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Capitolo 5 
 

OBIETTIVI E PRIORITA’ GENERALI DEL PIANO DI ZONA 2005/2007 
 
5.1  GLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL PIANO DI ZONA 
 
 
La legge 328/00 ha previsto tra i principi fondamentali la partecipazione ed il coinvolgimento di 
tutti soggetti attivi del territorio, in considerazione al contributo specifico, che ognuno può 
apportare in base alla propria funzione, esperienza. 
La costruzione del piano è innanzitutto un "processo culturale", come tale, implica uno sviluppo 
e un progressivo perseguimento da parte di tutti i soggetti coinvolti. La collaborazione tra i 
Comuni dell’Ambito n. 2 rappresenta il primo obiettivo, propedeutico alla realizzazione delle 
finalità previste nel Piano. Non è possibile sviluppare la rete, richiedere il coinvolgimento della 
comunità, sviluppare la solidarietà, sostenere l’integrazione socio-sanitaria, incentivare la 
collaborazione con le Associazioni di Volontariato, se in contemporanea non esiste la presa di 
coscienza che è cambiata radicalmente l’impostazione e le modalità con cui si devono 
programmare i servizi sociali. 
In questa ottica il Piano di Zona 2003 dell’Ambito Sociale Territoriale n° 2, in linea con le 
indicazioni della Legge 328/2000 e del Piano Sociale Regionale, si poneva l’obiettivo 
fondamentale di riorganizzare il profilo di welfare dell’Alta Valmarecchia, puntando al 
benessere del singolo, delle famiglie e all’inclusione sociale.  
La programmazione di Ambito era orientata a due principi di fondo: 
• la promozione: un approccio alla problematica sociale di tipo promozionale, centrato non 

esclusivamente sul disagio conclamato e sul “danno”, nella logica minimale di una sua 
riduzione, bensì proteso verso l’individuazione e la condivisione di strumenti ed opportunità 
di crescita e di sviluppo, sia delle persone che dei contesti familiari e sociali, affinché gli uni 
e gli altri possano diventare artefici del proprio ben-essere, individuale e collettivo. Tutto 
ciò agendo sulle potenzialità piuttosto che sui deficit, valorizzando competenze, capacità, 
disponibilità, solidarietà, sostenendo l’assunzione di responsabilità sociale ai vari livelli, al 
fine di contrastare processi di deresponsabilizzazione sociale e di delega. 

• il senso di responsabilità: tutti i soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma sono 
chiamati a partecipare attivamente nell’ambito delle rispettive competenze in qualità di 
soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi secondo il 
principio della sussidiarietà. 

Nello stesso Piano si diceva espressamente che “la complessità e le profonde innovazioni 
introdotte dalle leggi suddette implicano che il Piano di Zona 2003 non possa che costituire un 
momento di avvio di un processo più ampio di riqualificazione del welfare locale. In questo 
contesto i sotto elencati obiettivi fissati per l’anno 2003 vanno proiettati naturalmente nel 
triennio successivo opportunamente corretti ed integrati” 
Ebbene, dopo circa due anni dall’approvazione del Primo Piano di Zona, possiamo dire che gli 
obiettivi fissati nel maggio 2003 sono da considerarsi ancora attuali e rispondenti ai bisogni 
espressi dalla popolazione. Certamente, come vedremo in seguito, molte cose positive sono 
state fatte e quindi in parte sono stati realizzati, ma ancora molto è opportuno fare per renderli 
concreti. 
Pertanto riteniamo opportuno riprenderli in considerazione ed attualizzarli rispetto a ciò che nel 
frattempo è stato realizzato; inoltre aggiungeremo altri obiettivi che nell’arco dei due anni sono 
emersi come prioritari e importanti da raggiungere. 
 
Come già anticipato dal Presidente del Comitato dei Sindaci nella Prefazione, è bene comunque 
premettere che il seguente Piano di Zona è da considerarsi “aperto”; aperto alle nuove 
esigenze che emergeranno in futuro, aperto a nuove esperienze che potranno nascere, aperto 
a nuovi progetti che nel corso del triennio potrebbero essere realizzati in quanto ritenuti 
prioritari dalla popolazione dell’Alta Valmarecchia; aperto anche ad un ridimensionamento di 
quei servizi che non fossero più giudicati efficaci. D’altro canto, la continua diminuzione dei 
trasferimenti agli Enti Locali non permette neanche di avere certezze circa la copertura 
finanziaria dei servizi negli anni successivi al 2005. 
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1. Riconoscere la centralità della persona 
Tutta le gestione dei servizi dovrà essere orientata a porre la persona al centro dell’azione 
organizzativa, superando quindi il sistema che la veda costretta a “vagare” da un servizio 
all’altro. Questo potrà essere raggiunto attraverso un efficace coordinamento ed integrazione 
tra i servizi sociali e socio-sanitari, del pubblico e del privato sociale, in modo di garantire al 
cittadino risposte unitarie correlate alla complessità dei bisogni; gli interventi e le prestazioni 
non dovranno rispondere al sistema delle competenze ma cogliere la vera natura del disagio. 
 
 
2. Il potenziamento dell’Ambito Sociale. 
L’Ambito Sociale n° 2, in questi due anni di vita, ha svolto tutta una serie di attività nuove, a 
volte forse poco chiare e sicuramente non convenzionali, che gli hanno permesso però di 
ricavarsi un ruolo importante nell’organizzazione e nella gestione degli interventi sociali nel 
contesto dell’Alta Valmarecchia. Lo stesso Coordinatore Sociale, che dell’Ambito è sicuramente 
la figura più rappresentativa, si presenta come un mediatore, un facilitatore, una figura fuori 
dagli schemi tipici della Pubblica Amministrazione ma alla quale, comunque, gran parte degli 
attori sociali stanno sempre più facendo riferimento. 
Se questo è vero, crediamo che sia arrivato il momento di “far camminare con le proprie 
gambe” questa nuova organizzazione – l’Ambito appunto – senza che ciò vada comunque a 
ledere le competenze specifiche dei singoli Comuni. A questi ultimi infatti, quali rappresentanti 
dei bisogni della propria comunità, faranno sempre capo ruoli fondamentali relativamente alla 
programmazione e alla gestione della rete dei servizi. Ogni Comune, però in una logica di 
pianificazione condivisa, dovrà orientare gli interventi di politica sociale, con una prospettiva 
che non è quella del “proprio campanile” ma piuttosto quella dell’Ambito al quale appartiene, 
sapendo bene che solo se si lavorerà insieme sarà possibile attivare servizi nuovi, fare 
economie di scala, rendere possibile ed equo l’accesso ad alcuni servizi, ecc. 
Con questa logica l’Ambito Sociale può svolgere un ruolo politico e organizzativo veramente 
importante, sovracomunale ma non astratto, capace di incidere direttamente nei bisogni dei 
singoli cittadini, creando servizi e strutture altrimenti impossibili per i nostri piccoli Comuni. 
L’Ambito rappresenta quindi una risorsa per tutte le Amministrazioni non solo dal punto di vista 
organizzativo ma anche progettuale, relazionale, valutativo, etc. 
Non si ritiene opportuno, proprio per un’ottimizzazione delle scarse risorse comunali, 
addivenire alla creazione di una nuova struttura (consorzio, unione di comuni, società private, 
ecc.) per la gestione di tali importanti servizi; come già detto l’Ente Montano, anche se piccolo 
e con poco personale, ha comunque svolto egregiamente il suo ruolo di Ente Locale Capofila, 
mettendo sempre in pratica in maniera efficace le indicazioni pervenute dal Comitato dei 
Sindaci e anzi, alcune volte, anche prevedendo modalità organizzative e gestionali veramente 
efficienti ed innovativi. Si ritiene pertanto opportuno accelerare il processo di strutturazione 
dell’Ambito, potenziandolo sia da un punto di vista del personale che affidando allo stesso la 
gestione di ulteriori servizi utilizzando lo strumento della convenzione. 
La Comunità Montana Alta Valmarecchia quale ente capofila dell’Ambito Sociale N° 2, si dovrà 
impegnare ad un potenziamento della struttura organizzativa suddetta alla cui spesa 
comparteciperanno anche i Comuni. Inoltre la C.M. dovrà finalizzare parte delle risorse 
economiche previste nel proprio bilancio per gli obiettivi del Piano di Zona e per la struttura 
organizzativa. 
Un uguale impegno sarà richiesto anche alle altre istituzioni (Scuole, Associazioni di Categoria, 
ecc.) aventi sede nel territorio dell’Alta Valmarecchia le quali, nell’ambito delle relative 
competenze, cercheranno di orientare i propri interventi agli obiettivi generali espressi dal 
Piano di Zona 2005/2007 oltre a coofinanziare economicamente alcuni progetti. 
Anche il cosiddetto Terzo Settore, in qualità di soggetto attivo nella progettazione e nella 
realizzazione concertata degli interventi sociali, nel raggiungimento degli obiettivi e finalità 
espressi dal Piano di Zona, si chiede di investire le proprie risorse umane e finanziarie, 
nell’ambito delle azioni previste dall’Ambito Sociale. 
Un ruolo particolare sarà poi affidato al Distretto Sanitario con il quale, anche per norma, le 
collaborazioni sono e devono diventare intense e proficue. In questo contesto, ferme restando 
le competenze specifiche, la Zona Territoriale n° 1 dovrà collaborare con i Comuni fornendo 
informazioni e dati utili per l’attuazione del Piano di Zona, ma soprattutto orientare la sua 
programmazione e i propri servizi ispirandosi agli obiettivi generali del Piano. 
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3. L’informazione 
Garanzia ai cittadini di una migliore conoscenza dei servizi territoriali, residenziali e 
semiresidenziali presenti nel territorio e delle relative procedure di accesso al fine di facilitare 
l’approccio al sistema dei servizi soprattutto da parte delle categorie di persone più deboli. Si 
ribadisce quindi la funzione strategica della comunicazione sia come lettura del bisogno del 
cittadino da parte dei servizi, sia come passaggio d’informazioni sulle modalità d’offerta di 
servizi per permettere al cittadino di sapere e con esattezza “chi, fa, che cosa”,  per esercitare 
il diritto di scelta favorendo al contempo l’avvicinamento dell’istituzione al cittadino, alla 
famiglia e alle associazioni. Nel biennio 2003-2004 è stata realizzata una “Guida ai Servizi 
Socio sanitari dell’Alta Valmarecchia”, disponibile anche nel sito web della Comunità Montana, 
nonché molte campagne informative attraverso i periodici locali e comunali. 
Ciò che si intende promuovere adesso è il passaggio successivo ossia quello di realizzare una 
vera e propria “Carta dei Servizi Socio-Sanitari” nella quale siano riportati anche standard di 
riferimento, indicatori di prestazioni, ecc. 
 
