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Presentazione 
 

Il Piano sociale è un documento di programmazione di notevole rilevanza che consente la 

promozione e l’organizzazione dei servizi sociali e socio sanitari per i cittadini di Montesilvano 

intervenendo in particolare sui bisogni dei più fragili.  

La nostra amministrazione comunale, attraverso l’Azienda Speciale, ha recepito sia il Piano 

sociale Nazionale sia il Piano sociale regionale 2022-2024 e con l’attivazione del Gruppo di 

piano, ha costruito con i portatori d’interesse uno strumento programmatorio partecipato ed 

efficace finalizzato al raggiungimento di obiettivi sempre più inclusivi.  

Il nostro Piano ci permetterà di creare opportunità e progetti innovativi attraverso sinergie 

virtuose tra il pubblico e il privato sociale e sarà rivolto principalmente alla disabilità, alla non 

autosufficienza, alla famiglia, agli anziani, ai giovani, alla prevenzione e contrasto della violenza 

in tutte le sue forme, alla povertà e agli immigrati. 

Il Piano sociale dovrà mettere al centro la persona, tenendo conto dell’ambiente in cui vive e 

delle sue relazioni e dei suoi legami. In queste annualità avremo inoltre la possibilità di 

attingere ai fondi del PNRR che ci consentiranno di incrementare nuovi servizi nel piano sociale 

distrettuale, per rispondere in maniera più puntuale ai bisogni dei residenti. 

 

            Il Sindaco 

       Ottavio De Martinis 
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SEZIONE 1. ASSETTI ISTITUZIONALI E FORMAZIONE DEL PIANO DISTRETTUALE 

Nella prima sezione vengono presentati: gli assetti istituzionali del nuovo Ambito distrettuale e le 

responsabilità di pianificazione e gestione, la presenza di zone sociali, la governance dell’Ambito, la 

composizione dell’Ufficio di Piano, il processo seguito per la formazione del Piano distrettuale, la 

composizione del Gruppo di Piano, la descrizione del livello istituzionale dell’integrazione socio-sanitaria, la 

descrizione del processo di coinvolgimento e partecipazione dei diversi soggetti territoriali alla stesura del 

Piano distrettuale e gli strumenti utilizzati per favorirne la partecipazione.  

 

1.1. Gli assetti istituzionali dell’Ambito distrettuale 

 
Il Comune di Montesilvano, ECAD n.18 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 
Novembre 2004, pubblicata il 02 Dicembre 2004 ha costituito, ai sensi dell'articolo 49 –comma 1 – 
del d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, l’Azienda Speciale per i Servizi Sociali quale proprio ente 
strumentale. I rapporti tra il Comune di Montesilvano e l'Azienda Speciale, per la gestione e 
l'erogazione dei servizi demandati alla cura della stessa, sono regolati dai contratti di servizio del 28 
Aprile 2010 n. 2 reg. e del 27 Febbraio 2014 n. 570 reg., e dalle n. 3 Appendici Contrattuali ai contratti 
principali, formalizzati in data 20.12.2018, che costituiscono, unitamente alle altre convenzioni in 
essere, il quadro dei rapporti negoziali che disciplinano i rapporti Comune/Azienda Speciale. Il 
quadro dei rapporti negoziali sopra descritti prevede che sono affidati all'azienda, fra gli altri, la 
gestione diretta dei finanziamenti per attività finanziate in materia di servizi sociali e socio-
assistenziali con obbligo di rendicontazione. Pertanto, il Comune di Montesilvano individua nella 
propria Azienda Speciale il soggetto deputato all'attuazione del Piano Sociale Distrettuale oltre che 
degli altri progetti in materia di servizi sociali e socio-assistenziali.  
L’Azienda Speciale si configura quale ente strumentale del Comune ed è dotata di personalità 
giuridica ed autonomia imprenditoriale ed informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza 
ed economicità; l’attività di vigilanza e controllo spetta all’ente locale anche attraverso 
l’approvazione degli atti fondamentali quali il piano programma, i bilanci economici di previsione 
pluriennale, il conto consuntivo e il bilancio di esercizio; è dunque un ente pubblico economico che 
opera jure privatorum, salve le eccezioni previste.  
La qualificazione quale ente strumentale, rivela l’esistenza di un collegamento inscindibile tra 
l’azienda e l’ente locale; la “strumentalità” consiste nel fatto che il Comune, attraverso l’azienda, 
realizza una forma diretta di gestione del servizio anche se l’azienda è dotata di personalità giuridica. 
 

 

1.2. L’Ufficio di Piano  
 
L’Ufficio di Piano è la struttura organizzativa deputata all’attuazione e gestione del Piano 
Distrettuale Sociale e rappresenta lo strumento operativo dell’Ente d’Ambito Sociale, ECAD N.18 – 
Comune di Montesilvano. 
 
COMPOSIZIONE UFFICIO DI PIANO: 
Esso è composto da n.3 unità di personale con qualifica di capo area in organico all’Azienda Speciale 
per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano. 
A supporto ed integrazione dell'operato dell'ufficio di Piano sono: il Gruppo di Piano, il Direttore 
Generale dell'Azienda Speciale, il Settore Amministrativo del Comune di Montesilvano e la struttura 
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amministrativa dell’Azienda Speciale. 
Per l’area integrazione socio-sanitaria, come previsto dal PSR 2022/24, le funzioni di raccordo 
operativo delle attività convenzionate per la gestione associata ed integrata è affidata all’Ufficio 
socio-sanitario integrato di Ambito (collocato preferibilmente all’interno del PUA in ambito 
distrettuale) che provvede all'attuazione delle disposizioni contenute negli atti di programmazione 
e sovrintende alla gestione delle attività convenzionate. 
 l’Ufficio di Piano farà parte integrante dell’ufficio integrato sociosanitario si avvarrà della 
collaborazione del personale e del coordinatore dei servizi socio-sanitari del Distretto sanitario/ASL 
come  definito nell’ambito della Convenzione socio-sanitaria Ambito/ASL e del coordinamento 
operativo tra le altre strutture funzionali del Distretto sanitario e dell’ECAD 18 Montesilvano 
(Azienda Speciale del Comune di Montesilvano, Ufficio Integrazione Socio-sanitaria del Comune e 
Ufficio disabili del Comune), per il conseguimento degli obiettivi individuati dagli strumenti della 
programmazione, finalizzate al progressivo allineamento temporale, metodologico e organizzativo 
del Piano distrettuale sociale (PDS) e del Programma delle Attività Territoriali del Distretto (PAT). 
 
COMPETENZE: 
Ad esso compete, in via esemplificativa, di: 

• predisporre gli atti per l’organizzazione dei servizi e per eventuali affidamenti e/o 
convenzioni;  

• predisporre l’articolato dei protocolli d’intesa e degli altri atti volti a realizzare il 
coordinamento con gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella rete sociale; 

• organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati anche al fine della realizzazione del 
sistema di monitoraggio e valutazione, nonché della rendicontazione finanziaria; 

• promuovere iniziative per il reperimento di altre risorse a valere su fonti di finanziamento 
comunitarie, nazionali e regionali per lo sviluppo delle politiche di inclusione sociale ed il 
consolidamento della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali; 

• predisporre tutti gli atti necessari all’assolvimento da parte dell’Ente d’ambito Sociale 
dell’obbligo di rendicontazione, previsto dal Piano sociale regionale e dalla normativa di 
settore; 

• formulare indicazioni in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, 
rimodulazione delle attività previste dal piano di zona. 

 
 

1.3. Il processo di formazione del Piano distrettuale sociale  

 

A seguito dell'emanazione del Piano Sociale Regionale 2022 - 2024 (Delibera C.R. d’Abruzzo n. 63/2 
del 24 febbraio 2022), il Comune di Montesilvano, con le deliberazioni di Giunta n. 192 e 193 del 5 
ottobre 2022, in qualità di ECAD n.18, ha dato avvio al processo di programmazione sociale 
partecipata quale metodo di lavoro utile alla costruzione del Sistema Sociale Locale, funzionale 
all’efficacia e all'arricchimento della progettazione congiunta tra attori pubblici e privati che 
partecipano con proprie esperienze e competenze, punti di vista e risorse plurime alla funzione 
pubblica, delegando la propria azienda speciale per i servizi sociali all'espletamento, attraverso 
l'attività sinergica e coordinata dei propri organi e della propria struttura organizzativa e funzionale, 
di ogni fase del procedimento per la elaborazione e la formazione del Piano distrettuale Sociale 
2023-2025 dell’ECAD mono comunale n.18 Montesilvano. 
L’Azienda speciale ha conseguentemente pubblicato sul proprio sito istituzionale e su quello 
dell’Ente Comunale un apposito “Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato 
all’individuazione di soggetti privati e delle formazioni sociali interessati a partecipare al percorso 
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di co-programmazione del piano dell’ambito distrettuale n°18 – ECAD Montesilvano -  piano 2023-
2025” volto a raccogliere le manifestazioni di interesse a collaborare con l’Ufficio di Piano di quanti 
più possibili soggetti privati e formazioni sociali di cui al successivo punto 2, con l’obiettivo di 
definire concordemente sia i bisogni da soddisfare – I fase –  sia gli interventi di risposta ai bisogni 
e le modalità di realizzazione per le annualità 2023-2025 – II fase. 

il percorso del gruppo di piano è stato svolto con i seguenti incontri: 

★ 14 ottobre 2022- insediamento del gruppo di piano e approvazione del Regolamento di 
funzionamento del Gruppo di Piano; 

★ 20 ottobre 2022- incontro tecnico con i rappresentanti dei servizi sociali, segretariati sociali, 
pua e responsabili dei servizi quali testimonianze privilegiate del bisogno sociale tout court; 

★ 25 ottobre 2022 forum con le associazioni che ha permesso un confronto costruttivo con gli 
stakeholders del territorio e l’occasione per implementare un tavolo permanente per tutta 
la durata del piano sociale distrettuale; 

★ 3 novembre 2022- I incontro suddiviso per gli assi tematici previsti dal Piano Sociale 
Regionale per l’analisi del fabbisogno sociale del territorio, delle criticità riscontrate nella 
precedente programmazione; 

★ 17 novembre 2022- II incontro suddiviso per assi tematici per la discussione su interventi, 
proposte, strategie da attuare. 

L’avviso pubblico per la manifestazione di interesse ha permesso di raccogliere 18 istanze di 
partecipazione e proposte progettuali: 

❖ COOPERATIVA AUSILIATRICE 

❖ OLTRE SRL 

❖ MEDEA ODV 

❖ ADSA ODV 

❖ FORMULA APS 

❖ ARCI PESCARA 

❖ BANCO ALIMENTARE ODV 

❖ FOR YOU APS 

❖ ASSOCIAZIONE BETHEL 

❖ ASSOCIAZIONE DIVERSUGUALI ODV 

❖ ASSOCIAZIONE CONTRIBUENTI ABRUZZO 

❖ FOGI ONLUS 

❖ LA CASA DI CRISTINA ONLUS 

❖ NXS SRL 

❖ FONDAZIONE CARITAS PESCARA 

❖ ASSOCIAZIONE COSMA ADV 

❖ PERCORSI ODV 

❖ CONFESERCENTI PESCARA 

Parallelamente sono stati svolti alcuni incontri interlocutori con la ASL di Pescara, Distretto 
Sanitario di Base di Montesilvano per la condivisione della Convenzione Socio-Sanitaria che si sono 
conclusi con un incontro finale che si è tenuto il 22 novembre 2022. 
 
In data 06/12/2022 è stata sottoscritta la Convenzione Socio-Sanitaria. 
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Il giorno 24/11/2022 è stato svolto l’incontro con le Organizzazioni Sindacali, in cui si è presentato 
il profilo sociale del territorio e l’analisi del fabbisogno condivisa con i gruppi di piano nel percorso 
di confronto svoltosi. 
 
In data 14/12/2022 è stato sottoscritto l’Accordo Sindacale. 
 
In data 15/12/2022 il Consiglio Comunale del Comune di Montesilvano ha approvato la stesura del 
Piano Sociale Distrettuale 2023-2025. 
 

 

1.4. Il Gruppo di Piano 

Il Gruppo di Piano di cui fanno parte i rappresentanti politici e gli enti istituzionali maggiormente 
rappresentativi, è così composto: 
 

➢ Sindaco-Ottavio De Martinis 

➢ Vice Sindaco-Paolo Cilli 

➢ Assessore Barbara Di Giovanni 

➢ Assessore Alessandro Pompei 

➢ Consigliere Comunale M. Aurelio Forconi 

➢ Ufficio Disabili del Comune di Montesilvano 

➢ Direttore Generale Asl Pescara 

➢ Responsabile del Distretto Sanitario di Base di Montesilvano 

➢ Responsabile Consultorio familiare Asl Pescara 

➢ Referente Servizio di Neuropsichiatria Infantile Asl Pescara 

➢ Referente Dipartimento di salute Mentale Asl Pescara  

➢ Referente del Servizio SIGAD Asl Pescara 

➢ Referente del Servizio delle dipendenze Asl Pescara 

➢ Referente Centro per l’Impiego di Pescara 

➢ Referente Amministrazione provinciale di Pescara 

➢ Referente Prefettura di Pescara 

➢ Referente Questura di Pescara 

➢ Referente Tribunale per i Minorenni dell’Aquila 

➢ Referente Tribunale di Pescara 

➢ Referente UEPE - Ufficio di esecuzione penale esterna di Pescara 

➢ Referente USSM Ufficio Servizio sociale per i Minorenni Pescara 

➢ Referente USR Ufficio Scolastico Regionale Pescara 

➢ Referenti Istituti Scolastici Comprensivi territoriali 

➢ Referente Ordine Assistenti sociali Abruzzo 

➢ Referente Ordine Psicologi di Abruzzo 

➢ Referente Ordine degli Avvocati 

➢ Referente Ordine dei Medici 

➢ Consigliera Pari Opportunità Abruzzo 

➢ Garante per l’infanzia e l’adolescenza Regione Abruzzo 

➢ Referente INPS 
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A seguito della manifestazione di interesse presentata dalle Associazioni del territorio hanno 
partecipato attivamente nei gruppi tematici: 

❖ ADSA ODV 

❖ AGBE Pescara 

❖ AISM Pescara 

❖ AMARE MONTESILVANO 

❖ ANFFAS Pescara 

❖ ANGELI SORRIDENTI Coop. Soc. 

❖ ARCI COMITATO PROVINCIALE DI PESCARA 

❖ ASSOCIAZIONE BETHEL 

❖ ASSOCIAZIONE CONTRIBUENTI ABRUZZO 

❖ ASSOCIAZIONE COSMA ADV 

❖ ASSOCIAZIONE DIVERSUGUALI ODV 

❖ ASSOCIAZIONE ISIDE - Insieme alle Donne 

❖ ASSOCIAZIONE MIRICREO 

❖ ASSOCIAZIONE PROGETTO INCONTRO 

❖ BANCO ALIMENTARE ODV 

❖ CLED Coop. Soc. 

❖ CONFESERCENTI Pescara 

❖ Cooperativa Sociale AUSILIATRICE 

❖ Cooperativa Sociale La Rondine 

❖ FOGI ONLUS 

❖ FONDAZIONE CARITAS DELL’ARCIDIOCESI DI PESCARA-PENNE ONLUS 

❖ FORMULA APS 

❖ FOR YOU APS 

❖ LA CASA DI CRISTINA ONLUS 

❖ MEDEA ODV 

❖ NXS SRL 

❖ OLTRE SRL 

❖ PERCORSI ODV 

❖ VITTORIA - LA CITTÀ DEI RAGAZZI 

La co-programmazione è stata intesa come fase imprescindibile di confronto sui vari assi tematici e 
ha individuato le principali strategie di intervento, obiettivi e prospettive di miglioramento dei 
servizi esistenti creando un sistema di welfare basato su: 

★ programmazione intersettoriale multifondo per intervenire in misura integrata sulle varie 
aree di bisogno; 

★ potenziamento dei servizi ad elevata integrazione socio-sanitaria dalla valutazione alla 
presa in carico; 

★ introduzione di azioni innovative rispondenti ai nuovi LEPS; 

★ implementazione di azioni integrate sul tema dell’inclusione abitativa, lavorativa, 
dell’istruzione e della formazione. 
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1.5. Modalità, tempi e strumenti per la partecipazione dei cittadini e delle 

organizzazioni  
 
A seguito dell'emanazione del Piano Sociale Regionale 2022 - 2024 (Delibera C.R. d’Abruzzo n. 63/2 
del 24 febbraio 2022), il Comune di Montesilvano, con Delibera di Giunta n.192 e 193  del 5 ottobre 
2022, in qualità di ECAD n.18, ha dato avvio al processo di programmazione sociale partecipata 
quale metodo di lavoro utile alla costruzione del Sistema Sociale Locale, funzionale all’efficacia e 
all'arricchimento della progettazione congiunta tra attori pubblici e privati che partecipano con 
proprie esperienze e competenze, punti di vista e risorse plurime alla funzione pubblica, delegando 
la propria azienda speciale per i servizi sociali all'espletamento, attraverso l'attività sinergica e 
coordinata dei propri organi e della propria struttura organizzativa e funzionale, di ogni fase del 
procedimento per la elaborazione e la formazione del Piano distrettuale Sociale 2023-2025 
dell’ECAD mono comunale n.18 Montesilvano. 
L’Azienda Speciale ha conseguentemente pubblicato sul proprio sito istituzionale e su quello 
dell’Ente Comunale un apposito “Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato 
all’individuazione di soggetti privati e delle formazioni sociali interessati a partecipare al percorso 
di co-programmazione del piano dell’ambito distrettuale n°18 – ECAD Montesilvano -  piano 2023-
2025” volto a raccogliere le manifestazioni di interesse a collaborare con l’Ufficio di Piano di quanti 
più possibili soggetti privati e formazioni sociali di cui al successivo punto 2, con l’obiettivo di 
definire concordemente sia i bisogni da soddisfare – I fase –  sia gli interventi di risposta ai bisogni 
e le modalità di realizzazione per le annualità 2023-2025 – II fase. 
Nel processo programmatorio sono state coinvolte le Associazioni di volontariato in un incontro-
forum generale tenutosi il 25 ottobre 2022 in cui sono stati presentati gli obiettivi della 
programmazione sociale regionale sulla cui base implementare gli interventi, è stato condiviso un 
embrionale profilo sociale del Comune e una fotografia dei servizi già esistenti; 
Nei gruppi di piano tenuti nelle intere giornate del 3 e del 17 novembre 2022 divisi per assi tematici 
sono stati coinvolti oltre agli Enti istituzionali, tutte le Associazioni/organizzazioni del terzo settore 
che hanno manifestato l’interesse e le Associazioni iscritte nell’Albo comunale. 
Gli incontri dei gruppi di piano hanno dato ampio spazio oltre agli enti istituzionali alle associazioni 
e alla cittadinanza attiva proponendo anche la costituzione di un forum permanente al fine di 
monitorare il bisogno per tutta la durata della programmazione sociale. 
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SEZIONE 2. IL PROFILO SOCIALE LOCALE 
 

2.1. Analisi delle tendenze demografiche 
 
Il profilo sociale del Comune di Montesilvano è il punto di partenza per un’analisi puntuale dei bisogni 
poiché consente di avere un quadro delle caratteristiche socio-demografiche del territorio, necessario 
per una programmazione dei servizi attenta ed efficace. 

