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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO INTEGRAZIONE   ANNO 2018 

 

 

 

RISORSE DISPONIBILI PROGETTAZIONE PIANO 

DI ZONA  INTEGRAZIONE 2018  

  

  

PIANO POVERTA’ NAZIONALE € 262.050,75 

PIANO POVERTA’ REGIONALE € 120.926,55 

TOTALE PIANO POVERTA’  
€ 382.977,30 

 

INTERVENTI BASSA SOGLIA  
€ 36.316,00 

 

 

 

FINANZIAMENTO PROGETTI INTEGRAZIONE PIANO DI ZONA 2018 

 

 
PIANO POVERTA’ 

QUOTA SOSTEGNO 

SERVIZI  

€ 292.977,30 

 

PIANO POVERTA’ 

QUOTA UNA TANTUM 

AUSL 

 

€ 49.500 

 

PIANO POVERTA’ 

QUOTA UNA TANTUM 

UNIONE 

 

€ 25.714,29 

 

PIANO POVERTA’ 

QUOTA UNA TANTUM 

SAN LAZZARO 

 

€ 14.785,71 

 

INTERVENTI DI STRADA 

BASSA SOGLIA 

PROGETTO IN 

SOSTANZA  

€ 36.316,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA DELLA SEZIONE POVERTA’ APPROVATA 

NELL’AMBITO DEI PIANI DI ZONA TRIENNALI 2018-2020 (DI CUI ALL’ART.13 

DEL DLG 147/2017 

 

PRE PROGETTO PON AVVISO 3 

 

Secondo la DGR n.1012/2014, il Servizio Sociale Territoriale ha lo scopo di promuovere il 

benessere della comunità attraverso azioni di prevenzione e di promozione sociale e di 

accompagnare le persone nei momenti di fragilità per favorire l’autonomia e l’integrazione 

sociale. 

Nell’ottica di rinforzare la valenza organizzativa distrettuale del Servizio Sociale Territoriale, 

il Distretto di San Lazzaro di Savena si trova, attualmente, in fase di definizione e costruzione 

del percorso di unitarietà nella gestione dei servizi. Infatti, nel 1/01/2015 si è costituita l’Unione 

Valle Savena e Idice, composta dai Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano e 

Pianoro, che formano, assieme al Comune di San Lazzaro di Savena (quale comune capofila) 

il Distretto di San Lazzaro di Savena. Successivamente, a partire dal 14/09/2017, sono stati 

conferiti i seguenti servizi dei cinque Comuni, relativi all’Area Welfare, all’Unione Valli Savena 

e Idice: Servizi Sociali, Politiche Abitative, Politiche Giovanili e Pari Opportunità. 

Per quanto riguarda i servizi di disabilità e per i minori, i singoli comuni del Distretto hanno 

delegato le funzioni di gestione direttamente all’Ausl del Distretto di San Lazzaro di Savena. 

Il Servizio sociale è suddiviso per target e  i servizi vengono erogati in base agli stessi. 

Il modello di accesso e prima valutazione del Distretto di San Lazzaro di Savena prevede la 

presenza di sportelli sociali in ogni comune. Il personale afferente agli sportelli sociali dei 

Comuni del Distretto ad oggi sono sufficienti a garantire il servizio di pre-assessment mentre 

per quanto concerne la fase della presa in carico/definizione progetti personalizzati e della fase 

erogazione servizi sociali o socio educativi, si richiede l'integrazione del personale delle figure 

professionali Assistenti Sociali da adibire al SIA . 

 

 

PROGETTO PON AVVISO 3 

 

Le famiglie che si rivolgono ai servizi presentano complessivamente un bisogno di aiuto 

economico conseguente alla perdita o assenza di lavoro. Questo comporta nella maggior parte 

dei casi la perdita dell'alloggio per la difficoltà di sostenerne le spese. 

I servizi territoriali operano con forte difficoltà per il contrasto alla povertà e all'esclusione 

sociale, sia per difficoltà strutturali/organizzative che per l'ampiezza e complessità del 

fenomeno.  

Diventa quindi fondamentale la costituzione di un’équipe consolidata a livello distrettuale che 

favorisca la fase di cura e di implementazione dei progetti individualizzati, sarà inoltre 

individuata un’assistente sociale che supporterà il lavoro dell'équipe nella fase di assessment e 

progettazione degli interventi, con funzioni anche di segreteria organizzativa. Si prevede inoltre 

l'inserimento di un educatore per il monitoraggio dei progetti personalizzati e l'attuazione degli 

interventi finalizzati al superamento delle condizioni di povertà. 

Inizialmente è stata prevista l'assunzione di un’assistente sociale a tempo pieno e di un 

educatore a tempo parziale, rimodulata in seguito con l’assunzione di 2 assistenti sociali (1 

part-time ed una a tempo pieno). 

 

 



 

 

POST PROGETTO PON  AVVISO 3 

 

Il Piano regionale per la lotta alla povertà di cui alla DAL 157/2018 rappresenta lo strumento 

programmatico regionale che, sulla base delle indicazioni della norma che istituisce il Reddito 

di Inclusione e dell’analogo Piano nazionale povertà, individua obiettivi e criteri per la 

programmazione e la qualificazione degli interventi territoriali destinati a contrastare la povertà, 

l’esclusione sociale e a promuovere l’inserimento lavorativo delle persone più emarginate. Le 

risorse finanziarie per il nostro Distretto ammontano per il 2018 a 262.050,75 da Fondo 

nazionale e 120.926,55 da Fondo regionale. 

Per quanto riguarda la necessità di rafforzare i servizi sociali territoriali, il documento individua 

tre livelli essenziali delle prestazioni finalizzati a fornire risposte organiche al tema povertà: 

l’accesso e l’informazione; la valutazione multidimensionale dei bisogni delle famiglie e delle 

persone (effettuata attraverso équipe composte da differenti professionalità, in base alla 

complessità del caso); progetto personalizzato concordato con il nucleo familiare, 

indispensabile per poter usufruire dei contributi economici introdotti dalle misure nazional e 

regionali (Rei e Res). Con l’obiettivo di assicurare a tutti i cittadini un livello minimo di 

prestazioni uniforme su tutto il territorio regionale, il Piano prevede degli standard minimi quali 

un assistente sociale ogni 5 mila abitanti in tutti gli ambiti territoriali e, a seconda della 

dimensione dei Comuni, la presenza di un numero minimo di sportelli informativi e di accesso 

ai servizi sul territorio. Infine, per quanto attiene la nostra programmazione della sezione 

povertà nell’ambito dei piani di zona per la salute e il benessere sociale, il Piano  prevede che 

l’articolazione distrettuale della RETE della protezione e dell’inclusione sociale sia 

rappresentata dal Comitato di Distretto, integrato da un referente del Centro per l’impiego e che 

l’Ufficio di Piano, in stretta interconnessione con il Centro per l’impiego, coordini tecnicamente 

l’azione programmatoria e organizzativo-gestionale dell’attuazione delle misure di contrasto 

alla povertà a livello distrettuale. Per quanto sopra, già da settembre sarà riattivato il percorso 

partecipativo del Piano di Zona per programmare ed implementare la relativa sezione Piano di 

Zona del Distretto di San Lazzaro 2018-20. 