 
4. La Domiciliarità. 
Come abbiamo visto la domiciliarità rappresenta ancora una delle richieste maggiori della 
nostra popolazione soprattutto quella anziana. In questi anni più Comuni hanno attivato 
interventi di tale tipo ma attualmente non tutti i residenti nell’Ambito Sociale hanno le stesse 
opportunità di accedere a tale importate servizio. La permanenza a domicilio del cittadino, in 
funzione anche del mantenimento dell’unità familiare, consente infatti il soddisfacimento dei 
suoi bisogni sociali e socio-sanitari. Con alcune organizzazioni di volontariato sono stati 
sviluppati interventi in rete volti a sostenere e favorire l’autonomia dei soggetti fragili e la loro 
permanenza nell’ambiente familiare. In questo Piano di Zona si intende potenziare il Servizio di 
Assistenza Domiciliare sia per gli anziani, che per l’handicap, che per le famiglie con disagio, 
ipotizzando la creazione di un fondo economico unico a livello di ambito, al quale dovranno 
afferire risorse finanziarie da parte di tutti gli Enti Locali, che possa essere gestito direttamente 
dalle Assistenti Sociali al fine di ridurre al massimo la burocratizzazione di tali interventi. E’ da 
notare che già tale servizio è gestito in maniera associata, attraverso un'unica Cooperativa 
Sociale. E’ inoltre opportuno creare un collegamento ancora più diretto con il Distretto 
Sanitario per l’integrazione del Servizio Domiciliare Sociale con quello Sanitario (Assistenza 
Domiciliare Integrata). 
 
 
5. La Formazione 
Una formazione condivisa, permanete e finalizzata ad una valorizzazione delle risorse umane, è 
considerata uno degli obiettivi che tutti gli Enti ed Istituzioni dell’Ambito Sociale n° 2 hanno più 
volte richiesto. Una buona formazione infatti, se rivolta agli operatori consente la crescita delle 
loro competenze professionali facilitando la pratica e stimolando il lavoro di gruppo, se rivolta 
ai cittadini può facilitare azioni di auto-mutuo aiuto, di solidarietà sociale, etc. 
In questo contesto si ritiene assolutamente prioritario attivare percorsi formativi integrati sia 
sul versante dell’handicap, che sulla integrazione culturale, che sulla prevenzione al disagio 
giovanile, ai quali possano partecipare soggetti provenienti da diversi contesti lavorativi e 
professionali. 
Per questo motivo si auspica che la Comunità Montana, quale Ente sovracomunale e con 
specifica esperienza maturata nel settore, possa attivare tutte la azioni tecnico-amministrative 
che le consentano di essere accreditata quale organismo formativo al fine di poter accedere 
anche ai finanziamenti previsti per tale importante funzione. 
 
 
6. L’Inserimento Lavorativo delle fasce deboli 
Sia nel versante dell’handicap che del disagio adulto è emersa forte la necessità di superare la 
rete di assistenza in favore della rete produttiva. L’accesso all’occupazione infatti riduce i 
processi di emarginazione sociale, restituendo alla persona dignità e capacità di rispondere in 
maniera autonoma al soddisfacimento dei propri bisogni. Nella nostra realtà si è constatata la 
necessità di fornire un servizio integrato che faciliti l’inserimento lavorativo delle fasce deboli 
(handicap, psichiatrici, tossicodipendenti, ecc.) che, quando va bene, sono inseriti in 
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programmi socio assistenziali il più delle volte lasciati al caso, che prevedono solo una piccolo 
rimborso spese. La Legge 68/98 parla invece, come sappiano tutti, di individuazione di percorsi 
personalizzati, di sostegno, di monitoraggio, di tutoraggio, ecc., tutte cose ancora non 
pienamente realizzate nel nostro Ambito. L’obiettivo è quindi duplice: da una parte quello si 
l’attivare politiche di sensibilizzazione per agevolare il ruolo del terzo settore nell’inserimento 
lavorativo e dall’altro quello di creare una vera e propria équipe integrata di operatori di diversi 
enti (Centro per l’Impiego, ASUR, Enti Locali, etc.) che collaborino per la piena attuazione della 
Legge suddetta. In tale senso è opportuno addivenire anche alla stipula di protocolli di intesa 
e/o convenzioni fra enti pubblici e terzo settore, predisponendo altresì programmi mirati e 
personalizzati che garantiscano ad ogni persona in condizione di svantaggio, di trovare la 
giusta collocazione lavorativa che consenta la sua piena valorizzazione delle risorse. 
 
 
7. La Prevenzione 
“Prevenire è meglio che curare” non è solo uno slogan di successo di alcuni anni fa. Il 
potenziamento della prevenzione è fattore cruciale per la promozione della salute, della 
crescita civile e dello sviluppo socio-economico equilibrato. Si ritiene opportuno puntare 
prioritariamente sulla prevenzione del disagio giovanile e al rafforzamento del ruolo genitoriale. 
Sempre più di frequente gli Istituti Scolastici e gli stessi genitori chiedono alle Istituzioni di 
intervenire in tale senso; alcuni progetti sono stati realizzati in collaborazione con il Distretto 
Sanitario ma non è possibile pensare alla prevenzione solo quando vi sono finanziamenti 
economici. Le attività di prevenzione infatti, per essere veramente efficaci, devono essere 
continue e programmate, basate sull’individuazione di strategie di intervento diversificate così 
da raggiungere in modo mirato la fascia di utenza critica, privilegiando oltre agli spazi 
istituzionali anche quelli informali. 
L’obiettivo è quindi quello di realizzare interventi finalizzati a sviluppare nel territorio 
l’espletamento delle funzioni di base (funzione educativa, promozione della socializzazione, 
informazione – orientamento, ascolto, accompagnamento, sostegno) da parte dei diversi 
soggetti quali la famiglia, le istituzioni pubbliche e private, le associazioni e il privato sociale.  
 
 
8. L’Integrazione dei Servizi 
Nei servizi sociali non ci può essere qualità se non c’è integrazione. L’integrazione rappresenta 
uno degli elementi fondamentali per realizzare servizi adeguati alla  persona. In realtà non è 
facile applicarla nel concreto, in quanto si tratta di ripartire spese e costi tra Enti diversi. 
Soltanto attraverso un’impostazione diversa, che ponga la persona al centro della 
programmazione, è possibile superare la settorializzazione del bisogno. La corretta 
integrazione tra le competenze sociali e quelle sanitarie rappresentano un imprescindibile 
presupposto per l’efficacia di un intervento soprattutto nei casi più complessi dove occorre una 
valutazione multidimensionale. L’esigenza dell’integrazione nasce dalla consapevolezza che non 
è possibile separare i contenuti della cura, della riabilitazione da fattori sociali relazionali. 
Mettendo a punto strategie che migliorano l’organizzazione delle diverse risorse disponibili 
nella comunità si risponde più adeguatamente ai bisogni espressi dai cittadini. 
Il servizio socio-assistenziale è una azione coordinata di più funzioni, operata sulla persona, in 
cui l’obiettivo di fondo è quello di rimuovere ciò che crea disagio. Attraverso l’integrazione di 
risorse umane ed economiche è possibile dare una risposta appropriata ad un bisogno. 
Per questo motivo a livello locale tante sono state le riunioni e gli incontri con gli operatori del 
Distretto Sanitario di Novafeltria, ma anche con le Istituzioni Scolastiche, i Sindacati, le 
Associazioni, il privato sociale, con i quali l’Ambito Sociale dovrà definire modalità e percorsi di 
integrazione nei servizi. 
La Linee guida regionali stabiliscono che il PdZ 2005-2007 deve “affermare un’ulteriore tappa 
nella programmazione territoriale, nell’azione progettuale e gestionale per i servizi alla 
persona, dando priorità alle azioni di integrazione … degli interventi e dei servizi (sociali, socio-
sanitari, educativi, formativi, avvio al lavoro, di mobilità, abitativi, ecc.). Le azioni di 
integrazione … saranno oggetto di concertazione e coprogettazione con gli attori sociali.” 
E’ in questo senso che il Piano di Zona 2005/2007 intende muoversi: correlare gradualmente le 
politiche sociali con la programmazione di altri settori strategici per la comunità al fine di 
coordinare servizi ed interventi e rispondere al meglio alle esigenze della collettività. 
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9. L’evoluzione degli Uffici di Promozione Sociale 
Dall’anno 2003 è attivo l’Ufficio di Promozione Sociale che prevede sedi dislocate in ciascuno 
dei 7 Comuni dell’Ambito Sociale al fine di privilegiare l’accesso delle persone secondo una 
logica che vuole il servizio vicino al cittadino. L’Ufficio di Promozione Sociale è gestito e 
coordinato da un Assistente Sociale e in alcuni casi (Sant’Agata Feltria e Pennabilli) si è 
attivata una buona collaborazione con le Associazioni di Volontariato alle quali sono stati 
affidati essenzialmente compiti informativi. Purtroppo la scarsità di risorse economiche e di 
personale non ha permesso all’UPS di svolgere tutti quei compiti innovativi indicati nelle Linee 
Guida Regionali che prevedevano: il mettersi in comunicazione con il territorio, ricercare e 
interpretare le dinamiche del sistema di relazioni che lo caratterizzano,  incontrare le persone 
nei loro luoghi di vita e di attività, entrare in contatto con i testimoni privilegiati, fare indagine 
sociale. Per adesso i nostri distaccamenti UPS, svolgendo essenzialmente funzioni legate alla 
normale prassi lavorativa dell’Assistente Sociale (dall’ascolto alla presa in carico dell’utente) si 
sono rilevati utili soprattutto in quei Comuni (5 su 7) in cui non vi era la presenza 
dell’Assistente Sociale. Nei Comuni di Novafeltria e San Leo – che già avevano una loro 
Assistente Sociale in organico – almeno esteriormente, non si è notato, alcun cambiamento 
con l’attivazione di tale importante servizio in quanto le operatrici hanno, di fatto, continuato a 
fare ciò che facevano prima. 
A due anni dall’attivazione del servizio si ritiene opportuno ricalibrare la sua organizzazione 
generale che dovrebbe prevedere due grandi innovazioni: 
• procedere, a Novafeltria, all’apertura di un “Ufficio Socio-Sanitario di Vallata” in cui si 