La popolazione del comune di Montesilvano negli anni di riferimento dello studio 2018-2021, 
contrariamente a quanto accaduto negli anni precedenti, ha subito una decrescita graduale seppur lieve. 
E’ diminuita di 850 unità rispetto all’anno 2018, la popolazione totale è di 53344, di cui il 47,51% maschi 
e il 52,49% femmine. Rispetto all’anno precedente anno 2020, sia la popolazione maschile che quella 
femminile hanno fatto registrare un tasso di crescita seppur minimo. In termini di incidenza di genere 
sul totale della popolazione, le percentuali non sono mutate, persiste il trend in cui nelle fasce più giovani 
della popolazione si registra un’incidenza maggiore di maschi che si abbassa nelle fasce di popolazione 
oltre i 65 anni. Se si studia l’andamento della popolazione dal 2015 al 2020 si nota come il comune di 
Montesilvano abbia vissuto una decrescita nell’anno 2018 e poi una stabilizzazione, mentre la Regione 
Abruzzo ha vissuto una decrescita continua costante. 
 
Tab. 1.1. POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE DI MONTESILVANO - Anni 2018-2021 
 

POPOLAZIONE 

TOTALE 

AL 1 GENNAIO 2018 

POPOLAZIONE 

RESIDENTE 

AL 1 GENNAIO 2019 

POPOLAZIONE 

RESIDENTE 

AL 1 GENNAIO 2020 

POPOLAZIONE 

RESIDENTE 

AL 1 GENNAIO 2021 

54194 52843 53212 53344 

Fonte Istat 
 
 
Tab. 1.2 VARIAZIONE DELLA POPOLAZIONE PERIODO 2018-2021 
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Tab.1.3 VARIAZIONE DELLA POPOLAZIONE AL 31 DICEMBRE. PERIODO 2015-2020.  
Confronto con la Regione Abruzzo 
 

Anno Popolazione Variazione % su anno 

prec. 

Variazione %su anno 

precedente Abruzzo 

2015 53738 - - 

2016 54152 0,77 -0,5 

2017 54194 0,08 -0,4 

2018 52843 -2,49 -0,6 

2019 53212 0,7 -0,4 

2020 53344 0,25 -0,5 

Fonte Istat 

 

 

 

 

Tab. 1.4. POPOLAZIONE ANNO 2020 
 

Popolazione al 1 gen. 53.212 

Nati 418 

Morti 525 

Saldo Naturale -107 

Iscritti 2.126 

Cancellati 1.887 

Saldo Migratorio +239 

Saldo Totale +132 

Popolazione al 31° dic. 53.344 

Fonte Istat 
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Tab.1.4 Distribuzione della popolazione per fascia d’età e genere – Anno 2021 
 

Ambito 

distrettua

le 

Fasce 

d’età 

totale % sulla 

popolazione 

Totale 
maschi 

% 
dei maschi 

sulla 
popolazione 

Totale 

femmine 

% 
delle femmine 

sulla  
popolazione 

M
o

n
te

si
lv

an
o

 

0-2 1270 2,38% 663 1,24% 607 1,13 

3-5 1445 2,70% 746 1,39% 699 1,31 

6-11 3231 6,05% 1690 3,16% 1541 2,88 

12-14 1679 3,14% 882 1,65% 797 1,49 

15-18 2189 

 

4,10% 1174 2,2% 1015 1,9 

19-34 8740 16,38% 4421 8,28% 4319 8,09 

35-64 24012 

 

45,01% 11609 

 

21,76% 12403 

 

23,25 

65-74 5463 10,24% 2428 4,55% 3035 5,68 

75-84 3804 7,17% 1168 2,18% 2636 4,94 

85 e più 1511 2,83% 568 1,06% 943 1,83 

totale 53344  25349  27995  

Fonte Istat 

I minori rappresentano il 19% della popolazione totale. 
 
Tab. 1.5 Anno 2021. Dettaglio della popolazione divisa per genere ed età 
 

 
Fonte Istat 
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Tab.1.6 Distribuzione della popolazione per fascia d’età. Anni 2019-2020-2021 
 
Fasce d’età Totale 

popolazione 
Anno 2019 

%sulla 
popolazione 
totale 
anno 2019 

Totale 
popolazione 
Anno 2020 

%sulla 
popolazione 
totale 
anno 2020 

Totale 
popolazione 
Anno 2021 

%sulla 
popolazion
e totale 
anno 2021 

Prima infanzia 
0-3 

1795 3,39 1735 3,28 1738 3,25 

Bambini e 

preadolescenti 

4-14 

5909 11,18 5839 10,97 5887 11,03 

Giovani 
15-29 

7985 15,11 8104 15,22 7974 14,94 

Adulti 

30-64 

26879 50,86 27022 50,78 26967 50,55 

Anziani 

65 e oltre 

10275 19,44 10512 19,75 10778 20,23 

Fonte Istat 
 
È possibile quindi attribuire la maggiore decrescita sia, come visto in precedenza, alla componente 
migratoria interna, ma anche e soprattutto a quella componente strutturale che identifica sul territorio 
regionale una maggiore incidenza di anziani e quindi un più alto “tasso di mortalità” (11,6 ogni 1.000 
residenti, contro 11 dell’Italia, media 2016-2020) e un più basso “tasso di natalità” (7 ogni 1.000 
residenti, contro 7,3 dell’Italia, media 2016-2020). Ai dati sopra citati si aggiunge poi il “saldo migratorio 
con l’estero”, anch’esso inferiore al dato nazionale (1,2 ogni 1.000 residenti, contro 1,4 dell’Italia, media 
2016-2020) e un minor “numero medio di figli per donna”.  
L’indice di vecchiaia pari al 141% conferma un invecchiamento della popolazione che cresce 
costantemente creando un indice di dipendenza pari al 52.7%, se si confronta tale dato con quello del 
2015 si nota che l’indice è cresciuto del 17%. 
Si associa un tasso di natalità che negli anni è diminuito del 25,17% se si confrontano gli anni dal 2002 
al 2020, se si analizzano i dati degli anni 2019 e 2020 invece si nota una crescita del tasso di natalità del 
3%. 
 
La caratteristica strutturale demografica principale è rappresentata da una popolazione giovane con il 
30% nella fascia di età da 0 a 29 anni. 
 
Tab.1.7 Indicatori di struttura della Popolazione. Confronto Anno 2015- Anno 2020 
 
Anno Indice di vecchiaia Indice di dipendenza 

anziani 

Indice di dipendenza 

strutturale della 

popolazione attiva 

    

2015 116 27,35 50 

2020 141 30 52,7 

Fonte Istat - Censimento permanente della popolazione della Regione Abruzzo. Anno 2020 
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l’indice di dipendenza strutturale ossia il rapporto tra la popolazione residente in età non attiva (0-14 
e 65 e oltre) e la popolazione residente in età attiva (15-64) è del 52.7in media con quello abruzzese, 
ma più alto di quello italiano 
l’indice di vecchiaia e quello di dipendenza sono più bassi degli indici della regione e quello nazionale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tab 1.8 Tassi di natalità e mortalità. Anni 2019- 2020 
 

Tasso natalità Tasso di mortalità Tasso migratorio interno 
Tasso migratorio 

estero 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

 

7,6 7,85 7,5 9,85 0,45 4,8 3,02 2,1 

Fonte Istat - Censimento permanente della popolazione della Regione Abruzzo. Anno 2020 

Il tasso di natalità è più alto della regione Abruzzo che è del 6.4 e anche rispetto a quello italiano che è 
del 6.8, mentre il tasso di mortalità è più basso sia della regione sia rispetto al dato nazionale (12,6: anno 
di riferimento 2020). 

Il tasso di mortalità è cresciuto in maniera importante del 23.85% negli ultimi due anni per gli effetti 
della pandemia. 
La differenza tra il numero degli iscritti per trasferimento di residenza da altro Comune e il numero dei 
cancellati per trasferimento di residenza in altro Comune è cresciuta significativamente del 9% mentre 
il saldo migratorio estero è diminuito del 30% 
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Tab. 1.9 Indici di vecchiaia. Natalità e Mortalità confronto Anni 2002-2021 
 

Anno 

Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

natalità 

(x 1.000 ab.) 

Indice di 

mortalità 

(x 1.000 ab.) 

 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 97,8 10,5 7,1 

2003 100,2 10,9 6,9 

2004 102,7 11 7,6 

2005 105,2 10,4 7,4 

2006 106 11,2 7,5 

2007 108,3 11,1 7 

2008 108,6 11,8 7,4 

2009 108,2 11,2 7 

2010 107,8 10,7 7,6 

2011 109,6 10,5 7,7 

2012 110,3 10,3 7,8 

2013 113,8 10,3 7,8 

2014 114,3 10 8,1 

2015 116,9 9 8,7 

2016 119,3 9,1 7,4 

2017 123 8,4 8,1 

2018 127,5 7,8 8,5 

2019 133,4 7,6 7,5 

2020 138,8 7,8 9,9 

2021 141,4 nd nd 

Fonte Istat 
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Tab.1.10 Bilanci demografici. Anno 2018.2019.2020.2021 
 

Bilancio 

demografico 

Anno 

2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Popolazione 

totale 
54194 52843 53212 53344 

Nati 419 401 418 391 

Morti 456 398 525 505 

Saldo naturale -37 3 -107 -110 

Iscritti da altri 

comuni 
1760 1835 1699 1620 

Iscritti 

dall'estero 
332 424 287 234 

Altri iscritti  142 72 196 

Saldo 

migratorio 

estero 

215 215 112 n.d 

Popolazione 

residente in 

convivenza al 

31 dicembre 

169 227 165 176 

Numero di 

famiglie al 31 

dicembre da 

censimento 

22634 22925 24207 24251 

Numero di 

convivenze al 

31 dicembre 

19 18 19 19 

Numero 

medio di 

componenti 

2,33 2.31 n.d n.d 

Fonti Istat e Anagrafe del Comune di Montesilvano 
 
La maggior parte della popolazione vive in famiglia, secondo i dati disponibili nell’anno 2019 il numero 
di famiglie è 22925 cresciuto rispetto all’anno 2018, rimane stabile negli anni 2020 e 2021. il numero 
medio di componenti è sceso. 
Il numero di convivenze si mantiene stabile negli anni. 
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L’invecchiamento della popolazione, la crescita della natalità, l’aumento delle separazioni e dei divorzi 
hanno modificato le strutture familiari; sono sempre più frequenti, infatti, nuclei monogenitoriali e 
coppie senza figli. 
  
 
IMMIGRAZIONE 

 
Tab 2.1 Popolazione straniera divisa per età Anni 2018-2019-2020-2021 
 

Età 

Popolazione 

straniera totale 

Popolazione 

straniera totale 

Popolazione 

straniera totale 

Popolazione 

straniera 

totale 

 2018 2019 2020 2021 

0-4 253 221 227 233 

5-9 256 229 225 219 

10-14 180 182 187 190 

15-19 209 176 175 164 

20-24 283 231 265 221 

25-29 440 360 352 292 

30-34 575 519 516 491 

35-39 682 580 558 482 

40-44 564 530 539 546 

45-49 450 414 428 420 

50-54 283 288 317 336 

55-59 255 238 238 241 

60-64 165 167 179 199 

65-69 106 107 106 104 

70-74 53 62 81 77 

75-79 39 42 40 41 

80-84 13 11 20 26 

85-89 11 10 10 10 

90-94 3 2 5 4 

95-99 0 0 0 1 

100 0 0 0 0 

Totale 4820 4369 4468 4297 

Fonte Istat 

La popolazione di origine straniera residente nel Comune di Montesilvano al 31 dicembre 2021 è pari a 
4.297 abitanti regolarmente soggiornanti, ossia 8% sul totale della popolazione; 

la presenza degli stranieri è diminuita negli anni, dal 2018 al 2021 la popolazione ha subito una 
contrazione del 10%. 
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Tab 2.2 Popolazione straniera totale per Anni 2018.2019.2020.2021 

 

 

 

 

2.3 Popolazione residente straniera distinta per Paesi di Provenienza. Anno 2021 
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Tab. 2.4 Dettaglio dei paesi di provenienza maggiormente rappresentativi dei cittadini stranieri 
residenti - Anno 2021 

Paese di provenienza 
Popolazione 

totale 

Popolazione 

in percentuale 

Romania 1029 0,2395 

Senegal 484 0,1126 

Ucraina 437 0,1017 

Albania 363 0,0845 

Nigeria 220 0,0512 

Marocco 209 0,0486 

Repubblica Popolare cinese 169 0,0393 

Venezuela 106 0,0247 

Federazione russa 99 0,023 

Polonia 89 0,0207 

Bulgaria 87 2,02 

Tunisia 60 0,014 

Brasile 60 0,014 

Algeria 53 0,0123 

Repubblica Dominicana 52 0,0121 

Colombia 52 0,0121 

Cuba 50 0,0116 

Pakistan 46 0,0107 

Bangladesh 32 0,0074 

Eritrea 27 0,0063 

Filippine 26 0,0061 

Repubblica Islamica dell'Iran 23 0,0054 

India 23 0,0054 

Fonte Istat 
 

La popolazione proveniente da Paesi EU è superiore rispetto a quella proveniente dai Paesi dell’Africa o 
dell’Asia, tale caratteristica è presente negli anni messi a confronto, ma la comunità straniera più 
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numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 23,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, 
seguita dal Senegal (11,3%) e dall'Ucraina (10,2%).  
In Abruzzo la “quota stranieri sul totale residenti” è pari nel 2020 al 6,4%, contro 8,5% dell’Italia, con 
una crescita fino al 2014 e una sostanziale stabilità dal 2015 al 2020; questa analisi è valida anche per il 
territorio montesilvanese in cui il numero di stranieri si presenta stabile. 
 
Tab 2.5 Dettaglio dei paesi di provenienza maggiormente rappresentativi dei cittadini stranieri 
residenti - Anno 2020 

Paesi di provenienza Presenza totale Presenza % 

Romania 1282 28,69% 

Senegal 467 10,45% 

Ucraina 414 9,27% 

Albania 375 8,39% 

Nigeria 227 5,08% 

Marocco 195 4,36% 

Repubblica Popolare 

Cinese 
164 3,67% 

Bulgaria 107 2,39% 

Polonia 103 2,31% 

Venezuela 96 2,15% 

Federazione Russa 93 2,08% 

Brasile 81 1,81% 

Tunisia 60 1,34% 

Algeria 48 1,07% 

Cuba 46 1,03% 

Repubblica Dominicana 43 0,96% 

Colombia 38 0,85% 

Pakistan 25 0,56% 

Filippine 23 0,51% 

Repubblica Islamica 

dell'Iran 
21 0,47% 

India 17 0,38% 

Argentina 17 0,38% 

Bangladesh 16 0,36% 
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2.2. Dimensione socio-economica del territorio  
 
Il territorio di Montesilvano ha subito modifiche importanti nell’assetto socio-economico durante gli 
ultimi due anni caratterizzati dalla pandemia; periodo caratterizzato dal blocco delle attività sociali e 
produttive interne, in particolare il turismo, che è il settore maggiormente impattato dalle misure di 
contenimento e che è tra le aree emergenti su cui si regge l’economia montesilvanese. 
Il mercato del lavoro è stato fortemente condizionato dal 2020 dalla crisi pandemica e dall’ aumento dei 

prezzi del carburante con un effetto valanga sui costi delle imprese e sulla spesa di consumatori; le 

grandi difficoltà dell'autotrasporto si estendono all'intera filiera agroalimentare, dai campi all'industria 

di trasformazione fino alla conservazione e alla distribuzione. 

Molto penalizzate anche le attività di pesca con conseguenti sospensioni temporanee molto lunghe dei 

contratti. 

Il target che si rivolge ai servizi è diventato più complesso e variegato alla luce dell’impatto gravissimo 

che i cambiamenti nella dimensione socio-economica hanno avuto e continuano ad avere sull’Italia e sul 

territorio regionale. Le incertezze derivanti dalla guerra in Ucraina, l’aumento dei prezzi dei beni di 

consumo, hanno provocato un blocco della crescita globale. 

Dal 2020 la Regione Abruzzo ha vissuto un periodo di peggioramento del quadro occupazionale e anche 

il comune di Montesilvano non si è discostato molto da quello regionale essendo il tasso di occupazione 

diminuito su molti settori (turistico-alberghiero, ristorazione, pesca); il tasso di disoccupazione si 

avvicina a quello regionale dell’11,5% e ciò trascina chiaramente un aumento delle disuguaglianze nei 

redditi, nei consumi e nel risparmio dei cittadini; 

L’analisi del contesto socio-economico, rispetto alla programmazione sociale precedente, deve tener 
conto dell’introduzione del RDC che chiaramente si muove in coerenza con gli indicatori di benessere 
socio-economico territoriali, in particolare la formazione e l’occupazione; l’incidenza del RdC si riduce 
all’aumentare dell’occupazione e dell’istruzione media della popolazione. Di seguito alcuni dati che ci 
descrivono numericamente il contesto socio-economico 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Tab. 1 POPOLAZIONE SUPERIORE AI 9 ANNI RESIDENTE PER GRADO DI ISTRUZIONE E 
CITTADINANZA 

ANNO 2020 
 

NESSUN TITOLO LICENZA 

ELEMENTARE 

LICENZA MEDIA SECONDARIA DI II 

GRADO 

TERZIARIO CON 

DOTTORATO DI 

RICERCA 

ITALIANI STRANIER

I 

ITALIANI STRANIERI ITALIANI STRANIERI ITALIANI STRANIERI ITALIANI STRANIERI 

1813 354 5887 424 11253 1236 18097 1342 8101 535 

Fonte Istat 
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Tab 1.2 POPOLAZIONE SUPERIORE AI 9 ANNI RESIDENTE PER GRADO DI ISTRUZIONE 

ANNO 2020 
 

ANALFAB

ETI 

ALFABETI 

PRIVI DEL 

TITOLO DI 

STUDIO 

LICENZA 

ELEMENTA

RE 

LICENZA 

MEDIA 

SECONDARI

A DI II 

GRADO 

TERZIARIA 

DI I 

LIVELLO 

TERZIAR

IA DI II 

LIVELLO 

DOTTORAT

O ALLA 

RICERCA/ 

ALTA 

FORMAZIO

NE 

 

231 

 

1936 

 

6311 

 

12489 

 

19439 

 

2019 

 

6408 

 

209 

Fonte Istat 

Il 2% della popolazione dai 9 anni in su presenta ancora una scarsa sufficienza di acquisizione delle 
competenze alfabetiche considerando anche il numero elevato di popolazione anziana, l’8,5% invece ha 
una formazione terziaria, mentre la maggior parte della popolazione ha una formazione di I e II grado. 