Per quanto attiene nello specifico al rafforzamento del Servizio si è definito di assumere 5 

assistenti sociali e 3 operatori per lo Sportello sociale con il Fondo nazionale e di destinare il 

fondo regionale all’acquisizione di un educatore che supporti le famiglie in difficoltà nella 

gestione del denaro e € 90.000 per contribuzione economica per utenti che non usufruiscono di 

REI/RES per sostegno a gravi criticità. 

 

 

Equipe multidisciplinare 

 

Come previsto dalla legge regionale 14/2015 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo 

e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso 

l'integrazione tra servizi pubblici per il lavoro, sociali e sanitari" è stata attivata un’équipe 

multiprofessionale distrettuale per la presa in carico integrata, che viene utilizzata anche per la 

definizione e la gestione dei progetti personalizzati previsti dal SIA, e che garantisce  il pieno 

raccordo con i Centri per l'impiego. Nell'ambito della L.R. 14/2015, inoltre, sono programmate 

le risorse del POR FSE asse inclusione sociale che saranno rivolte a persone in situazione di 

fragilità, con la possibilità di attivare tirocini formativi e formazione professionale. Ulteriori 

risorse sono messe a disposizione all'interno della programmazione del Piano di zona 

distrettuale, in particolare per la promozione di tirocini rivolti a categorie fragili. Sono inoltre 

disponibili risorse finanziate con il Fondo Regionale Disabili per la promozione di azioni di 

inserimento lavorativo per persone con disabilità fisica, intellettiva o psichica. 

 

 



 

 

Per il periodo 2018-20 è stato previsto il rafforzamento del lavoro dell’équipe multi-

professionale (REI/RES L.R.14/15) che si è costituita nel Distretto. 

L’equipe multiprofessionale  è costituita da professionisti dei Servizi Sociali comunali e dell’ 

AUSL per i servizi delegati, dei Servizi  sanitari (Servizio Tossicodipendenze e Centro di Salute 

Mentale) e del Centro per l'Impiego e permette la progettazione e l'attuazione dei programmi 

individualizzati rivolti a persone fragili e vulnerabili.  

Nel corso del triennio si intende rafforzare e rendere efficiente la modalità di lavoro integrato 

dei diversi servizi che va dall’assessment/presa in carico alla gestione ed attuazione dei progetti 

individualizzati permettendo, ove possibile, azioni virtuose di messa in rete delle risorse. Si 

vuole consolidare il coordinamento distrettuale che supervisiona l'andamento del progetto e 

coordina l'attività dei diversi servizi e di questi con il soggetto attuatore del progetto, anche in 

virtù dell’allargamento progressivo dei beneficiari delle misure previste.  

 

 

 

RISORSE ECONOMICHE 

 

 

 
 

 

 

 

SERVIZI E INTERVENTI PER SUPPORTARE L’INCLUSIONE SOCIALE E 

LAVORATIVA 

 

 
 

 

 

 

Interventi
Risorse fondo 

povertà nazionale

Risorse fondo povertà 

regionale

A. Rafforzamento Sportelli/Punti di accesso  €                    89.550,75 

B. Rafforzamento Servizio Sociale Professionale  €                 172.500,00 

B2. Rafforzamento Servizio Sociale Territoriale attraverso altre figure professionali  €                      30.926,55 

C. Interventi e servizi Inclusione Sociale e Lavorativa  €                      90.000,00 

C2. Interventi e servizi per povertà estrema e senza dimora degli ambiti non 

destinatari di risorse dedicate di cui alla Tabella D

 €  262.050,75  €   120.926,55 

Tipo intervento Tipologia azione prevista

Numero 

beneficiari 

stimati

Risorse fondo 

povertà 

nazionale

Risorse fondo 

povertà 

regionale

Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, 

all’autonomia delle persone e alla riabilitazione

Sostegno socio-educativo domiciliare o 

territoriale, incluso il supporto nella gestione 

delle spese e del bilancio familiare

Assistenza domiciliare socio-assistenziale e 

servizi di prossimità

Sostegno alla genitorialità e servizio di 

mediazione familiare

Servizio di mediazione culturale

Servizio di pronto intervento sociale

Contributi economici per utenti che non 

usufruiscono di REI/RES
sostegno a gravi criticità economiche 280 € 90.000,00

€ 90.000,00



 

 

 

 

RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ATTRAVERSO ALTRO 

PERSONALE 

 

 

 
 

 

RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

 

 

 
 

 

 

RAFFORZAMENTO SPORTELLI/PUNTI DI ACCESSO 

 

 

Figura 

professionale

PRE AVVISO 3 - 

N. figure 

professionali

PRE AVVISO 3- 

Ore settimanali

CON AVVISO 3 - N. 

figure professionali 

aggiunte

CON AVVISO 3 - 

Ore settimanali 

aggiunte

CON ATTUATIVO 18/19 - 

N. figure professionali 

aggiuntive

CON 

ATTUATIVO 

18/19 - Ore 

settimanali 

aggiuntive

Mediatori

Operatori sociali

Educatori 7 252 0 0 1 36

Amministrativi

Distretto

LEP da 

raggiungere 

(numero 

assistenti 

PRE AVVISO 3 - N. 

assistenti sociali

PRE AVVISO 3 - Ore 

settimanali

CON AVVISO 3 - 

N. assistenti 

sociali aggiunti

CON AVVISO 3 - 

Ore settimanali 

aggiunte

CON ATTUATIVO 

18/19 - N. assistenti 

sociali aggiuntive

CON ATTUATIVO 

18/19 - Ore 

settimanali aggiuntive

San Lazzaro di 

Savena
15 33 1133 2 72 5 180

Comune Popolazione Gestione associata

LEP da 

raggiungere 

(numero 

punti di 

accesso)

PRE AVVISO 3 - N. 

punti accesso

PRE AVVISO 3 - Unità 

di personale presenti 

presso punti di 

accesso

PRE AVVISO 3 - Ore 

settimanali di 

apertura al 

pubblico

CON 

AVVISO 3 - 

N. punti 

accesso 

aggiunti

CON AVVISO 

3 - Unità di 

personale 

aggiunte

CON 

AVVISO 3 - 

Ore 

settimanal

i di 

apertura al 

pubblico 

aggiunte

CON ATTUATIVO 

18/19 - N. punti 

accesso aggiuntivi

CON 

ATTUATIVO 

18/19 - Unità di 

personale 

aggiuntive

CON 

ATTUATIVO 

18/19 - Ore 

settimanali di 

apertura al 

pubblico 

aggiuntive

LOIANO 4.288 Unione dei comuni 1 1 0,5 9,5 0 0 0 0 0

MONGHIDORO 3.689 Unione dei comuni 1 1 1 7,5 0 0 0 0 0

MONTERENZIO 6.110 Unione dei comuni 1 1 1 7 0 0 0 0 0,5 4

OZZANO 

DELL'EMILIA
13.819 Unione dei comuni 1 1 1 14,5 0 0 0 0 0,5 0

PIANORO 17.503 Unione dei comuni 1 1 1 15,5 0 0 0 0 0

SAN LAZZARO DI 

SAVENA
32.473

Gestione comune 

capofila
1 1 2 25 0 0 0 0 2 0



 

 

 

 

 

SCHEDA INTERVENTO DISTRETTUALE RIFERIMENTO ALLA 
SCHEDA N. 4  regionale 

 
Distretto: San Lazzaro  
 
Titolo:  BUDGET DI SALUTE 
 
Riferita alla scheda regionale n. 4 
 
Descrizione: 