integrino le attività svolte dall’Ufficio di Promozione Sociale con quelle svolte dallo Sportello 
della Salute del Distretto Sanitario. L’Ufficio quindi dovrebbe rappresentare l’unico canale di 
accesso alla prestazioni sociali e sanitarie all’interno del quale presteranno servizio 
naturalmente sia gli operatori sociali dell’Ambito, che quelli dei Comuni ma anche quelli del 
Distretto Sanitario di Novafeltria. Il servizio, aperto tutti i giorni, dovrà interagire inoltre 
con i vari distaccamenti UPS presenti in ciascun Comune che naturalmente non si intende 
rimuovere, visti anche gli eccellenti risultati conseguiti nel biennio appena trascorso. 
Questo permetterebbe, così come indicato nel precedente Obiettivo 1 “Centralità del 
Cittadino” alla persona-utente di non “vagare” da un servizio all’altro garantendogli al 
contempo risposte unitarie correlate alla complessità dei bisogni; 

• attivare Protocolli di Intesa con le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni di Categoria e le 
Associazioni di Volontariato, per affidare loro compiti e mansioni informative legate 
all’Ambito Sociale e al Distretto Sanitario. In altre parole, proprio nella logica sopra 
esplicitata di evitare, per quanto possibile, gli spostamenti del cittadino, si prevede 
l’attivazione di una collaborazione fra Enti Istituzionali (Comuni e ASUR) e le organizzazioni 
suddette affinché alcune informazioni siano accessibili dagli utenti in ogni contesto. Tale 
importante passo avanti, fra l’altro sollecitato anche dalle Organizzazioni Sindacali, 
migliorerebbe la qualità della vita delle nostre persone in quanto si attiverebbe una rete 
informativa capace, nel rispetto delle singole competenze, di rispondere ai vari bisogni. 
Naturalmente tale servizio può essere implementato utilizzando appieno le risorse 
informatiche già presenti e stilando accordi in cui si specifichi bene i ruoli di ciascuno. 

 
10. L’Osservatorio d’Ambito 
Come abbiamo già detto la valutazione sociale è uno dei pre-requisiti sia per la progettazione 
efficace degli interventi sia soprattutto per la loro verifica. Nell’anno 2004 tutti i Comuni hanno 
aderito al SISTAR (Sistema Statistico Regionale) con l’obiettivo di creare anche in Alta 
Valmarecchia un luogo nel quale possano essere svolte queste necessarie attività di 
accompagnamento dei servizi sociali. Inoltre sempre nel biennio sono stati attivati efficaci 
collegamenti tra ente capofila e Osservatori Provinciali e Regionali sui Servizi Sociali. 
L’obiettivo che si propone è anche questa volta il “passo successivo” ossia la piena 
realizzazione di un “Osservatorio permanete di Vallata” a livello di Ambito in stretto 
collegamento con il Distretto Sanitario – ma non solo - con il compito di realizzare un sistema 
informativo sociale capace di fornire informazioni utili a leggere in maniera tempestiva ed 
integrata lo “stato di salute” del territorio al fine di una progettazione più efficace ed efficiente. 
In tal senso si prevede l’implementazione di progetti sulla qualità, resa e percepita, dei servizi 
e delle strutture, in modo da sensibilizzare e formare gli operatori, creando un impatto positivo 
nei confronti dell’utenza. Inoltre si dovrà promuovere la qualità dell’assistenza, ponendo 
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particolare attenzione all’efficacia dei trattamenti, monitorandone sia gli esiti, che la 
soddisfazione dell’utente. All’Osservatorio sarà inoltre affidata, con la collaborazione di esperti 
sterni, la realizzazione e stesura del Bilancio Sociale di Ambito che, le Linee Guida Regionali 
prevedono debba “diventare una pratica sistematica dell’Ambito Territoriale” in quanto 
strumento principe di programmazione e pianificazione sociale. 
 
 
11. L’adeguamento della capacità ricettiva delle strutture residenziali e 
semiresidenziali. 
Mai come in questi due anni si sono intensificati i progetti comunali e le realizzazioni di 
strutture residenziali e semiresidenziali di tipo sociale. Si è passati dalla creazione di una Casa 
Albergo per Anziani (Pennabilli) alla ristrutturazione di due Case di Riposo per anziani già 
operanti da diversi anni (Novafeltria e Sant’Agata Feltria); dalla ristrutturazione dell’unico Asilo 
Nido di vallata (Novafeltria), alla nascita, fra breve, di un’ulteriore struttura semiresidenziale 
per bambini da 1 a 3 anni (Pennabilli) e alla realizzazione di un Centro Ippoterapico per disabili 
(Novafeltria). Proprio pochi giorni fa inoltre, sono stati approvati ulteriori progetti che 
prevedono la creazione e la ristrutturazione di Centri di Aggregazione Giovanile praticamente 
in tutti i Comuni dell’Alta Valmarecchia. Tutto ciò è determinato sicuramente da una sensibilità 
degli Amministratori rispetto a tali politiche ma anche da alcuni standard strutturali minimi 
approvati con le Leggi Regionale 9/2003 e 20/2002. 
Accanto a ciò è però importante considerare altre due strutture che risultano assolutamente 
necessarie per una buona rete di servizi residenziali sociali della nostra vallata e che i Tavoli di 
lavoro hanno espressamente indicato quali prioritarie. Entrambe prevedono un intervento 
integrato fra Enti Locali e Zona Territoriale n° 1 e si riferiscono: 
a) conclusione dei lavori della RSA adiacente al Presidio Ospedaliero di Novafeltria, attuando 

un processo di ristrutturazione che determini una sua utilizzazione mista e modulare (RSA 
+ Residenza protetta + Casa di Riposo + eventuale centro diurno); 

b) la realizzazione di una piccola struttura mista (Centro residenziale e Centro Diurno) a forte 
integrazione Socio Sanitaria al fine di dare una risposta concreta a quelle persone portatrici 
di problemi psichiatrici che attualmente risiedono nella nostra zona e che qui non trovano 
nessuna risposta. 

Uno dei grandi obiettivi di questo Piano di Zona sarà quindi la messa a norma di tutte le 
strutture sociali esistenti nel territorio ma anche la realizzazione delle due strutture sopra 
specificate. 
 
 
12. L’adeguamento e l’unificazione dei Regolamenti di accesso ai servizi sociali. 
Uno degli obiettivi più importanti di un Ambito Sociale è fare in modo che tutta la popolazione 
che li vi risiede abbia le stesse possibilità di accesso ai servizi sociali e con le stesse tariffe. 
Oggi ancora questo obiettivo non è stato pienamente realizzato in quanto molti Regolamenti 
Comunali prevedono tariffe differenti e differenziate a seconda della residenza degli utenti. 
Alcuni passi in avanti sono stati fatti tanto è vero che nei due anni passati, molti servizi sono 
stati omogeneizzati sia dal punto di vista organizzativo che da quello della compartecipazione 
economica (es. contributi economici ai sensi della Legge Regionale 30/98, l’accesso ai Centri 
Estivi al Mare, l’accesso all’Assistenza Domiciliare, ecc.). Risulta però necessario continuare in 
questa strada uniformando anche gli altri Regolamenti Comunali con nuovi regolamenti a livello 
di Ambito così da consentire un’omogeneità di erogazione dei servizi e una equità di 
compartecipazione alla spese da parte di tutti i cittadini dell’Alta Valmarecchia. 
Inoltre non possiamo non prendere atto che alcuni servizi hanno tariffe assolutamente non 
compatibili con i bassi redditi di alcune fasce di popolazione, alle quali, di fatto è negato 
l’accesso ai servizi, anche se portatrici di forti bisogni sociali. A tal fine è assolutamente 
prioritario l’applicazione dello strumento dell’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica 
equivalente) quanto meno in maniera sperimentale e per alcune tipologie di servizi sociali, 
fissando una fascia minima di reddito (inteso nell’accezione I.S.E.E. appunto) al di sotto della 
quale il servizio deve essere gratuitamente offerto. Si prevede a tal fine la costituzione di una 
Commissione mista tecnico-politica che, in breve tempo, analizzi i redditi medi degli abitanti 
dell’Alta Valmarecchia sulla base dei quali predisporre griglie e tabelle ISEE differenziate 
rispetto ai singoli servizi sociali offerti. 
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5.2.1  MODALITA’ DI GESTIONE DEL PIANO DI ZONA 
 