 

LAVORO E OCCUPAZIONE 
Il Comune di Montesilvano vive, in linea con le tendenze sulla disoccupazione della Regione Abruzzo, 
una fase di decrescita importante che riporta ad un tasso di disoccupazione all’11%, tasso che si era 
ridotto prima della pandemia. Il fabbisogno sociale si fotografa abbastanza realisticamente attraverso i 
dati provenienti dal Ministero del lavoro sul Reddito di cittadinanza. Il totale dei percettori del reddito 
dall’inizio del beneficio è 5034, di cui 2290 casi sono stati assegnati al servizio sociale professionale 
come si evince dalla piattaforma GEPI, il dato conferma la necessità di intervenire nella presa in carico 
complessa dell’utenza in svariate forme e dimensioni nella consapevolezza che tale politica di sostegno 
al reddito non possa prescindere dall’implementazione di un sistema trasversale di interventi integrati. 
 
Tab. 1.3 Iscritti al centro per l’impiego 
Anno 2021 
 

ISCRITTI AL CENTRO PER L’IMPIEGO 

6001 

DISOCCUPATI INOCCUPATI 

4943 1058 

Fonte DPG Servizio CPI Pescara 

 

 

 



Ambito Distrettuale Sociale n. 18 “Montesilvano” 

 
 

 

Piano Sociale Distrettuale (PSR 2022/2024) - Allegato A. Formulario Piano Distrettuale Sociale  24 
 

Tab. 1.4 Tipologia dei contratti di lavoro attivati. Dati DPG Servizio CPI di Pescara. 
Anno 2021 
 

TIPOLOGIA Contratti 

5287 

AVVIAMENTI A TEMPO 

DETERMINATO 

AVVIAMENTI A TEMPO 

INDETERMINATO 

4050 1237 

Il dato che emerge è la temporaneità delle sistemazioni lavorative e la mancanza di certezze sulla 
propria situazione socio-economica con conseguente aumento della deprivazione economica e 
abitativa. 

 
Tab. 1.5 Reddito di cittadinanza seguiti dal CPI e progetti utili alla collettività 
 

PERCETTORI RDC 

741 

PUC PROGETTI UTILI ALLA 

COLLETTIVITÀ ATTIVATI 

PUC ASSEGNATO NEL 2022 

RELATIVI ALL’ANNO 2021 

99 28 

TOTALE PUC 

127 

Fonte DPG Servizio CPI Pescara 
 
Strettamente connesso alle problematiche lavorative, sono il disagio economico e la povertà: sono 
aumentati in maniera esponenziale gli interventi emergenziali economici che nel 2021 contano 1700 
prestazioni (sostegno economico, alimentare, buoni spesa, pacchi alimentari, ospitalità in dormitorio o 
in alberghi), l’emergenza abitativa si aggiunge al già delicato quadro di deprivazione. 
Altro aspetto caratterizzante il contesto socio-economico è la conformazione della popolazione che ha 
come dato identificativo del territorio un indice di natalità che è in crescita negli ultimi due anni e un 
aumento del numero delle famiglie, d’altro canto vede anche l’aumento dell’indice di dipendenza 
strutturale che implica un significativo carico assistenziale degli anziani e delle persone non 
autosufficienti. Inoltre, seppure in diminuzione rispetto alla precedente programmazione, è presente 
una percentuale del 8% della popolazione totale. 
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L’ambito Ecad 18, dunque, presenta una dimensione variegata caratterizzata principalmente da: 

❖ aumento del tasso di disoccupazione e riduzione degli impieghi a tempo indeterminato; 

❖ aumento del disagio economico dovuto ad una riduzione del tasso di occupazione; 

❖ disuguaglianza dei redditi e difficoltà crescente di accesso ai beni di consumo e ai servizi; 

❖ crescita della popolazione fascia di età 0-3 anni e aumento delle famiglie con minori; 

❖ aumento del tasso di dipendenza strutturale degli anziani e delle persone non autosufficienti. 
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2.3. Analisi dei fabbisogni sociali 
 

Lo studio del profilo socio-demografico, i contributi del gruppo di piano e di tutti gli stakeholders 
intervenuti, gli assistenti sociali del servizio di segretariato sociale e del servizio sociale 
professionale hanno permesso l’individuazione attenta e puntuale dei bisogni del territorio. 

I servizi di segretariato sociale accolgono circa 1500 utenti annualmente e sono i primi filtri di 
bisogni complessi sui quali strutturare interventi e che, pertanto, rappresentano nello studio del 
fabbisogno sociale un primo importante filtro. 

Il servizio sociale professionale ha seguito nelle sue varie aree di intervento svariate tipologie di 
bisogno: 

Tab.1 Numero utenza seguita per area di intervento 
 

Area di intervento Numero utenti Nuclei familiari 
Tutela minori 154 minori  

Inclusione sociale 144 minori 70 nuclei familiari 
Anziani e disabili 81 prese in carico  

I fabbisogni sociali che si individuano come prioritari sono: 

● gravi situazioni di emergenza abitativa e di estrema povertà: 
● aumento delle famiglie con povertà educative e gravi conflittualità 
● aumento delle famiglie e casi di maltrattamento ed incuria 
● aumento del disagio giovanile nelle sue forme di dipendenza, microcriminalità, bullismo 
● aumento del carico assistenziale della famiglia con anziani e disabili 

Il Punto unico di accesso rappresenta uno sguardo privilegiato sui bisogni integrati socio-sanitari: 
sono stati 2047 gli interventi di valutazione integrata per la presa in carico delle necessità sanitarie 
e sociali: 

● inserimento in Rsa; 
● inserimento in strutture psichiatriche; 
● interventi domiciliari integrati;  
● dimissioni protette 

AT 2 Disabilità e non autosufficienza – Prevenzione istituzionalizzazione ed invecchiamento 
attivo 

TAB.1 INTERVENTI SOCIO-SANITARI. Anno 2021. Dati Asl 
 

RICHIESTE PUA /UVM 

/EX ART.26 
pervenute valutate prese in carico 

AMBULATORIALI  311 178 148 

RESIDENZIALI/ DCA 36 36 34 
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SEMIRESIDENZIALI 2 2 2 

DOMICILIARI 46 46 46 

PROROGHE EX:ART. 26 

AMBULATORIALI  535 535 513 

AMBULATORIALI NPI 134 129 114 

RESIDENZIALI 6 6 6 

RESIDENZIALI/ DCA 32 32 12 

SEMIRESIDENZIALI 0 0 0 

DOMICILIARI 22 22 13 

DIMISSIONI PROTETTE 27 27 27 

CODICE 56 15 15 12 

RICHIESTE 

VARIAZIONI PAI 
24 24 24 

VARIAZIONI 

PROGETTO PZ IN 

CARICO STRUTTURE 

35 35 35 

RICHIESTE SOCIALI 

VITA INDIPENDENTE 15 15 13 

FONDO 

AUTOSUFFICIENZA 
23 17 17 

RICHIESTE RSA 

ANZIANI 75 72 59 

RSA DISABILI ADULTI 0 0 0 

PROROGHE RSA    

ANZIANI 177 172 165 

RSA DISABILI ADULTI 10 10 10 

RICHIESTE RP 

RP D.A. 5 1 1 

RP ANZIANI 5 5 2 

PSICHIATRICHE 

RICHIESTE 

INSERIMENTO 
16 13 10 

PROROGHE 41 30 29 

EX ZUCCATELLI SUB-

COMMISSARIO 
27 27 27 

ADI 

NUOVE RICHIESTE 709 700 671 

PROROGHE 1044 1038 1004 
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INTEGRAZIONI PER 

FKT 
78 71 61 

INTEGRAZIONI PER 

INF. 
86 81 73 

CONSULENZE 

SPECIALISTICHE 
68 66 60 

PRELIEVO 

DOMICILIARE 
17 15 14 

TRASPORTO 

AMBULANZA 
710 693 693 

VENTILOTERAPIA 215 208 208 

TOTALE 4676 4451 4216 

L’invecchiamento della popolazione e il costante aumento delle patologie invalidanti rappresentano 
due caratteristiche sociali che hanno contraddistinto il fabbisogno in termini di assistenza e di 
servizi: 
 
Tab 2 Servizi a favore della non autosufficienza e della disabilità.  
Anno 2021 
 

Assistenza 

domiciliare 

anziani 

Assistenza 

domiciliare 

integrata 

Assistenza 

domiciliare 

disabili 

Home care 

premium 

Fondo per la 

non 

autosufficienza 

44 165 23 36 17 

L’area della non autosufficienza presenta un target variegato di necessità: 

● assistenza alla persona per il mantenimento dell’anziano nel proprio domicilio e prevenire 
l’istituzionalizzazione; 

● assistenza integrata nelle dimissioni protette per favorire il reinserimento dell’anziano 
nella propria casa; 

● assistenza alla vita indipendente delle persone con disabilità; 
● sostegno ai caregivers familiari e sollievo del loro carico assistenziale. 

In aumento le richieste relative all’inserimento di anziani non autosufficienti nelle strutture 
protette (RP) e nelle strutture socio-assistenziali con necessità di integrare le rette; la necessità di 
sostenere economicamente le situazioni con disabilità gravissima. 

Tab.3 Assegni di cura per disabilità gravissima e compartecipazione alle rette 
 

COMPARTECIPA

ZIONE RETTA 

anziani 

COMPARTECIPA

ZIONE RETTA 

adulti 

Assegna di 

cura 

Malati in SLA 

26 38 58 8 
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Tab.4 Dopo di Noi. Progetti attuati 
 

Strutture 

convenzionate 

Richieste 

pervenute 

Progetti 

realizzabili 

Inserimenti  

3 7 4 2 

Si evidenzia una carenza di strutture idonee all’accoglienza delle persone con disabilità che possano 
avere necessità ed urgenza di essere inseriti in progetti di vita al di fuori della famiglia. 

 

CONTRASTO ALLE POVERTÀ E INCLUSIONE SOCIALE  
L’emergenza abitativa risulta essere una delle problematiche maggiormente presenti che si 
manifesta in carenza di alloggi popolari e in una diffusa diffidenza da parte dei locatori ad affittare le 
case a persone portatrici di vari bisogni sociali anche quando il loro percorso socio-economico 
sembra essere migliorato o in via di risoluzione. Il disagio abitativo si estende a tutti coloro che hanno 
sistemazioni insicure che sono a rischio di sfratto perché morosi incolpevoli o che hanno 
sistemazioni inadeguate e vivono in abitazioni che non rispondono agli standard abitativi comuni. 
 
 
 
 

Tab 1.1 Iscritti all'anagrafe con residenza fittizia. Fonte Anagrafe Comune di Montesilvano 
 

SENZA FISSA DIMORA 2017 2021 

NUMERO ABITANTI IN VIA DELLA 

SPERANZA CON RESIDENZA FITTIZIA 

39 93 

 

Tab. 1.2 Emergenza abitativa. Anno 2022 (dicembre 2021-settembre 2022) 
Persone o famiglie in attesa di alloggio 47 persone  

12 famiglie 
Famiglie in alloggi comunali 54 

Ospiti di co-housing 5 
Ospiti ospiti in albergo 31 
Alloggi assegnati Ater 315 

persone/famiglie in attesa degli alloggi ERP 98 

Fonte: Dati servizi sociali. Ater 

Indicatori della grave emergenza economica sono gli interventi di pronto intervento sociale effettuati 
negli ultimi due anni e gli accessi ai servizi gestiti dalla Caritas. 
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Tab.2.1 Interventi Pis. Numero di accessi divisi per genere e nazionalità al Servizio di pronto 
intervento sociale. Anni 2020-2021 
Utenti Anno 2020 Anno 2021 

 210 197 

Genere M F M F 

46 164 85 112 

Stranieri 101 62 

Fonti: Caritas Pescara 

 

Tab.2.2 Tipologia di interventi PIS per anno 2020-2021 
 
 

Tipologie di intervento 

Numero di 

interventi 

2020 

Numero di 

interventi 

2021 

Pagamento bollette 166 192 

Pagamento affitti 84 87 

Pagamento pernottamenti 62 29 

Contributi vari 55 35 

Totale interventi 367 343 

 

Tab 2.3 Utenti seguiti dai servizi CARITAS Anno 2021: 
Centro d’Ascolto diocesano; Emporio della Solidarietà; Mensa Casa della Solidarietà; Dormitorio 
Cittadella dell’Accoglienza; altri centri e servizi. 

 ITALIANI/E STRANIERI/E Totale 

UOMINI 147 80 227 

DONNE 132 91 223 

Totale 279 171 450 
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Tab. 2.4 Utenti seguiti dai servizi CARITAS divisi per età. Anno 2021 

FASCE D’ETA’ 

 UOMINI DONNE Totale 

19-24 anni 12 9 21 

25-34 anni 32 42 74 

35-44 anni 52 74 126 

45-54 anni 58 44 102 

55-64 anni 50 32 82 

65-74 anni 15 17 32 

75 e oltre 8 5 13 

Totale 227 223 450 

I residenti e i domiciliati a Montesilvano corrispondono al 22% del totale accolti; in media ogni 
accolto è portatore di 3,5 bisogni. 

I principali bisogni rilevati: 

1. 83,5% la mancanza o un’occupazione precaria 
2. 64% problematiche familiari,  
3. 28,5% problematiche abitative  
4. 22,5% problemi di salute 

 
Gli interventi del Pis sono ancora più importanti numericamente nel 2022 infatti il totale 

degli interventi PIS 

➔ nel periodo GENNAIO-SETTEMBRE 2022 è 387—---INTERVENTI PIS 2021: TOTALE 343 

Tab 2. 5 Buoni acquisti consegnati-pacchi alimentari-trasporto sociale 

Tipologie di intervento 

Numero di interventi 
2021 

Numero di interventi 
2022 (genn-giu) 

Pacchi alimentari 179 83 

Utenti beneficiari buoni 284 156 

Buoni acquisto c/o supermercati 613 (dic.2021 aprile 2022) 287 (maggio-ott 2022) 

Trasporti sociali 98  
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Tab. 1.6 Progetto PaiS. Utenti in carico ai servizi sociali professionali per i quali è stato 
sviluppato un patto di inclusione sociale. 
Numero percettori 

RDC a altri 
indigenti 

in carico al servizio 
sociale 

Stranieri disabili Inattivi disoccupati 

1375 362 86 980 395 

Fascia di età 

0-3 

Fascia di età 

4-15 

Fascia di età 

16-24 

Fascia di età 

25-54 

Fascia di età 

oltre 54 anni 

45 228 155 592 356 

Grado di istruzione 

pre-scolare e 

primaria 

Scuola media 

inferiore 

Scuola superiore di 

II grado 

Istruzione terziaria Nessun titolo di 

studio 

373 554 321 24 105 

Fonte Monitoraggio PaiS Anno 2020-2021 
 
I dati confermano, dunque, che i percettori del reddito di cittadinanza sono portatori di bisogni 
complessi di natura lavorativa, di salute, abitativa, educativa; l’esperienza del progetto Pais 2019 e il 
numero dei patti di inclusione sottoscritti dimostrano che il bisogno economico è il principale 
indicatore di un fenomeno sociale che vede nella fascia di età lavorativa una percentuale di persone 
inattive molto significativa alla quale corrisponde una formazione scolastica di base. Il titolo di studio 
sembra influenzare molto il percorso lavorativo. 
 
La presa in carico del bisogno di inserimento lavorativo, attuata anche attraverso tirocini di 
inclusione, conferma l’urgenza di efficientare un sistema di welfare integrativo che si occupi 
stabilmente di attuare politiche di inserimento lavorativo e azioni di supporto integrate e condivise. 
 Da sett.2021 si è creato un sistema di accoglienza di n°33 Aziende Ospitanti candidate ed ammesse. 
I tirocini di inclusione attivati sono stati in tot. N.62, nello specifico: 

★ i Tirocini di Inclusione attivati per i beneficiari del SAI MSNA sono n.2 

★  i Tirocini di Inclusione attivati per i beneficiari del SAI Ord. sono n.8 

★  i Tirocini di inclusione attivati per i percettori del reddito di Cittadinanza sono n.34 
Tali interventi sono finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia e alla riabilitazione di soggetti 
fragili attraverso l’orientamento, la formazione e l’inserimento lavorativo, pertanto la presa in carico 
ha garantito l’invio a specifici corsi di orientamento al lavoro o corsi di formazione veri e propri. 
Alcuni tirocini si sono trasformati in contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato, seppur 
in un numero limitato. 
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AT 4 e 6 FAMIGLIA, DIRITTI E TUTELA MINORI, CHILD GUARANTEE, ADOLESCENTI 
La famiglia risulta essere il fulcro di bisogni e di interventi perché è il contenitore in cui 
trasversalmente si incrociano problematiche sociali, economiche, psicologiche, educative, 
assistenziali. 
 