 
L’idea di coprogettazione e di cogestione dei Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati con 
Budget di Salute, nasce nel 2013, nel DSM DP di Bologna, dopo un confronto ed un’elaborazione 
comune tra gli operatori sui temi della riabilitazione tradizionale, della sua evoluzione, dei risultati, 
dei rischi di cronicità, della necessità di un cambiamento dei percorsi svolti fino ad allora e del 
miglioramento degli esiti.  Contemporaneamente in Regione Emilia Romagna, la Consulta regionale 
per la salute mentale aveva istituito un gruppo di lavoro composto da familiari, professionisti delle 
Aziende USL e della Regione per approfondire la metodologia del Budget di salute e che ha condotto 
nel 2015 al varo delle Linee d’indirizzo regionali. A fine 2013 viene emesso un bando di gara europea 
e a metà 2014, l’AUSL di Bologna affida ad un RTI di Cooperative Sociali A e B, lo svolgimento delle 
attività riabilitative socio-educative in favore degli utenti dei Centri di Salute Mentale, nell’ambito 
di aree specifiche di attività quali il lavoro, la socialità/affettività e l’abitare/domiciliarità.  
Tale modalità gestionale prevede il superamento degli interventi per singole e isolate prestazioni (a 
retta) e promuove progetti ad elevata integrazione socio-sanitaria (budget di salute) con il Terzo 
Settore (Cooperazione Sociale), utilizzando anche le reti comunitarie di supporto rese disponibili sul 
territorio (enti locali, volontariato, altri soggetti) al fine di favorire il contrasto alle disabilità, il 
miglior funzionamento personale e sociale dell’utente e la sua massima inclusione nel tessuto sociale 
di appartenenza. 
Il progetto terapeutico riabilitativo personalizzato diventa il fulcro intorno al quale ruotano i vari 
soggetti coinvolti. 

La finalità è costituita da un insieme di bisogni ed interventi in sintonia con il cambiamento dei bisogni 

dell’utente, direttamente coinvolto insieme con la famiglia in tutte le parti progettuali. 
Per questo i progetti riabilitativi orientati verso il budget di salute costituiscono un cambiamento 
degli schemi culturali e professionali rispetto agli interventi tradizionali ed esigono la creazione di un 
sistema fortemente integrato di servizi sanitari e sociali, in grado di garantire efficacia, efficienza, 
continuità e appropriatezza nelle azioni. 
il concetto Budget di salute non è riconducibile alla sola dimensione economica, bensì all’idea guida 
di integrazione delle risorse umane, delle tecnologie, degli spazi, delle relazioni singole e di rete.  
A questo proposito, il percorso formativo iniziato nel 2014 dal DSM DP con i suoi partner attuali, 
potrebbe prevedere un allargamento ad altri soggetti nel momento in cui procederà a potenziare la 
dimensione di integrazione socio-sanitaria coinvolgendo maggiormente e a pieno l’Ente Locale e altri 
soggetti.  
Nel 2015 -16 vi è stata la grande trasformazione nel DSM-DP di 711 percorsi riabilitativi, lievemente 
incrementati nel corso del 2017. 
Ad oggi il Distretto di San Lazzaro di Savena conta 36 percorsi a budget di salute per utenti in carico 
al CSM, con età compresa tra 24 e 60 anni. 

 
Razionale/Motivazione: Obiettivi 
 
Si propone di consolidare l’esperienza applicativa dei Progetti Personalizzati con Budget di Salute del 
DSM DP, iniziata con gli utenti della salute mentale e/o con problemi di dipendenza, estendendo tale 
esperienza alla condivisione, alla collaborazione e alla co-progettazione con il Comune di San Lazzaro 
e con l’Unione Savena Idice afferenti al Distretto di San Lazzaro.  
La metodologia e l’organizzazione del lavoro ruotano intorno al concetto di multi e 
interprofessionalità:  
operatori di servizi diversi mettono in relazione conoscenze e competenze. 



 

 

L’UVM è il luogo dove tale metodologia si esplica.  
La duttilità di questo strumento offre l’occasione per estenderlo ad altre tipologie di utenti, portatori 
di fragilità (Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza , SerDP e Servizio Disabilità Adulti) ed 
alla partecipazione attiva e coproduzione di altri attori/stakeholder della Comunità locale 
(cooperazione sociale, associazionismo e volontariato). 
E’ questo spazio di partecipazione e di coinvolgimento favorisce la promozione di atteggiamenti 
inclusivi e non stigmatizzanti in grado  di ridurre l’isolamento e l’ emarginazione . 
È un percorso di empowerment e di capacitazione per la persona in carico e per la sua rete sociale. 
Infine non  è possibile prescindere da una formazione continua e condivisa come luogo di 
apprendimento e costruzionedi nuovi progetti.  
 
Soggetto capofila dell’intervento: AUSL di Bologna 
 
Referenti dell’intervento: AUSL di Bologna, Ufficio di Piano del Distretto di San Lazzaro di Savena 
 
Ambito territoriale: distrettuale 
 
Destinatari: utenti dei Centri di Salute Mentale, SerDP, Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, altri soggetti in situazione di fragilità 
 
Azioni previste: 

 
- consolidare l’uso dello strumento con gli elementi qualificanti delle linee di indirizzo per i percorsi 
già in atto nel DSM DP di Bologna; 
- incentivare, l’applicazione del Budget di salute per soggetti giovani, agli esordi e per utenti dei 
Centri di Salute Mentale, SerDP, Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, altri soggetti in 

situazione di fragilità; 
- sperimentare l’applicazione dello strumento con nuove tipologie di utenza, con riferimento 
metodologico a procedure e strumenti già consolidati negli specifici percorsi (Scheda di Progetto 
Personalizzato, Sistema Informativo di raccolta ed elaborazione dati e Vademecum del DSM DP di 
Bologna); 
- formare un gruppo di lavoro con i referenti AUSL, dell’Ufficio di Piano che possa studiare 
l’applicazione di Progetti personalizzati con Budget di Salute per una selezione di casi trattati dalla 
UVM distrettuale; 
- promuovere azioni formative ed informative a livello locale distrettuale, con il coinvolgimento di 
operatori degli ambiti sanitario, sociale, terzo settore e di associazioni di utenti e familiari. 
 
Eventuali interventi/politiche integrate collegate: 
 
Istituzioni/attori sociali coinvolti: AUSL di Bologna, Comuni, Unioni dei Comuni e Ufficio di Piano 
Distretto di San Lazzaro , Stakeholder (familiari, utenti), Terzo Settore (Cooperazione Sociale, 
Volontariato) 
 
Area di intervento:  
X  Domiciliarità e prossimità A 
X  Prevenzione diseguaglianze e promozione salute B 
□ Promozione autonomia C 
□ Partecipazione e responsabilizzazione D 
□ qualificazione servizi E 
Preventivo 2018: 
 

Ente/ fonte di finanziamento: Specifica fonte Finanziamento: 

AUSL di Bologna DETERMINAZIONE n. 0001440 del 17/07/2014 
Direttore di UOC Servizio Acquisti Metropolitano 
AUSL di Bologna Dr.ssa Rosanna Campa 
Oggetto: ESITO DELLA PROCEDURA APERTA N. 
185/2013 PER LA 

Importo annuo di  
Euro  178.500,00 € 
Proiezione di spesa per i 
progetti del periodo 1/9/2017 
– 31/8/2018 



 

 

CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN 
UNICO OPERATORE PER LA COPROGETTAZIONE E LA 
COGESTIONE DI PROGETTI 
TERAPEUTICO RIABILITATIVI PERSONALIZZATI CON 
BUDGET DI 
SALUTE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI 
SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE 
DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA. 