 
Per quanto riguarda la modalità di gestione del Piano di Zona 2005/2007 si farà riferimento a 
quanto già esplicitato nel precedente Piano ed efficacemente attuato nel corso del biennio 2003 
e 2004. Pertanto si ripropone la stessa modalità che di seguito viene esplicitata. 
La Legge “quadro” per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 
8.11.2000, n. 328, nel confermare in capo ai Comuni (articolo 6 “ Funzioni dei Comuni”) la 
titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, 
riconosce ai medesimi il compito di definire, in maniera autonoma, “l’assetto istituzionale ed 
organizzativo” per l’esercizio della funzione, optando, tra i diversi modelli di gestione previsti 
dalla legge, per quello considerato ottimale in questa realtà territoriale. In primo luogo si rende 
opportuno pervenire alla conclusione di un accordo di programma tra i soggetti pubblici 
coinvolti o da coinvolgere nella realizzazione del Piano di Zona, considerato non tanto uno 
strumento dell’amministrazione consensuale, alternativo rispetto ai tradizionali strumenti 
dell’amministrazione autoritativa, bensì strumento procedimentale di semplificazione e 
snellimento dei raccordi procedimentali tra diverse amministrazioni, le cui azioni è deputato a 
coordinare. In questo senso tale accordo avrà contenuto “organizzativo” in quanto con esso 
ciascuna amministrazione limita la propria discrezionalità in vista d’ottenere che la sua 
competenza si sviluppi in armonia con quelle parallele. In particolare, l’esercizio consensuale 
del potere amministrativo tramite l’accordo di programma, rappresenta l’espressione avanzata 
del principio di coordinamento, inteso come svolgimento in maniera congiunta di una attività 
da parte di diversi enti pubblici, finalizzata ad uno scopo unitario comune, al perseguimento del 
quale vengono accordate le singole competenze. Tale coordinamento, destinato ad incidere 
sullo stesso oggetto di amministrazione, secondo il disegno unitario previsto dal Piano, nella 
prospettiva del conseguimento di un risultato di interesse comune alle amministrazioni 
coinvolte o da coinvolgere, può assumere la forma del coordinamento occasionale o di quello 
stabile. Il primo, riconducibile alla convenzione; il secondo, alla delega ad una struttura 
deputata in modo stabile o prolungato ad assumere il fine di coordinare le iniziative di più 
amministrazioni (si pensi alla comunità montana quale unione di comuni). In tale 
ragionamento è opportuno inquadrare l’opzione nell’ambito della sua convenienza sia 
organizzativa che finanziaria. Organizzativa: per la possibilità di razionalizzare e qualificare 
l’impiego delle risorse umane; rendere ottimali le prestazioni di servizi, con logiche di efficacia 
ed efficienza, secondo parametri e standard di qualità; promuovere e soddisfare il principio di 
sussidiarietà orizzontale. Finanziaria: favorendo processi d’associazionismo, l’impiego non 
parcellizzato delle risorse può consentire il mantenimento del livello attuale dei servizi, con 
possibilità di potenziamento o miglioramento degli stessi per il processo d’incremento delle 
risorse disponibili per effetto di leggi statali e regionali che “incentivano processi 
d’aggregazione territoriale”.                    
La legge quadro, all’articolo 19 “Piano di Zona”, demanda ai Comuni associati in Ambiti 
Territoriali l’onere di definire i Piani di Zona, al fine di individuare gli obiettivi strategici e le 
priorità di intervento, gli strumenti ed i mezzi per la relativa realizzazione; le modalità 
organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, le modalità per 
garantire l’integrazione tra i servizi e le prestazioni. 
Il Piano Sociale Regionale 2000/2002 ha definito gli “Ambiti della Regione Marche” come 
elemento base del processo di integrazione “costituendo quindi il livello di governo locale delle 
politiche sociali”. La centralità del ruolo dell’ente locale, assieme all’esistenza nella nostra 
regione di tanti piccoli Comuni, ha portato a ricercare in aggregazioni intercomunali - l’Ambito 
Territoriale appunto - il livello minimo per avviare nuove forme di progettazione, 
organizzazione e gestione dei servizi. Il Piano Regionale affida agli Ambiti Territoriali obiettivi di 
carattere generale decisivi per la realizzazione di un sistema integrato di servizi quali: 
• dotare tutti i territori di una rete di servizi essenziali alla quale sia garantita pari 

opportunità di accesso ai cittadini che vivono o lavorano nella regione; 
• creare le condizioni per l’integrazione dei servizi, guardando non solo alla costruzione 

organica del rapporto tra sanitario e sociale, ma al più ampio sistema di welfare (politiche 
del lavoro, casa, istruzione, formazione, ambiente etc.) 

• promuovere il quadro più congruo per la piena attuazione degli indirizzi della 
programmazione nazionale e regionale  
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• favorire l’esercizio associato delle funzioni sociali da parte dei Comuni ed una gestione 
unitaria della rete dei servizi. 

L’Ambito Sociale Territoriale non è un organismo dotato di personalità giuridica; per questo il 
Piano Sociale Regionale prevede che il Comitato dei Sindaci individui forme di collaborazione 
tra enti locali e territoriali e, quindi, loro accordi (accordo di programma), che possono 
sfociare: 
a) in forme di gestione associata di uno o diversi servizi in regime di convenzione; 
b) ovvero, come dianzi già illustrato, in forme strutturali di gestione di servizi e funzioni, in 

forza ad un provvedimento di delega. E’ ovvio che questa seconda opzione può richiedere 
un raccordo negoziale (convenzione) per quanto attiene la fase d’esecuzione dell’accordo e 
della delega (finalità, durata, rapporti finanziari, obblighi e garanzie).  

Il Piano di Zona dell’Ambito Sociale Territoriale n. 2 adottato dai Comuni appartenenti allo 
stesso, prevede l’attivazione di nuovi servizi a dimensione di ambito e la condivisione di servizi 
esistenti. 
I Comuni nello sforzo di una progettazione sociale condivisa e con volontà di programmazione 
sovracomunale, al fine di superare la settorialità, di qualificare la spesa sociale e di ottimizzare 
le risorse intendono privilegiare processi di delegazione amministrativa e di coordinamento 
stabile di servizi e funzioni, con particolare riferimento alla collaborazione tra Comuni e 
Comunità Montana  che deriva loro dall’accordo di programma, regolando i reciproci rapporti 
tramite lo strumento convenzionale, relativamente a: finalità, durata, raccordo istituzionale, 
vigilanza, rapporti finanziari, obblighi, recesso, garanzie. 
A tale proposito occorre ricordare che negli ultimi anni una quota crescente di servizi sociali è 
stata gestita in forma associata, mediante la delega alla Comunità Montana Alta Valmarecchia 
(Legge 285/97 Infanzia e Adolescenza, ex DPR 309/90 Tossicodipendenze, Legge Regionale 
18/96 “Interventi per persone portatrici di handicap”, Servizio di Alcologia Novafeltria, Servizio 
di Assistenza Domiciliare Sociale, Legge Regionale 2/98 “Politiche per gli immigrati”, ecc.). 
Tenuto conto che una delle finalità del Piano Regionale è quella di programmare in modo 
coordinato e accrescere la quota della gestione associata, è conveniente efficiente ed efficace 
incrementare il volume dei servizi associati. Ciò anche sulla base della considerazione degli 
incentivi che ne possono derivare da Regione e Stato per i servizi ogni volta che si passa a una 
scala sovracomunale e, di conseguenza, dei vantaggi che ne derivano a favore delle politiche 
dei e nei singoli Comuni. 
Si ritengono impraticabili le soluzioni del Consorzio tra enti, della Società di capitali, 
dell’Azienda speciale, dell’Istituzione e, ovviamente, dell’Unione di Comuni.  
Si individua, dunque, nella Comunità Montana Alta Valmarecchia (Ente Capofila dell’Ambito 
Sociale n° 2) il coordinamento stabile per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi 
previsti nel presente Piano di Zona; ovvero, di altre funzioni o servizi che il Comitato dei 
Sindaci intenda conferire per delega alla Comunità Montana. 
La collaborazione tra i Comuni deleganti e la Comunità Montana delegata per l’esercizio 
associato di funzioni e servizi saranno oggetto di disciplina giuridica tramite convenzione da 
stipulare e sottoscrivere, in base all’intervenuto accordo e al processo di delegazione 
amministrativa, ai sensi e finalità prevista dall’articolo 30 del decreto legislativo 18/08/2000, 
n. 267. La Comunità Montana, in forza alla convenzione ed avvalendosi dell’Ufficio di Piano, 
nonché della propria struttura amministrativa, gestirà per conto e nell’esclusivo interesse dei 
Comuni dell’Ambito le risorse destinate alla realizzazione del sistema locale integrato degli 
interventi e dei servizi sociali, secondo lo standard regionale e quello configurato dal presente 
Piano di Zona. Ciò può comportare un potenziamento organizzativo della Comunità Montana 
per il migliore espletamento dei compiti gestionali, progettuali, di coordinamento e di regia tra 
i soggetti pubblici e privati dell’Ambito Sociale n° 2. 
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5.2.2 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO  
 
