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PREFAZIONE 
 
 
Il Piano di Zona è lo strumento di pianificazione e di regolamentazione nell’ambito dei servizi 
sociali, paragonabile ad un vero e proprio piano regolatore, di cui si dota un territorio per poter 
sviluppare progetti che investono l’area sociale e che spingono verso una maggiore 
integrazione dell’ambito sociale con quello sanitario. 
Uno strumento al servizio dei cittadini, del loro territorio. 
Uno strumento che invoca intese fra le parti, che invita le istituzioni, le agenzie pubbliche e 
private a concertare il modo di agire e di offrire servizi al passo con i tempi e soprattutto in 
grado di rispondere alle esigenze dei cittadini. 
Tale intesa è da considerare ciò che sorregge il presente Piano. 
Intesa cercata ed ottenuta nella fase di preparazione, nella fase progettuale, nella fase 
propositiva e sicuramente anche nella fase operativa dei singoli progetti. 
In tutte queste fasi si sono coinvolti i soggetti che lavorano nell’ambito socio sanitario: a 
partire dalle singole Amministrazioni Comunali, all’Amministrazione Provinciale, al Distretto 
Sanitario di Novafeltria - Zona Territoriale n° 1 Pesaro, passando attraverso le organizzazioni 
sindacali, le realtà del terzo settore, le associazioni di volontariato, il mondo della scuola. 
Numerose idee e proposte sono state vagliate nel corso dei mesi e mesi di lavoro. Tutte quante 
valide ed interessanti. Molte di queste le ritroviamo in questo Piano di Zona, altre le potremo 
aggiungere in futuro, essendo questo Piano “aperto”. 
Aperto alle nuove esigenze che emergeranno in futuro, aperto a nuove esperienze che 
potranno nascere. D’altronde questo stesso Piano è, in larga misura, frutto del primo Piano di 
Zona, quello in cui si sono gettate le basi per la rete dei servizi attuale. 
Il Piano di Zona 2003 ha infatti rappresentato per i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 
2, nel campo dei servizi sociali, la prima esperienza di programmazione condivisa a livello 
intercomunale dalla quale ha avuto avvio un processo graduale, anche se costante, di 
acquisizione della consapevolezza della importanza e della necessità di sviluppare, tra gli 
amministratori, tecnici, operatori dei servizi e referenti dei diversi soggetti istituzionali e della 
società civile, una comune cultura di ambito tesa a superare localismi e visioni parziali dei 
fenomeni e dei processi sociali.  
Si tratta di un percorso non agevole, che presuppone tempi di maturazione e crescita socio-
culturale ai vari livelli sicuramente non brevi e dei quali è necessario tener conto. 
La collaborazione tra i Comuni ha lo scopo non solo di razionalizzare le risorse attraverso una 
gestione associata delle stesse, ma soprattutto quello di offrire risposte omogenee ai bisogni 
espressi da  tutti i cittadini dell’Ambito. 
Con l’approvazione di questo secondo Piano di Zona 2005-2007, i Sindaci dell’Alta 
Valmarecchia si assumono un impegno forte nei confronti dei cittadini e che, con la 
collaborazione di quanti operano nell’ambito sociale, faranno di tutto per portare a termine. 
Riteniamo che il lavoro svolto per la realizzazione di questo strumento programmatorio 
sicuramente meriti il plauso ed il ringraziamento di tutti gli attori coinvolti nei vari tavoli di 
lavoro e concertazione, dei componenti dell’Ufficio di Piano e soprattutto del Coordinatore di 
Ambito che materialmente ha proceduto alla stesura dello stesso sulla base delle indicazioni 
pervenute e concordate. 
 
 
 
           Comitato dei Sindaci 

      Ambito Territoriale Sociale n° 2 
 
Novafeltria, 28 Giugno 2005 
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Premesse 
 

 
a) COS’E’ E A COSA SERVE IL “PIANO DI ZONA” 
 
 
Il sistema delle responsabilità e le specifiche attribuzioni di competenza, ripartite tra i diversi 
livelli istituzionali, comportano la necessità di coniugare il livello di programmazione regionale 
con un livello che risulti adeguato e funzionale alla rappresentanza, promozione e protezione 
degli interessi specifici della popolazione, nelle singole comunità locali, adeguate per territorio 
e popolazione. 
Il Piano di Zona è l'occasione offerta alle comunità locali per leggere, valutare, programmare e 
guidare il proprio sviluppo e va visto e realizzato come piano regolatore del funzionamento dei 
servizi alle persone.  
In particolare, il Piano di Zona è lo strumento promosso dai diversi soggetti istituzionali e 
comunitari per: 
• analizzare i bisogni e i problemi della popolazione sotto il profilo qualitativo e quantitativo; 
• riconoscere e mobilitare le risorse professionali, personali, strutturali, economiche 