Destinatari: utenti dei Centri di Salute Mentale 

Soggetto aggiudicatario: 
RTI costituito da SIC Consorzio Iniziative Sociali di 
Bologna 
(mandataria), Arti e Mestieri Società Cooperativa, 
CADIAI Cooperativa Sociali, Consorzio 
Indaco, Nazareno Società Cooperativa, Sol.co 
Insieme Bologna 

per 36 utenti del CSM del 
Distretto di San Lazzaro di 
Savena 
 
 

  

  TOTALE 
Euro 178.500,00 

 
Indicatori A COMPILAZIONE DISTRETTUALE previsti dalla Regione: 
 

Nome 
indicatore  

Descrizione Tipo 
indicatore 

Situazione di 
partenza al 
31.12.2017 
(o al 
31.12.2016) 

Obiettivo 2018 Obiettivo 2019 Obiettivo 
2020  

tipologie di 
risorse 
(finanziarie, 
spazi, 
attrezzature, 
personale, 
ecc.) messe a 
disposizione 
da Enti locali 

- Competenze 
professionali 
degli assistenti 
sociali  stante i 
requisiti previsti 
dalla legge 
nazionale e 
regionale per 
accesso alle 
misure sociali 
- Misure e 
opportunità 
offerte dalle 
reti del 
territorio 

descrittivo Tutti i BdS 
presenti sul 
distretto 
sono 
“intradiparti
mentali” 

Costruzione 

del processo 

nell’ambito 

dell’Accordo 

di 

Programma 

sulla Salute 

Mentale 

Costruzione 

del processo 

nell’ambito 

dell’Accordo 

di Programma 

sulla Salute 

Mentale 

Costruzione 

del processo 

nell’ambito 

dell’Accord

o di 

Programma 

sulla Salute 

Mentale 

pianificazione 
delle azioni 
per estendere 
l’applicazione 
dello 
strumento per 
altre tipologie 
di soggetti 
fragili  

 descrittivo  Avvio gruppo 
di lavoro 
interistituzion
ale per 
avviare 
sperimentazio
ne 

Definizione pre-
requisiti e, 
processo, e 
avvio 
sperimentazioni 
con BDS come 
strumento dell’ 
UVM 

Esiti 
sperimentazi
one 

       

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Eventuali indicatori distrettuali aggiuntivi 
(testuale, numerico, S/N) 
 
 

Nome indicatore  Descrizione Tipo 
indicatore 

Situazione di 
partenza al 
31.12.2017 (o al 
31.12.2016) 

Obiettivo 
2018 

Obiettivo 
2019 

Obiettivo 
2020  

Incidenza 
pazienti CSM con 
budget di salute 

N. pazienti 
CSM con 
BDS/totale 
pazienti CSM 

numerico 36 pz su 1585  

 

>2 >2 >2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Distretto San Lazzaro di Savena 

Titolo intervento 
In Sostanza 

Riferimento scheda 
regionale 

 

Riferimento scheda 
distrettuale 

 

Ambito territoriale 
o Distrettuale 

 

Soggetto capofila o AUSL 

Specifica soggetto 
capofila 

Specifica del campo precedente (esempio: Comune di Bologna) 

In continuità con la 
programmazione 

precedente 

o Sì 

Inserito nel percorso 
Community Lab 

Rispondere No nel caso di progetto innovativo non in continuità con anni 
precedenti 

o Sì 

o No 

Aree 

 A Domiciliarità e prossimità 

 B Prevenzione disuguaglianze e promozione salute 

 D Partecipazione e responsabilizzazione 

 E Qualificazione servizi 

 

Razionale/Motivazione 
Percorso di prevenzione primaria e secondaria delle dipendenze, condotta da una 

equipe interservizi e multi professionale. 

Descrizione 

Il progetto si prefigge, attraverso l’organizzazione dei servizi di prossimità, di 

favorire il maggior benessere fisico, psichico e relazionale, per quanto attiene alla 

salute e di prevenire la diffusione dei comportamenti a rischio relativi all’uso di 

sostanze psicoattive, tecnologie digitali e al gioco d’azzardo. 

Destinatari 

Studenti, popolazione giovane, genitori, insegnanti delle scuole secondarie di primo 

grado e del secondo ciclo di istruzione, enti e associazioni, gestori locali e 

organizzatori di eventi. 

Azioni previste 

Ambito Scuola 

Il progetto si sviluppa in 7 progetti dedicati ai diversi cicli scolastici e formativi: 

 Scuola secondaria di primo grado: 

1) “Il piacere del rischio, il rischio del piacere”, in collaborazione con lo 

Spazio Giovani, attiviamo per gli studenti delle classi 3°, un progetto integrato su 

diverse tematiche e con operatori provenienti da differenti servizi. Il filo 

conduttore è  il rischio quale elemento connaturato alla crescita e molto diffuso in 

adolescenza, che per una certa percentuale di giovani può consolidarsi come stile 

di vita, producendo danni per la salute (sessualità non protetta, uso di sostanze,  

uso problematico delle nuove tecnologie, ecc.); 



 

 

2) “Media Education”, percorso rivolto alle classi 1° e 2°, finalizzato a produrre 

riflessione e strategie operative per promuovere una fruizione corretta e 

consapevole degli strumenti di comunicazione digitali e di prevenzione rispetto ai 

possibili rischi delle comunicazioni via web (cyber bullismo, sexting, grooming, 

ecc.); 

Scuola secondaria di secondo grado ed enti per la formazione professionale: 

1)“Adolescenza: sessualità, MST, prevenzione delle dipendenze da alcol 

e sostanze psicoattive”, n° 2/3 incontri per le classi 2°, in coprogettazione con 

lo Spazio Giovani AUSL;  

2) “Alcol e legalità”, n° 2/3 incontri, con particolare riferimento alle vigenti 

norme e sanzioni del codice della strada, per le  classi 4° e 5°; 

3) “ Peer One, percorsi di Comunicazione efficace tra pari”, n° 6/9 incontri, 

sulle tematiche relative all’adolescenza, sessualità e prevenzione delle 

dipendenze da alcol e sostanze psicoattive, con le scuole superiori con le classi 

2° e 3°, in coprogettazione con lo Spazio Giovani AUSL; 

 4) “Adolescenti e stili di vita”, n° 2/3 incontri, percorsi sperimentali di 

informazione che attraverso una modalità interattiva elaborano il tema relativo 

agli stili di vita con riferimento anche ad alcol e tabacco. Rivolto agli studenti delle 

classi 3° delle scuole secondarie di primo grado; 

5) “Sportelli d’ascolto”, (Cosmos, consulenza mobile sostanze), attivazione di 

sportelli d’ascolto a cadenza quindicinale, ove precedentemente si era svolto 

l’intervento in classe, al fine di permettere ai singoli studenti un luogo d’ascolto 

dedicato; 

Ambito Consulenza 

1) “Sportello d’ascolto In Sostanza”, spazio d’informazione e consulenza a 

libero accesso, sui temi dei consumi e delle dipendenze, rivolto ai giovani tra i 

13 e 25 anni, c/o via Repubblica 11, San Lazzaro di Savena, stanza B46, 

mercoledì  pomeriggio ore 14,30 - 16,30; 

2) “Percorsi Integrati”, attivazione di consulenze volte alla valutazione di 

comportamenti a rischio legati al consumo di sostanze, anche attraverso colloqui 

con i minori, in raccordo e in coprogettazione con il Servizio Sociale Minori, lo 

Spazio Giovani AUSL di San Lazzaro di Savena e le scuole del distretto; 

Ambito Luoghi del divertimento 

1)  Attivare relazioni tra frequentatori dei luoghi del divertimento che permettano 

una informazione adeguata rispetto a sostanze, alcol e sessualità; 

2) attivare relazioni ed eventuali progettualità condivise con i gestori dei locali. 

