso e faticoso si profila il processo di dialogo e 
sintonizzazione poiché, spesso, molto diversi sono i fini, i linguaggi, le procedure e , non ultimo, le regole alle 
quali ciascun attore è tenuto a riferirsi. 

In questa fase un obiettivo perseguibile è quello del coordinamento delle politiche attinenti ambiti in 
stretta correlazione, in un rapporto di causa/effetto – con la tematica del benessere psico-fisico. Si tratta 
delle politiche per la casa, dell’educazione scolastica e pre-scolastica, della formazione,del lavoro, 
dell’assetto del territorio e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. 

Perché l’azione risulti efficace occorre che il coordinamento si possa attivare sin dalla fase delle singole 
programmazioni. 

Nelle singole schede progettuali sono indicati gli Enti e, in genere, i soggetti istituzionali e non, chiamati 
a collaborare a questo fine per specifiche aree. 

La complessità del panorama e la diversificazione delle competenze istituzionali non facilita certo 
l’individuazione degli strumenti e dei percorsi. Innanzitutto operiamo in un contesto gerarchizzato in quanto 
ad ambiti territoriali, ma non parimenti strutturato in quanto a competenze; le funzioni di coordinamento 
rischiano di essere percepite come invasioni di campo nelle prerogative dei singoli enti; la distinzione – 
niente affatto scontata – fra funzioni politico-amministrative e tecnico amministrative negli enti locali richiede 
prudente gradualità nella individuazione dei luoghi e degli strumenti di collaborazione e concorso alla 
programmazione concordata. 

Ne deriva che più che all’individuazione di nuovi organismi politici variamente partecipati e 
verosimilmente ridondanti occorre puntare ad un buona concertazione tecnica preliminare al momento 
politico decisorio. In altri termini mirare a far funzionare al meglio gli organi istituzionali esistenti che già 
assolvono al compito primario della integrazione : dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria al 
Comitato di Distretto Socio-Sanitario e gli organi esecutivi ( Giunte Comunali) e assembleari (Consigli 
comunali ) coinvolgendo – per questi ultimi - sicuramente in modo continuo, i loro organi consultivi 
(Commissioni consiliari). 

Qui emerge il ruolo chiave dell’apparato tecnico-amministrativo e cioè l’Ufficio di Supporto alla CTSS e 
l’Ufficio di Piano operante a livello distrettuale il quale ultimo dovrà essere integrato, all’occorrenza, 
occasionalmente o- se se ne rileverà l’esigenza – stabilmente, con tutte le professionalità e competenze 
necessarie non già previste ( da quelle urbanistiche a quelle di Polizia Municipale ) espresse dagli Enti 
sottoscrittori dell’Accordo di Programma e pure degli altri Enti e Istituzioni coinvolti ( CSA, ACER etc). 

Si intende inoltre – come già richiamato- avvalersi dell’apporto continuativo dei soggetti partecipanti ai 
Tavoli di lavoro tematici già attivati per la predisposizione di questo Piano triennale per la salute e il 
benessere, assunti quali strumenti permanenti di monitoraggio e consulenza.  

In essi trova luogo di rappresentanza anche il terzo settore e il volontariato.  
In essi hanno pure modo di esprimersi le rappresentanze sindacali dei lavoratori e dei pensionati che 
fruiscono, inoltre, di altri specifiche modalità di rapporto con l’Azienda USL e le Amministrazioni provinciale e 
comunali.  

L’insieme di questi organismi deve poter svolgere un ruolo propedeutico , fornire in continuo agli organi 
decisionali ogni report, proposta, valutazione ritenuta utile ai fini dell’integrazione delle politiche, con 
attenzione a sincronizzare gli interventi sulla tempistica della pianificazione locale. 

Gli Enti sottoscrittori dell’Accordo di programma si impegnano, per loro parte, ad avvalersi di tali 
supporti fin dalla fase di ideazione, revisione dei propri strumenti di pianificazione. 

A titolo esemplificativo, non esaustivo, si ipotizzano le seguenti tematiche – già indicate dalla 
Deliberazione di Giunta Regionale 1682/2008, quali oggetto e dell’apporto dei “tavoli di lavoro” e della 
concertazione politico-amministrativa o tecnico-amministrativa fra Enti quando opportuna/necessaria.  

 
Politiche abitative e sviluppo urbano  

• Politiche per la casa: Erp, interventi di edilizia convenzionata, affitti concordati, affitti a costi contenuti  
• Qualificazione di quartieri e frazioni: presenza di esercizi e servizi pubblici indispensabili e centri di 
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aggregazione/socializzazione  
• Residenzialità protetta (gruppi appartamento, comunità alloggio, “condomini solidali”, portierato 

sociale) utilizzando tutte le risorse del territorio: produttive solidaristiche ,istituzionali  
• Programmare la disponibilità di alloggi per giovani coppie, anziani, famiglie con disabili, famiglie 

mononucleari con minori a carico  
• Agevolazioni per l’acquisto (mutui prima casa)  

Strumenti di pianificazione di riferimento: PSC, Programmi di riqualificazione urbana, POC, RUE etc.  
Attori: tecnici e urbanisti del settore pub. e priv., Acer, EE.LL., Banche, ecc. Asp, Fondazioni  
 
Sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro  

• Individuazione dei settori ad alta gravità infortunistica su cui indirizzare azioni di prevenzione e 
formazione.  