Tab.4.1 minori e disabili seguiti dal servizio domiciliare educativo divisi per tipologia di 
servizio 
 

Tipologia di servizio Numero dei beneficiari 

Minori con disabilità 14 

Minori seguiti con il progetto HCP educativo 
per i disabili in situazione di gravità 

4 

minori seguiti dal servizio sociale 
professionale Tutela minori su richiesta del 

tribunale dei minorenni 

2 

Minori con disagio segnalati dal servizio di 
Neuropsichiatria infantile 

5 

totale 25 

 

Tab. 4.2 Giovani Adulti seguiti dal servizio educativo domiciliare disabili 
 

Tipologia di servizio Numero dei beneficiari 

Maggiorenni con disabilità 5 

Maggiorenni seguiti con il progetto HCP 
educativo per i disabili in situazione di gravità 

2 

minori con disabilità che utilizzano il 
trasporto scolastico 

8 

 

Tab.4.3 Principali problematiche educative sui 25 assistiti dell’assistenza domiciliare educativa 
minori e disabili 
 

Principali problematiche riscontrate 

Fragilità scolastica 

Fragilità educativa 

Negligenza nelle capacità di accudimento 

Fragilità di relazioni e di confronto tra 
generazioni 

Fragilità di inserimento con il contesto 
extrafamiliare 

Fragilità economica 
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Per quanto concerne in particolare i Minori residenti a Montesilvano seguiti dal Servizio U.O. di 
Neuropsichiatria infantile di Pescara (prima visita NPI e apertura cartella), si registra un trend di 
crescita rilevante rispetto agli accessi al servizio degli anni precedenti:  

Tab. 4.4 Utenti in carico al servizio di Neuropsichiatria Infantile. Alunni con disabilità con GLO 
e assistenza scolastica per l’autonomia e la comunicazione -Anno 2021 
 

Utenti in carico al servizio di 
neuropsichiatria infantile 

113 

Alunni con disabilità assistiti 113 

 
I principali disturbi riscontrati nei minori dal servizio di Neuropsichiatria Infantile: 

o Disturbi d'ansia 
o Disturbi legati allo stress 
o Disturbi dell'umore 
o Disturbo ossessivo-compulsivo 
o Disturbi del comportamento dirompente (p. es., disturbo da deficit di 

attenzione/iperattività, disturbo di condotta, e disturbo oppositivo provocatorio) 
o Schizofrenia e disturbi psicotici correlati sono molto meno frequenti. 

Tab. 4.5 Utenti seguiti dal SER.D Anno 2021 
 
Utenti servizio 

tossicodipende

nze residenti 

nel Comune di 

Montesilvano 

Maschi Femmine totale 

 Italiani Stranieri Italiane Straniere Italiani Stranieri 

Under 18 1 / / / 1 / 

18-35 24 3 7 / 31 3 

36-50 45 2 9 1 54 3 

51-65 21 1 6 / 27 1 

Over 65 / / / / / / 

Dati Ser.d 

Tab. 4.6 Minori residenti nel Comune di Montesilvano presi in carico e seguiti dal U.S.S.M del 
dipartimento di giustizia minorile - Dati U.S.S.M 
 

Minori residenti presi in carico U.S.S.M del 
dipartimento di giustizia minorile 

2019 2020 2021 

Maschi italiani 26 27 30 

Maschi stranieri 2 6 7 

Femmine italiane 2 2 3 

Femmine straniere / 1 1 

Totali 30 36 41 

https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/pediatria/disturbi-mentali-nei-bambini-e-negli-adolescenti/panoramica-sui-disturbi-d-ansia-nei-bambini-e-negli-adolescenti
https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/pediatria/disturbi-mentali-nei-bambini-e-negli-adolescenti/disturbo-acuto-e-disturbo-post-traumatico-da-stress-in-bambini-e-adolescenti
https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/pediatria/disturbi-mentali-nei-bambini-e-negli-adolescenti/disturbi-depressivi-nei-bambini-e-negli-adolescenti
https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/pediatria/disturbi-mentali-nei-bambini-e-negli-adolescenti/disturbo-ossessivo-compulsivo-e-disturbi-correlati-in-bambini-ed-adolescenti
https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/pediatria/disturbi-dell-apprendimento-e-dello-sviluppo/disturbo-da-deficit-di-attenzione-iperattivit%C3%A0
https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/pediatria/disturbi-dell-apprendimento-e-dello-sviluppo/disturbo-da-deficit-di-attenzione-iperattivit%C3%A0
https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/pediatria/disturbi-mentali-nei-bambini-e-negli-adolescenti/disturbo-della-condotta
https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/pediatria/disturbi-mentali-nei-bambini-e-negli-adolescenti/disturbo-oppositivo-provocatorio
https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/pediatria/disturbi-mentali-nei-bambini-e-negli-adolescenti/schizofrenia-nei-bambini-e-negli-adolescenti
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Tab. 4.7 Minori in carico ai servizi sociali. Anni 2021. Dati Servizio Sociale minorenni 
 

Servizio Numeri famiglie e minori 
seguiti 

Adozioni 10 famiglie 

Affido 2 famiglie 

Interventi sui minori per 
contrasto alla violenza 

150 

Prevenzione allontanamento e 
istituzionalizzazione 

4  

Interventi Careleavers 2 neo maggiorenni 

Sportello psicologico 79 

Minori allontanati dalle 
famiglie e ospiti in strutture 
comunitarie 

26 

Comunità educativa per 
minori Antares 

8  

Minori stranieri non 
accompagnati 

52 

 
Principali aree di bisogno adolescenti 
 
Le principali problematiche legate al disagio giovanile sono: 
 

● Aumento del numero di minori ed adolescenti segnalati dalla procura della repubblica presso 
il Tribunale dei Minorenni, presi in carico e seguiti dall’USSM ufficio Servizio Sociale Per i 
Minorenni d’Abruzzo del Dipartimento di Giustizia Minorile; 

 
● Rilevante e significativo numero di utenti Tossicodipendenti presi in carico dal Ser.D di 

Pescara e dal Ser.D di Tocco da Casauria, concentrati particolarmente nelle fasce d’età 18 – 
35 anni; 

 
● Aumento del disagio giovanile che si esprime con l’aumento dei casi di giovani in carico ai 

servizi per le dipendenze, microcriminalità giovanile/vandalismo, bullismo, abbandono degli 
studi/dispersione scolastica. 
 

Il servizio di sportello psicologico, quale interessante testimone privilegiato del bisogno 
trasversale delle famiglie, hanno svolto: 

➢ n. 134 interventi di tipo psico-sociale; 

➢ n. 112 interventi psico-educazionale a sostegno della genitorialità fragile; 

➢ n. 07 interventi psico-valutativi con coniuge maltrattante, di contrasto alla violenza 
domestica; 

➢ n. 03 interventi di informazione, valutazione e inserimento di nuclei familiari che si sono 
proposti per l’Affido Familiare; 
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➢ n. 57 interventi di sostegno ai nuclei con affido familiare in corso; 

➢ n. 59 interventi di sostegno psicologico; 

➢ n. 87 colloqui di sostegno alle Donne vittima di violenza; 

➢ n. 11 colloqui di mediazione; 

➢ n. 36 colloqui con operatori della rete psico-socio-sanitaria; 

➢ n. 05 visite domiciliari/casa famiglia; 

➢ n. 02 udienze in modalità telematica con il Tribunale Minori (BA); 

➢ n. 32 équipe psico-sociali con Servizio Tutela Minori. 

Pertanto il disagio prevalente si riferisce a: 
• maltrattamenti in famiglia (psicologici, fisici, verbali) 
• ansia generalizzata, attacchi di panico e vissuti depressivi legati alla pandemia ed al 

lockdown; 
• disagio psico-sociale riferibile alla perdita del lavoro e alla precarietà delle condizioni di vita; 
• disagio psicologico legato al ritiro sociale e alla marginalità;  
• fragilità educativa di genitori con minori dai bisogni speciali e non;   
• conflitto familiare legato al disagio mentale e/o a forme di dipendenza;  
• conflitto tra genitori e figli adolescenti con saltuaria frequenza scolastica e a rischio di 

devianza;  
• difficoltà nella gestione educativa dei minori, necessità di psicoeducazione;  
• difficoltà di gestione psicoeducativa di minori in affido familiare. 

 
AT 7 EMPOWERMENT FEMMINILE, CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E PRIMA 
INFANZIA 
Le problematiche di povertà assoluta delle famiglie si rintracciano purtroppo anche nella prima 
infanzia, le condizioni dei minori sono peggiorate per i bambini dai 4 ai 6 anni nel centro Italia 
rispetto al dato nazionale che dal 2020 rimane stabile. 
Dal progetto Pais si evidenzia che le famiglie che percepiscono il reddito di cittadinanza prese in 
carico dai servizi sociali professionali comunali hanno per il 19% hanno figli minori e il 20% di tale 
valore è formato da minori da 0 ai 3 anni. 
L’infanzia rappresenta un target su cui intervenire in maniera completa e trasversale anche per 
quanto riguarda la conciliazione lavoro e tempi di accudimento che rappresenta un fabbisogno 
importante del territorio, a dimostrazione sono il numero di richieste arrivate per l’inserimento agli 
asili nido: 118 per i comunali e 51 richieste di accessi ai bonus nidi. 
La violenza di genere e la violenza in famiglia nelle sue varie forme fisiche, psicologiche, economiche, 
di stalking rappresentano un’altra problematica ancora sommersa, ma che grazie allo sportello 
antiviolenza comincia ad emergere e sulla quale sono stati svolti interventi specialistici che sono da 
potenziare ed integrare con il potenziamento del centro e la strutturazione di interventi di 
protezione-accoglienza in collaborazione con il terzo settore. 
 

Lo sportello antiviolenza ha seguito 14 donne: 

n.8 nuovi accessi 

n.6 già in carico dal 2020 
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2.4. L’attuale sistema di offerta 
Si propone un quadro sintetico dei servizi attivati per aree tematiche nel corso della precedente 
programmazione distrettuale sociale e delle principali azioni multifondo messe in campo:   

➔ LIVELLI ESSENZIALI DI SERVIZIO:  

★ SEGRETARIATO SOCIALE: servizio implementato con n°2 front office con n°4 
assistenti sociali aperti al pubblico dal lunedì al venerdì: n°1500 utenza media 
annuale; 

★ SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE: n°14 assistenti sociali, utenza media annuale 
n°150 minori, n°70 nuclei familiari, n°80 anziani, n°130 disabili, n°300 persone 
prese in carico di persone in situazione di povertà; 

★ PUNTO UNICO DI ACCESSO e UVM: n°3 assistenti sociali, n°1 psicologo, n°1 educatori 
professionali, n°3300 prese in carico con l’unità di valutazione multidimensionale;                  

➔ INCLUSIONE SOCIALE: 

★  PUNTO INCLUSIONE SOCIALE: n°6 assistenti sociali: n°1375 Pais, n°41 progetti di 
sostegno all’autonomia abitativa, n°78 prese in carico socio-lavorative, n°20 tirocini 
TINA; 

★ servizio di mediazione culturale presso le scuole di ogni ordine e grado; 

➔ AREA MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE 

★ SPAZIO FAMIGLIA: servizio di recente implementazione con servizio di mediazione 
familiare, incontri protetti, polo educativo 

★ Comunità educativa minori Antares- minori accolti n°8- n°1 assistente sociale- n°5 
educatori- n°7 operatori socio-sanitari- n°2 ausiliari; 

★ rette per prestazioni residenziali minori: n°26 minori 

★ Servizi per l’istruzione: vigilanza pre e post scuola, trasporto, refezione, rimborso 
libri di testo; 

★ contributi alle associazioni per le attività estive 

★ assistenza domiciliare socio-educativa e sostegno psico-pedagogico: n°23 
beneficiari- n°10 educatori 

★ affido familiare- n°1 assistente sociale-n°1 psicologo 

★ asili nido: n°2 asili nido 75 posti- n°1 coordinatore pedagogista territoriale- n°18 
educatori 

➔ AREA ANZIANI, NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA’  

★ SAD, HOME CARE PREMIUM, ADI: servizi di domiciliarità a favore della popolazione 
anziana e disabile anche in integrazione con il distretto sanitario di base: n°80 
anziani beneficiari; 

★ SERVIZI per l’autonomia e la comunicazione agli alunni con disabilità: n°130 alunni; 

★ 58 assegni di cura; 

★ progetti per la vita indipendente: n°13 beneficiari; 

★ progetti per il dopo di noi: 2 beneficiari; 

★ 68 integrazioni alle rette per anziani e gli adulti con disabilità accolti in strutture 
residenziali; 

★ borse lavoro per la disabilità mentale: n°2 beneficiari; 

★ trasporto scolastico alunni con disabilità: n°24 beneficiari; 

➔ SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE IMMIGRATI: 

★ Sistema di accoglienza minori stranieri non accompagnati: 9 strutture a carattere 
comunitario, n°1 struttura di sgancio per i neo maggiorenni: n°6 assistenti sociali, n° 
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8 educatori 

★ Sistema di accoglienza adulti: n°60 adulti, n°19 unità abitative, n°3 assistenti sociali, 
n°5 ausiliari 

★ servizio di inclusione: n°1 assistente sociale operatore legale, n°1 assistente sociale 
per l’inclusione lavorativa 

★ servizio di mediazione interculturale e sostegno psicologico: n°7 mediatori 
interculturali, n°2 psicologi e n°1 psicologo supervisore 

★ insegnamento della lingua italiana: n°2 insegnanti 

 

2.5. Valutazione ex post della precedente programmazione 
La programmazione del triennio 2016/2018 e la programmazione intersettoriale dei servizi 
previsto fino all’anno 2021 hanno individuato alcuni principali obiettivi e attuato alcune importanti 
strategie; sono stati rilevati punti di forza quali: 

● miglioramento della presa in carico del bisogno tout court; 
● potenziamento del sistema di integrazione socio-sanitaria; 
● implementazione di servizi innovativi per l’inclusione sociale. 

 
In linea generale, quale dato positivo, si è rilevato un progressivo aumento di servizi ed una loro 
migliore organizzazione, ma è necessario potenziare: 

➔ la co-progettazione di servizi ed interventi su varie tematiche con enti del terzo settore; 

➔ i servizi semiresidenziali per persone con disabilità; 

➔ il consolidamento di modalità organizzative per l’integrazione socio-sanitaria; 

➔ il consolidamento di modalità organizzative per migliorare il rapporto scuola-territorio, 
lavoro-formazione-inclusione. 

 

obiettivi essenziali di servizio  
Segretariato sociale L’ECAD n.18 Montesilvano ha raggiunto a 

decorrere dal 2021 il livello essenziale 
delle prestazioni di assistenza sociale 
definito dalla L.178/2020 art.1 c.797, 

obiettivo di copertura 1 assistente sociale 
ogni ogni 4.000 abitanti.  

E’ stato pertanto potenziato ed 
efficientato il sistema di accesso ai 
servizi: segretariato sociale e PUA 

E’ stato inoltre implementato un sistema 
informativo (SI-CARE) per la gestione 
informatizzata delle cartelle sociali e 

modulistica di accesso (cartella sociale 
informatizzata) 

 
Servizio Sociale professionale 
Potenziare ed efficientare le 

procedure di accesso per la presa in 
carico 

 

 
L’ECAD n.18 Montesilvano ha raggiunto a 

decorrere dal 2021 il livello essenziale 
delle prestazioni di assistenza sociale  
definito  dalla L.178/2020 art.1 c.797, 

obiettivo di copertura 1 assistente sociale 
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ogni ogni 4.000 abitanti.  
E’ stato pertanto potenziato ed 

efficientato il sistema dei servizi di presa 
in carico con le relative procedure di 

accesso e PAI / PEI con 
l’implementazione del lavoro in equipe 

multidimensionale.  
Obiettivi 

strategia per le persone con 
disabilità 

interventi e servizi per la non 
autosufficienza  

Risultati raggiunti 

Efficientamento della rete territoriale 
già operativa (PUA, ADI, UVM, 
Dimissioni Protette, interventi 
integrati in ambito domiciliare e 
scolastico per minori, famiglia ed 
alunni diversamente abili L. 104/92),  

 

Inserimento stabile di n.3 assistenti sociali 
nel distretto sanitario di base 1 psicologo 
ed 1 educatore 
aumento significativo delle prese in carico 
integrate; 
 

Favorire, ove possibile, la de-
istituzionalizzazione e la permanenza 
a domicilio delle persone disabili, 
incrementando e riqualificando con 
previsione di figure specialistiche 
(OSA e OSS) i servizi di assistenza 
domiciliare e di assistenza domiciliare 
integrata e la continuità assistenziale  

Assunzione di operatori socio-sanitari da 
inserire a domicilio 
Strutturazione di progetti di intervento 
individualizzati ed integrati a domicilio 

Favorire la deistituzionalizzazione 
degli anziani  

Aumento significativo di interventi in ADI 

Migliorare le strategie di inserimento 
socio-lavorativo delle persone disabili  

 

Attivato un servizio di inclusione 
lavorativa stabilmente inserito nel 
PUNTO INCLUSIONE SOCIALE DI 

MONTESILVANO 
Interventi in collaborazione con il D.S.M. 
(SIGAD) per l’inclusione socio lavorativa 
di persone con disabilità neuro- psichica 

e spettro autistico) 
Favorire la comunicazione e 
l'autonomia degli studenti disabili  
 

Aumento significativo degli alunni con 
disabilità seguiti dall’assistenza scolastica 
per l’autonomia e la comunicazione 
Partecipazione stabile del coordinatore 
del servizio nei GLO. 
Garantito il trasporto 

Favorire azioni che promuovano la 
reale socializzazione ed integrazione 
dei disabili  

 

Realizzati interventi in collaborazione 
con le associazioni 

Spiaggia senza barriere 

Garantire una risposta assistenziale 
per gli anziani che non possono 
rimanere nel proprio domicilio 

Aumento degli interventi di integrazione 
per le rette di accoglienza in strutture 
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Attuare strategie per 
l’invecchiamento attivo 

Università della terza età, interventi di 
sostegno alle associazioni 

 

Asse tematico Inclusione sociale e 
povertà 

 

obiettivi risultati raggiunti 
Garantire su tutto il territorio lo 
sviluppo di sostegno al reddito 

accompagnati da servizi di inclusione 
sociale di tipo multidimensionale 

Creazione del punto di inclusione dove 
confluiscono il segretariato sociale e 

servizio sociale professionale distinti per 
aree tematiche e di intervento inclusivo: 

lavoro, emergenze abitative, pronto 
intervento sociale. 