pubbliche, private (profit e non profit) e del Volontariato; 
• definire obiettivi e priorità, nel triennio di durata del piano attorno a cui finalizzare le 

risorse; 
• individuare le unità d'offerta e le forme organizzative congrue, nel rispetto dei vincoli 

normativi e delle specificità e caratteristiche proprie delle singole comunità locali; 
• stabilire forme e modalità gestionali atte a garantire approcci integrati e interventi 

connotati in termini di efficacia, efficienza ed economicità; 
• prevedere sistemi, modalità, responsabilità e tempi per la verifica e la valutazione dei 

programmi e dei servizi. 
E’ chiaro che trattandosi di materie “socio assistenziali” il contesto della responsabilità fa capo 
soprattutto ai Comuni ai quali, per legge, sono affidate specifiche funzioni in tal senso. 
A tal fine molti definiscono il Piano Sociale come lo “strumento fondamentale attraverso il 
quale i Comuni, con il concorso di tutti i soggetti attivi nella progettazione, disegnano il 
sistema integrato di interventi e servizi sociali con riferimento agli obiettivi strategici, agli 
strumenti realizzativi e alle risorse da attivare”. 
Il Piano di Zona è quindi lo strumento e l'occasione nelle mani del programmatore locale per 
garantire le concordanze tra i programmi, gli obiettivi e i risultati attesi, da un lato, e le 
previsioni finanziarie annuali e pluriennali dei Comuni e degli altri soggetti che concorrono alla 
realizzazione degli obiettivi, dall'altro. 
La maggiore interazione tra i soggetti, nel rispetto dei ruoli e delle specifiche funzioni, può 
essere garanzia di maggior tutela delle persone, in particolare di quelle più deboli che, spesso, 
oltre a non essere in grado di soddisfare autonomamente i propri bisogni, non sempre riescono 
a formulare domande pertinenti ai servizi. 
Lo strumento Piano di Zona può risultare la risposta strategica all'esigenza di passare da una 
cultura assistenziale di erogazione di prestazioni alla persona bisognosa ad una politica positiva 
di servizi, fra loro integrati, a favore della comunità locale. 
Il Piano di Zona, infine, contestualizza le finalità e gli obiettivi definiti nel Piano Sociale 
Regionale in alcune aree ritenute strategiche, con riferimento alle esigenze e ai bisogni locali. 
Questi obiettivi comportano, a livello locale, l'adozione di atti, l'effettuazione di scelte, la 
predisposizione di strumenti, l'avvio di rapporti interistituzionali, che, puntualmente, nelle 
forme, nelle modalità e nei tempi definiti dalla Regione, si configureranno come specifici Piani 
di Zona. 
La predisposizione del Piano di Zona comporta essenzialmente tre fasi di lavoro: 
1. una prima, propedeutica, di analisi dei problemi e dei bisogni, di lettura delle risorse, di 

individuazione dei soggetti che, a diverso titolo, sono interessati a questa programmazione; 
2. una seconda, in cui vengono messi a punto i contenuti del Piano e si procede alla sua 

approvazione ed alla stipula dell'Accordo di Programma; 
3. una terza, in cui si avvia e sperimenta la sua gestione unitaria ed integrata (anche con 

soggetti comunitari), all'interno degli ambiti per la gestione dei servizi sociali. 
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b) QUADRO DI RIFERIMENTO LEGISLATIVO DEL PIANO DI ZONA 
 
 
Abbiano già detto che il Piano di Zona è uno strumento di programmazione dei servizi socio-
assistenziali locali che consente di promuovere la realizzazione di una rete integrata ed 
efficiente dei servizi sociali, che assicuri risposte efficaci ai bisogni delle persone. 
La necessità di adottare il Piano di Zona nella programmazione locale è stata individuata con 
l’approvazione della Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n° 306 del 1 Marzo 
2000 “Piano Regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002” e si 
inserisce in un percorso normativo di cui, in seguito, vengono indicati i passaggi fondamentali. 
 
D.P.R. n. 616/77 
Il D.P.R. 616/77 ha attuato il trasferimento delle funzioni amministrative, previste dall’art. 117 
della Costituzione, alle Regioni e agli Enti Locali, in particolare all’art. 25 esso ha stabilito: 
• tutte le funzioni amministrative relative alla organizzazione dei servizi di assistenza e di 

beneficenza sono attribuite ai Comuni;  
• le Regioni determinano con leggi gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi 

sociali e sanitari. 
 