A decorrere dal 2003, a mezzo convenzione, i sotto elencati Servizi Sociali sono stati gestiti in 
forma associata attraverso l’Ente Locale Capofila dell’Ambito Sociale Territoriale n° 2: 
1. Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.); 
2. Piano disabili (Legge Regionale 18/96) 
3. Piano per la promozione dei diritti dell’ infanzia e dell’adolescenza (Legge 285/97) 
4. Gestione del Centro Socio educativo Diurno per handicap “Il Nodo”; 
5. Piano degli interventi a sostegno dei diritti degli immigrati (Legge Regionale 2/98); 
6. Servizio di Alcologia Novafeltria; 
7. Promozione dell’agio e prevenzione del disagio nei giovani e adolescenti; 
8. Servizi di Sollievo per malati psichiatrici; 
9. Servizio di Trasporto a Chiamata; 
10. Servizio di Telesoccorso e Televideo soccorso; 
11. Progetto Volontariato (Legge Regionale n. 48/1995); 
12. Attività Motoria Giovanile; 
13. Anziani Come Risorsa; 
14. Ufficio di Promozione Sociale. 
Con l’approvazione del Piano di Zona 2005/2007, e del nuovo atto di convenzione, altri servizi 
saranno gestiti dalla Comunità Montana in maniera associata e precisamente: 
1. Servizio Assistenza Educativa Domiciliare minori con disagio e handicap; 
2. Servizi Ludico Educativi Itineranti per minori (Ludobus); 
3. Personale dei Centri di Aggregazione Giovanile; 
4. Servizi di Assistenza Scolastica minori con disagio e handicap e linguistica immigrati; 
5. Servizio Statistico Associato. 
A tale scopo l’Ente Capofila ed i Comuni provvedono a programmare in modo coordinato 
utilizzando le metodologie e gli organismi previsti dal Piano. Il Coordinatore d’Ambito e l’Ufficio 
di Piano, con il coinvolgimento diretto del Tavolo di Concertazione, elaborano le proposte 
programmatiche e progettuali a livello territoriale. Il Comitato dei Sindaci approva i programmi 
o le singole progettazioni stabilendo modalità organizzative e di gestione, compiti, 
responsabilità e quote di coofinanziamento a carico di ciascun ente. Queste vengono trasferite 
all’Ente Capofila il quale provvede alla emanazione di tutti gli atti di gestione conseguenti 
compresa la rendicontazione a consuntivo da trasmettere agli enti coinvolti nella 
programmazione e gestione associata. 
Se la prassi sarà appunto quella di un coofinanziamento dei singoli progetti concordato di volta 
in volta con il Comitato dei Sindaci e dallo stesso approvato con atto deliberativo, dal 2005 si 
intende sperimentare anche la possibilità che l’Ambito Sociale abbia un proprio fondo 
economico – naturalmente anche questo concordato con i Sindaci – per facilitare l’attivazione 
di alcuni servizi sociali. Ci riferiamo soprattutto a servizi quali l’Assistenza Domiciliare Sociale, 
le emergenze Sociali, l’allontanamento di minori, gli affidi, ecc. per i quali sarebbe quanto mai 
opportuno fissare una quota annua che ciascun Comune versa direttamente all’ente capofila e 
che questo, attraverso le Assistenti Sociali dell’Ambito e dei Comuni, e su indicazione 
dell’Ufficio di Piano, gestisce in maniera autonoma, sulla base degli effettivi bisogni, 
indipendentemente dal Comune di residenza dell’utente (come già positivamente sperimentato 
anche nel campo dei servizi ai minori). Qualora il fondo non fosse completamente utilizzato, 
sarà conseguentemente diminuita la quota di compartecipazione di ciascun Comune, per l’anno 
successivo. In questa maniera, oltre a facilitare l’equità dei servizi sociali in tutta la vallata, si 
migliorerebbe enormemente l’accesso in quanto non vincolato a delibere comunali o altri atti 
amministrativi che, di fatto, ne rallentano l’attivazione pur essendo così importanti e di urgenti. 
Occorrerà, inoltre, far coincidere il processo di redazione del bilancio dei Comuni e della 
Comunità Montana con quello di definizione del Piano di Zona al fine di armonizzare la 
programmazione e definire la quantificazione delle risorse destinate alle politiche sociali.  
Come già sperimentato da due anni comunque, l’ente capofila, alla fine di ogni anno, farà 
approvare al Comitato dei Sindaci una tabella previsionale delle spese che ciascun Ente dovrà 
impegnare nel proprio bilancio l’anno successivo per i servizi associati. 
Per quanto attiene il finanziamento concreto del Piano Sociale di Zona Anno 2005/2007 è 
importante sottolineare che oltre ai Comuni, la Comunità Montana Alta Valmarecchia, la 
Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino risultano anche gli Istituti Scolastici dell’Alta 
Valmarecchia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e Urbino. 
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5.2.3  MODALITA DELL’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 
 
La distinzione delle responsabilità istituzionali e gestionali in ordine al funzionamento dei 
servizi sanitari e sociali rende oggi più necessaria che in passato la realizzazione di interventi 
capaci di integrare professionalità e risorse sociali e sanitarie. 
Le recenti norme nazionali e regionali in tema di salute guardano a tale integrazione 
istituzionale e operativa come ad un obiettivo strategico a cui tendere tanto è vero che la 
programmazione sociosanitaria pertiene sia al Piano di Zona (PDZ), sia al Programma Attività 
Distrettuali (PAD) del Distretto Sanitario. 
E' indubbio che l'azione integrata, oltre a favorire l'efficacia degli interventi a garanzia 
dell'unitarietà e globalità della persona, consente di razionalizzare la spesa, non solo nella 
gestione dei servizi e nelle erogazione delle prestazioni, ma anche nell'opera di ristrutturazione 
e riqualificazione della rete di strutture residenziali e diurne. 
Il superamento di servizi settoriali e l'alternativa introduzione di servizi integrati si fonda sulla 
necessità di considerare la globalità della persona in tutte le sue dimensioni, soprattutto in 
rapporto ai suoi disturbi, problemi o patologie correlati alla componente psicologica, sociale, 
familiare, relazionale e lavorativa, agli stili di vita e ai fattori ambientali. In tali servizi è 
fondamentale che si guardi sistematicamente al rapporto tra la persona e i propri contesti di 
vita, agendo sui fattori che ne favoriscono lo sviluppo. 
Tutto ciò richiede cooperazione e integrazione al fine di contrastare i molti fattori del disagio, 
chiamando in causa una nuova cultura della salute e nuove metodologie di intervento capaci di 
collocare in un processo unitario i diversi apporti di natura sociale, sanitaria, educativa. 
Come abbiamo gia detto, gli Enti Locali dell’Ambito Territoriale Sociale N° 2 hanno sempre 
avuto un buon grado di collaborazione con le attività ed i servizi offerti dal Distretto Sanitario 
di Novafeltria che si sono concretizzati anche con la sottoscrizioni di appositi Accordi,  
Convenzioni e Protocolli di Intesa.(Accordo di Programma  per “Integrazione delle prestazioni 
socio-assistenziali e sanitarie in materia di Assistenza Domiciliare Integrata” Accordo di 
Programma per “Istituzione e gestione del Servizio di Alcologia di Novafeltria” Accordo di 
Programma per la “Promozione dei diritti ed opportunità per l’Infanzia e l’Adolescenza” ai sensi 
della Legge 285/97; Accordo di Programma per la realizzazione e gestione dei “Centri di 
Aggregazione Giovanile”; Interventi associati per la “Realizzazione in forma associata dei 
programmi e degli interventi per le persone portatrici di handicap” ai sensi della Legge 
Regionale 18/96; Patto per la “Promozione dei diritti e dei servizi per le persone anziane 
dell’Alta Valmarecchia”; Accordo di Programma per la realizzazione del progetto “Marecchia 
2000: Promozione del benessere nella popolazione giovanile dell’Alta Valmarecchia” ai sensi 
dell’ex DPR 309/90; Convenzione per la “Gestione in forma associata del Centro Diurno per 
portatori di handicap “il Nodo” di Pietracuta di San Leo”, Protocollo d’Intesa  per “Istituzione 
del Servizio Adozione internazionale”; Protocollo d’Intesa  per “Istituzione del Servizio Affido”; 
Protocollo di Intesa sui “Servizi Integrati” Accordo di Programma per “Integrazione dei servizi 
socio sanitari”, Accordo di Programma per la “Realizzazione e gestione del Centro 
Documentazione e Informazione Handicap”, ecc.) 
Oltre agli atti formali suddetti, si deve prendere atto della continua, costante ed efficace 
collaborazione tra Ambito Sociale e Distretto Sanitario di Novafeltria, che ha visto la 
realizzazione di moltissimi momenti di condivisione, di concertazione, ecc. per la risoluzione di 
molti problemi. Altrettanto elevata è stata inoltre la collaborazione fra i dipendenti dell’Ambito 
Sociale e quelli del Servizio Materno Infantile. 
Nel Maggio 2003, in concomitanza con l’approvazione del Primo Piano di Zona dell’Alta 
Valmarecchia, è stato anche approvato e sottoscritto l’Accordo di Programma per la 
“Integrazione Socio Sanitaria” (ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. N° 267 del 18.09.2000) tra i 
Comuni di Casteldelci, Maiolo, Pennabilli, Novafeltria, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello, la 
Comunità Montana Alta Valmarecchia  e l’ex Azienda USL N° 1 Pesaro. L’Accordo, definisce 
concretamente gli strumenti di approccio multidisciplinare e precisa le rispettive competenze 
(sociali e sanitarie) nelle aree definite ad elevata integrazione socio-sanitaria e cioè: 