• Sperimentazione di modalità di collaborazione con le Agenzie di lavoro interinale ecc, sulla 
formazione alla sicurezza di queste nuove forme di lavoro;  

• Valorizzazione dell’esperienza di collaborazione tra le associazioni di rappresentanza dell’artigianato 
e OO.SS. sui temi della sicurezza nelle piccole imprese  

• Integrazione con il Servizio di Prevenzione e Sicurezza dell’ AUSL per contrastare infortuni e 
malattie professionali  

• Prevenzione di fattori di rischio fortemente problematici per persone fragili con programmi di 
prevenzione delle cadute al domicilio e altri incidenti domestici  

Strumenti di pianificazione di riferimento: Piano Regionale sicurezza e salute ambiente di lavoro, Protocolli 
locali, Piani Formativi, Piano abbattimento barriere architettoniche, ….  
Attori: Inail, Aziende, Org. Rapp. Lavoratori e Imprese, Ausl, Ispettorato del lavoro, P.M.  
 
Scuola, formazione, servizi educativi  

• Orientare gli allievi e le loro famiglie nella scelta di percorsi formativi che utilizzano il mondo del 
lavoro e dell’impresa come ambiti di apprendimento (alternanza scuola lavoro, stages, tirocini, ecc).  

• Sostenere i diritti di accesso e frequenza per gli allievi più deboli  
• Formazione mirata a favorire l'apprendimento e a prevenire l'abbandono scolastico  
• Formazione non solo come miglioramento delle competenze ma anche per sostenere lo sviluppo 

della società attraverso la ricerca e l’innovazione.  
• Sostenere nella scuola programmi volti a garantire interventi di educazione e promozione della 

salute biologica, fisica e sociale  
Strumenti di pianificazione di riferimento: Programmi specifici per la formazione permanente e  
Universitaria, Piani scuola offerta formativa, PTCP  
Attori: Insegnanti, Dirigenti Scolastici, Centri per l’impiego, Aziende e Ass. categoria, CFP, …  
 
Mobilità e trasporti  

o Miglioramento della sicurezza della circolazione sulla rete stradale  
o Realizzazione di un sistema di piste ciclabili a servizio del territorio distrettuale e di  
o percorsi cittadini  
o Potenziamento della rete di itinerari turistico sportivi con particolare vocazione ciclo- 
o turistica,  
o Potenziamento del trasporto sociale in collaborazione con le organizzazioni del volontariato, per le 

esigenze di mobilità delle fasce deboli  
o Promozione di accordi locali per la mobilità (anche in relazione ai prossimi accordi di programma tra 

Rer, Provincie, Comuni e Agenzie per la mobilità locale). per individuare forme innovative di 
trasporto  

o Realizzazione di percorsi cittadini protetti (ciclabili e pedonali) per raggiungere le scuole, i  
o servizi, i centri di aggregazione, ecc.  

Strumenti di pianificazione di riferimento: PSC, Piano Traffico, PRIT, …  
Attori: Aziende Trasporti del settore pub. e priv., Agenzia per la Mobilità, urbanisti, P.M….  
 
Inserimenti lavorativi 

• Ampliare i soggetti impegnati sul terreno delle risposte ai bisogni sociali favorendo la crescita di 
Territori Socialmente Responsabili partendo dal concetto di responsabilità sociale delle imprese; 

•  Politiche attive del lavoro centrate su partnership, con imprese pubbliche e private, cooperazione 
sociale, formazione professionale, scuola.  

• Utilizzare tutti gli strumenti e le opportunità sviluppate dalla rete provinciale integrata dei servizi per il 
lavoro che comprende, oltre alla Provincia di Ravenna, i Comuni, il SIIL, i Centri per l’impiego  

Strumenti di pianificazione di riferimento: protocolli operativi, accordi di programma, piani formativi 
,convenzioni, regolamenti  
Attori: Imprese, centri per l’impiego, centri di formazione, cooperazione, enti locali, Org. categoria  
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Sicurezza della persona in ogni settore della vita  

•••• Sicurezza sociale  
•••• Sicurezza urbana  
•••• Sicurezza stradale  
•••• Sicurezza sui luoghi di lavoro  
•••• Sicurezza domestica  
•••• Sicurezza ambientale  

Strumenti di pianificazione di riferimento: Piani e Regolamenti provinciali e comunali, Ordinanze sindacali, 
protocolli d’intesa 
Attori: Provincia, Comuni, Prefettura, Questura,( Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica) 
Ispettorato Lavoro, Centri per l’impiego, ARPA, AUSL,. ACER, Istituzioni scolastiche, Sindacati Lavoratori e 
Pensionati, Associazioni imprenditoriali e di categoria, Associazioni di volontariato 

 
Si riportano di seguito le schede degli obiettivi d a realizzarsi per il triennio 2009-2011 
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I BISOGNI EMERGENTI 
 
Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale:  

POLITICHE ABITATIVE  E SVILUPPO URBANO 

TARGET*
      TRASVERSALE     

Respons.tà 
 Familiari  

              X 

infanzia e 
adolescenza         

                  X  

Giovani 
        

          X       

Anziani 
            

            X          

Disabili 
            

        X          

Immigrati 
stranieri 

               X 

Povertà e  
Esclusione 

sociale    X 

Salute 
mentale  

               X 
               

Dipendenze 
 

            X     

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                               X                                                                              