Ambito Rete Distrettuale 

1)  Consolidare la rete distrettuale attivando processi generativi di relazioni e 

progettualità con: referenti delle scuole, centri di formazione professionale e 

CPIA, sportelli d’ascolto delle scuole, Centri Giovanili e Culturali del Distretto, 

gestori di locali e organizzatori di eventi, collegamento e partecipazione alle 

progettualità dell’Associazionismo, Servizio Sociale Minori e SerDP; 



 

 

2)  informare gli amministratori dei Comuni del distretto e l’Ufficio di Piano 

sull’andamento del progetto, attraverso incontri  con tecnici e assessori dei 

Comuni e report trimestrale cronologico delle varie azioni attivate. 

 

Eventuali 
interventi/Politiche 
integrate collegate 

 Rete Istituzionale 

    Scuole, Associazioni, Centri Giovanili, SerDP, Servizio Sociale Minori, Consultorio 

Spazio Giovani,  Coordinamento Regionale Unità di Strada. 

Istituzioni/Attori sociali 
coinvolti 

 Attivare pratiche di informazione,  sensibilizzazione e rielaborazione sugli stili di 

vita rispetto alla diffusione delle MTS e AIDS, dei comportamenti a rischio relativi 

all’uso di sostanze psicoattive e non, nei seguenti ambiti: 

    a) Scuola 

   3° classi delle scuole secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado, centri di 

formazione professionale distrettuali. 

     b) Luoghi di divertimento 

     concerti, feste e locali significativi del territorio. 

  

Referenti 
dell'intervento 

Daniele Cirant 

tel. 051 6224268  335 6823606 

d.cirant@ausl.bologna.it 

 

Risorse non finanziarie 
La metodologia e il finanziamento derivano dalla normativa regionale DGR 
1533/2006; 

 

Distretto San Lazzaro di Savena 

Titolo intervento 
In Sostanza 

Riferimento scheda 
regionale 

 

Riferimento scheda 
distrettuale 

 

Ambito territoriale 
o Distrettuale 

 

Soggetto capofila o AUSL 

Specifica soggetto capofila Specifica del campo precedente (esempio: Comune di Bologna) 

In continuità con la 
programmazione 

precedente 

o Sì 

Inserito nel percorso 
Community Lab 

Rispondere No nel caso di progetto innovativo non in continuità con anni 
precedenti 

o Sì 

o No 

Aree 
 A Domiciliarità e prossimità 

 B Prevenzione disuguaglianze e promozione salute 



 

 

 D Partecipazione e responsabilizzazione 

 E Qualificazione servizi 

 

Razionale/Motivazione 
Percorso di prevenzione primaria e secondaria delle dipendenze, condotta 
da una equipe interservizi e multi professionale. 

Descrizione 

Il progetto si prefigge, attraverso l’organizzazione dei servizi di prossimità, di 

favorire il maggior benessere fisico, psichico e relazionale, per quanto attiene 

alla salute e di prevenire la diffusione dei comportamenti a rischio relativi 

all’uso di sostanze psicoattive, tecnologie digitali e al gioco d’azzardo. 

Destinatari 

Studenti, popolazione giovane, genitori, insegnanti delle scuole secondarie di 

primo grado e del secondo ciclo di istruzione, enti e associazioni, gestori locali 

e organizzatori di eventi. 

Azioni previste 

Ambito Scuola 

Il progetto si sviluppa in 7 progetti dedicati ai diversi cicli scolastici e 

formativi: 

 Scuola secondaria di primo grado: 

1) “Il piacere del rischio, il rischio del piacere”, in collaborazione con 

lo Spazio Giovani, attiviamo per gli studenti delle classi 3°, un progetto 

integrato su diverse tematiche e con operatori provenienti da differenti 

servizi. Il filo conduttore è  il rischio quale elemento connaturato alla 

crescita e molto diffuso in adolescenza, che per una certa percentuale di 

giovani può consolidarsi come stile di vita, producendo danni per la salute 

(sessualità non protetta, uso di sostanze,  uso problematico delle nuove 

tecnologie, ecc.); 

2) “Media Education”, percorso rivolto alle classi 1° e 2°, finalizzato a 

produrre riflessione e strategie operative per promuovere una fruizione 

corretta e consapevole degli strumenti di comunicazione digitali e di 

prevenzione rispetto ai possibili rischi delle comunicazioni via web (cyber 

bullismo, sexting, grooming, ecc.); 

Scuola secondaria di secondo grado ed enti per la formazione 

professionale: 

1)“Adolescenza: sessualità, MST, prevenzione delle dipendenze da 

alcol e sostanze psicoattive”, n° 2/3 incontri per le classi 2°, in 

coprogettazione con lo Spazio Giovani AUSL;  

2) “Alcol e legalità”, n° 2/3 incontri, con particolare riferimento alle 

vigenti norme e sanzioni del codice della strada, per le  classi 4° e 5°; 

3) “ Peer One, percorsi di Comunicazione efficace tra pari”, n° 6/9 

incontri, sulle tematiche relative all’adolescenza, sessualità e prevenzione 

delle dipendenze da alcol e sostanze psicoattive, con le scuole superiori 

con le classi 2° e 3°, in coprogettazione con lo Spazio Giovani AUSL; 

 4) “Adolescenti e stili di vita”, n° 2/3 incontri, percorsi sperimentali di 

informazione che attraverso una modalità interattiva elaborano il tema 

relativo agli stili di vita con riferimento anche ad alcol e tabacco. Rivolto agli 

studenti delle classi 3° delle scuole secondarie di primo grado; 

5) “Sportelli d’ascolto”, (Cosmos, consulenza mobile sostanze), 

attivazione di sportelli d’ascolto a cadenza quindicinale, ove 



 

 

precedentemente si era svolto l’intervento in classe, al fine di permettere 

ai singoli studenti un luogo d’ascolto dedicato; 

Ambito Consulenza 

1) “Sportello d’ascolto In Sostanza”, spazio d’informazione e consulenza 

a libero accesso, sui temi dei consumi e delle dipendenze, rivolto ai giovani 

tra i 13 e 25 anni, c/o via Repubblica 11, San Lazzaro di Savena, stanza 

B46, mercoledì  pomeriggio ore 14,30 - 16,30; 

2) “Percorsi Integrati”, attivazione di consulenze volte alla valutazione di 

comportamenti a rischio legati al consumo di sostanze, anche attraverso 

colloqui con i minori, in raccordo e in coprogettazione con il Servizio 

Sociale Minori, lo Spazio Giovani AUSL di San Lazzaro di Savena e le scuole 

del distretto; 

Ambito Luoghi del divertimento 

1)  Attivare relazioni tra frequentatori dei luoghi del divertimento che 

permettano una informazione adeguata rispetto a sostanze, alcol e 

sessualità; 

2) attivare relazioni ed eventuali progettualità condivise con i gestori dei 

locali. 