  
Rete pis strutturata e radicata con 

procedure precise e funzionali  
 

Formalizzati accordi per inserimento 
formativo e lavorativo 

 
Presa in carico dei percettori del RDC 

 
Gestione dei PUC 

 

Asse tematico Famiglia, sostegno 
alla genitorialità, prevenzione 

della violenza domestica, 
prima infanzia 

adolescenza 

 

obiettivi 
Potenziare i servizi per la prima 
infanzia; 
-Potenziare i servizi di prevenzione ed 
intervento domiciliare in favore di 
nuclei familiari con minori che vivono 
condizione di disagio, marginalità, 
conflittualità;  
- Sviluppare servizi di socializzazione 
pomeridiana, in rete con le Istituzioni 
scolastiche e le associazioni locali, per 
la gestione educativa del tempo libero 
dei bambini e dei ragazzi;  
- Incrementare le politiche di 
contrasto al fenomeno di violenza, 
violenza domestica ai danni delle 
donne, bambini, child abuse,  
- Sostenere le famiglie conflittuali e in 
stato di disagio, attraverso servizi 
integrati, di supporto, sostegno e 
mediazione;  

aumentati i posti dei nidi comunali e 
potenziato il servizio 

 
implementato uno spazio famiglia 
multidimensionale con servizi di 

mediazione familiare, sostegno alla 
genitorialità psicologico ed educativo 

 
potenziato il servizio domiciliare 

 
implementato un servizio antiviolenza con 

personale specialistico 
 

potenziato il servizio sociale tutela minori 
 
 

long list di associazioni per le attività extra 
pomeridiane 
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- Sostenere l'integrazione delle 
famiglie e dei minori stranieri, 
attraverso servizi di supporto, 
sostegno e mediazione culturale;  

 
implementazione di un servizio di 

mediazione nelle scuole 

 

 

2.6. Quadro delle principali criticità e prospettive di miglioramento 

Il piano sociale distrettuale 2016-2018 ha sviluppato una rete di servizi che per molti aspetti si è 
rivelata un efficace sistema al quale connettere tutti gli interventi che si sono aggiunti ed integrati 
negli anni di proroga del suddetto piano; un punto di partenza che è risultato prezioso a tal punto 
da aver garantito tutti i livelli essenziali delle prestazioni sociali e potenziato i servizi domiciliari con 
differenti target di utenza e i servizi di integrazione alla disabilità. 
Il sistema dei servizi sociali del Comune di Montesilvano è assicurato da una impalcatura complessa 
in cui il piano sociale distrettuale occupa una parte, pertanto la valutazione dello stesso non può 
prescindere da tutti i finanziamenti che negli anni si sono ad esso integrati. 
Ciò permette di fare un’analisi maggiormente veritiera delle criticità emerse dalla precedente 
programmazione alla luce dei fabbisogni sociali individuati dal percorso di programmazione del 
piano sociale distrettuale 2022-2024 e individuare le prospettive di miglioramento: 

❖ aumento delle famiglie in situazione di povertà assoluta e relativa a causa delle 
problematiche lavorative e post-pandemia 

❖ aumento delle fragilità educative in famiglia accompagnate da violenze domestiche; 

❖ aumento del disagio giovanile e dei reati ad esso connessi e alle dipendenze; 

❖ aumento della emergenza abitativa: sempre più frequenti le famiglie che a causa della 
instabilità lavorativa non possono pagare regolarmente affitti o mutui; 

❖ sempre crescente isolamento delle persone con disabilità psichica o con patologie 
psichiatriche; 

❖ crescita della popolazione anziana e conseguente aumento della non autosufficienza; 

❖ crescita delle istituzionalizzazioni degli anziani e delle persone con disabilità; 

❖ ridotte le esperienze di vita di indipendente per le persone con disabilità; 

❖ ridotti gli interventi integrati domiciliari con il servizio sanitario nazionale e i distretti di 
base; 

pertanto si rende necessario intervenire: 

★ potenziando tutti i servizi di pronto intervento sociale, attivare un sistema di sostegno 
alimentare, di voucher di beni materiali e servizi di presa in carico lavorativa, abitativa in 
tutte le sue forme emergenziali e non; 

★ migliorando la presa in carico delle famiglie con l’ulteriore potenziamento del servizio 
sociale professionale e l’implementazione di spazi pensati ad hoc per intervenire 
concretamente sulle problematiche di mediazione sociale e familiare, sulle povertà 
educative, sulla violenza di genere, ecc; 

★ implementando servizi per i giovani con la configurazione di centri di aggregazione giovanile 
in accordo con il terzo settore e in integrazione a tutti i fondi previsti dalla programmazione 
nazionale, europea; 

★ migliorando l’integrazione socio-sanitaria nelle svariate aree di intervento in cui è previsto 
trasversalmente l’impiego di risorse sociali e sanitarie insieme; 

★ attivando forme di housing first, sociale e forme di accoglienza per la vita indipendente. 

★ promuovendo l’intercultura e potenziando i servizi di integrazione. 
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SEZIONE 3. OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE E LE STRATEGIE DEL PIANO 

DISTRETTUALE SOCIALE 

In questa sezione, in coerenza con i fabbisogni emersi nel Profilo, vengono definiti, gli obiettivi della 

programmazione, strategie generali per l’attuazione degli obiettivi, strategie di sistema per l’integrazione 

socio-sanitaria con la definizione dei servizi e degli interventi da gestire attraverso la Convenzione socio-

sanitaria. 

 

3.1. Obiettivi della programmazione 

Dopo aver garantito il raggiungimento del Fabbisogno Standard e nel rispetto di quanto stabilito dalla 

normativa vigente, l’ECAD Montesilvano, partendo dalle indicazioni evidenziate dall’analisi del Profilo 

Sociale di Ambito, intende dare particolare attenzione e riscontro al prezioso apporto in termini di 

analisi del bisogno e di obiettivi di miglioramento rilevato nell’ambito degli incontri del gruppo di piano 

avvenuti nei mesi di ottobre e novembre, che ha visto un’ampia presenza di associazioni ed enti del 

terzo settore rappresentanti delle istanze del tessuto sociale locale.  

Di seguito saranno declinati gli obiettivi della programmazione sulla base degli Assi Tematici definiti 

nel PSR 2022-2024 della Regione Abruzzo:  

  

ASSI 
Tematici 

PSR 
2022-
2024 

   

Obiettivi 

PSR 2022-2024 

     

OBIETTIVI GENERALI  

(condivisi con il Gruppo di Piano dell’ECAD n.18 Montesilvano)  

 

 

 

  

AT1 – 
Obiettivi 

essenziali 
di 

servizio 

 
 
  

 

 

Accesso 

  
  

Raggiungimento del “livello essenziale delle prestazioni di assistenza 
sociale” definito dalla Legge di Bilancio 2021 – Obiettivo: n.1 assistente 
sociale ogni 4000 abitanti – L’ECAD n.18 Montesilvano ha già realizzato 
l’obiettivo ottimale di n.1 assistente sociale ogni 4000 abitanti. 

  

   

  
 presa in carico 

Efficientamento e uniformità delle procedure di accesso e di 

valutazione per l’intero sistema territoriale dei “Servizi Generali 

Essenziali”, in modo particolare per i servizi ad alta integrazione socio-

sanitaria (PUA, ADI, UVM, DP), in coerenza con le linee guida regionali 

di cui al PSR 2022-24 e nazionali di cui al PNNA 2022-2024 definite a 

livello locale nella Convenzione socio-sanitaria dell’ECAD 18; 
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Potenziamento  delle UVM socio-sanitarie in particolare per i seguenti 
fabbisogni rilevati:  

● inserimento di figure specialistiche quali psicologo e educatore 
per la presa in carico e la relazione di aiuto (l’ECAD 18 ha già 
implementato le UVM socio-sanitarie con l’inserimento di n.3 
assistenti sociali, n.1 psicologo e n.1 educatore); 

● condivisione operativa della cartella socio-sanitaria, del 
sistema informativo socio-sanitario e creazione di un data base 
anagrafico informatizzato per il monitoraggio delle prestazioni 
socio assistenziali con priorità per quelle integrate, rivolte alla 
popolazione non autosufficiente, con particolare riferimento 
alla natura e grado di non autosufficienza; 

● rivisitazione della procedura di globale presa in carico, 
valutazione ed attivazione degli interventi integrati socio – 
sanitari, in modo particolare per le situazioni 
multiproblematiche legate alla non autosufficienza; 

● rafforzamento della programmazione integrata infrastrutturale 
ed operativa dei servizi sociosanitari; 

● potenziamento del servizio di accesso e presa in carico socio-
sanitario con degli interventi di supporto ed orientamento 
diretti ai migranti in risposta alle problematiche riscontrate per 
l’accesso al SSN ed alle abitazioni. 

  

   

pronto 
intervento 

sociale 

  
  

Implementazione di politiche integrate e complementari di contrasto al 

fenomeno emergente della povertà con l’allargamento della rete delle 

associazioni facenti parte della Convenzione P.I.S. dell’ECAD 

Montesilvano e assicurando il Servizio di Pronto Intervento Sociale 24h 

per 365 gg/anno. 

       

potenziamento degli interventi e servizi integrati di “Inclusione 

Sociale”, al fine di ridurre incisivamente il numero di persone e famiglie 

che versano in una grave situazione di povertà ed esclusione sociale, 

con particolare riferimento alla capacità di integrazione degli 

interventi di presa in carico ed inclusione attiva anche in rete con le 

associazioni e gli enti del terzo settore, della formazione e del lavoro. 
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Assistenza 

Domiciliare 

Efficientamento e potenziamento dell’offerta delle prestazioni socio 

assistenziali e socio sanitarie in ambito domiciliare, sia sotto l’aspetto 

quantitativo che qualitativo; al fine di ridurre i tassi di 

istituzionalizzazione ed ospedalizzazioni improprie. 

 

 

 

  

AT2- 
Disabilità 

e non 
autosuffic

ienza. Il 
supporto 
al care-

giver 
 familiare 

ed altre 
fragilità 

 
  
 
 

Area 2a- 
Program
ma locale 
per la non 
autosuffic

ienza e 
sostegno  

al care 
giver 

familiare 

 

 

Area 2b- 
Interventi 
sanitari e 

  

   

   

 valutazione del 
bisogno, 

progettazione e 
monitoraggio 

degli interventi 
sociali 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistenza 
domiciliare 

  
   

 

Efficientamento dei servizi per l’accesso e la presa in carico integrata 

socio-sanitaria già operativi (PUA, ADI, UVM, Dimissioni Protette, 

interventi integrati in ambito domiciliare e scolastico per minori, 

famiglia ed alunni diversamente abili L.104/92), al fine di incrementare 

l’incidenza degli interventi servizi per la disabilità, in applicazione delle 

direttive per le prestazioni domiciliari e territoriali socio-sanitarie 

regionali del PSR 2022/2024, le riforme sulla disabilità e non 

autosufficienza del PNRR (Missione 5 e Missione 6) e del Piano di 

Attuazione Territoriale sanitario (PAT) che recepisce il DM 77/2022; 

  

     

Potenziamento degli interventi di supporto al caregiver familiare con a 
carico presone in stato di disabilità grave, gravissima e SLA e altre 
forme di “Dipendenza Vitale”, già attivi nell’ECAD con i programmi 
annuali del PLNA e della “Vita Indipendente”, attraverso soprattutto il 
miglioramento del coordinamento delle fasi di Accesso, valutazione e 
definizione della presa in carico dell’UVM, e la definizione del budget di 
progetto assicurando una tempistica efficace delle prestazioni. 
     
 

Efficientamento e potenziamento dell’offerta delle prestazioni socio 
assistenziali e socio sanitarie in ambito domiciliare, sia sotto l’aspetto 
quantitativo che qualitativo; al fine di ridurre i tassi di 
istituzionalizzazione ed ospedalizzazioni impropria 
 
     
Efficientamento e potenziamento degli interventi e servizi di cura 
domiciliare e territoriale ad elevata integrazione socio-sanitaria 
definiti nella convenzione socio-sanitaria dell’ECAD 18 e nei progetti 
per l’autonomia dei disabili e degli anziani non autosufficienti del PNRR 
di cui all’avviso 1/2022 della Missione 5/C2 
 
 
Potenziare e rendere “istituzionali” i centri diurni per i disabili 

rendendoli dei progetti/servizi stabili del territorio, anche con la 

creazione di una banca dati di esperti volontari che possano realizzare 

progetti e laboratori, in modo da aumentare e potenziare i laboratori, 
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socio 
sanitari 

per la non 
autosuffic

ienza 

 
 
 
Area 2C- 
interven
ti per il 
sostegno 
alle 
disabilit
à 
comples
se e per 
l’autono
mia della 
persona 
 

servizi e 
interventi per 

favorire la 
permanenza a 

domicilio e 
l’autonomia 

nello spazio di 
vita 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con lo scopo di stimolare costantemente le persone con disabilità e  

prevenire la loro istituzionalizzazione supportandole nella loro 

inclusione ed integrazione sociale; 

      

Potenziare il servizio di Trasporto disabili per il raggiungimento dei 

 centri diurni e riabilitativi autorizzati; 

      

Potenziare, anche mediante interventi in co-progettazione con le 

associazioni ed enti del terzo settore, gli interventi domiciliari e di 

prossimità per evitare l’isolamento sociale delle persone affette da 

disagio mentale grave e le loro relative famiglie e supportarle 

 nell’inclusione e integrazione sociale; 

    

Potenziare gli interventi per l’inclusione attiva socio-lavorativa 

(tirocini di inclusione) per giovani adulti con disabilità psichica, neuro 

psichica  e/o spettro autistico;      

 

Potenziare i Servizi per la residenzialità temporanea e altri interventi e 

servizi comunitari e residenziali per il Dopo di Noi con un’integrazione 

efficiente delle risorse sociali e sanitarie nel rispetto delle proprie 

competenze istituzionali. 
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AT3– 

Contrast

o alla 

povertà 

ed 

inclusion

e sociale 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi/mis

ure per 

l’inclusione 

sociale e 

l’autonomia; 

misure di 

sostegno al 

reddito e 

contrasto alla 

povertà 

 

Servizi di 
Prossimità 

  
  
  

  

 

Potenziare i servizi e gli interventi a bassa soglia per le persone e 

famiglie in stato di indigenza e deprivazione materiale, quali Mensa, 

emporio, servizi di prossimità, consegna pacchi viveri e/o farmaci o 

altri beni di prima necessità. 

       

Potenziare il P.I.S. con l’aumento di enti ed associazioni del terzo 

settore e con l’estensione della copertura del servizio 24h 365 gg anno; 

       

Potenziare i percorsi di attivazione sociale e lavorativa predisposti dai 

servizi sociali dell’ECAD n.18, in rete con CPI e ANPAL, i servizi sanitari 

e le scuole, nonché con soggetti privati quali APL, ODF, aziende, enti ed 

associazioni del terzo settore,     

 

Efficientare la presa in carico per quanto riguarda la valutazione 

multidimensionale finalizzata ad una più ampia identificazione dei 

bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle 

risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché dei fattori 

ambientali e di sostegno presenti, con l’obiettivo di accompagnare il 

sostegno economico, con un progetto concretamente orientato alla 

rimozione delle condizioni che sono alla radice della situazione di 

povertà. 

       

Messa  in campo di interventi e strategie anche in co-progettazione a 

favore dei “nuovi poveri” (pensionati, disoccupati, uomini separati, 

ecc.) che affrontano situazioni di difficoltà dovute a eventi improvvisi 

come una malattia, la perdita del lavoro, separazione, ecc 

      

Dare concrete risposte e supporto alle famiglie con minori in stato di 
grave emergenza abitativa; 
       
Incrementare le risorse per il Trasporto sociale, piccoli 
accompagnamenti, consegna pasti caldi a domicilio, pacchi alimentari, 
farmaci. 
   

Potenziamento dei Tirocini di inclusione sociale destinati a varie 
tipologie di utenti fragili: percettori di reddito di cittadinanza, donne 
vittime di violenza, immigrati adulti, ecc 

     
Ridisegnare il sistema di governance complessiva delle politiche attive 
del lavoro e la rete dei soggetti attuatori dei servizi (ADS, CPI, ANPAL, 
APL, ODF) con appositi protocolli operativi finalizzati all’attuazione 
integrata di interventi per l’inclusione socio- lavorativa 
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AT 4 – 
Famiglia, 
diritti e 

tutela dei 
minori, 

Child 
Guarante

e 

 
 
  

  

   

 

 

 

 

 

Comunità 
residenziale a 

favore di minori 
e persone con 

fragilità 

 

Interventi di 
mediazione 
familiare e 

sostegno alla 
genitorialità 

 

Servizi 
 territoriali 

educativi 

 
Programma di 
presa in carico 

metodologia 
Pippi e Care 

Leavers 
 

   

Rilancio dei processi partecipativi e concertativi di territorio con 
L'implementazione di un processo di coprogrammazione e 
coprogettazione sociale partecipata tra i diversi attori pubblici e privati 
e con il terzo settore, per l’implementazione delle politiche di 
prevenzione rivolte in particolare a i giovani ed alle famiglie con minori 
in stato di fragilità; 
     

Potenziamento dell’offerta dei servizi ed interventi, all'interno del 
Centro Famiglia già attivo nel Comune di Montesilvano anche 
attraverso azioni in co-progettazione con enti ed associazioni del terzo 
settore al fine di sostenere le famiglie, garantire l’assistenza psicologica 
e sociale e la consulenza in ordine  alle problematiche inerenti ai 
rapporti interpersonali e all’educazione dei figli; valorizzare iniziative 
di solidarietà familiare e di volontariato, in particolare promuovendo 
l’auto-mutuo-aiuto con il coinvolgimento di famiglie che vivono un 
disagio comune;  
 

Promozione e implementazione di azioni innovative di sostegno alla 

genitorialità (parental involvement, genitorialità positiva, ecc.); 

Ampliamento e potenziamento dei servizi di assistenza di tipo socio 
educativo anche domiciliare in favore dei bambini appartenenti a 
famiglie multiproblematiche; 
    
Incremento dei progetti educativi individuali sui minori, coinvolgendo 
le famiglie in un’ottica di lavoro di équipe multidisciplinare secondo il 
modello PIPPI; 

Potenziamento dei progetti di accompagnamento e orientamento verso 
la maggiore età Care Leavers; 

Potenziamento degli interventi di mediazione familiare e sostegno alla 
genitorialità; 
     
Potenziamento dei servizi per l’affido e le adozioni, e rafforzamento 
delle equipe territoriali; 
     
Potenziamento dei servizi integrativi per la prima infanzia (Garanzia 
Infanzia); 
     
Potenziamento di progetti e interventi integrati comunitari territorio-
scuola rivolti alla prevenzione ed al supporto psicologico; 
     
Promozione e incentivazione di forme di auto-organizzazione di servizi 
fra famiglie, flessibili e di prossimità, per la cura dei bambini, dei 
disabili e degli anziani, secondo il modello del welfare generativo; 
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Implementazione di interventi di tutela rivolti ai minori che vivono 
situazioni familiari caratterizzate da patologie psichiatriche o di uso di 
dipendenze in stretta collaborazione con il DSM/ASL Pescara e le 
associazioni del territorio. 
    