Prevenzione   
  

                                                                  X                                                                                                         

Cura/Assistenza 
 
                                                                   

 
RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                              X 
                                                                                                                                                                                       
 (accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         
                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. ACCESSO AL  BENE “CASA”  - ATTUAZIONE  DI POLITICHE DI AIUTO MESSE IN CAMPO 
DAL  COMUNE (ERP, CONTRIBUTI PER L'AFFITTO,  CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO  
DELLA  PRIMA CASA,  ECC) PER FAR FRONTE A TALI  FENOMENI NELLA  
CONSAPEVOLEZZA  CHE E' NECESSARIO AGGIORNARE  E RAFFORZARE  TALI  
POLITICHE PER FAR FRONTE ALLE  CRITICITA'  ESISTENTI 

 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

1. ATTUAZIONE DI POLITICHE EFFICACI PER LA CASA ARTICOLATI COME SEGUE: 
2. INTERVENTI DI EDILIZIA CONVENZIONATA, AFFICTTI CONCORDATI, AFFITTI A COSTI CONTENUTI 
3. QUALIFICAZIONE URBANISTICA DI QUARTIERI E FRAZIONI CONPRESENZA DI ESERCIZI E 

SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI E REALIZZAZIONE DI CENTRI DI AGGREGAZIONE E 
SOCIALIZZAZIONE 

4. REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RESIDENZIALITA' PROTETTA (GRUPPI APPARTAMENTO, 
COMUNITA' ALLOGGIO, “CONDOMINI SOLIDALI”, PORTIERATO SOCIALE 

5. PROGRAMMAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI PER GIOVANI COPPIE, ANZIANI, 
FAMIGLIE CON DISABILI, FAMIGLIE MONONUCLEARI CON MINORI A CARICO 

6. AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI ABITAZIONI (MUTUI AGEVOLATI) 
7. TALI OBIETTIVI SARANNO PERSEGUITI ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE DEI DIVERSI STRUMENTI 

URBANISTICI (PSC, PRG, POC, PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 
Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 
• INTEGRAZIONE CON LE SEGUENTI POLITICHE: 
• POLITICHE AMBIENTALI, POLITICHE URBANISTICHE, POLITICHE SOCIALI, POLITICHE 

COMMERCIALI 
 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
• ORGANIZZAZIONE TAVOLI DI LAVORO E SOTTOSCRIZIONE DI SPECIFICI  ACCORDI TRA GLI ENTI 

COINVOLTI PER L'INTEGRAZIONE DI TUTTI I PROCESSI DI PIANIFICAZIONE 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
SICUREZZA NEGLI AMBIENTI  DI VITA E DI LAVORO 

TARGET*
      TRASVERSALE     

Respons.tà 
 Familiari  

            X   

infanzia e 
adolescenza         

                X    

Giovani 
        

                X 

Anziani 
            

                     X 

Disabili 
            

             X     

Immigrati 
stranieri 

               X 

Povertà e  
Esclusione 
sociale     

Salute 
mentale  
                

             X  

Dipendenze 
 

              X   

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                               X                                                                              

Prevenzione   
  

                                                                  X                                                                   

Cura/Assistenza 
 
                                                                   

   

RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                              X 
                                                                                                                                                                                        
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         
                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. RIDUZIONE DEI RISCHI DI NCIDENTALITA'  IN AMBIENTE  LAVORATIVO,  DOMESTICO, 
SULLE  STRADE, INTERVENENDO PER PREVENIRE I RISCHI ESISTENTI  (FRAGILITÀ,  
RISCHIO MALATTIE  CARDIO VASCOLARI,  APPLICAZIONE  DI CORRETTI STILI DI VITA) 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

1. INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI AD ALTA GRAVITA' INFORTUNISTICA SU CUI INDIRIZZARE AZIONI DI PREVENZIONE ED 
INFORMAZIONE 

2. SPERIMENTAZIONE DI INIZIATIVE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO (FORMAZIONE, AFFIANCAMENTO, ECC.) RIVOLTE IN 
PARTICOLARE AI GIOVANI ED AGLI IMMIGRATI 

3. VALORIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE ESISTENTI E COINVOLGIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E DELLE 
OO.SS. 

4. INTEGRAZIONE CON IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DELL'AUSL PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL 
RISCHIO DI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI 

5. PREVENZIONE DI FATTORI DI RISCHIO FORTEMENTE PROBLEMATICI PER PERSONE FRAGILI (AD ES. CON 
PROGRAMMI DI PREVENZIONE DELLE CADUTE AL DOMICILIO ED DI ALTRI INCIDENTI DOMESTICI CHE INTERESSANO 
LA POPOLAZIONE ANZIANA) 

6. PROMOZIONE DI STILI DI VITA SANI IN TUTTE LE ETA' CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ FISICA, ALLA 
CORRETTA ALIMENTAZIONE, AI COMPORTAMENTI CORRETTI VERSO LA PROPRIA SALUTE: (FUMO, ALCOOL, 
DROGHE, ECC.) 