Ambito Rete Distrettuale 

1)  Consolidare la rete distrettuale attivando processi generativi di relazioni e 

progettualità con: referenti delle scuole, centri di formazione professionale 

e CPIA, sportelli d’ascolto delle scuole, Centri Giovanili e Culturali del 

Distretto, gestori di locali e organizzatori di eventi, collegamento e 

partecipazione alle progettualità dell’Associazionismo, Servizio Sociale 

Minori e SerDP; 

2)  informare gli amministratori dei Comuni del distretto e l’Ufficio di Piano 

sull’andamento del progetto, attraverso incontri  con tecnici e assessori 

dei Comuni e report trimestrale cronologico delle varie azioni attivate. 

 

Eventuali interventi/Politiche 
integrate collegate 

 Rete Istituzionale 

    Scuole, Associazioni, Centri Giovanili, SerDP, Servizio Sociale Minori, 

Consultorio Spazio Giovani,  Coordinamento Regionale Unità di Strada. 

Istituzioni/Attori sociali 
coinvolti 

 Attivare pratiche di informazione,  sensibilizzazione e rielaborazione sugli 

stili di vita rispetto alla diffusione delle MTS e AIDS, dei comportamenti a 

rischio relativi all’uso di sostanze psicoattive e non, nei seguenti ambiti: 

    a) Scuola 

   3° classi delle scuole secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado, 

centri di formazione professionale distrettuali. 

     b) Luoghi di divertimento 

     concerti, feste e locali significativi del territorio. 

  

Referenti dell'intervento 
Daniele Cirant 



 

 

tel. 051 6224268  335 6823606 

d.cirant@ausl.bologna.it 

 

Risorse non finanziarie 
La metodologia e il finanziamento derivano dalla normativa regionale DGR 
1533/2006; 

 
 
 
AREA SOCIOSANITARIA 
PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA – PDZ 2018-2020 
 

GLI INTERVENTI PER LA NON AUTOSSUFFICIENZA E PER IL “DOPO DI NOI”. 

Un’attenzione 
particolare ad anziani 
e disabili con bisogni 
assistenziali 
qualificati  
 

Perseguendo una programmazione congiunta delle priorità di utilizzo 
dei Fondi Regionali e Nazionali dedicati alla Non Autosufficienza, si 
intende mantenere ed incrementare in alcune aree il sostegno 
all’attività (che nel Distretto ha sempre visto una cura particolare) per 
le situazioni più gravi con particolare riferimento alle persone con 
disabilità adulte e anziane con disturbi del comportamento per le quali 
le famiglie si trovano a sopportare un carico assistenziale 
particolarmente gravoso. In loro favore si intende incrementare 
l’attività di sostegno per evitarne l’isolamento sociale, fornendo 
informazione e formazione ai caregiver familiari e professionali di 
carattere assistenziale e psicologico. 
Si intende aumentare del 50% le risorse a disposizione per l’attività di 
sostegno psicologico portandola da 10.000 a 15.000 euro, aumentando 
i beneficiari portandoli dagli attuali 14 a 20 già nell’anno 2018 evitando 
comunque lista d’attesa. 
 

Potenziamento della 
progettualità in 
occasione delle 
dimissioni ospedaliere 
(dimissioni protette) 
evoluzione del 
progetto badando 

Si prevede un potenziamento dei supporti domiciliari allargando la 
platea dei beneficiari dei servizi di dimissione protetta attualmente 
attivi e che supportano la persona e/o il nucleo familiare fragile in 
occasione di una dei momenti più delicati (la dimissione ospedaliera 
soprattutto da reparto per acuti) in cui il soggetto deve affrontare una 
fase di potenziale indebolimento delle condizioni di vita, e di salute in 
particolare, che possono incidere sulla propria autosufficienza. Il 
Distretto (Comuni e Azienda USL) ha promosso da anni un’attenzione 
integrata in questo delicato momento proteggendo le dimissioni (487 
nel 2017) con un’attenzione congiunta dei servizi domiciliari a rilevanza 
sanitaria e socio-assistenziale. Si intende potenziare la dimissione 
protetta incrementando le risorse del 30% per intensità e durata di 
progetti rispetto al 2017  (Assistenza Domiciliare e progetto BADANDO 
DP). In collaborazione con il servizio infermieristico e le agenzie 
interinali coinvolte dall’ASP Rodriguez, non solo per questo compito, 
sarà mantenuta e incrementata la formazione ed il monitoraggio dei 
percorsi di dimissione sino alla loro stabilizzazione.  
Contemporaneamente si incrementerà l’azione di affiancamento e 



 

 

formazione delle assistenti familiari che operano presso gli anziani con 
sostegni domiciliari (assegno di cura e assistenza domiciliare). 

Monitoraggio e 
qualificazione dei 
progetti di sostegno 
domiciliare  

In collaborazione con i soggetti privati (cooperative sociali fornitori 
accreditati di servizi di assistenza domiciliare, agenzie Interinali 
coinvolte nel progetto Badando DP, e Associazioni del Terzo settore) e 
istituzionali (Comuni, ASP, AUSL), in rapporto con i Medici di Medicina 
Generale, si intende ampliare l’attività di monitoraggio dei soggetti 
fragili (monitoraggio Dott. Pandolfi) e dei progetti a domicilio sostenuti 
dalle assistenti familiari. Si intende sostenere e promuovere nel triennio 
almeno 3 azioni di formazione con soggetti qualificati del Terzo Settore 
sull’assistenza di base di soggetti in situazione di gravità diverse. 
Saranno attivati almeno 65 PAI di sostegno domiciliare tra il 2018 e il 
2019 
 

I progetti di sollievo 
residenziale a 
sostegno alla 
domiciliarità 

Nell’ambito dei servizi a sostegno della domiciliarità il Distretto di San 
Lazzaro, da diversi anni, ha esteso la platea dei beneficiari dei progetti di 
sollievo residenziale attraverso gli “Inserimenti residenziali temporanei” 
(IRT) che garantiscono per le famiglie e l’anziano non autosufficiente 
assistito a casa, un periodo di 30 giorni in struttura qualificata (CRA) 
programmabile sulla base delle esigenze dell’anziano e del caregiver. I 
Servizi sociali comunali assicurano l’accompagnamento ai soggetti più 
fragili sostenendoli nell’individuazione della struttura più adeguata. Si 
intende incrementare questa tipologia di sostegno (opportunità e 
risorse) del 30% tra il 2018 e il 2019.  
 

Nuovo regolamento 
accesso alle CRA e 
ampliamento della 
rete 

In relazione alla modifica del regolamento di accesso nelle CRA, la 
sperimentazione avviata nel febbraio, e che si è conclusa a luglio 2018, 
verrà accompagnata da un attento monitoraggio evitando l’esclusione 
di soggetti con fragilità sociosanitaria per i quali i progetti residenziali 
rappresentino la risorsa prioritaria per la loro tutela. 
Anche a tal fine si prevede di implementare di 4 unità il numero di posti 
a disposizione per la rete accreditata nel corso del prossimo triennio 
(Piano di Zona 2018-2020), attivando 2 nuovi posti già nell’anno 2018, 
oltre a quello già in essere per le dimissioni protette.  
 