• Maternità, infanzia ed età evolutiva; 
• Disabili e portatori di handicap adulti; 
• Anziani; 
• Tossicodipendenza, alcoldipendenza, AIDS; 
• Salute mentale. 
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Vista la sua recente approvazione e in considerazione dell’attualità dei suoi contenuti, allo 
stesso si dovrà sempre fare riferimento anche nell’implementazione del Piano di Zona 
2005/2007 e naturalmente del Piano delle Attività Distrettuali (2005). 
Premesso tutto ciò, a seguito della proficua e intensa collaborazione, il Coordinatore d’Ambito e 
il Direttore del Distretto di Novafeltria (e relativi staff), sono addivenuti ad individuare ulteriori 
modalità e tipologie di integrazione socio-sanitaria. 
Sempre seguendo il principio generale più volte esplicitato di facilitare la lettura del presente 
Piano, tali aree di integrazione sono di seguito riportate in semplici tabelle nelle quali si 
indicano, relativamente ad alcune procedure, quello che è lo “stato di fatto” e quello che sono 
invece gli obiettivi verso cui tendere nell’attuazione del presente Piano di Zona. 
 
a) Semplificazione delle Procedure 
 

1. Semplificare l’accesso diretto alle cure socio-sanitarie 
Situazione attuale Programma 

Ad oggi il primo accesso alle cure 
sociosanitarie avviene direttamente 
presso i servizi territoriali, ciascuno 
dei quali è dotato di una 
accoglienza per il pubblico.  
La molteplicità delle sedi e la 
correlata diversificazione dei 
servizi, risulta a volte confusiva per 
il cittadino. Gli stessi Medici di 
Medicina Generale e Pediatri di 
Libera Scelta, che rappresentano 
spesso il primo punto di incontro 
con l’utente, faticano ad orientarlo 
verso i servizi sociosanitari, non 
essendo gli stessi in possesso di un 
quadro globale ed aggiornato delle 
risorse disponibili e delle relative 
sedi di erogazione. 

Per rendere più chiara la distribuzione delle accoglienze sociali e 
sociosanitarie è stato predisposto una “Guida dei Servizi Socio 
Sanitari dell’Alta Valmarecchia, dove sono raccolti indirizzi, orari, 
recapiti telefonici per il pubblico, di tutte le attività di accoglienza 
svolte dagli Enti Locali e dai Servizi Territoriali del Distretto. 
Le segreterie dell’Ambito Sociale e del Distretto Sanitario si 
occuperanno di distribuire ai servizi ed ai MMG/PLS la Guida, in 
modo che gli stessi operatori ed i medici curanti siano in grado di 
orientare correttamente il paziente nella richiesta di assistenza. 

 
 

2. Migliorare la presa in carico quando si riveli necessario intervenire a seguito di 
segnalazione di terzi. 

Situazione attuale Programma 

Si tratta dei casi in cui un soggetto 
terzo (condomini, polizia 
municipale, insegnante della 
scuola, …) segnala una situazione 
di rischio socio-sanitario. 
Ad oggi non è chiaro a chi debba 
essere segnalata la situazione di 
rischio. La conseguenza è che 
spesso la segnalazione viene 
inoltrata ad una pluralità di 
referenti (sindaco, assessore, vigili 
del fuoco, polizia municipale, 
questura, servizi sanitari, ecc.) che 
possono trovarsi ad intervenire in 
parallelo e senza riuscire a 
coordinarsi.  

Considerata la pluralità delle fonti da cui può pervenire la 
segnalazione di situazioni di rischio socio-sanitario non è 
plausibile prevedere un programma di informazione sulle 
modalità di segnalazione e sui corretti destinatari, che possono 
essere diversi a seconda della tipologia di evento. E’ frequente 
che la richiesta di intervento raggiunga i Servizi Sociali territoriali. 
Si concorda che, nel caso i soggetti coinvolti nella situazione 
segnalata non siano ancora noti ai servizi e si renda quindi 
necessario proseguire con una ricognizione, il compito dei Servizi 
Sociali Comunali  dovrà essere quello di assumere, in prima 
istanza, la regia della presa in carico, esaminando le informazioni 
fornite dalla segnalazione e su questa base decidendo l’eventuale 
coinvolgimento di altri servizi pubblici -  Forze dell’Ordine, 
Ospedale, Servizi territoriali del Distretto. 
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3. Rendere omogenee le procedure di contatto tra servizi sanitari/servizi sociali quando un 
servizio ritenga opportuno attivare o coordinare una presa in carico integrata. 

Situazione attuale Programma 

Ad oggi esistono diffuse buone 
pratiche per l’avvio della 
collaborazione tra servizi. A volte 
però queste buone pratiche sono 
affidate all’iniziativa del singolo 
operatore. Spesso delle stesse non 
rimane traccia formale. 
Tutti i servizi ritengono che, per 
avviare una  presa in carico 
integrata, sia opportuno il contatto 
diretto tra operatori di riferimento 
dell’utente.  
La segnalazione scritta non è 
sempre praticata, anche se, in 
alcuni casi la sua assenza rende più 
complessa l’attivazione. 
Oltre ai contatti relativi ai singoli 
casi, esistono, talvolta in maniera 
strutturata, talaltra più 
occasionalmente, incontri periodici 
tra equipe di servizi sociosanitari ed 
equipe dei servizi sociali comunali. 
Questi incontri vengono ritenuti 
proficui per la collaborazione. 

Quando un operatore di un servizio ritenga opportuna 
l’attivazione di un altro servizio per il progetto di salute 
dell’utente, prenderà contatto telefonico con l’operatore suo 
referente in quel servizio: 
• nel caso l’operatore di riferimento del servizio sanitario 

intenda attivare il servizio sociale, contatterà telefonicamente 
l’assistente sociale referente territoriale dell’utente, sulla base 
della residenza dello stesso; 

• nel caso l’operatore di riferimento del servizio sociale intenda 
attivare un servizio sociosanitario territoriale, contatterà, 
l’assistente sociale di quel servizio, o un altro operatore 
delegato al contatto.  

Al contatto telefonico tra operatori, per le situazioni più 
complesse potrà seguire un incontro di approfondimento per la 
valutazione congiunta dei bisogni sociosanitari e l’attivazione 
degli interventi. Successivi appuntamenti saranno dedicati al 
monitoraggio del progetto di intervento. 
E’ opportuno specificare che la richiesta di collaborazione, in 
particolare da parte dei servizi sociali territoriali verso i servizi di 
secondo livello della ASL può avvenire non solo per l’attivazione 
di interventi integrati, ma anche per ricevere una consulenza 
specialistica per la valutazione multidisciplinare di un caso. 
Verranno organizzati incontri periodici tra le Assistenti Sociali dei 
Comuni e quelle del Distretto. Queste riunioni consentono di 
aggiornarsi reciprocamente sulle caratteristiche dei servizi 
erogati, sui progetti in sviluppo, oltre che coordinare e monitorare 
gli interventi in corso. 

 
 

4. Rendere omogenee le informazioni sugli utenti tra servizi sanitari/servizi sociali. 
Utilizzazione di un’unica cartella utente informatizzata. 

Situazione attuale Programma 

Attualmente ciascuna delle 
Assistenti Sociali sia dell’Ambito che 
del Distretto Sanitario, utilizza una 
propria cartella-utente. C’è chi già 
usa il computer e che trasferisce e 
riporta li i dati sugli utenti; c’è chi 
ancora utilizza solo supporti 
cartacei, e c’è chi invece fa molto 
ricorso alla memoria. 
Tutti comunque utilizzano 
metodologie differenti per quanto 
riguarda i dati di ciascun utente. 
Ciò non permette una omogeneiz-
zazione delle informazioni che in 
alcuni casi risultano scarse e in 
altre eccessivi e ridondanti. 
Ciò diventa molto negativo nella 
valutazione complessiva degli utenti 
e nella programmazione degli 
interventi non avendo dati 
comparabili e di difficile accesso. 

Al fine di non incorrere in tali disfunzioni e vista la ormai 
generalizzati ed elevata informatizzazione dei servizi sia degli Enti 
Locali che del Distretto Sanitario, si propone la realizzazione di 
un'unica cartella utente informatizzata che dovrà essere usata 
indistintamente da tutte le Assistenti Sociali dell’Alta 
Valmarecchia. 
Sarebbe inoltre altamente auspicabile che tali cartelle potessero 
essere disponibili, dalle stesse operatrici, attraverso internet, 
affinché ciascuna di esse, senza ripetere ogni volta le stesse 
informazioni, potesse accedervi – chiaramente previa password e 
in un’area assolutamente riservata – inserisse le informazioni di 
sua pertinenza. 
In questa maniera si avrebbe un data base unico e sempre 
aggiornato di tutti gli utenti dei servizi socio sanitari dell’Alta 
Valmarecchia, che migliorerebbe sensibilmente l’informazione e 
soprattutto darebbe la concreta possibilità di pianificare le 
politiche socio sanitarie di vallata sulla base di riferimenti quali 
quantitativi certi. 
L’utilizzo di tale cartella informatizzata permetterebbe inoltre la 
rilevazione sistematica delle attività svolte dalle Assistenti Sociali 
per pianificarne ulteriormente l’attività. 
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Oltre alle procedure, di seguito si riportano i progetti specifici a forte integrazione socio 
sanitaria che si intendono realizzare nel triennio 2005-2007. 
 
b) Progetti a forte integrazione socio-sanitaria. 
 