 
Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

  
INTEGRAZIONE CON LE SEGUENTI POLITICHE : 

• POLITICHE PER LA SICUREZZA STRADALE, ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
• POLITICHE PER IL LAVORO, ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DELLE  ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E DELLE 

OO.SS, PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
• POLITICHE PER LA FORMAZIONE, ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DELLE 

SCUOLE DI FORMAZIONE CHE DEVONO SENSIBILIZZARE I PROPRI ALLIEVI CIRCA IL TEMA DELLA SICUREZZA 
• POLITICHE GIOVANILI ED EDUCATIVE, PER COINVOLGERE I GIOVANI E GLI ADOLESCENTI NELLE CAMPAGNE DI 

SENSIBILIZZAZIONE VERSO L'ADOZIONE DI STILI DI VITA SANI E CORRETTI 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
• DEFINIZIONE DI AZIONI ED INTERVENTI TRASVERSALI ED INTEGRATI FRA TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI 
• REALIZZAZIONE DI MOMENTI DI SENSIBILIZZAZIONE E DI INFORMAZIONE/PREVENZIONE RIVOLTI AI DIVERSI TARGET 

DI RIFERIMENTO 
• MONITORAGGIO SISTEMATICO DEI RISCHI DI INCIDENTALITA' E MORTALITA' PER POPOLAZIONE/TARGET 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
POLITICHE PER LA  SCUOLA  E LA  FORMAZIONE 

TARGET*
      TRASVERSALE     

Respons.tà 
 Familiari  

          X     

infanzia e 
adolescenza         

             X       

Giovani 
        

        X         

Anziani 
            

             X         

Disabili 
            

                X  

Immigrati 
stranieri 

             X   

Povertà e  
Esclusione 

sociale    X 

Salute 
mentale  

               X 
               

Dipendenze 
 

          X       

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                               X                                                                              

Prevenzione   
  

                                                                  X                                                                                                         

Cura/Assistenza 
 
                                                                   

 
 RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                              X 
                                                                                                                                                                                       (accesso integrato, 
sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di valutazione 
multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di avanzamento ed 
eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         
                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. NECESSITA'  DI SUPPORTARE GLI ALLIEVI  E LE FAMIGLIE  NELLA  SCELTA  DI PERCORSI 
SCOLASTICI  IDONEI  ED APPROPRIATI,  OFFRENDO SOSTEGNO ED OPPORTUNITA'  AI 
NUCLEI FAMILIARI  CON MAGGIORI DIFFICOLTA'   

2. UTIZZARE IL MONDO DELLA  SCUOLA  COME VEICOLO DI SENSIBILIZZAZIONE  DI 
BUONE PRASSI, PARTECIPAZIONE  ALLA  VITA DELLA  COMUNITA',  DIFFUSIONE DI 
CORRETTI STILI DI VITA 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

1. ORIENTARE GLI ALLIEVI E LE LORO FAMIGLIE NELLA SCELTA DI PERCORSI FORMATIVI CHE UTILIZZANO 
IL MONDO DEL LAVORO E DELL'IMPRESA COME AMBITI DI APPRENDIMENTO COMPLEMENTARI ALLA 
FORMAZIONE (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, STAGES, TIROCINII, ECC.) 

2. SOSTENERE IL DIRITTO ALLA SCUOLA ED ALLA FORMAZIONE PER GLI ALLIEVI E LE FAMIGLIE PIU' DEBOLI 
PER PREVENIRE L'ABBANDONO SCOLASTICO 

3. INTENDERE LA FORMAZIONE COME UNO STRUMENTO PER SOSTENERE LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ 
ATTRAVERSO LA RICERCA E L'INNOVAZIONE 

4. UTILIZZARE IL MONDO DELLA SCUOLA COME VEICOLO PER GARANTIRE INTERVENTI PER LA 
PROMOZIONE DELLA SALUTE E PER L'ADOZIONE DI STILI DI VITA CORRETTI E SANI 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

• INTEGRAZIONE CON LE SEGUENTI POLITICHE: 
� POLITICHE PER LA FORMAZIONE E L'EDUCAZIONE 
� POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA 
� POLITICHE PER LA SALUTE E LA PROMOZIONE DI CORRETTI STILI DI VITA 
� TALE INTEGRAZIONE E' GARANTITA DALLA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I SOGGETTI A 

VARIO TITOLO INTERESSATI  A TAVOLI DI LAVORO PER LA DEFINIZIONE DI AZIONI E 
PROGETTI COMUNI  

INDICATORI DI RISULTATO*** 
• DEFINIZIONE DI AZIONI ED INTERVENTI TRASVERSALI ED INTEGRATI FRA TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI 
• REALIZZAZIONE DI MOMENTI DI SENSIBILIZZAZIONE E DI INFORMAZIONE/PREVENZIONE RIVOLTI AI DIVERSI 

TARGET DI RIFERIMENTO 
• SOSTEGNO EFFICACE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' PER GARANTIRE L'ACCESSO ALLA FORMAZIONE 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
MOBILITA'  E TRASPORTI  

TARGET*
      TRASVERSALE     

Respons.tà 
 Familiari  

             X  

infanzia e 
adolescenza         

              X      

Giovani 
        

       X          

Anziani 
         

X    
                      

Disabili 
            

            X      

Immigrati 
stranieri  
X 
                

Povertà e  
Esclusione 

sociale    X 

Salute 
mentale                        

X      

Dipendenze 
 

            X     

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                               X                                                                              