Assicurare i sostegni 
alla domiciliarità 

Come programmato negli ultimi anni si intende dare risposta esaustiva alla 
domanda di assegni di cura e assistenza domiciliare in area anziani 
procedendo progressivamente anche all’omogeneizzazione dei 
regolamenti di contribuzione tra tutti i Comuni del Distretto.  Per quanto 
riguarda la progettualità dei Centri Diurni si prevede di implementare di 10 
unità il numero dei posti a disposizione per la rete accreditata nel corso 
del prossimo triennio, attivando 6 nuovi posti già nell’anno 2018. Entrambi 
gli interventi di implementazione sono rivolti alle zone geografiche di 
pianura in quanto in tali contesti si è evidenziato maggiormente il bisogno.  
 

il “Dopo di Noi”: un 
diritto della persona 
con disabilità un 

La media e grave disabilità congenita porta con sé la 
preoccupazione/necessità di intervenire massicciamente per affrontare la 
minor capacità di cura dei genitori divenuti anziani e fragili essi stessi. La 



 

 

sostegno alla 
progettualità delle 
famiglie. 

finalità è quella di evitare/ridurre gli stravolgimenti, a volte traumatici, 
nella vita della persona con disabilità e dei loro familiari cercando, quando 
possibile, di garantire la permanenza nel proprio domicilio e comunque 
progettando soluzioni precedentemente sperimentate almeno 
parzialmente. 
Negli ultimi anni, anche in considerazione dell’allungamento della vita 
delle persone con disabilità, sono cresciute le istanze delle famiglie che 
chiedono la possibilità, per i loro congiunti, di potersi distanziare e 
autodeterminare al di fuori del nucleo familiare (vita indipendente). Si 
tratta sostanzialmente di assicurare una buona qualità della vita anche in 
assenza dei genitori che ne conoscono bisogni ed esigenze. Le persone con 
disabilità fisica (anche acquisita) portano sempre maggiori istanze di Vita 
indipendente e Autonomia dal proprio nucleo familiare anche a 
prescindere dalle capacità di accudimento dei familiari stessi.  
La limitatezza delle risorse pubbliche ad affrontare questo ambito, richiede 
di sperimentare modelli innovativi che siano in grado di realizzare istanze 
di qualità della vita senza ricorrere solamente all’impiego di risorse 
professionali che, tra l’altro, non risultano spesso necessarie (e a volte 
funzionali) per realizzare gli ambiti di sviluppo delle relazioni personali e di 
inclusione sociale, maggiormente garantite dall’impegno della comunità 
locale. 
 

SUPPORTO ALLA FRAGILITA’ 
 
Anziani fragili 
 

Dai dati sulla fragilità (studio Dott. Pandolfi e Garsia Anziani) risulta che gli 
anziani nella fascia media della fragilità sono in carico ai servizi sociali 
comunali nella misura dal 50 all’80% a seconda dei territori. Pur non 
necessitando di interventi assistenziali diretti alla persona in senso 
stretto, questi soggetti risultano portatori di un bisogno di inclusione 
sociale, o comunque di contrasto all’isolamento, riscontrandosi in loro 
una diminuzione delle capacità nel portare avanti le principali attività 
sociali e pratiche della vita quotidiana. 
In un’ottica preventiva, quindi, questa fascia di persone fragili deve essere 
interessata da azioni specifiche che contrastino e/o ritardino lo 
“scivolamento“ verso una condizione di non autosufficienza. 
L’individuazione, il sostegno o l’avvio di nuove iniziative di incontro, di 
socializzazione, di attività a sostegno delle capacità residue, intende 
proprio favorire la prevenzione della non-autosufficienza nell’anziano, 
attraverso corretti stili di vita e ampliando i progetti che permettono di 
mantenere più a lungo le potenzialità esistenti nell'anziano prolungando 
la vita attiva. Si intendono mantenere e incrementare quella serie di 
interventi personalizzati, definiti sulla base delle esigenze concrete delle 
persone e del contesto territoriale in cui vivono, favorendo anche la 
crescita civica e sociale della comunità, mantenendo una stretta 
collaborazione con i loro Referenti Clinici (Medici di Medicina Generale).  
L’obiettivo è di accompagnare l’anziano fragile alla conseguente 
risoluzione del bisogno evidenziato con il supporto di un monitoraggio 
professionale da parte di persone con le quali gli anziani hanno instaurato 



 

 

un rapporto di fiducia e di contenerne il senso di solitudine percepito, 
mantenendone l’inclusione nella comunità di riferimento e ripristinando, 
ove possibile, una condizione di salute equilibrata. 
 

Assistenza ai soggetti 
psichiatrici 
 

Dal 2008 il Comitato di Distretto ha deciso di destinare una quota del 
Fondo Regionale per la Non Autosufficienza in favore di pazienti 
psichiatrici in condizione di non autosufficienza. Il progetto, rivolto a 
persone adulte in carico al CSM del Distretto di San Lazzaro di Savena e 
prive di autonomia nella cura della propria persona o nella capacità di 
organizzare la propria giornata, promuove e recupera le autonomie 
nell’ambito del loro contesto abitativo e familiare e si realizza 
prioritariamente attraverso prestazioni di cura alla persona, ma anche 
attraverso un lavoro di integrazione nel contesto sociale nonché di 
informazione rispetto alle opportunità del territorio. Nello specifico la 
fragilità può riguardare l’incapacità di provvedere alle necessità materiali 
della vita quotidiana, vivendo spesso soli o con famiglie in situazioni 
complesse. L’intervento intende migliorare la qualità della vita cercando 
di dare maggiore tranquillità alla famiglia. In considerazione dei crescenti 
bisogni in questo ambito si intende incrementare il numero dei beneficiari 
e integrare tale progettualità, quando possibile, con le progettualità del 
budget di salute. 

 

 
PERSEGUIRE LA QUALITA’ DEI SERVIZI – PREVENIRE LE CRITICITA’ NEI SERVIZI RESIDENZIALI PER 
ANZIANI E DISABILI. 
 
Gruppi di 
miglioramento con i 
coordinatori delle 
strutture accreditate. 
 

Se il monitoraggio quali-quantitativo continuo dei servizi offerti nelle 
strutture accreditate (monitoraggio della qualità percepita dai familiari e 
dagli utenti stessi), insieme alla formazione continua degli operatori a 
sostegno della loro professionalità e motivazione al lavoro di cura, 
rappresentano il supporto imprescindibile per le azioni di miglioramento 
continuo, si intende monitorare l’applicazione dei contratti di lavoro 
sottoscritti dalle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative 
e secondo quanto previsto dalla normativa regionale.  
 

Monitoraggio 
dell’assistenza nelle 
Case Famiglia 
 

Nel 2017 il Comitato di Distretto ha disposto la verifica della Commissione 
564/00 sulle Case Famiglia attive nel territorio del Distretto di San Lazzaro. 
Si intende mantenere un’attenzione particolare a questa tipologia di 
offerta residenziale non ancora sufficientemente regolamentata con 
parametri precisi e definiti. Con la preoccupazione condivisa che vengano 
effettuate accoglienza residenziali non appropriate si intende costituire 
una forma stabile di monitoraggi avvalendosi dei recenti “Indirizzi 
regionali per la sicurezza e la qualità del servizio delle Case Famiglia” 
auspicandone quanto prima una regolamentazione specifica.  
 