 

1. Sportello di Accesso Unico alle prestazioni Socio Sanitarie 
Come già detto, dall’anno 2003 è attivo l’Ufficio di Promozione Sociale che prevede sedi dislocate in 
ciascuno dei 7 Comuni dell’Ambito Sociale al fine di privilegiare l’accesso delle persone secondo una 
logica che vuole il servizio vicino al cittadino. L’Ufficio di Promozione Sociale è gestito e coordinato da 
un Assistente Sociale e in alcuni casi (Sant’Agata Feltria e Pennabilli) si è attivata una buona 
collaborazione con le Associazioni di Volontariato alle quali sono stati affidati essenzialmente compiti 
informativi. 
Come già accennato al precedente Cap. 5, i nostri distaccamenti Comunali U.P.S. in questi due anni 
hanno svolto azioni molto importanti e soprattutto hanno fatto emergere un’enorme quantità di bisogni 
sociali “sommersi” in quei territori in cui non vi era appunto nessuna professionalità sociale. 
E’ vero anche però che l’operatore dell’UPS ha svolto essenzialmente funzioni legate alla normale 
prassi lavorativa dell’Assistente Sociale (dall’ascolto alla presa in carico dell’utente) non avendo tempo 
di svolgere tutti quei compiti innovativi indicati nelle Linee Guida Regionali che prevedevano appunto il 
mettersi in comunicazione con il territorio, ricercare e interpretare le dinamiche del sistema di relazioni 
che lo caratterizzano,  incontrare le persone nei loro luoghi di vita e di attività, entrare in contatto con 
i testimoni privilegiati ecc. Inoltre si può ben dire che gli sportelli UPS dell’Ambito n° 2 si sono rilevati 
utili soprattutto in quei Comuni (5 su 7) in cui non vi era la presenza dell’Assistente Sociale. Nei 
Comuni di Novafeltria e San Leo – che già avevano una loro Assistente Sociale in organico – almeno 
esteriormente, non si è notato, alcun cambiamento con l’attivazione di tale importante servizio in 
quanto le operatrici hanno, di fatto, continuato a fare ciò che facevano prima. 
Sul versante sanitario, le due Assistenti Sociali, pur effettuando visite domiciliari, prestano il loro 
servizio essenzialmente nel Comune sede del Distretto e cioè a Novafeltria. 
Oggi, dopo una attenta valutazione del servizio di accesso alle prestazioni e in un’ottica di reale 
integrazione, si ritiene opportuno procedere ad una sua ri-organizzazione generale che dovrebbe 
prevedere due grandi innovazioni: 
• procedere, a Novafeltria, all’apertura di un “Ufficio Socio-Sanitario di Vallata” in cui si integrino le 

attività svolte dall’Ufficio di Promozione Sociale con quelle svolte dal “costruendo” Sportello della 
Salute del Distretto Sanitario. L’Ufficio quindi dovrebbe rappresentare l’unico canale di accesso alla 
prestazioni sociali e sanitarie all’interno del quale presteranno servizio naturalmente sia gli 
operatori sociali dell’Ambito, che quelli dei Comuni ma anche quelli del Distretto Sanitario di 
Novafeltria. Il servizio, aperto possibilmente tutti i giorni (in orari stabiliti), dovrà interagire inoltre 
con i vari distaccamenti UPS presenti in ciascun Comune che ovviamente non si intende 
rimuovere, visti anche gli eccellenti risultati conseguiti nel biennio appena trascorso. Questo 
permetterebbe, così come indicato nel precedentemente, alla persona-utente di non “vagare” da 
un servizio all’altro garantendogli al contempo risposte unitarie correlate alla complessità dei 
bisogni; 

• attivare Protocolli di Intesa con le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni di Categoria e le 
Associazioni di Volontariato, per affidare loro compiti e mansioni informative legate all’Ambito 
Sociale e al Distretto Sanitario. In altre parole, proprio nella logica sopra esplicitata di evitare, per 
quanto possibile, gli spostamenti del cittadino, si prevede l’attivazione di una collaborazione fra 
Enti Istituzionali (Comuni e ASUR) e le organizzazioni suddette affinché alcune informazioni siano 
accessibili dagli utenti in ogni contesto. Tale importante passo avanti, fra l’altro sollecitato anche 
dalle Organizzazioni Sindacali, migliorerebbe la qualità della vita delle nostre persone in quanto si 
attiverebbe una rete informativa capace, nel rispetto delle singole competenze, di rispondere ai 
vari bisogni. Naturalmente tale servizio può essere implementato utilizzando appieno le risorse 
informatiche già presenti e stilando accordi in cui si specifichi bene i ruoli di ciascuno. 
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2. Inserimento Lavorativo Fasce Deboli 
L’inserimento lavorativo delle cosiddette “fasce deboli” resta un tema aperto che necessita di ulteriori 
approfondimenti che prevedano: 
• lo scambio di esperienze e competenze tra servizi che si occupano in maniera settoriale delle 

diverse tipologie di utenze;  
• la messa a punto di strumenti di verifica e monitoraggio, partendo da un’analisi qualitativa relativa 

agli inserimenti lavorativi attualmente in corso; 
• la promozione e il sostegno a iniziative che vedano  i servizi sociali e sociosanitari collaborare con 

altri soggetti, quali la Provincia, l’Ufficio per l’Impiego, i Sindacati, le Associazioni del lavoro, le 
cooperative sociali, ecc. 

La riflessione condotta nei diversi gruppi ha fatto emergere molte criticità nell’uso degli strumenti 
finalizzati all’inserimento lavorativo che come sappiano sono essenzialmente 3 e cioè: tirocini di 
formazione, borse lavoro, inserimenti lavorativi socio-assistenziali. 
In particolare sia nel versante dell’handicap che del disagio adulto è emersa forte la necessità di 
superare la rete di assistenza in favore della rete produttiva. L’accesso all’occupazione infatti riduce i 
processi di emarginazione sociale, restituendo alla persona dignità e capacità di rispondere in maniera 
autonoma al soddisfacimento dei propri bisogni. Nella nostra realtà si è constatata la necessità di 
fornire un servizio integrato che faciliti l’inserimento lavorativo delle fasce deboli (handicap, 
psichiatrici, ex tossicodipendenti, ecc.) che, quando va bene, sono inseriti in programmi socio 
assistenziali il più delle volte lasciati al caso, che prevedono solo una piccolo rimborso spese. 
L’obiettivo è quindi duplice: da una parte quello di l’attivare politiche di sensibilizzazione per agevolare 
il ruolo del terzo settore nell’inserimento lavorativo e dall’altro quello di creare una vera e propria 
équipe integrata di operatori di diversi enti (Centro per l’Impiego, ASUR, Enti Locali, Provincia, etc.) 
che collaborino per la piena attuazione dei diritti di cittadinanza di tali categorie di persone. 
In tale senso è opportuno addivenire anche alla stipula di protocolli di intesa e/o convenzioni fra enti 
pubblici e terzo settore, predisponendo altresì programmi mirati e personalizzati che garantiscano ad 
ogni persona in condizione di svantaggio, di trovare la giusta collocazione lavorativa che consenta la 
sua piena valorizzazione delle risorse. 

 
3. L’Osservatorio delle politiche di Welfare  

Un'esigenza fondamentale per ogni Istituzione è quella di acquisire una base certa di informazione 
sulle caratteristiche del territorio in ordine alla programmazione delle attività e alla gestione razionale 
delle risorse disponibili. Questo principio è oggi riconosciuto e sostenuto dalla Legge 328/00 che, 
all'art. 21, prevede la costituzione del Sistema Informativo dei Servizi Sociali (l'Osservatorio). Gli 
Osservatori hanno come obiettivi quello di:  
• consentire alle Amministrazioni l'acquisizione, con la peculiare e fondamentale caratteristica della 

continuità nel tempo, di tutti gli elementi di conoscenza riguardanti le caratteristiche del territorio, 
la struttura della popolazione (composizione demografica, socio-economica, residenziale-familiare) 
e la rete dei servizi.  

• fornire all'Amministrazione consulenza tecnico-specialistica per la realizzazione dei compiti che la 
L. 328/00 le assegna nel comparto dei Servizi Sociali.  

I risultati dell’analisi territoriale realizzata dall’Osservatorio permettono di orientare al meglio la 
destinazione degli interventi, migliorare l’allocazione delle risorse, dare sostegno ai cicli della 
programmazione socio sanitaria, realizzare un monitoraggio fine dei risultati degli interventi correttivi 
e pesare l’impatto di possibili fattori esterni, mettere in rete gli operatori di diverse istituzioni per 
favorire un processo di integrazione degli interventi sul territorio, comunicare in modo semplice e 
trasparente i risultati delle attività ai cittadini per coinvolgerli e stimolare la loro partecipazione alla 
definizione delle politiche sociali. 
Alla fine dell’anno 2004, tutti i Comuni hanno aderito al SISTAR (Sistema Statistico Regionale) con 
l’obiettivo di creare, anche in Alta Valmarecchia, un luogo nel quale possano essere svolte queste 
necessarie attività di accompagnamento dei servizi sociali. L’obiettivo che si propone è anche questa 
volta è di fare il “passo successivo” ossia la piena realizzazione di un “Osservatorio delle Politiche di 
Welfare” a livello di Ambito in stretto collegamento con il Distretto Sanitario – ma non solo - con il 
compito di realizzare un sistema informativo sociale capace di fornire informazioni utili a leggere in 
maniera tempestiva ed integrata lo “stato di salute” del territorio al fine di una progettazione più 
efficace ed efficiente. 
All’Osservatorio sarà inoltre affidata, con la collaborazione di esperti esterni, la realizzazione e la  
stesura del primo Bilancio Sociale di Ambito. 
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4. Assistenza scolastica ed extra-scolastica per minori con disabilità 
La recente normativa nazionale relativa all’assistenza scolastica di minori disabili ed il processo di 
autonomia scolastica hanno determinato una nuova distribuzione delle competenze tra le istituzioni. 
Alcune competenze dell’ex Provveditorato agli Studi sono ora in capo alle singole scuole. Lo stesso 
Provveditorato agli Studi è diventato Centro Servizi Amministrativi del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 
Nell’anno 2004, l’Ambito Sociale n° 2, al fine di ridurre il disagio dovuto ad una elevata carenza di 
docenti di sostegno per i bambini con handicap, con la collaborazione degli Enti Locali ad esso 
afferenti, della Regione Marche e degli Istituti Scolastici, ha attivato per la prima volta, un serio 
programma di Assistenza Educativa Scolastica (per l’autonomia e la comunicazione) che ha visto la 
partecipazione di circa dieci educatori con i quali sono stati sottoscritti appositi contratti di 
collaborazione. Molti Comuni inoltre hanno attivato vari interventi di Assistenza Educativa Domiciliare. 
E quindi assolutamente necessario attivare un tavolo di lavoro misto che predisponga, entro 
brevissimo tempo, la stesura di un Accordo di Programma tra Enti Locali, Istituti Scolastici, Provincia di 
Pesaro e Urbino, ASUR – Zona Territoriale N° 1 Pesaro e Centro Servizio Amministrativo Scolastico nel 
quale definire concretamente le mansioni e gli impegni di ciascuno soprattutto in relazione 
all’inserimento scolastico di bambini con handicap. 