Prevenzione   
  

                                                                  X                                                   

Cura/Assistenza 
 
                                                                   

 
   

RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                              X 
                                                                                                                                                                                       (accesso integrato, 
sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di valutazione 
multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di avanzamento ed 
eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         
                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. NECESSITA'  DI MAGGIORE SICUREZZA STRADALE,  IN PARTICOLARE  PER UTENTI 
APPARTENENTI  A FASCE DEBOLI  (ANZIANI  E BAMBINI) 

2. ASSICURARE  L'ACCESSO  AI LUOGHI DI CURA, DI LAVORO,  DI STUDIO, POTENZIANDO I 
SISTEMI DI MOBILITA'  E CREANDO PERCORSI “PROTETTI”  (PEDONALI,  CICLABILI,  
ECC.) 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

1. MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ANCHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI 
PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI – CICLOTURISTICI PROTETTI PER RAGGIUNGERE I PRINCIPALI LUOGHI DI 
FREQUENTAZIONE (SCUOLE, LUOGHI DI LAVORO, UFFICI PUBBLICI, ECC.) 

2. POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO SOCIALE IN COLLABORAZIONE CON IL VOLONTARIATO, IN PARTICOLARE PER IL 
TRASPORTO DELLE FASCE DEBOLI  

3. PROMOZIONE DI ACCORDI LOCALI PER LA MOBILITÀ PER INDIVIDUARE FORME INNOVATIVE DI TRASPORTO  
 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 
• INTEGRAZIONE CON LE SEGUENTI POLITICHE: 

� POLITICHE URBANISTICHE, POLITICHE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE, POLITICHE PER 
LA SICUREZZA URBANA, AL FINE DI GARANTIRE: 

� IL CONFRONTO FRA TUTTI I SOGGETTI A VARIO TITOLO COINVOLTI 
� IL GOVERNO ED IL PRESIDIO DELLA MAPPA DEI SERVIZI ESISTENTI E DEI 

COLLEGAMENTI IN ESSERE 
� IL RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA DA PARTE DI TUTTI I CITTADINI, NONCHE' LA 

SENSIBILIZZAZIONE SU TALI TEMI A PARTIRE DALLE GIOVANI GENERAZIONI 
� PROMOZIONE DI ACCORDI SULLA MOBILITA' ANCHE PREVEDENDO FORME INNOVATIVE DI 

SERVIZI PER “COPRIRE” AREE OGGI SCARSAMENTE COLLEGATE  

INDICATORI DI RISULTATO*** 
•••• AMPLIAMENTO DELLA RETE DEL TRASPORTO SOCIALE  E PUBBLICO  
•••• MESSA IN CAMPO DI AZIONI ED INTERVENTI CHE COINVOLGANO GLI AMBITI DELLA 

PIANIFICAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA  
•••• MONITORAGGIO SISTEMATICO DEL TASSO DI INCIDENTALITA' URBANA ED EXTRA URBANA 
•••• MESSA IN CAMPO DI AZIONI ED INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLE FASCE DEBOLI (IN 

PARTICOLARE BAMBINI ED ANZIANI) 

Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
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LAVORO 

TARGET*
      TRASVERSALE     

Respons.tà 
 Familiari  

        X       

infanzia e 
adolescenza         

           X         

Giovani 
        

           X      

Anziani 
            

         X             

Disabili 
            

         X         

Immigrati 
stranieri 

        X        

Povertà e  
Esclusione 

sociale    X 

Salute 
mentale  

               X 
               

Dipendenze 
 

       X          

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                               X          

Prevenzione   
  

                                                                  X                                                                                                        

Cura/Assistenza 
 
                                                                   

 
 RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                              X 

                                                                                                                                                                                       (accesso integrato, 
sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di valutazione 
multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di avanzamento ed 
eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. BISOGNO DI POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO  PER FAR FRONTE ALLO  STATO DI 
CRISI OCCUPAZIONALE  ATTUALE 

2. NECESSITA'  DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO  PER FASCE DEBOLI  E PER 
PERSONE CHE HANNO  PERSO IL LAVORO 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

• AMPLIARE I SOGGETTI IMPEGNATI SUL TERRENO DELLE RISPOSTE AI BISOGNI SOCIALI FAVORENDO LA CRESCITA 
DEL CONCETTO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE 

• ATTIVAZIONE DI POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO CENTRATE SUL COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI DEL SETTORE 
PUBBLICO E DEL SETTORE PRIVATO, NONCHE' DELLA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E DELLE OO.SS. 

• SVILUPPO DELLE OPPORTUNITA' ATTUALMENTE OFFERTE DALLA RETE DEI SERVIZI PER LA RICERCA DEL LAVORO 
CHE COMPRENDE, OLTRE ALLA PROVINCIA, I COMUNI, I CENTRI PER L'IMPIEGO, IL SIIL, ECC. 

1. Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 

• INTEGRAZIONE CON LE SEGUENTI POLITICHE: 
� POLITICHE SOCIALI, PER GARANTIRE L'INTEGRAZIONE NELLE FORME DI AIUTO E 

SOSTEGNO AL LAVORO 
� POLITICHE DELLA FORMAZIONE E DELLA SCUOLA, AL FINE DI OFFRIRE UN RACCORDO 

EFFICACE FRA IL MONDO DELLA SCUOLA E L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 
� POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE, PER OFFRIRE PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO 

NELLA RICERCA DEL LAVORO DA PARTE DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA 
 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 
REDAZIONE DI SPECIFICI ACCORDI DI COLLABORAZIONE, PROTOCOLLI OPERATIVI, CONVENZIONI, 
CHE GARANTISCANO  LA PIENA INTEGRAZIONE DELLE AZIONI E DEGLI INTERVENTI IN CAPO AI 
DIVERSI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI COINVOLTI AL FINE DI METTERE IN CAMPO LE AZIONI E GLI 
INTERVENTI OPPORTUNI. 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
POLITICHE PER LA  COESIONE E LA  SICUREZZA SOCIALE 

TARGET*
      TRASVERSALE     

Respons.tà 
 Familiari  

       X        

infanzia e 
adolescenza         

        X            

Giovani 
        

     X           

Anziani 
            

        X              

Disabili 
            

       X           

Immigrati 
stranieri 

      X          

Povertà e  
Esclusione 

sociale    X 

Salute 
mentale  

             X   
               

Dipendenze 
 

         X        

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                               X                                                                              

Prevenzione   
  

                                                                  X                                                                                                         

Cura/Assistenza 
 
                                                                   

 
RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                              X 
                                                                                                                                                                                       (accesso integrato, 
sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di valutazione 
multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di avanzamento ed 
eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         
                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. NECESSITA'  DI GARANTIRE  LA  SICUREZZA SOCIALE  DELLA  POPOLAZIONE,  IN 
PARTICOLARE  PER LE FASCE PIU' A RISCHIO (DONNE ED ANZIANI)  SUPERANDO LA  
PERCEZIONE DI INSICUREZZA CHE PERVADE IL NOSTRO TERRITORIO. 

2. NECESSITÀ DI FORNIRE ADEGUATE  RISPOSTE IN ORDINE ALLE  RICHIESTE DI 
MAGGIORE TUTELA  E SICUREZZA CHE PERVENGONO DALLA  CITTADINANZA 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

1. METTERE IN ATTO AZIONI I INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE  
2. CONTRASTO ALLE AZIONI DI MICRO CRIMINALITA' ATTRAVERSO UN PRESIDIO PIÙ PUNTUALE 

DEL TERRITORIO 
3. SVILUPPARE AZIONI PER LA RIVITALIZZAZIONE DI ZONE DELLA CITTA' CONSIDERATE “A 

RISCHIO” 
4. SPERIMENTARE AZIONI CHE FAVORISCANO LA FIDUCIA E LA COESIONE SOCIALE (ES. 

PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA- SPORTELLO DI ASCOLTO) 
2. Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

 

• INTEGRAZIONE CON LE SEGUENTI POLITICHE: 
� POLITICHE SOCIALI, PER GARANTIRE L'EFFICACIA DELLE AZIONI LEGATE ALLA 

COESIONE 
� POLITICHE DELLA SICUREZZA E DELLA PREVENZIONE, PER GARANTIRE LA TUTELA E 

L'INCOLUMITA' MA ANCHE IL PRESIDIO COSTANTE DEL TERRITORIO  
� POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE, PER GARANTIRE AZIONI EFFICACI DI CONOSCENZA 

RECIPROCA FRA LE VARIE CULTURE E FAVORIRE LA CULTURA DELL'INTEGRAZIONE 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
• REALIZZAZIONE PROGETTI ED AZIONI VOLTI  A GARANTIRE LA SICUREZZA DEI CITTADINI IN 

TERMINI DI TUTELA, INCOLUMITÀ, LIBERTA' DI MOVIMENTO IN TUTTE LE ZONE DELLA CITTA' 
• REALIZZAZIONE INIZIATIVE CHE GARANTISCANO UN MAGGIOR PRESIDIO DEL TERRITORIO PER 

CONTRASTARE EFFICACEMENTE I FENOMENI DI MICROCRIMINALITA' ESISTENTI. 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
SVILUPPO E POTENZIAMENTO UFFICIO DI PIANO A SUPPORT O PROCESSI  
INTEGRAZIONE 
TARGET*

         TRASVERSALE                 
Respons.tà 
 Familiari  

              X 

infanzia e 
adolescenza         

                   X 

Giovani 
        

                X 

Anziani 
            

                    X  

Disabili 
            

                X  

Immigrati 
stranieri 

              X 

Povertà e  
Esclusione 

sociale    X 

Salute 
mentale  

              X  
               

Dipendenze 
 

                X 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                               X                                                                              

Prevenzione   
  

                                                                  X                                                                                                         

Cura/Assistenza 
 

                                                                  X 
 

  RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                              X 
 (accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)   

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. MAGGIORE INTEGRAZIONE FRA LE POLITICHE E GLI INTERVENTI AFFERENTI 
ALL’AMBITO  SOCIALE,  SANITARIO  E SOCIOSANITARIO 

2. ASSICURARE  UNA FUNZIONE DI PRESIDIO FORTE DEIPROCESSI AFFERENTI 
ALL’AMBITO  SOCIALE,  SANITARIO  E SOCIO SANITARIO  ATTRAVERSO  IL 
COINVOLGIMENTO DI TUTTI I RUOLI COINVOLTI, IN TERMINI DI PIANIFICAZIONE  E 
PROGRAMMAZIONE 