D. Lgs. n. 112/1998 - Art. 132 Trasferimento alle regioni 
1. Le regioni adottano, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, 
entro sei mesi dall’emanazione del presente decreto legislativo, la legge di puntuale 
individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e di quelle 
mantenute in capo alle regioni stesse. In particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed 
agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a: 
a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose; 
b) i giovani; 
c) gli anziani; 
d) la famiglia; 
e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi; 
f) i tossicodipendenti e alcoldipendenti; 
g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 130 del presente decreto legislativo. 
2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo conferimento alle province, ai 
Comuni ed agli altri enti locali nell’ambito delle rispettive competenze, le funzioni e i compiti 
relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che 
agiscono nell’ambito dei «servizi sociali», con particolare riguardo a: 
a) la cooperazione sociale; 
b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB); 
c) il volontariato. 
 
L. n. 265/1999 - Art. 2 - comma 2 
Il Comune è l’Ente Locale che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne 
promuove lo sviluppo. 
I Comuni e le province hanno autonomia statuaria, normativa, organizzativa e amministrativa, 
nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle 
leggi di coordinamento della finanza pubblica. 
I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello 
Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. 
I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere 
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. 
Art. 9 
1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il 

territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed 
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente 
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 

2. Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di 
decentramento che di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia. 
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D.Lgs. n. 267/2000 
Articolo 13 – Funzioni 
1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il 

territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla 
Comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo 
quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, 
secondo le rispettive competenze. 

2. Il Comune per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di 
decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia. 

Articolo 33 - Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni 
1. Le Regioni, nell’emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai Comuni, attuano il 

trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei Comuni. 
2. Al fine di favorire l’esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione 

demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli 
nelle sedi concertative di cui all’articolo 4. Nell’ambito della previsione regionale, i Comuni 
esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme 
e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso 
inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme 
stabilite dalla legge stessa. 

3. Le Regioni predispongono, concordandolo con i Comuni nelle apposite sedi concertative, un 
programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di 
funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la 
modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi 
alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche 
conto delle unioni di comuni regolarmente costituite. 
Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e 
delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell’ambito della 
programmazione territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell’esercizio 
associato delle funzioni da parte dei comuni, con l’eventuale previsione nel proprio bilancio 
di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 
32, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali: 
 

Legge 8 Novembre 2000 n° 328 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali” In particolare si vedano gli artt. 19 e 22: 
Art. 19 - Piano di Zona 
1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela 
dei diritti della popolazione, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, 
nell’ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell’articolo 4, per gli interventi sociali e socio-
sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all’articolo 18, comma 6, a definire il 
piano di zona, che individua: 
a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa 
realizzazione; 
b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i 
requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell’articolo 8, comma 
3, lettera h); 
c) le forme di rilevazione dei dati nell’ambito del sistema informativo di cui all’articolo 21; 
d) le modalità per garantire l’integrazione tra servizi e prestazioni; 
e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni 
statali, con particolare riferimento all’amministrazione penitenziaria e della giustizia; 
f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell’ambito 
della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità; 
g) le forme di concertazione con l’azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui 
all’articolo 1, comma 4. 
2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell’articolo 
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a: 
a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni 
complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-
aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi; 
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b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di 
concertazione di cui al comma 1, lettera g); 
c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità 
sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell’accordo, prevedendo anche risorse vincolate 
per il raggiungimento di particolari obiettivi; 
d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare 
progetti di sviluppo dei servizi. 
3. All’accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l’adeguato coordinamento delle 
risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti 
di cui all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 10, che attraverso l’accreditamento o specifiche 
forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano. 
Art. 22.- Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 
1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni 
coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo 
familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad 
ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione 
delle risposte. 
2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, 
cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di 
seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di 
beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, 
regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto 
conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale: 
a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, 
con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora; 
b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone 
totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana; 
c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo 
familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di 
accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; 
d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell’articolo 16, per favorire 
l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare; 
e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-
legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 
10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative; 
f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell’articolo 14; 
realizzazione, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all’articolo 10 della citata legge 
n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, 
nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie; 
g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per 
l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, 
nonché per l’accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per 
coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell’autonomia, non 
siano assistibili a domicilio; 
h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e 
farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale; 
i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e 
per promuovere iniziative di auto-aiuto. 
3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), 
sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 27 maggio 
1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 
agosto 1998, n. 296, 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, 
approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all’articolo 11 e per 
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favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati 
all’accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture 
comunitarie di tipo familiare. 
4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi 
adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), 
tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l’erogazione 
delle seguenti prestazioni: 
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo 
e ai nuclei familiari; 
b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; 
c) assistenza domiciliare; 
d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; 
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario. 
 

Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 “Modifiche al titolo V° della parte seconda 
della Costituzione”. 
 
A queste norme di carattere nazionale hanno fatto seguito tutta una serie di norme e 
deliberazioni regionali che sinteticamente vengono riportate: 
 
1. Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n° 306 del 01.03.2000 “Piano 

Regionale per un Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali”; 
 
2. Deliberazione della Giunta Regionale n° 1670 del 17.07.2001 avente ad oggetto 

“Deliberazione amministrativa n° 306 del 01.03.2000 - Piano Regionale per un Sistema 
Integrato di Interventi e Servizi Sociali – Approvazione Linee guida”; 

 
3. Deliberazione della Giunta Regionale n° 592 del 19.03.2002 “- Piano Regionale per un 

Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali- Modifica della DGR 337 del 13.02.2001 – 
Istituzione degli Ambiti Territoriali”. 

 
4. Legge Regionale 20 Giugno 2003, n. 13. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale”; 
 
5. Deliberazione Consiglio Regionale del 30 giugno 2003, n. 144 “PIANO SANITARIO 

REGIONALE 2003/2006”; 
 
6. Deliberazione di Giunta Regionale n° 1688 del 28 Dicembre 2004 “Approvazione delle Linee 

guida per la predisposizione dei Piani triennali di Ambito Sociale – Obiettivi 2005-2007”; 
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c) ISTRUZIONI PER LA LETTURA DEL “PIANO DI ZONA” 
 
 
Abbiamo già detto che attraverso il Piano di Zona, gli Enti Locali pervengono alla definizione, 
alla realizzazione ed alla valutazione di un PIANO concernente lo sviluppo sociale e socio-
sanitario di un territorio. 
In questo senso la programmazione attivata è orientata a garantire: 
• un sistema integrato di servizi alla persona e alla famiglia;  
• l’esplicitazione degli obiettivi e delle priorità delle politiche territoriali;  
• le forme di controllo e di verifica delle spese e dei risultati;  
• la centralità ai bisogni del territorio e alle attese della cittadinanza;  
• le forme di collaborazione e di raccordo fra il pubblico e il privato;  
• l’adozione di soluzioni organizzative e gestionali flessibili ed innovative;  
• un ottimale utilizzo delle risorse disponibili. 
 
Per i Comuni, il Piano di Zona rappresenta quindi la possibilità concreta di incidere attivamente 
sull’organizzazione complessiva dei servizi alle persone e sulla destinazione delle risorse 
utilizzabili per le attività sociali del territorio, formulando, anche nei confronti dell’Azienda 
Sanitaria, richieste precise di impegno su obiettivi ed azioni concordate. 
 
Ma proprio in quanto si tratta di un documento così importante per la vita di una comunità, 
riteniamo opportuno che lo stesso sia agile e consultabile; molte volte infatti l’ente locale cade, 
suo malgrado, nell’errore di fare ottimi studi molto corposi e “farciti” di parole di difficile 
comprensione, che rimangono poco attuati proprio perché le persone cosiddette “normali” non 
riescono neanche a capire di che cosa si sta parlando. 
 
Per evitare questo rischio riteniamo opportuno spiegare anticipatamente la logica che ha 
sotteso la redazione del presente Piano al fine di facilitare il lettore alla sua completa 
comprensione. 
 
Naturalmente il presente Piano (2005-2007) altro non è che la logica continuazione di quello 
2003 (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunitario n° 26 del 24.05.2003 e con 
apposito Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 267/2000 sottoscritto in data 
24.04.2003 e pubblicato sul B.U. Regione Marche n° 69 del 31.07.2003) al quale si rifà sia 
nella impostazione che nella filosofia di fondo. Rispetto a quello abbiamo però aggiunto 
ulteriori spunti e approfondimenti nati proprio dalla sua sperimentazione pratica. 
 
Il Piano 2005-2007 è suddiviso in 8 grandi parti: la prima – Premessa – ci spiega appunto a 
cosa serve un Piano di Zona e quale sia il quadro di riferimento normativo al quale si rifà. Ciò 
crediamo possa dare subito un’idea generale di che cosa si stia parlando. 
 
La seconda parte prende in considerazione l’Assetto Istituzionale ossia cerca di spiegare quali 
sono gli organismi istituzionali maggiormente impegnati nella sua redazione e 
implementazione. 
 