 
5. Realizzazione di un servizio consultoriale per Immigrati 

Nell’Alta Valmarecchia il flusso migratorio ha subito un notevole incremento nell’ultimo quinquennio: il 
numero dei cittadini stranieri residenti è triplicato ed attualmente se ne contano 945 regolarmente 
iscritti nelle anagrafi comunali tali da rappresentare più del 5% dell’intera popolazione residente. 
A tal fine l’Ambito Sociale, i Comuni, la Comunità Montana, l’INPS e la Provincia di Pesaro hanno 
attivato una serie di servizi integrati rispetto a tale target di persone fra i quali spicca quello di 
Informazione e Consulenza (Punto Buongiorno) diretto da un Mediatore Culturale.  Anche l’ASUR ha 
recentemente sottoscritto un Protocollo di Intesa con gli Enti suddetti per potenziare tali importanti 
servizi. Nei tavoli di lavoro è stato più volte evidenziato l’importanza dell’apertura di uno sportello 
sanitario rivolto agli immigrati, integrato con quello suddetto, vista la particolarità dei temi trattati. Si 
ipotizza pertanto la realizzazione di un ambulatorio-consultorio rivolto agli immigrati da parte 
dell’ASUR - Distretto di Novafeltria – integrato con i servizi gia attivi nel territorio. 

 
6. Formazione condivisa ed integrata 

Una formazione condivisa, permanete e finalizzata ad una valorizzazione delle risorse umane, è 
considerata uno degli obiettivi che tutti gli Enti ed Istituzioni dell’Ambito Sociale n° 2 hanno più volte 
richiesto. Una buona formazione infatti, se rivolta agli operatori consente la crescita delle loro 
competenze professionali facilitando la pratica e stimolando il lavoro di gruppo, se rivolta ai cittadini 
può facilitare azioni di auto-mutuo aiuto, di solidarietà sociale, etc. 
In questo contesto si ritiene assolutamente prioritario attivare percorsi formativi integrati sia sul 
versante dell’handicap, che sulla integrazione culturale, che sulla prevenzione al disagio giovanile, ai 
quali possano partecipare soggetti provenienti da diversi contesti lavorativi e professionali. 
Per questo motivo si auspica che la Comunità Montana, quale Ente sovracomunale e con specifica 
esperienza maturata nel settore, possa attivare tutte la azioni tecnico-amministrative che le 
consentano di essere accreditata quale organismo formativo al fine di poter accedere anche ai 
finanziamenti previsti dal Fondo Sociale Europeo per tale importante funzione. 

 
7. Attività di Prevenzione integrata 

Il potenziamento della prevenzione è fattore cruciale per la promozione della salute, della crescita 
civile e dello sviluppo socio-economico equilibrato. Si ritiene opportuno puntare prioritariamente sulla 
prevenzione del disagio giovanile e al rafforzamento del ruolo genitoriale. Sempre più di frequente gli 
Istituti Scolastici e gli stessi genitori chiedono alle Istituzioni di intervenire in tale senso; alcuni 
progetti sono stati realizzati in collaborazione con il Distretto Sanitario ma non è possibile pensare alla 
prevenzione solo quando vi sono finanziamenti economici. Le attività di prevenzione infatti, per essere 
veramente efficaci, devono essere continue e programmate, basate sull’individuazione di strategie di 
intervento diversificate così da raggiungere in modo mirato la fascia di utenza critica. 
L’obiettivo è quindi quello potenziare, in collaborazione con ASUR e Istituti Scolastici, l’attività di 
informazione e di prevenzione sull’alcol, fumo e sulle cosiddette droghe illegali, ma anche attivare 
specifici percorsi di sostegno sul disagio adolescenziale e di supporto alla famiglia. 
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5.2.4  VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 
 
 
Già nel momento in cui si costruisce un progetto si dovrebbe riservare uno spazio per 
disegnarne la valutazione. Il piano di realizzazione, che determina i tempi delle attività di 
verifica, i destinatari delle informazioni raccolte e le fasi di sviluppo generale, è determinato 
dai motivi e dal contenuto della valutazione.  
Nella fase di attuazione del Piano di Zona, sono almeno due i livelli che caratterizzano il 
monitoraggio e la valutazione dei progetti: il primo, gestito dal responsabile del progetto 
stesso, ha finalità operativa; il secondo, gestito dall’Ufficio di Piano e dal Coordinatore 
d’Ambito, è orientato alla rendicontazione istituzionale e a fornire al Comitato dei Sindaci 
elementi utili alla valutazione complessiva.  
Nel primo caso lo scopo principale è produrre informazioni che siano utili alla gestione e allo 
sviluppo dell’intervento e, in secondo luogo, documentare i risultati prodotti dalle strategie e 
modalità di realizzazione scelte per capirne la validità e l’eventuale estendibilità ad altre realtà.  
Sarà il responsabile del progetto a valutare ostacoli o difficoltà incontrate, a proporre soluzioni, 
a monitorare l’andamento della spesa, il corretto impiego delle risorse, la presenza di 
personale adeguatamente formato, la tipologia e quantità del target raggiunto, e altre 
informazioni direttamente connesse con le decisioni da prendere per poter proseguire nel 
miglior modo possibile.  
Nel secondo caso l’obiettivo primario è quello di comunicare e illustrare agli attori esterni, in 
primis il Comitato dei Sindaci, lo stato di attuazione del programma: si tratta cioè di informare 
con report specifici sull’andamento, sullo scostamento o sul raggiungimento degli obiettivi 
previsti per un determinato periodo sia sul singolo progetto che nel complesso degli interventi 
previsti dal Piano di Zona. Per questo secondo livello la produzione dei report deve avere 
almeno una periodicità semestrale. Il Coordinatore d’Ambito ha predisposto una scheda 
progettuale da far compilare ai responsabili di progetto da utilizzare come base di confronto 
per le attività di monitoraggio e verifica successive. In questa si rilevano informazioni sulle 
risorse da utilizzare, le attività da svolgere, il tipo e l’entità delle rete attivata, i costi sostenuti, 
la quantificazione dei destinatari da coinvolgere per confrontarle poi con i dati di attuazione e 
rendere possibile il monitoraggio e la valutazione di processo. Per quanto riguarda la 
valutazione di risultato, invece, andremo a rilevare il raggiungimento degli obiettivi specifici 
attraverso la misurazione degli indicatori di risultato, con le modalità indicate nella stessa 
scheda progettuale.  
Abbiamo distinto la valutazione di processo dalla valutazione dei risultati: la prima consiste 
nella raccolta di informazioni utili alla gestione o come supporto alla presa di decisioni su 
interventi da effettuare per correggere eventuali errori emersi durante la realizzazione del 
progetto o ancora per tener monitorato lo stato di avanzamento del programma. 
La valutazione dei risultati invece consiste in una verifica volta a definire i reali effetti prodotti 
sulla popolazione destinataria degli interventi. Si tratta cioè di ‘misurare’ la situazione prima e 
dopo l’intervento e di operare un confronto. Questi dati diventano ‘le fondamenta’ per la 
valutazione intesa come l’espressione di un giudizio sul cambiamento provocato dall’ intervento 
su una popolazione target e quindi sulla validità del progetto stesso. 
La verifica e la valutazione corrono in parallelo alle varie tappe di un progetto.  
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Il monitoraggio è l’insieme delle attività che permette di conoscere lo stato di avanzamento del 
progetto o dei progetti utilizzando strumenti di osservazione e/o riunioni periodiche tra i 
soggetti coinvolti. 
E’ finalizzato a rendere visibili i risultati raggiunti, gli ostacoli e le difficoltà incontrate per 
orientare le fasi successive del progetto. “Verificare significa assumere ‘valori di verità cioè 
misure utilizzabili quando si mettono a confronto i risultati attesi e i risultati ottenuti. ….  
La linea discriminante tra verifica e valutazione sta nel fatto che la verifica si muove con 
l’intento di operare su basi oggettive, cioè individuando e misurando fattori osservabili. La 
valutazione, al contrario, si avvale dei risultati del lavoro di verifica per gestire in modo 
rigoroso, sulla base di criteri espliciti, i giudizi e percorsi di decisione che dipendono dai 
soggetti coinvolti e dalle loro responsabilità”. (T. Vecchiato in “La verifica e la valutazione dei 
Piani di Zona”, 1999).  
Come già specificato precedentemente l’attività di valutazione sarà essenzialmente affidata 
all’istituendo “Osservatorio di Ambito di welfare” . Pertanto per ogni altra specificazione si 
rimanda ai paragrafi 5.1 e 6.6 del presente Piano di Zona. 
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