 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 
1. GARANTIRE IL RACCORDO  FRA TUTTE LE POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E SOCIO SANITARIE 

E L’INTEGRAZIONE FRA I DIVERSI AMBITI DI RIFERIMENTO 
2. GIUNGERE ALLA PIENA APPLICAZIONE DELLE  FUNZIONI-ATTIVITA’  PREVISTE DALLA DGR 

1004/2007, NOTEVOLMENTE IMPLEMENTATE RISPETTO A QUELLE RICONOSCIUTE AI “VECCHI” 
UFFICI DI PIANO, IN PARTICOLARE QUANTO RIGUARDA L’ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE, 
PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DEL FRNA, IL PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO 
DELLE ASP, L’ACCREDITAMENTO 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

• PER PROPRIA NATURA, L’UFFICIO DI PIANO DEVE ASSICURARE IL COLLEGAMENTO CON 
TUTTE LE POLITICHE NON SOLO AFFERENTI ALL’AREA SANITARIA, SOCIALE E 
SOCIOSANITARIA, MA ANCHE DI QUELLE CHE CON QUELLE CHE CONCORRONO AD 
ASSICURARE IL BENESSERE SOCIALE DELLA POPOLAZIONE (POLITICHE PER LA 
SICUREZZA, POLITICHE AMBIENTALI, POLITICHE URBANISTICHE, POLITICHE PER LA 
MOBILITA’, ECC.) 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
DA DEFINIRE 

MESSA IN CAMPO DI TUTTE LE AZIONI NECESSARIE PER GIUNGERE AD UNA REALE INTEGRAZIONE A 
LIVELLO INTERISTITUZIONALE (TAVOLI DI LAVORO, GRUPPI DI LAVORO, FORMAZIONE CONGIUNTA 
DEGLI OPERATORI E LORO COINVOLGIMENTO DIRETTO NEI PROCESSI) PER PERSEUIRE  
EFFICIACEMENTE LE ATTIVITA’ DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DI PIANO AI SENSI DELLA DGR 1004/2007 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale:  
AZIONI DI SISTEMA 
TARGET*

         TRASVERSALE                 
Respons.tà 
 Familiari  

              X 

infanzia e 
adolescenza         

                   X 

Giovani 
        

                X 

Anziani 
            

                    X  

Disabili 
            

                X  

Immigrati 
stranieri 

              X 

Povertà e  
Esclusione 

sociale    X 

Salute 
mentale  

              X  
               

Dipendenze 
 

                X 

FINALITÀ  

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                               X                                                                              

Prevenzione   
  

                                                                  X                                      

Cura/Assistenza 
 

                                                                  X 
 
RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                              X 
 (accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         
                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. GARANTIRE  UNA MAGGIORE INTEGRAZIONE DELLE  POLITICHE E DEI SERVIZI 
RICONDUCIBILI  ALL’AMBITO  SANITARIO,  SOCIALE  ED EDUCATIVO 

2. NECESSITA’  DI QUALIFICARE  GLI INTERVENTI TRASVERSALI  ALL’AMBITO  SANITARIO,  
SOCIALE  ED EDUCATIVO METTENDOLI IN RETE IN UNA LOGICA  DI “SISTEMA” 

 
 

Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

1. MESSA IN CAMPO DI TUTTE LE AZIONI CHE GARANTISCONO MAGGIORE INTEGRAZIONE E 
QUALIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI, SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO 
SANITARI A FAVORE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA, SUPERANDO L’ATTUALE 
PARCELLIZZAZIONE CHE CARATTERIZZA GLI INTERVENTI SECONDO UNA LOGICA ANCORA 
TROPPO “ISTITUZIONALIZZATA” 

 
 

Obiettivi d’Integrazione con altre Politiche ** 

���    PER PROPRIA NATURA, LE AZIONI DI SISTEMA DEVONO ASSICURARE IL COLLEGAMENTO 
CON TUTTE LE POLITICHE NON SOLO AFFERENTI ALL’AREA SANITARIA, SOCIALE E 
SOCIOSANITARIA, MA ANCHE DI QUELLE CHE CON QUELLE CHE CONCORRONO AD 
ASSICURARE IL BENESSERE SOCIALE DELLA POPOLAZIONE (POLITICHE PER LA 
SICUREZZA, POLITICHE AMBIENTALI, POLITICHE URBANISTICHE, POLITICHE PER LA 
MOBILITA’, ECC.) 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
DA DEFINIRE 

MESSA IN CAMPO DI TUTTE LE AZIONI NECESSARIE PER GIUNGERE AD UNA REALE INTEGRAZIONE 
FRA GLI INTERVENTI DI NATURA EDUCATIVA, SANITARIA E SOCIALE, A LIVELLO INTERISTITUZIONALE 
(TAVOLI DI LAVORO, GRUPPI DI LAVORO, FORMAZIONE CONGIUNTA DEGLI OPERATORI E LORO 
COINVOLGIMENTO DIRETTO NEI PROCESSI) 
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Tabella 1 - gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale: 
SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONI DELLO SP ORTELLO SOCIALE  