 
  



 

 

 
PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA E DELLA FLESSIBILITA’ DEGLI INTERVENTI, IL 
PASSAGGIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI IN AREA MINORI E DISABILI AL SOGGETTO 
UNICO INDIVIDUATO NELL’AREA DISTRETTUALE. 
 
La cura 
dell’integrazione 
sociosanitaria nelle 
transizioni   

La professionalità degli operatori di area sanitaria e sociale e la modalità, 
da molti anni invalsa nel Distretto, di effettuare progettualità integrate 
hanno permesso la costruzione di un sistema socio-sanitario di relazioni, 
valutazioni e progettualità in grado di garantire la continuità nella presa 
in carico del cittadino, in particolare nelle situazioni di passaggio tra un 
setting di cura e l’altro (dall’ospedale ai servizi territoriali), tra una 
tipologia di bisogno all’altro (dal sanitario al socio-sanitario, dal socio-
sanitario al socio-assistenziale), tra un target di età e quello successivo 
(dai servizi per minori a quelli per adulti, dai servizi per adulti a quelli per 
anziani). In un sistema di welfare complesso come il nostro, la garanzia di 
continuità può essere assicurata solo grazie ad una sistematica attività di 
“manutenzione delle relazioni e dei confini” tra istituzioni, organizzazioni 
e professionisti. Ne sono alcuni esempi, tra gli altri, i percorsi di dimissione 
protetta, i passaggi nella presa in carico tra servizi per minori e servizi per 
adulti con la rivalutazione congiunta del progetto di intervento, i percorsi 
diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) che, nati in ambito sanitario, 
hanno ormai sviluppato punti di intersezione e contatto con i servizi 
sociali e socio-sanitari. Si intende promuovere costantemente questa 
azione virtuosa con un costante monitoraggio dello staff di piano sul 
sistema delle integrazioni con particolare cura per le situazioni più 
complesse. 
 

Il passaggio della 
gestione dei servizi 
sociali in area Minori e 
Disabili Adulti e la 
collaborazione tra 
Servizi Sociali e Sanitari 
per la tutela dei 
soggetti fragili 
 

In particolare, prefigurando il passaggio della gestione dei servizi sociali in 
area Minori e Disabili Adulti si dovrà curare con molta attenzione il 
mantenimento delle connessioni fra quella che diventerà l’équipe 
territoriale di base (con personale socioassistenziale educativo) con le 
figure sanitarie (in particolare lo psicologo del Consultorio Familiare della 
funzione tutela, e il Servizio di NPIA). I buoni livelli di integrazione oggi 
raggiunti per la stabilità e la “vicinanza” delle relazioni professionali potrà 
essere mantenuta e potenziata attraverso i percorsi integrati predisposti 
negli ultimi anni in cui il costante confronto interprofessionale e la 
formazione congiunta, insieme alla salvaguardia delle diversi sedi della 
progettazione integrata (UVM) e personalizzata (Equipe Territoriali 
Integrate) e della presa in carico. Si intende anche riservare particolare 
attenzione ai percorsi di integrazione socio-sanitaria, con il Sert e con il 
CSM, soprattutto per i casi di adulti e di famiglie in cui siano le funzioni 
più delicate che prevedono interventi di tutela dei soggetti fragili. 
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PROGRAMMAZIONE ANNO 2018

€ 8.337.458,15
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A usil i  non aut osuf f icienza + ausil i  SLA 7,00000
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I
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R imbo rso  4 € P A ST I a D OM IC ILIO 110,00000
R imbo rso  T ELESOC C OR SO
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195,00000
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DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA                                                                                                                                                                                

FONDO REGIONALE e NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2018
ENTRATE complessive anno 2018 previste di cui quota indistinta gestioni speciali

FRNA 

+  

FNNA 

€ 8.231.002,00 di cui € 7.245.981,00 € 301.607,00



 

 

BANDO DGR  n. 699/ 2018 a favore di ODV e APS (VOLONTARIATO) 
 

Progetti approvati e interamente finanziati Distretto di  San Lazzaro     (budget assegnato € 

30.000) 

 
Soggetto capofila: Centro Sociale anziani F.Malpensa  

Titolo: “Benessere e arte nella valle del Savena”  

Finanziamento: € 15.000,00 

Target: prevalente terza eta’ 

Partner: Associazione Oltr’Alpe, M’OVER Walking A.S.D., La compagnia degli animali,APS 

Piazza Coperta Le pozze, E bene venga maggio 

 

 

Soggetto capofila: Associazione Amici di Tamara e Davide 

Titolo: “Tempo di inclusione: arte, musica e stare insieme” 

Finanziamento: € 15.000,00 

Target: prevalente fragilità   

Partner: Centro sociale culturale e ricreativo A.Tonelli, Associazione GRD Gruppo genitori 

ragazzi Down, Coordinamento Ancescao della C.M. di Bologna, Auser San Lazzaro 

 

 

BANDO D.G.R. n. 657/2018 a favore di EE.LL e Terzo Settore (budget 

assegnato € 31.818,91)                                    
 

Progetti approvati e interamente finanziati Distretto di San Lazzaro (budget assegnato  EE.LL. 

€ 14.742,00) 
 

Soggetto capofila: Unione Savena Idice 

Titolo: “Nuovi sentieri crescono” 

Finanziamento: € 6.000,00 

Target: prevalente Adolescenti 

Partner: Comune di San Lazzaro di Savena  

 

 

Soggetto capofila: Unione Savena Idice 

Titolo: “Strade, territori e luoghi dello stare insieme: Luoghi da vivere - seconda annualità” 

Finanziamento € 8.742,00 

Target: prevalente Adolescenti 

Partner: Comune di San Lazzaro di Savena  

 

 

 

Progetti approvati e  interamente finanziati Distretto di  San Lazzaro (budget assegnato  Privati 

€ 17.076,91) 

 

Soggetto capofila: Circolo Arci Uisp Ozzano 

Titolo: “R=e<olution” 

Finanziamento € 9.450,00  



 

 

Target: prevalente Adolescenti 

Partner:  Le Macchine celibi Soc.Coop., La Carovana O.N.L.U.S. 

 

 

Soggetto capofila: Open Group società cooperativa sociale onlus 

Titolo: “baoblog” 

Finanziamento € 6.101,53  

Target: prevalente Adolescenti 

Partner: Associazione “G.R.D. Bologna onlus” 

 

 

Soggetto capofila: Associazione di volontariato Bologna studenti 

Titolo: “Una metropoli per i giovani” 

Finanziamento € 1.525,38  

Target: prevalente Adolescenti 

Partner: Associazione Oratorio San Francesco d’Assisi APS di San Lazzaro di Savena, 

il Gruppo StudiOratorio della Parrocchia di San Pietro e Girolamo di Rastignano 

 

 

Soggetto capofila: Parrocchia di San Lazzaro 

Titolo: “Accogliere, integrare e includere i giovani in sinergia con il distretto” 

Finanziamento € 0,00  

Target: prevalente Adolescenti 

Partner: Associazione Oratorio San Francesco d’Assisi APS di San Lazzaro di Savena 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


