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1 - PRIMA ANNUALITA' DI PROGRAMMAZIONE SOCIALE RAPPORTO DI ATTUAZIONE PER IL 2002
- Analisi dei risultati conseguiti con gli interventi e i servizi finanziati nel
Piano di Zona 2002: l'offerta dei servizi e la risposta a segmenti specifici di
domanda sociale. I servizi nuovi realizzati, i servizi a cui si è data continuità,
i servizi non attivati in relazione a bisogni sociali rimasti inevasi.
- Servizi ed interventi gestiti in modo associato tra i Comuni dell'ambito
territoriale.
- Buone pratiche nell'area dell'integrazione sociosanitaria.
- Risultati conseguiti con azioni innovative e progetti sperimentali nell'ambito
del Piano di Zona.
- Azioni di comunicazione sociale già avviata nell’Ambito: strumenti e
risultati.
- Dati aggregati sulla spesa sociale sostenuta dai Comuni nel 2002 e
variazioni rispetto al 2001.
- Punti di forza, criticità e risultati conseguiti per la definizione dell'assetto
organizzativo e gestionale dell'ambito territoriale
- Esperienze di programmazione presentate a valere su risorse UE o del POR
Campania fortemente integrate con i contenuti del Piano di Zona
- I luoghi, gli attori e i percorsi di concertazione previsti e attivati nell'ambito
territoriale: analisi e valutazione
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2 - LE SCELTE STRATEGICHE PER LA PROGRAMMAZIONE
SOCIALE
DI
AMBITO
DEL
2003:
ASSETTI
ORGANIZZATIVI, GESTIONE UNITARIA, STRUMENTI DI
REGOLAZIONE
- Gli atti formali per la definizione degli accordi adottati nell'ambito
territoriale ai fini della presentazione del Piano di Zona
- Dalla programmazione partecipata alla progettazione e attuazione
partecipata degli interventi: rapporti tra soggetti pubblici e Terzo Settore
- La partecipazione dei cittadini e degli utenti nelle fasi di programmazione e
di attuazione del Piano di Zona: modalità previste e strumenti da adottare
- La modalità per promuovere l'associazione tra Comuni e sostenere la
gestione unitaria di interventi e servizi previsti nel Piano di Zona: forme di
gestione, strumenti, livelli di gestione unitaria
- Regole per il funzionamento del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito
Territoriale
- Attivazione e funzionamento del Tavolo Permanente per il Terzo Settore:
rapporti tra enti locali e Terzo Settore
- L'organizzazione dell'Ufficio di Piano: funzioni attribuite, relazioni funzionali
con gli Enti dell'ambito e con il Coordinamento Istituzionale, dotazione
organica e profili professionali, flussi procedurali ed informativi
- Organizzazione del welfare d'accesso nell'ambito territoriale: porta unica di
accesso al sistema dei servizi sociali e sociosanitari, sportelli di cittadinanza
sociale, uffici per il segretariato sociale
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- Atti di regolamentazione da adottare per l'organizzazione dei servizi, per la
regolamentazione dell'accesso alle prestazioni, per la garanzia della qualità
dei servizi e della partecipazione dei cittadini
- Strumenti e modalità per accrescere il grado di integrazione sociosanitaria
nell'ambito territoriale: i rapporti con l'ASL, l'applicazione della Del. di G.R.
n. 7224 del 27/12/02, l'attivazione dei LEA, i criteri per il cofinanziamento, le
modalità di valutazione dei casi.
- Azioni a supporto del monitoraggio e valutazione del Piano di Zona e
raccordo con le azioni regionali
- Criteri per la selezione dei progetti, modalità di affidamento dei servizi,
percorso per l'accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi, eventuali
sperimentazioni di assegno-servizi
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3 - LE SCELTE STRATEGICHE PER LA PROGRAMMAZIONE
SOCIALE
DI
AMBITO
DEL
2003:
INDIRIZZI
PROGRAMMATICI, OBIETTIVI SPECIFICI ED AZIONI DA
REALIZZARE
- Le aree prioritarie di intervento e gli obiettivi strategici per area
- Le aree di cambiamento ed innovazione
- La struttura dei livelli essenziali di assistenza per area prioritaria: LEA e
LIVEAS
- Obiettivi specifici per area prioritaria di intervento
- Azioni previste per area prioritaria: tipologie di servizi da garantire come
livelli essenziali sociali e sociosanitari, altre tipologie di servizi ed interventi,
servizi da gestire in continuità con l'annualità precedente
- Servizi gestiti in forma associata nell'ambito territoriale: soggetti gestori,
modalità di gestione, integrazione con gli altri interventi gestiti dai singoli
comuni
- Piano di Comunicazione Sociale dell'Ambito Territoriale
- Azioni sperimentali e di supporto all'attuazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali
- Risultati attesi per ciascuna area prioritaria e per azione: indicatori di
attività e risultato
- L'integrazione tra azioni del Piano di Zona ed interventi promossi a valere
su risorse del POR 2000-2006 Campania e su altri Fondi Strutturali
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4 - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
- Il Piano finanziario 2003 di Ambito Territoriale, per area prioritaria e fonti
di finanziamento: Tav. 3.1 - gruppo 1
- Il Piano finanziario 2003 del singolo Ente Locale, per area prioritaria e fonti
di finanziamento: Tav. 3.2- gruppo 1
- Il prospetto delle risorse finanziarie per Progetti di intervento per il 2003:
Tav. 3.3 – gruppo 1
- Le Tavv. 3.4 - 3.5 - 3.6 – gruppo 2 per la gestione delle eventuali risorse
residue della prima annualità (2002)
Il
Piano
finanziario
delle
attività
sociosanitarie
integrate
a
compartecipazione: Tavv. 3.7 -3.8 -3.9 - 3.10 - gruppo3 (2002)
- Le schede di rilevazione per l’integrazione sociosanitaria – Tavv. 4.2 – 4.2
– 4.3 e schede allegate
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5 - LE SCHEDE DEI PROGETTI DI INTERVENTO E DEI
SERVIZI
- Le schede dei progetti previsti nel Piano di Zona
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