 

 

 

  

AT 5 - 
Prevenzio

ne ed 
istituzion
alizzazion

e e 
invecchia

mento 
attivo 

 
 
  

 

 

 

 

 

Centri diurni e 

semiresidenzial

i con funzione 

socio-

assistenziale 

  
  

 

      

Potenziamento dei centri sociali degli anziani esistenti sul territorio 

con l’organizzazione di laboratori per la prevenzione, la promozione 

della salute e l’igiene, ad es. laboratori sull’educazione alimentare, ed 

altri interventi volti a stimolare e favorire un “invecchiamento attivo”, 

in collaborazione con le associazioni ed enti del terzo settore. 

 
Rafforzamento dei servizi domiciliari in varie forme finalizzati alla 
prevenzione dell’istituzionalizzazione; 
 
Promozione sul territorio di Montesilvano di una serie di interventi 
inclusivi a favore degli anziani soli, emarginati e con svariate 
problematiche di fragilità sociale, anche attraverso la sperimentazione 
di forme sperimentali di co-housing e di housing sociale.  
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AT6 - 
Giovani e 

Youth 
Guarante

e 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Centri  diurni 

per 

l’integrazione 

sociale e la 

promozione dei 

diritti dei 

giovani 

  
   

Servizi 
comunitari per 
l’inclusione dei 

giovani 

  
   

 Sistema di 
integrazione 

scuola-
formazione-

lavoro 

  
  

 

Realizzazione di laboratori di informazione, sensibilizzazione e 

prevenzione sulle dipendenze ed il crescente fenomeno delle e 

addiction (ludopatia, dipendenza da smartphone e social media, nuove 

sostanze, etc.) in stretta collaborazione con le associazioni, il 

consultorio familiare e i Ser.D;    

     

Individuazione ed implementazione di “spazi di socializzazione” nella 
città di Montesilvano e di centri ricreativi da dedicare ai giovani, anche 
con l’implementazione di interventi che favoriscono l’accesso di ragazzi 
in situazioni di disagio alle attività sportive; 

   

Potenziamento del lavoro di rete con le associazioni e gli enti del terzo 
settore, istituzioni scolastiche e formative, CPI, APL, enti ed aziende 
private per l'orientamento scolastico e lavorativo e azioni di 
prevenzione e contrasto al crescente fenomeno dei giovani neet; 
     

Sperimentazione di servizi di prossimità come il servizio educativo di 
strada nei luoghi di aggregazione spontanea dei ragazzi basato 
sull'ascolto dei ragazzi e sulla comprensione dei loro bisogni e desideri; 

      
Riduzione del tasso di disoccupazione ed inoccupazione della 
popolazione giovanile attraverso la messa in campo di politiche 
integrate e complementari, formative, di orientamento ed inserimento 
attivo al lavoro in rete con CPI, ANPAL, APL, ODF, AZIENDE ed Enti 
privati coinvolti nelle politiche attive del lavoro.  
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AT- 7 
Empower

ment 
femminil

e, 
contrasto 

alla 
violenza 
di genere 
e prima 
infanzia 

 
 
  

  

   

OE 2 – Presa in 
carico- 

  
  

Consolidamento dello sportello antiviolenza in collaborazione con le 

associazioni della rete antiviolenza e con l’ampliamento dell’equipe 

multidisciplinare di ambito impegnata nel servizio; 

 
Attivazione di una casa rifugio per donne vittime di violenza 

 

Implementazione di progetti di sensibilizzazione sui temi 
dell’eguaglianza di genere e l’empowerment di donne, bambine e 
ragazze dell’Agenzia Italiana per la cooperazione e lo sviluppo da 
svolgere all’interno dello Spazio Famiglia ed in alcuni istituti 
comprensivi del territorio.   

 

 

3.2. Strategie di attuazione 

L’ECAD n.18 Montesilvano attuerà una programmazione generale dei servizi sociali e socio-sanitari 
facendo riferimento innanzitutto e necessariamente a quanto disposto nelle ultime due leggi di 
bilancio 2020 e 2021, a quanto disposto nel PNRR e nei tre Piani Nazionali vigenti (Piano Nazionale 
Povertà, Piano Nazionale Non Autosufficienza e Piano Nazionale Politiche Sociali), in relazione agli 
obiettivi di servizio e gli assi tematici del PSR Abruzzo 2022/2024. In particolare programmerà i 
propri servizi ed interventi con l’obiettivo di dare continuità alla garanzia del proprio fabbisogno 
standard come definito dal Ministero (FSC). 

Il Comune di Montesilvano, nella propria programmazione dei servizi alla persona, parte appunto 
dalla garanzia della spesa storica e del fabbisogno standard sul proprio territorio come definito dal 
Ministero e dal rispetto delle normative nazionali. 

Due elementi decisivi per la strategia di programmazione da tenere presenti sono: 

MODELLO DI GESTIONE 

Il modello della gestione unitaria dei servizi sociali dell’ECAD n.18 Montesilvano, che avviene tramite 
l’Azienda Speciale per i servizi sociali – art. 114 del TUEL - è stato e continua ad essere decisivo per il 
buon andamento, l’efficacia e l’efficienza nella gestione delle risorse pubbliche, tale da assurgere, per 
alcuni aspetti, alla migliore modalità, nel contesto attuale per la gestione dei servizi pubblici sociali 
ed educativi per un ambito distrettuale. 

La flessibilità indotta dall’autonomia gestionale ed operativa dell’Azienda, nell’ambito dell’indirizzo 
e degli obiettivi politici e amministrativi dettati dal Comune di Montesilvano, facilita il 
raggiungimento dei LEP definiti a livello ministeriale, oltre che consente la piena possibilità di 
utilizzare le risorse non vincolate per l’implementazione, in corso d’opera, di servizi ed interventi 
sulla base dell’evoluzione del bisogno sociale locale. 



Ambito Distrettuale Sociale n. 18 “Montesilvano” 

 
 

 

Piano Sociale Distrettuale (PSR 2022/2024) - Allegato A. Formulario Piano Distrettuale Sociale  51 
 

NUOVA PESCARA E SERVIZI SOCIALI 

Visto il referendum popolare che ha approvato la fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e 
Spoltore nel 2014, vista L.R. 24 agosto 2018, n. 26 “Disposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova 
Pescara”, il presente piano sociale distrettuale intende rilanciare a livello regionale, come già indicato 
alla Regione Abruzzo, la questione del percorso istituzionale che porterà nei prossimi anni alla 
fusione dei 3 Comuni, con evidenti conseguenze sull'articolazione distrettuale sociale e sui modelli di 
attuazione della gestione associata “obbligatoria”, con il presupposto imprescindibile di un livello di 
programmazione delle politiche sociali condiviso, cooperativo e collaborativo.  

Essendo con questa programmazione 22-24 l’opportunità pressoché sfumata, si richiede impegno a 
farsi trovare pronti nel 2024, data attuale prevista di fusione. Anche e soprattutto per i servizi sociali, 
che attualmente vedono i trasferimenti dai livelli superiori regionali e nazionali ripartiti per ambito 
distrettuale, c’è necessità e urgenza di creare tavoli di lavoro ad hoc per definire e disciplinare sia il 
percorso sia l’attuazione della fusione prossima ventura. 

Tutto ciò premesso, di seguito si delineano i punti strategici per la programmazione dei servizi 
alla persona dell’ECAD n.18 Montesilvano: 

1) Garanzia del LEP prestazioni di Assistenza Sociale - Tenuto conto che la Legge di Bilancio 2021 
ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale che garantisce un rapporto 
di n.1 assistente sociale ogni 5000 abitanti fino al raggiungimento di un ulteriore obiettivo ottimale 
di n.1 assistente sociale ogni 4.000 abitanti, L’ECAD 18 Montesilvano si è già pienamente adeguato 
allo standard definito dal ministero garantendo 1 ass. soc. su 4000 abitanti  (per l’ECAD n.18 a 
garanzia di questo rapporto, il fabbisogno è pari a n.15 Assistenti sociali assunti direttamente a tempo 
pieno e indeterminato),  in realtà al momento l’ECAD Montesilvano ha già implementato il numero di 
Assistenti Sociali a n.25, direttamente assunti dall’Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di 
Montesilvano  quale ente strumentale del comune, infatti l’ECAD 18 ha potuto usufruire della 
premialità per l’adeguamento del LEP Servizio sociale come definita nella legge di bilancio 2021. A 
fianco all’importante implementazione del numero di assistenti sociali, l’ECAD n.18 ha introdotto 
anche figure specialistiche quali educatori e psicologi inseriti nei punti nevralgici della presa in carico 
per una più completa azione di valutazione, presa in carico integrata ed attuazione multidimensionale 
del Pa.I.S. e del P.A.I e P.E.I. 

2) Riconoscimento della funzione essenziale della “Cabina di Regia” a cui sono chiamati a 
concorrere in primo luogo: 

-  l’Ufficio di Piano dell’ECAd 18 Montesilvano, attualmente notevolmente potenziato con figure 
specialistiche afferenti all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune, con il concorso 
indispensabile della funzione direttiva del “Gruppo di Piano”, di cui è parte particolarmente attiva il 
“Terzo Settore”, già costituitosi nella fase programmatoria. 

- l’ Ufficio Socio-sanitario di Ambito – ECAD n.18/ASL PE e Distretto Sanitario di Montesilvano, quale 
organo comune per l’esercizio delle funzioni ai sensi della Convenzione Socio-sanitaria allegata al 
presente PSD 2023-2025, con il compito specifico di coordinare l’organizzazione e lo svolgimento 
delle attività integrate socio-sanitarie previste e di monitorare e gestire i flussi informativi e i dati 
riferiti alla valutazione e presa in carico dei servizi ed interventi ad elevata integrazione 
sociosanitaria. 
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I suddetti Uffici, strettamente collegati tra loro sia per la programmazione e progettazione che per la 
gestione del sistema di monitoraggio, valutazione e gestione dei flussi informativi, fungono da stimolo 
per la messa a sistema di azioni coordinate di integrazione di risorse e co progettazione per 
l’attuazione “sistema integrato territoriale dei servizi alla persona” con l’implementazione di “azioni 
di sistema” necessarie al miglioramento complessivo dei servizi alla persona sul territorio comunale 
di Montesilvano; 

 3) potenziamento dei Servizi per il contrasto alla povertà e l’inclusione attiva – con 

l'introduzione della misura nazionale di contrasto alla povertà avviata dalla legge n. 33 del 2016 e 

successivamente identificata con il Reddito di inclusione come delineato dal D. Lgs. n.147 del 2017, 

sono stati definiti i primi livelli essenziali delle prestazioni, non solo per quanto riguarda il beneficio 

economico associato alle prestazioni sociali di contrasto alla povertà, ma anche nelle componenti di 

queste ultime relative ai profili di inclusione sociale e politiche attive del lavoro) è stato adeguato 

l'impianto originariamente previsto per il REI rendendolo funzionale all’attuazione del RdC ed è stato 

adottato quale base per la presa in carico di ogni servizio per l’inclusione afferente all’ADS, con 

particolare riguardo: alla componente attiva del RdC compresa nel patto di inclusione, con 

l’attuazione di un percorso di attivazione sociale e lavorativa in rete con i servizi per l'impiego, i 

servizi sanitari e le scuole, nonché con associazioni ed enti del terzo settore attivi nell'ambito degli 

interventi di contrasto alla povertà. Il Patto per l'inclusione sociale riguarda l'intero nucleo familiare 

e prevede specifici impegni da parte della famiglia e supporti da parte dei servizi territoriali, che 

vengono individuati sulla base di una valutazione che tiene conto delle difficoltà, dei bisogni e delle 

potenzialità dei suoi componenti, garantendo una più attenta valutazione multidimensionale 

finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle 

risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché dei fattori ambientali e di sostegno presenti. 

L'obiettivo strategico è appunto quello di accompagnare il sostegno economico, con un progetto 

concretamente orientato alla rimozione delle condizioni che sono alla radice della situazione di 

povertà. La strategia messa in campo si baserà anche su un complesso di misure ed interventi 

coordinati a livello regionale che possano elevare il livello di inclusione nel mercato del lavoro, 

agendo in primo luogo sull’occupabilità delle fasce di lavoratori più fragili ed esposte al rischio di 

esclusione sociale e lavorativa. Le modalità di intervento saranno basate sul PAR Regione Abruzzo - 

Programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) il cui decreto di adozione è stato 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2021 n.306 e misura 5 PNRR. 

4) Implementazione dei servizi per l’emergenza abitativa – l’azione strategica per la realizzazione 

dell’obiettivo di ridurre la marginalità estrema e la condizione di emergenza abitativa che caratterizza 

un rilevante numero di persone e nuclei familiari con minori a carico residenti e/o stanzianti nel 

comune di Montesilvano, si basa necessariamente sul potenziamento della rete dei servizi per il 

Pronto intervento sociale, e sulla stabilizzazione di modelli di integrazione tra interventi 

infrastrutturali riguardanti le strutture abitative e sociosanitarie, nonché misure di sostegno alle 

persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia. L’ECAD n.18 Montesilvano intende, pertanto, 

adottare un modello strategico integrato di intervento orientato verso la prima accoglienza delle 

persone in condizioni di emergenza abitativa con potenziamento del pronto intervento sociale e degli 

interventi a bassa soglia e verso l’housing sociale e housing first per garantire soluzioni alloggiative 

temporanee e formare gradualmente un sistema di housing innovativo che possa ridurre 
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significativamente l’emergenza. Una buona prassi operativa in tal senso, implementata già nel biennio 

precedente e che si intende portare avanti quale prassi operativa per la presa in carico delle persone 

e nuclei in stato di emergenza abitativa, è quella creatasi con l’esperienza che ha visto l’ECAD n.18 

Montesilvano partner di un Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione 

comunitaria 2014-2020, Obiettivo Tematico 9 (OT9), Avviso 4/2016, finanziato a valere sul PON 

Inclusione FSE 2014-2020 e PO I FEAD 2014-2020, con la Regione Abruzzo in qualità di capofila e 

l’ECAD 15 Pescara altro partner.  Altro importante aspetto strategico al fine del contrasto della 

marginalità ed emergenza abitativa che l’ECAD ha adottato è anche quello del reperimento di alloggi 

sul mercato privato, sia tramite avvisi pubblici per la locazione come già realizzati dall’Azienda 

Speciale, sia tramite la messa in disponibilità di alloggi confiscati dalla mafia. 

  
5) Potenziamento della co progettazione -  in generale, un aspetto strategico da implementare è la 
capacità di dare risposte adeguate e specialistiche sia rispetto alle azioni di prevenzione che rispetto 
alla presa in carico che devono essere necessariamente integrate ad un adeguato livello socio-
educativo e socio-sanitario. I quattro attori principali chiamati ad interagire sono, pertanto, a) i servizi 
generali ed educativi per la presa in carico, b) i servizi distrettuali e provinciali della ASL (Consultori 
familiari e Neuropsichiatria infantile, D.S.M., Ser.D,), c) la Scuola, d) la famiglia del minore, e) il Terzo 
Settore e le associazioni. E’ intenzione dell’ECAD 18, dunque, agire sulla capacità di mettere in rete i 
LEP con una progettualità attiva ed innovativa e la messa a regime delle risorse finanziarie, 
progettuali e umane nell’ottica della “rete sociale” che concorre a realizzare e qualificare interventi e 
prestazioni sociali sempre più nella forma integrata e partecipata. Si prevede in particolare 
l’attivazione di appositi tavoli di lavoro con le Scuole, le associazioni ed enti del terzo settore attivi 
nelle politiche rivolte alle persone (in particolare per i giovani e le famiglie del territorio e per gli 
anziani)  per lo sviluppo in rete anche in co progettazione di: azioni di orientamento e supporto, 
strategie di diversificazione di servizi pubblici e privati diurni socio-educativi e aggregativi, 
potenziamento di interventi e servizi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria per giovani e 
per famiglie con minori in stato di fragilità (servizi innovativi di sostegno alla genitorialità, azioni di 
mutuo aiuto tra famiglie, azioni di mediazione e integrazione per le numerose famiglie migranti 
presenti nel territorio, attuazione di interventi in rete per la presa in carico dei casi di violenza, abuso 
e maltrattamento), interventi e servizi per l’invecchiamento attivo.  

6) potenziamento di interventi di promozione dei diritti delle donne 

 un’azione strategica che risponde ad una vera e propria sfida della programmazione locale in 
ottemperanza a quanto previsto anche dalla politica e dell’economia globale, è implementare un 
nuovo modello di sviluppo basato sulla garanzia dei diritti delle donne che va definitivamente 
ricondotta a quella dei diritti umani. Il gender mainstreaming e l’empowerment entrati nelle politiche 
e nei programmi della politica internazionale e dei singoli stati sono ancora obiettivi da raggiungere 
e sono obiettivi urgenti tanto da essere previsti tra gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 
2030. Dall’analisi del fabbisogno sociale, in particolare dallo sportello psicologico e dallo sportello 
antiviolenza sono evidenti stereotipi di genere, cultura e sfera pubblica improntata al maschile, 
differenze salariali, lavoro di cura non riconosciuto e proprio gli squilibri di genere sono infatti fattori 
di rischio e cause della violenza contro le donne. Si intende investire sul sistema di prevenzione e 
contrasto alla violenza di genere attraverso iniziative di sensibilizzazione, progetti di educazione 
sentimentale; progetti di contrasto agli stereotipi e alla violenza di genere e parallelamente 
potenziare i servizi di protezione oltre che con lo sportello anti-violenza anche con l’implementazione 
di una casa rifugio. 

7) potenziamento delle azioni-CHILD GUARANTEE: un aspetto strategico da implementare è il 
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rafforzamento del sistema di protezione dell’infanzia e dell’adolescenza così come previsto dal Piano 
Nazionale-garanzia infanzia, dal piano nazionale di azione infanzia e adolescenza, dagli obiettivi 
dell’agenda 30 per la promozione del benessere dei minorenni. l’ambito intende promuovere 
interventi a favore di minori fragili, minori con disabilità, minori provenienti da un contesto 
migratorio, dei minori in situazioni familiari precarie, minori in sistemazioni abitative non idonee, 
minori che si trovano in strutture di assistenza alternativa.  Per raggiungere le priorità l’ECAD investe 
sui sistemi di protezione sociale, sui sistemi di sostegno al reddito, all’integrazione nel mercato del 
lavoro e mercato abitativo, sui sistemi di presa in carico e di processo di aiuto sperimentali quali 
PIPPI, su progetti innovativi di promozione del benessere quali Care Leavers. 