 TARGET*
                          

 Respons.tà 
 Familiari  

              X 

infanzia e 
adolescenza         

                   X 

Giovani 
        

                X 

Anziani 
            

                    X  

Disabili 
            

                X  

Immigrati 
stranieri 

              X 

Povertà e  
Esclusione 

sociale    X 

Salute mentale  

              X  
               

Dipendenze 
 

                X 
 FINALITÀ  

 Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                                               X                                 

Prevenzione   
  

                                                                  X                                                                                                         

Cura/Assistenza 
 

                                                                  X 
 RIFERITI ALL ’I NTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE                                                                              X 

 (accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)  
                                                                                         

Bisogni Emergenti dal profilo di comunità in ambito distrettuale 

1. DIFFICOLTÀ  CRESCENTE PER IL CITTADINO A IDENTIFICARE CORRETTAMENTE 
RIFERIMENTI E MODALITÀ  DI ACCESSO AI SERVIZI, SEMPRE PIÙ COMPLESSI,  
SPECIALIZZATI  E ORGANIZZATI  A “CANNE  D’ORGANO” 

2. AUMENTO DELLA  RICHIESTA DI INFORMAZIONE, ASCOLTO,  ORIENTAMENTO AI SERVIZI 
DA PARTE DEI CITTADINI CON PARTICOLARE  RIGUARDO A FASCE PIÙ FRAGILI 

3.  SUPERAMENTO DELLA  FRAMMENTAZIONE  TRA ISTITUZIONI, SERVIZI,  PROFESSIONALITÀ  
PRESENTI SUL TERRITORIO 

 
Obiettivo/i prioritario/i  in ambito Sociale, Sociosanitario e dei Servizi Sanitari territoriali 

 
1. INVESTIRE NEL SISTEMA DI ACCESSO E PRESA IN CARICO QUALIFICANDO LA “PRIMA LINEA” COSTITUITA 

DAGLI OPERATORI SOCIALI E SANITARI DEPUTATI A GARANTIRE UN’ACCOGLIENZA PROFESSIONALMENTE 
QUALIFICATA: CAPACI DI INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO, CONSULENZA  E PRIMA PRESA IN CARICO 

2. CONFIGURARE GLI SPORTELLI SOCIALI SEMPRE PIÙ COME VERE “PORTE DI ACCESSO” AL SISTEMA 
SOCIALE E SOCIOSANITARIO IN RETE TRA LORO E CON I SERVIZI DI BASE SPECIALISTICI DEGLI EE.LL. E  
DELL’AUSL; ANCHE ATTRAVERSO STRUMENTI INFORMATIZZATI CHE PREVEDANO L’INTERSCAMBIO DELLE 
INFORMAZIONI E L’AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DEI DATI 

 

Obiettivi d’integrazione con altre Politiche ** 
���    LAVORATIVO, DELLA FORMAZIONE, DELLA SCUOLA, DELLA SICUREZZA E DELLA COESIONE SOCIALE 
���    SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMUNITARIA A SOSTEGNO DEL BENESSERE DELLE PERSONE 

E DELLE FAMIGLIE IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE, SOCIALI E 
SANITARIE 

INDICATORI DI RISULTATO*** 
 

ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO SOCIALE IN OTTEMPERANZA ALLE VIGENTE DISPOSTO NORMATIVO 
REGIONALE 
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 
 
 
Per quanto attiene il monitoraggio e la valutazione , due attività di fondamentale importanza per perseguire, 
in corso d’opera, gli obiettivi di efficienza ed efficacia e pure per apportare le correzioni di rotta che 
eventualmente si dovessero rendere necessarie a fronte di evoluzioni o mutamenti delle situazioni, ci si 
conforma alle indicazioni in merito emanate dalla Regione. 
L’adozione di una metodologia standardizzata a livello regionale permetterà di porre a confronto i risultati 
con riferimento all’ambito sovradistrettuale ( provinciale e regionale) . 
Le metodiche di rilevazione dei risultati e i valori di riferimento assunti sono indicati in ciascuna tabella 
illustrativa delle azioni da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi individuati i riposta ai bisogni 
emergenti per target. 

 
 
 

ORIENTAMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA TRIE NNALE 

 
 
La realizzazione delle azioni così come contemplate nel presente Piano a validità triennale è subordinata 
alla conferma ( consolidamento o aumento) del finanziamento complessivo cui concorrono diverse fonti 
(statali, regionali, di Provincia e Comuni) di varia natura ( fondo sanitario, fondo sociale, fondi dedicati…). 
Per alcuni canali di finanziamento non si ha, attualmente, certezza di mantenimento dei livelli definiti per 
l’anno 2009. 
Ciò nonostante il Piano presuppone continuità di impegno nel triennio da parte degli Enti locali partecipanti e 
ipotizza che la base finanziaria definita per l’anno 2009 possa almeno essere riconfermata per le due 
successive annualità. 
Di fatto propone una proiezione triennale della spesa preventivata per l’anno 2009 
Ci si riserva, quindi, di adeguare la presente previsione complessiva sulla scorta dell’andamento degli 
effettivi flussi di finanziamento da Stato e Regione, nella consapevolezza del difficile quadro economico 
nazionale e della limitatezza di risorse disponibili da parte degli Enti territoriali. 
Sicuramente saranno poste in essere tutte le possibili iniziative per incrementare l’apporto da privati 
(donazioni) e il contributo delle Fondazioni. 
 
 
 
 
 

**************** 