La terza parte invece prende in considerazione il metodo usato nella costruzione del Piano; in 
maniera molto semplice si elencano i momenti di lavoro, gli atti emanati, gli attori che hanno 
partecipato alla stesura, ecc. e soprattutto si punta nel far comprendere, passo a passo, come 
nascono i progetti, come si attuano, come si valutano, ecc. 
 
Una delle parti più consistenti del Piano è la quarta – cosiddetto Profilo di Comunità – nel 
quale si fà una fotografia e 360° della realtà dell’Alta Valmarecchia iniziando da un analisi 
storica, per passare a quella ambientale, economica, demografica, la domanda e l’offerta dei 
servizi, nonché i punti di forza e di debolezza del nostro territorio. In questa sezione un rilevo 
particolare è stato dato alle attività svolte dal Distretto Sanitario e dal Presidio Ospedaliero di 
Novafeltria e verso le quali è necessario, quale Ambito, integrarsi in maniera efficace ed 
efficiente. 
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Nella quinta sezione – Stato di attuazione del Piano 2003 – si è fatta una breve analisi e 
valutazione quali-quantitativa dei progetti inseriti nel Piano di Zona 2003. Riteniamo assai 
importante tale sezione proprio perché solo prendendo coscienza degli errori commessi nel 
passato possiamo migliorare il nostro presente. 
 
Tutti gli obiettivi strategici, le priorità e le scelte operative del Piano di Zona 2005-2007 sono 
invece elencati nella sesta sezione. E’ questa la parte del Piano che più entra anche 
nell’aspetto tecnico, individuando le forme di gestione, i criteri di finanziamento dei progetti, le 
modalità con cui si intendono valutare i progetti, le metodologie che si cercheranno di attivare 
per l’integrazione delle istituzioni con il mondo associativo, il terzo settore, ecc. 
 
Le 5 aree di intervento specifiche (Famiglia, Infanzia, Giovani – Disabili – Anziani – Disagio 
Adulto – Immigrati) trovano invece la loro specificazione nella settima sezione. In essa si 
cercano di analizzare approfonditamente, proprio utilizzando il metodo settoriale, i vari bisogni 
emersi nei vari tavoli di lavoro nonché gli obiettivi ai quali si deve tendere per cercare di 
risolverli. 
 
L’ottava sezione invece altro non è che l’elenco di tutti i progetti e servizi – sia associati che 
singoli - che sono e saranno attivati nel corso dell’anno 2005. Per ciascun progetto si 
individuano gli obiettivi, le metodologie utilizzate per la sua realizzazione, i costi, il 
monitoraggio e la verifica, ecc.. 
 
Il piano infine nella sua ultima sezione – la nona – individua tutte le entrate e le uscite 
economico-finanziarie che ciascun Ente Locale afferente all’Ambito Sociale Territoriale N° 2, ha 
inserito a Bilancio per la realizzazione dei servizi suddetti. Tale sezione consente di fare 
paragoni e valutazioni in quanto gli stessi dati economici sono stati riepilogati sia per Aree di 
Intervento (1. Famiglia, Infanzia, Adolescenza, Giovani; 2. Disabili; 3. Disagio Adulto e Salute 
Mentale; 4. Anziani; 5. Immigrati) che per Aree Organizzative (1. Promozione Sociale e 
Comunitaria; 2. Servizi a Domicilio; 3. Servizi Semiresidenziali; 4. Servizi Residenziali; 5. 
Interventi per l’Emergenza). 
 
In appendice, al fine di non appesantire il Piano, sono state inserite la tabelle statistiche 
relative ai principali indicatori socio-economici relativi all’Ambito Territoriale Sociale N° 2 che 
ciascuno può consultare nel momento in cui sia interessato ad approfondire ulteriormente un 
aspetto.  
 
Infine è riportato anche lo schema di Accordo di Programma che rappresenta lo strumento che 
da piena attuazione al Piano di Zona, lo schema di convenzione da stipulare tra Comuni e 
Comunità Montana per la sua gestione tecnico-amministrativa ed il progetto associato 
denominato “LIBERA IL TEMPO” presentato dall’Ambito per l’accesso ai finanziamenti di cui alla 
Deliberazione di Giunta Regionale 172/2005. 
 
Nella stesura di tutto il Piano di Zona 2005-2007 abbiamo cercato di usare parole semplici e di 
uso comune al fine di renderlo maggiormente accessibile anche ai non addetti ai lavori. 
 
Nella speranza che tale premessa possa aiutare il lettore a meglio comprendere il Piano e ad 
usarlo conseguentemente come uno strumento di valutazione, auguriamo a tutti una buona 
lettura. 
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