L’ambito intende impegnarsi all’implementazione di un sistema educativo finalizzato a garantire alle 
bambine e ai bambini pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco superando 
disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, oltre alla conciliazione tra tempi di 
vita, di cura e di lavoro dei genitori, la promozione della qualità dell’offerta educativa e della continuità tra 
vari servizi educativi e scolastici Il comune di Montesilvano, dunque, persegue gli obiettivi europei dei 33 
posti  di asilo nido ogni 100 bambini fissato per il 2026. 
 

 

3.3. Strategie di sistema per l’integrazione socio-sanitaria e la complementarietà 

con le azioni sociosanitarie del PAT (la convenzione integrazione sociosanitaria) 

Con la sottoscrizione della Convenzione Sociosanitaria - Allegata al presente Piano 2023-2025-  
sottoscritta dai responsabili dell’ECAD18 Comune di Montesilvano, Direzione ASL PE, Direzione Area 
Distrettuale Montesilvano e dell’Azienda Speciale del Comune di Montesilvano, gli enti sottoscrittori 
si impegnano all’attuazione di una programmazione congiunta per l’integrazione socio-sanitaria, 
funzione strategica che definisce, sulla base di priorità e obiettivi comuni, gli interventi sinergici da 
mettere in campo, le risorse a disposizione e condivise, i processi e le procedure di attuazione.  

In generale la Convenzione Sociosanitaria: 

1. Definisce le modalità di raccordo istituzionale in materia di integrazione sociosanitaria tra 
ADS 18, DSB Area Montesilvano e altri attori della rete;   
   

2.  rappresenta lo strumento per l'esercizio associato a livello territoriale dell'integrazione 
socio-sanitaria nell’ADS n.18 Montesilvano; 
   

3. consente la collaborazione continua fra l'Ambito Sociale Distrettuale e l'Azienda Sanitaria 
tramite l’attuazione delle scelte operative fatte congiuntamente a livello istituzionale, che 
hanno la finalità di assicurare il progressivo allineamento del Piano sociale distrettuale e del 
redigendo Programma delle attività territoriali del Distretto sanitario (PAT); 
   

4.  disciplina, a livello territoriale, le attività e i servizi ad alta integrazione sociosanitaria 
dell'intero Ambito sociale distrettuale. 
   

5.  definisce e disciplina gli impegni reciproci, in particolare, nei limiti della programmazione 
regionale di settore quali: 
a) la realizzazione dei servizi sociali e sanitari ad elevata integrazione socio-sanitaria (art. 3-
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septies D. Lgs. 502/1992 e D.P.C.M. 14 febbraio 2001); 

b) le modalità di impiego del personale che opera per l'esercizio associato, proveniente dalla 
ASL e dall’ECAD 18 - Montesilvano, con la supervisione dei coordinatori dell'integrazione 
socio-sanitaria dei rispettivi Enti firmatari; 

c) l’attivazione di un sistema informativo condiviso per la presa in carico dei casi ad elevata 
complessità sociosanitaria, finalizzato alla formulazione del “progetto di vita e relativo budget 
di progetto” per le persone in condizione di disabilità grave, come previsto dalla legge 112 del 
2016 (Dopo di Noi); 

d) le modalità atte alla condivisione delle informazioni tra PUA e ADS utili alla presa in carico 
delle richieste dei cittadini anche eventualmente con l’impiego di un sistema informatizzato. 

e) l'attivazione e utilizzo di un sistema informatico, che la ASL prevede di commissionare per 
la procedura di accesso al PUA e successiva gestione delle richieste dei cittadini che 
comportano la presa in carico di tali istanze da parte delle UU.VV.MM, in condivisione con tutti 
gli attori coinvolti; 

f) la partecipazione alle equipe multidimensionali previste necessariamente ai fini della 
realizzazione degli interventi della MC5 ‘Inclusione e Coesione’ del PNRR e degli altri progetti 
sociosanitari di prossimità previsti dal REACT Eu e dal PON Inclusione. 

Di seguito le principali strategie di sistema da attuare in merito all’integrazione socio-
sanitaria dell’ADS n.18 Montesilvano 

Efficientamento della funzione di programmazione a cui spetta il compito di intercettare i nuovi 
e diversi bisogni che derivano dai mutamenti sociali, economici, normativi e culturali e, sulla base di 
essi, di indicare interventi e risposte assistenziali adeguate. L’approccio integrato, nell’analisi dei 
bisogni, nelle scelte delle priorità d’intervento e nell’adozione degli strumenti di governo del sistema, 
permette di rispondere in maniera adeguata alla complessità dei fenomeni e dei bisogni sociosanitari 
complessi e trova la sua attuazione nella programmazione congiunta dei servizi sociosanitari, 
presenti all’interno del Piano sociale Distrettuale 2023-2025 dell’ADS n.18 Montesilvano e del 
Programma delle Attività Territoriali Azienda SL Pescara. 
Potenziamento dei Servizi per l’Accesso e la presa in carico socio-sanitaria_ PUA E UVM - 

L’Ambito Distrettuale Sociale n.18 Montesilvano e il Distretto Sanitario di Montesilvano, costituiscono 

l’equipe integrata di ambito composta da personale adeguatamente formato e numericamente 

sufficiente, in questo modo garantiscono l’apporto di tutte le professionalità necessarie per lo 

svolgimento appropriato e tempestivo dell’intero percorso assistenziale integrato. A questo scopo 

provvedono anche a sviluppare opportuni accordi sia con le organizzazioni specialistiche sanitarie 

che con altre amministrazioni che operano nel campo del lavoro, dell’istruzione, dell’abitazione. 

L’equipe integrata di ambito assicura le funzionalità del PUA, delle unità di valutazione 

multidimensionale (UVM/UVMD) e definisce il progetto di assistenza individuale integrata (PAI), 

contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l’intensità del bisogno; assicura altresì 

tutti i processi amministrativi, tecnici e contabili associati allo svolgimento completo, appropriato e 

tempestivo del percorso assistenziale integrato oggetto della presente convenzione. L’ ECAD n.18 

Montesilvano e la ASL di Pescara individuano figure professionali necessarie da destinare all’equipe 

integrata dell’ADS Montesilvano, garantendo la presenza di un nucleo minimo e stabile di personale 
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sociale e sanitario che può avvalersi di altre specifiche professionalità in relazione ai bisogni della 

persona. L’azione strategica messa in campo è quella del potenziamento delle figure professionali  

afferenti all’A.D.S.n.18 Montesilvano in organico all’Azienda Speciale per i Servizi sociali a supporto 

dell’Equipe integrata – PUA e UVM, pertanto l’ECAD, per il tramite del proprio ente strumentale 

azienda speciale ha già inserito all’interno dell’area distrettuale di Montesilvano le seguenti figure 

professionali : n.3 Assistenti Sociali, n.1 Educatore Professionale e n.1 Psicologo  in coordinamento 

operativo con tutto il Servizio Sociale Professionale dell’ADS Montesilvano ed eventuali altre 

specifiche professionalità in relazione ai bisogni della persona. 

Implementazione delle azioni coordinate tra ECAD e ASL Pescara per l’attuazione dei LEPS, in 
particolare quelli riferiti ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria in merito alle politiche per la 
non autosufficienza e disabilità ai sensi del Piano Sociale Nazionale 2021-2023, L.234/2021 e Piano 
Locale per la non autosufficienza 2022-2024, innanzitutto con la piena realizzazione di quanto 
concordato in sede di convenzione socio-sanitaria allegata al presente Piano Sociale che va a definire: 
a livello operativo, i processi e le modalità di valutazione multidimensionale del bisogno, della presa 
in carico integrata attraverso il progetto assistenziale/educativo individualizzato ed il budget di 
progetto; a livello di sistema e di programmazione integrata, le previsioni annuali e pluriennali delle 
risorse che gli enti aderenti assegnano alle materie oggetto della Convenzione stessa; a livello 
programmatorio, le modalità di integrazione operativa tra le azioni del Piano Distrettuale Sociale ( 
PDS) in capo agli ADS e del Piano di Attività Territoriale (PAT) in capo ai DSB e altri servizi territoriali 
della ASL (in applicazione degli indirizzi del Piano di Assistenza Territoriale della Regione Abruzzo e 
del DM 71/2022). E’ inoltre intenzione dell’ECAD 18 avviare un percorso di concertazione con la 
DG ASL Pescara per  disegnare e implementare necessarie cornici istituzionali e organizzative 
finalizzate alla gestione integrata dei processi decisionali e tecnico-attuativi,  alla valutazione della 
disponibilità di sistemi informativi interoperabili e possibilità di revisione dei sistemi valutativi 
multidimensionali con le loro procedure attuative e la relativa modulistica integrata socio-sanitaria, 
nonché definire strumenti di budgeting  e civil engagement finalizzati all’implementazione dei servizi  
ad alta integrazione socio-sanitaria, quali in particolare il sistema delle Dimissioni Protette e del Dopo 
di noi, anche per iniziare a valutare le possibilità concrete attuative di almeno una Casa della comunità 
nel Comune di Montesilvano. 

 

 

 
 

 

 

 

3.4. Le modalità di valutazione multidimensionale del bisogno e la presa in carico 

integrata per la riduzione dell’Istituzionalizzazione (UVM, PAI e PEI, Budget di 

Progetto) 

Attraverso il coordinamento interprofessionale, si intende attuare la più ampia integrazione 
operativa dei percorsi assistenziali sociosanitari secondo i processi di: 
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● accesso al sistema; 
● valutazione multidimensionale integrata del bisogno; 
● presa in carico; 
● definizione del progetto individualizzato e del budget di progetto; 
● verifica, monitoraggio e valutazione degli esiti. 

 

Le modalità di valutazione multidimensionale si basano sulla seguente integrazione 
gestionale ed operativa dei Servizi: 

1- COOPERAZIONE ORGANIZZATIVA 

In riferimento alle disposizioni del Comma 163 della L. 243/2021 il percorso assistenziale integrato 
è garantito all’interno dell’Ambito Distrettuale Sociale (ADS), attraverso il Punto Unico di Accesso 
(PUA), che attualmente ha sede operativa presso il Distretto Sanitario di Montesilvano, (nelle more 
dell’attivazione del PUA presso la Casa della Comunità). Presso il PUA operano equipe integrate 
composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al 
Servizio sanitario nazionale (ASL Pescara) e all’A.D.S. Montesilvano che assicurano la funzionalità 
delle unità di valutazione multidimensionale (UVM) e definiscono il progetto di assistenza 
individuale integrata (PAI), contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l’intensità 
del bisogno. A tal fine le Parti si impegnano a individuare modalità e sedi stabili di concertazione al 
fine di garantire la valutazione multidimensionale e la presa in carico integrata; allo stesso tempo 
definiscono la dotazione, le modalità di funzionamento e l’organizzazione dell’equipe integrata 
comune all’A.D.S. Montesilvano e al Distretto Sanitario di Montesilvano. 

2- PERCORSO ASSISTENZIALE INTEGRATO 

Il Percorso assistenziale integrato socio-sanitario è costituito dalle macrofasi: accesso, prima 
valutazione, valutazione multidimensionale, elaborazione del piano assistenziale personalizzato, 
monitoraggio degli esiti di salute. Le macrofasi costituiscono un insieme unitario e indivisibile di 
endo-procedimenti, tutti ugualmente indispensabili per garantire la piena esigibilità del LEPS di 
processo che viene realizzato dall’A.D.S. La programmazione condivisa tra l’ADS Montesilvano e il 
Distretto Sanitario Montesilvano è orientata a definire le azioni necessarie per la costruzione del 
percorso assistenziale. 

Ai sensi della programmazione sociale 2023-2025, i servizi afferenti a tale tipologia sono: l’ADI, le 
dimissioni protette, l’aiuto alla persona ed il sostegno al caregiver familiare, i progetti del Dopo di 
Noi, gli interventi diretti e indiretti per la Non Autosufficienza, i servizi per la vita indipendente, gli 
inserimenti in strutture semiresidenziali e residenziali, la riabilitazione domiciliare o ambulatoriale 
ed ex. art.26, le azioni sperimentali e innovative a rilevanza sociosanitaria sui temi dell’inclusione 
sociale, scolastica e lavorativa per la disabilità, il disagio mentale e il disagio giovanile. 

3- EQUIPE INTEGRATA DI AMBITO E UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE 

L’Ambito Distrettuale Sociale n.18 Montesilvano e il Distretto Sanitario di Montesilvano, 
costituiscono l’equipe integrata di ambito composta da personale adeguatamente formato e 
numericamente sufficiente, in questo modo garantiscono l’apporto di tutte le professionalità 
necessarie per lo svolgimento appropriato e tempestivo dell’intero percorso assistenziale integrato. 
A questo scopo provvedono anche a sviluppare opportuni accordi sia con le organizzazioni 
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specialistiche sanitarie che con altre amministrazioni che operano nel campo del lavoro, 
dell’istruzione, dell’abitazione. L’equipe integrata di ambito assicura le funzionalità del PUA, delle 
unità di valutazione multidimensionale (UVM/UVMD) e definisce il progetto di assistenza 
individuale integrata (PAI), contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l’intensità 
del bisogno; assicura altresì tutti i processi amministrativi, tecnici e contabili associati allo 
svolgimento completo, appropriato e tempestivo del percorso assistenziale integrato oggetto della 
presente convenzione. L’ ECAD n.18 Montesilvano e la ASL di Pescara individuano figure 
professionali necessarie da destinare all’equipe integrata dell’ADS Montesilvano, garantendo la 
presenza di un nucleo minimo e stabile di personale sociale e sanitario che può avvalersi di altre 
specifiche professionalità in relazione ai bisogni della persona: 

Figure professionali afferenti all’A.D.S. Montesilvano in organico all’Azienda Speciale per i Servizi 
sociali: n.3 Assistenti Sociali, n.1 educatore professionale e n.1 psicologo in coordinamento 
operativo con tutto il Servizio Sociale Professionale dell’ADS Montesilvano ed eventuali altre 
specifiche professionalità in relazione ai bisogni della persona. 

Figure professionali afferenti alla A.USL PE e Distretto Sanitario di Montesilvano: Dirigente Medico 
e personale infermieristico e altre eventuali professionalità sanitarie del D.S. e dei Dipartimenti e 
servizi della ASL di Pescara (Neuropsichiatria Infantile, Ser. D., Dipartimento di Salute Mentale, ed 
eventuali altre specifiche professionalità o servizi in relazione ai bisogni della persona). 

4 - PUNTO UNICO DI ACCESSO (PUA) 

Il Punto Unico di Accesso rappresenta il modello organizzativo di accesso unitario e universalistico 
ai servizi sociali, sanitari e sociosanitari, finalizzato ad avviare, superando la settorializzazione degli 
interventi, percorsi di risposta appropriati alla complessità delle esigenze di tutela della salute della 
persona, rivolti in particolare a coloro che presentano bisogni che richiedono unitariamente 
prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale. Si configura, pertanto, come primo contatto a 
disposizione del cittadino, finalizzato ad attuare pari opportunità d’accesso alle informazioni e ai 
servizi da parte di coloro che ne abbiano necessità. 

Funzioni: 

a) Orientare le persone e le famiglie sui diritti alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie e di 
continuità assistenziale e sulle modalità per accedere ad esse, ferma restando l’equità nell’accesso 
ai servizi, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti più deboli. 

b) Agevolare l’accesso unitario alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie e di continuità 
assistenziale, favorendo l’integrazione tra i servizi sociali e quelli sanitari. 

c) Avviare la presa in carico, mediante la pre-valutazione integrata socio-sanitaria funzionale 
all’identificazione dei percorsi sanitari, socio-sanitari o sociali appropriati. 

d) Monitorare le situazioni di fragilità sociale e sanitaria, con l'obiettivo di poter creare percorsi 
preventivi e di diagnosi precoce rispetto all'insorgere della situazione problematica o dello stato di 
bisogno. 

e) Segnalare le situazioni connesse con bisogni socio-sanitari complessi per l’attivazione della 
valutazione multidimensionale e multidisciplinare per una presa in carico integrata. 
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Le attività del PUA sono articolate su due livelli: 

▪ funzioni di front office: accesso in termini di accoglienza, informazione, orientamento e 
accompagnamento. 

▪ funzioni di back office: prevalutazione, avvio della presa in carico, identificazione dei percorsi 
assistenziali e attivazione dei servizi, monitoraggio e valutazione dei percorsi attivati. 

La funzione di accesso unitario al sistema dei servizi socio-sanitari dell’ECAD n.18 Montesilvano è 
realizzata dal PUA situato presso la sede del Distretto Sanitario di Montesilvano in Via C. D’Agnese. 

5 - VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE – UNITA’ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE 
DISTRETTUALE (UU.VV.MM.) 

La valutazione multidimensionale, per la presa in carico integrata della persona con disabilità 
identifica, descrive e valuta la natura del bisogno, l’entità degli ostacoli di carattere fisico, psichico, 
funzionale (autonomia funzionale, mobilità, area cognitiva, disturbi comportamentali) e 
relazionale/ambientale (supporti, reti formali e informali e autonomia finanziaria). La valutazione 
multidimensionale e multidisciplinare si caratterizza per la partecipazione attiva di più 
professionisti facenti parte della rete dei servizi (sanitari, educativi, sociali, etc.). Pertanto è 
definibile quale funzione valutativa esercitata da un insieme di operatori di aree diverse, finalizzata 
all’individuazione dei bisogni di salute, nonché delle caratteristiche socioeconomiche e relazionali 
della persona e delle sue potenzialità e risorse, attraverso l’utilizzo di strumenti validati dalla 
comunità scientifica, al fine di definire il setting assistenziale appropriato. 

La valutazione multidimensionale si articola in due fasi: 

a) La rilevazione diretta dell'assistito, durante la quale uno o più professionisti competenti per lo 
specifico bisogno raccolgono le informazioni. 

b) La valutazione delle informazioni raccolte, che viene effettuata collegialmente dalla unità di 
valutazione multidimensionale distrettuale (UVM/UVMDD o equipe integrata) formalmente riunita. 

FUNZIONI DELL’ UVM 

a) Effettuare la valutazione multidimensionale e multidisciplinare che consente di identificare i 
bisogni, gli interventi e le risposte più appropriate, nel rispetto del principio di equità di accesso ai 
servizi e alle prestazioni offerte dal territorio, in modo che possano essere attivate, a breve, medio 
e lungo termine, le risorse in termini di personale e di servizi. 

b) Elaborare il progetto personalizzato degli interventi (Piano di Assistenza Individuale - PAI), 
individuando la migliore soluzione possibile, anche in relazione alle risorse disponibili e attivabili, 
garantendo comunque quanto previsto dai LEA. 

c) Individuare l’operatore referente del progetto per la persona (case manager), per la sua famiglia 
e per gli altri soggetti coinvolti, al fine di facilitare il passaggio delle informazioni. 

d) Monitorare e verificare i risultati, nonché l’eventuale rivalutazione delle situazioni e del PAI. La 
composizione minima delle Unità di valutazione multidimensionale (che può variare in relazione al 
bisogno) comprende: 
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-Il medico di medicina generale, ovvero il pediatra di libera scelta. 

-Il medico di distretto. 

-L’infermiere di comunità. 

-L’assistente sociale dell’ADS. 

La composizione minima può essere integrata, a seconda delle specifiche necessità, da altre figure 
professionali (medici specialisti, terapista della riabilitazione, psicologo, altre figure) afferenti ai 
servizi/unità operative territoriali. 

L’Assistente Sociale dell’ADS, l’assistente sociale e l’infermiere professionale del DSB, sono le figure 
che in prevalenza possono essere coinvolte nel ruolo di Case Manager. La figura dell’assistente 
sociale inoltre è fondamentale in quanto la sua professionalità permette la corretta valutazione 
delle condizioni socio familiari, abitative ed economiche dell’utente e influisce nella scelta del 
setting più appropriato, anche attraverso la definizione, ai sensi dell’ICF, dei qualificatori 
performance e capacità, sia per l’adulto che per il minore, e della qualificazione dei fattori 
ambientali come barriere o facilitatori. La valutazione multidimensionale così intesa, permette 
quindi di definire l’impegno riabilitativo, sanitario- infermieristico ed assistenziale necessario e di 
poter formulare il “progetto di vita” dell’utente. 

L’U.V.M. viene convocata a seguito dell’analisi del bisogno socio sanitario complesso rilevato dal 
P.U.A., può essere effettuata in ambito ambulatoriale, presso il DSB, al domicilio del paziente e 
presso le Unità Operative Ospedaliere e le Strutture Residenziali. 

La valutazione multidimensionale viene effettuata con l’ausilio di schede e sistemi di classificazione 
quali la SVAMA, integrata anche da altre scale, per l’area anziani e demenze; la S.Va.M.D.I (nel cui 
interno sono previste sezioni della classificazione ICF) per l’area disabili e le scale Ho-NOS/VADO e 
BPRS per l’area della salute mentale. Saranno, inoltre, utilizzate anche altre scale di valutazione 
espressamente previste da Progetti Specifici quali Vita Indipendente, progetto Care givers, Dopo di 
Noi, e schede di valutazione per le azioni previste dal FNNA. Le UU.VV.MM. inoltre prevedono una 
specifica composizione nel caso in cui si effettui la valutazione su bambini in età pediatrica, con 
l’utilizzo di scale adeguate all’età evolutiva e con l’eventuale coinvolgimento del servizio Sociale per 
i Minorenni, delle istituzioni scolastiche o Enti del terzo settore significativi per il minore e per la 
stesura del progetto di vita. 

 
6 - LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI CURA DOMICILIARE. 
Tra i servizi afferenti a questa tipologia di gestione troviamo le cure prestazionali SAD, ADI, le 
prestazioni di sostegno indiretto a caregiver tramite assegno di cura e/o voucher servizio, i servizi 
di telesoccorso e teleassistenza, le dimissioni protette il riconoscimento del caregiver familiare per 
le malattie rare in età pediatrica. 
L’alta integrazione è particolarmente elevata per le tipologie di cure domiciliari per quelle fasce di 
persone che necessitano della stesura di un Piano di Assistenza Individualizzato, redatto secondo 
le valutazioni UU.VV.MM. e per le quali le prestazioni sono erogate attraverso una presa in carico 
multidisciplinare e multiprofessionale. 

7- LE EQUIPE MULTI PROFESSIONALI – EE. MM. 

Gli Enti sottoscrittori promuovono l’integrazione ed il coordinamento interprofessionale in campo 
sociosanitario attraverso l’attivazione delle EE.MM, che saranno così costituite: 

- assistenti sociali del Servizio Sociale professionale dell’Ecad 18, operatori sociali (OSS e OSA), 
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psicologi ed educatori in organico all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di 
Montesilvano; 

- operatori dei Servizi Sanitari Specialistici (Serd, Centro di Salute Mentale, Consultori Familiari, 
Neuropsichiatria Infantile, etc.); 

- Servizi di Assistenza Sanitaria di Base (MMG, PLS). 

- operatori delle amministrazioni competenti in materia di formazione e istruzione (docenti, 
operatori Centro per Impiego, etc.); 

- soggetti del privato Sociale attivi nei servizi/attività di sostegno alla persona. 

Le equipe multidisciplinari operano considerando la persona e la famiglia in maniera globale e 
unitaria, utilizzano le distinte competenze specialistiche degli operatori in modo integrato e hanno 
il compito di strutturare il progetto personalizzato. All’interno dell’EE.MM sarà individuato un 
componente che avrà il ruolo di responsabile del caso. Quest’ultimo è identificato dall’equipe stessa 
sulla base delle caratteristiche biopsicosociali del caso e delle specifiche competenze del singolo 
operatore, deve garantire la fluidità dei percorsi assistenziali personalizzati, favorire l’integrazione 
dei servizi pubblici e privati coinvolti, sostenere l’utente nel percorso di cura e programmare le 
verifiche e i controlli necessari, in collegamento con la famiglia. Nel processo di definizione del 
progetto individualizzato è coinvolto almeno un membro della famiglia, in quanto referente del 
nucleo. L’interdisciplinarità e l’integrazione fra le diverse figure professionali garantisce l’efficacia 
del processo in particolare nei casi di bisogni complessi. 

Pre-assessment (pre-analisi): l’assistente sociale dell’ECAD identificherà le famiglie con bisogni 
complessi per le quali è necessaria una presa in carico integrata. 

Lo strumento di pre-assessment è costituito da cinque diverse aree analitiche e da una finale: 

1. parte  generale: contenente l’anagrafica della famiglia, informazioni  sull’abitazione e sulla 
situazione lavorativa, formativa ed  economica; 
   

2. fattori  di vulnerabilità: riguardanti la situazione sanitaria dichiarata/certificata; disagio 
adulti; benessere dei minori; sfera dell’apprendimento, della  salute, della socialità, rete 
informale di supporto. 
   

3. Risorse della famiglia: competenze, riconoscimento dei bisogni, capacità di adattamento, 
 capacità di utilizzo di servizi e risorse, presenza di rete di aiuto. 
   

4. Servizi attivi a favore del nucleo familiare. 
   

5. Storia  familiare: nella quale riportare gli eventi significativi (perdita di lavoro, 
 rottura di legami familiari, lutti, malattie, etc.) 
   

6. parte finale di sintesi  in cui definire modalità operative per il Progetto Personalizzato. 

Assessment (quadro di analisi) - L'équipe Multidisciplinare attivata, di volta in volta secondo i 
casi, analizza la situazione e i bisogni complessi di natura socio-sanitaria (es. persone con 
problematiche di adattamento sociale, immigrati in stato di difficoltà, persone con problemi 
comportamentali, con problemi di dipendenza, socio-economici, scolastici etc..) e di tutto il nucleo 
familiare, attivando un processo di presa in carico da parte dei servizi specialistici. Per le persone 
con disabilità, si utilizza lo strumento di valutazione basato su ICF, come elemento integrante del 
quadro di valutazione. 

Gli interventi e le azioni vengono revisionate, integrate e monitorate nel tempo. 
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3.5. Strategie di sistema per l’inclusione sociale e l’integrazione con le politiche 

attive del lavoro (le azioni del Reddito di Cittadinanza, i programmi integrativi del 

PNRR Misura 5C1 e del PON-Inclusione ed altre misure settoriali) 
 
L’integrazione delle politiche locali sociali con le politiche attive del lavoro che fanno capo ai servizi 
territoriali del dipartimento lavoro della Regione Abruzzo ed in particolar modo CPI competente 
rappresenta un importante aspetto strategico del PSD 2023-2025 dell’ECAD 18 Montesilvano, in 
coerenza al PSR 2022-2024, che si realizza attraverso la costituzione di un tavolo di lavoro e accordi 
di programma specifici con i servizi territoriali del lavoro, soprattutto per il target di cittadini che 
sono già seguiti dal servizio sociali professionale e dall’equipe distrettuale dell’inclusione sociale, 
quali in primis i percettori del reddito di cittadinanza che aderiscono uno specifico progetto 
“progetto assistenziale di inclusione (PAIS)” e delle altre azioni e progetti con particolare 
riferimento alle azioni del Piano Povertà e del PON-Inclusione con le misure del PNRR 5C1 
(politiche per il lavoro) e nello specifico con il programma “GOL” per l’inclusione lavorativa e 
l’occupabilità gestito dal Dipartimento Lavoro della Regione Abruzzo. 

L’ambito Ecad-18 si propone di attuare forme di supporto finalizzate a: 

■ combattere la disoccupazione giovanile attraverso l'integrazione dei giovani nel mercato 
del lavoro, anche sostenendo la transizione tra istruzione e occupazione; 

■ integrare i più vulnerabili (donne, lavoratori anziani, immigrati e persone a rischio di 
esclusione sociale e povertà) nel mercato del lavoro; 

■ integrare attraverso percorsi sperimentali di formazione, inclusione lavorativa; 

■ integrare i già esistenti e attivi PON SCUOLA e PON iniziativa occupazione giovani dell’FSE. 

 

 
 

 

 

3.6. Le azioni per l’integrazione delle misure di programmazione sociale locale 

con le politiche nazionali e comunitarie in ambito sociale, sociosanitario e 

socioeducativo del PSN, PSR, FSE, FSC, PON, i Piani nazionali per la povertà e 

l’infanzia e il PNRR (l’integrazione con la misura 5 “Sociale” e la misura 6 “Salute”, 

quali ad esempio i servizi di prossimità innovativi e la Casa di Comunità, ecc.) 
La programmazione è il metodo individuato dalla Legge n. 328 del 2000 per realizzare un sistema 
integrato di interventi e servizi sociali, con carattere di universalità: un sistema integrato che ruota 
quindi attorno al concetto di centralità della persona intesa come necessità di garantire risposte 
personalizzate rispetto agli specifici bisogni, anche complessi e afferenti a diverse sfere e ambiti 
(salute, inclusione sociale, casa, sicurezza economica, lavoro, ambiente, istruzione, cultura, ecc.). 
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Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali costituisce il riferimento per gli atti normativi 
e programmatori regionali e locali rappresentando infatti lo strumento con cui il Governo indica 
principi ed obiettivi della politica sociale, le priorità di intervento e gli indirizzi per l’attuazione del 
sistema integrato al fine di garantire su tutto il territorio nazionale livelli essenziali di prestazioni e 
servizi. 

Per strutturare un sistema di welfare complesso che raggiunga gli obiettivi intervengono: 
il Piano sociale nazionale 2021-2023 relativo alle priorità collegate al Fondo nazionale politiche 
sociali (Fnps) e alla sua programmazione fa da cornice unitaria degli interventi; 
Il Piano sociale regionale 2022-2024; 
il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 inerente gli obiettivi 
e le caratteristiche dei principali interventi finanziati dal Fondo povertà cofinanziato sia dal Fondo 
Sociale Europeo Plus (FSE+) sia dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Quota servizi povertà estrema; 

Pon Inclusione -Pon avviso 4 FEAD- Pon Avviso 1 Prins; 

Pnrr nella misura 5; 

PLNA in fase di approvazione; 

FSC-Fondo di solidarietà comunale; 

FNPSA: fondo nazionale politiche e servizi per l’asilo; 

La logica plurifondo permette di: 

■ mettere in campo interventi su ambiti complessi, che interessano diversi temi e 
differenti obiettivi, trovando elementi comuni; 

■ favorire una maggiore sinergia tra le azioni ed un migliore impatto sui risultati 
dell’intervento. 

È un modello che rimanda, a sua volta, a quello della programmazione integrata e strutturale la 
plurifondo ha a che vedere con la possibile plurima fonte dei finanziamenti di un programma, 
progetto; quella integrata quando nel suo obiettivo generale può comprenderne al suo interno 
diversi specifici finalità. La programmazione del piano sociale distrettuale del Comune di 
Montesilvano sposa ampiamente la logica plurifondo rispettando gli assi tematici proposti dalla 
Regione Abruzzo. 

Pertanto la programmazione sociale dell’ADS 18 2023-2025 prosegue il percorso dell’integrazione 
intersettoriale, in coerenza con gli obiettivi l’ambito non può prescindere dalla applicazione degli 
indirizzi nazionali e regionali del PSN 2021/2023, del nuovo PNA 2022/2024, in corso di validazione 
conclusiva da parte del Ministero, delle due riforme di legge, complementari del PNRR-Missione 5, 
la riforma sulla legge quadro sulla disabilità. 

Tale intersettorialità permetterà di migliorare il raccordo operativo con tutti gli enti strategici delle 
politiche sociali, sanitarie e del lavoro, con il sistema educativo-scolastico, con le politiche che hanno 
al centro la famiglia.  

Il PNRR ha garantito, inoltre, la possibilità sia come Ambito individuale sia in partenariato con altri 
ambiti della provincia di Pescara di provvedere alla riqualificazione strutturale di edifici pre-
esistenti da implementare a servizi per il contrasto alla fragilità e alla promozione dell’autonomia 
delle persone con disabilità. 
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Quadro sinottico riassuntivo dei servizi/attività per l’integrazione delle misure di 
programmazione sociale locale con le politiche nazionali, comunitarie in ambito sociale, 
socio sanitario e socio-educativo organizzati per assi tematici e obiettivi essenziali di servizio 

 

ASSI Tematici Obiettivi 
Interventi 

/Servizi 

Integrazione con 
politiche e 

finanziamenti 
nazioonali e 
comunitarie 

AT1 – Obiettivi 
essenziali di 

servizio 

 Accesso 
Segretariato 

sociale 

Quota servizi fondo 
povertà 

Quota povertà estrema 
FSC 

 presa in carico 
Servizio sociale 
professionale 

Quota servizi fondo 
povertà 

Quota povertà estrema 
PNRR MISURA 5 1.1.4 

pronto intervento 
sociale 

Pronto intervento 
sociale 

Quota servizi fondo 
povertà 

Quota povertà estrema 
Pon inclusione 

Pon avviso 4 FEAD 
Pon avviso 1- Prins 

 Assistenza 
Domiciliare 

Assistenza 
domiciliare 

anziani, persone 
non 

autosufficienti, 
minori, e minori 

con disabilità 

Piano locale per la non 
autosufficienza 

AT2- Disabilità e 
non autosufficienza. 

Il supporto al 
caregiver familiare 

 valutazione del 
bisogno, 

progettazione e 
monitoraggio 

degli interventi 

PUA – UU.VV.MM. 
EE.MM.DD. 

  

Piano per la non 
autosufficienza 

FSC 
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ed altre fragilità sociali 

Area 2a- 
Programma locale 

per la non 
autosufficienza e 

sostegno al 
caregiver familiare 

Assistenza 
domiciliare 

servizi e 
interventi per 

favorire la 
permanenza a 

domicilio e 
l’autonomia nello 

spazio di vita 

Assistenza 

domiciliare socio 

assistenziale; 

Assistenza 

domiciliare 

integrata; 

Dimissioni 

protette Assegno 

di cura per la non 

autosufficienza, 

interventi diretti 

e indiretti per la 

vita indipendente, 

assegno disabilità 

gravissima; 

Interventi diretti 

e indiretti di 

sostegno al 

caregiver 

familiare 

 PNRR M.5 1.1.1-1.1.2 
  

Piano per la non 

autosufficienza 

Fondo L. Dopo di noi 

  

Sostegno al caregiver 

(L.R.43/2016) 

DPCM 27/10/2020 

  

Area 2C- interventi 
per il sostegno alle 

disabilità complesse 
e per l’autonomia 

della persona 

Interventi/misure 
per l’inclusione 

sociale e 
l’autonomia; 

misure di 
sostegno al 

reddito e 
contrasto alla 

povertà 

Centri diurni ed 
altri servizi diurni 
semiresidenziali, 
Trasporto sociale, 

interventi per 
l’integrazione 

scolastica- 
formativa e 

lavorativa e per 
l’autonomia 
personale; 

Altri Servizi per la 
residenzialità 
temporanea e 

altri interventi e 
servizi 

  

FSC 
Altri fondi comunali 

Piano per la non 
autosufficienza 

Fondo vita indipendente 
(L.R.57/2012) 
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comunitari e 
residenziali per il 

Dopo di Noi 

AT3 – Contrasto alla 
povertà ed 

inclusione sociale 

Servizi di 
Prossimità 

Housing first 

  

Trasporto sociale, 
piccoli 

accompagnamenti, 
consegna pasti 

caldi a domicilio, 
pacchi alimentari, 

farmaci. 

(PNRR misura 5 1.3.1) 
interventi per le fragilità 

sociali (Prins) 
Quota servizi fondo 

povertà 
Quota povertà estrema 

Pon inclusione 
Pon avviso 4 FEAD 

Fondo sostegno 
alimentare 

(L.R.29/2006) 

Interventi/misure 
per l’inclusione 

sociale e 
l’autonomia; 

misure di 
sostegno al 

reddito e 
contrasto alla 

povertà 

Tirocini di 
inclusione sociale 
destinati a varie 

tipologie di utenti 
fragili: percettori 

di reddito di 
cittadinanza, 

donne vittime di 
violenza, 

immigrati adulti, 
ecc 

Progetto 
sperimentale per 

l’inclusione 
abitativa 

Quota servizi fondo 
povertà 

Quota povertà estrema 
Pon inclusione 

Pon avviso 4 FEAD 
Programma Gol 

AT 4 – Famiglia, 
diritti e tutela dei 

minori, Child 
Guarantee 

Comunità 
residenziale a 

favore di minori e 
persone con 

fragilità 

Interventi di 
mediazione 
familiare e 

sostegno alla 

Comunità 
residenziali 

 Spazio Famiglia 
 Asili nido 

  

FNPSA 
FSC obiettivi di servizio 
Fondo PIano sviluppo 

asili nido 
PIPPI e azioni di Care 

Leavers 
Fondo Nazionale per la 

famiglia 
(L.296/2006) 
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genitorialità 

Servizi territoriali 
educativi 

Programma di 
presa in carico 

metodologia 
Pippi e Care 

Leavers 

Fondo per la famiglia 
(L.R. 95/95) 

AT 5 - Prevenzione 
ed 

istituzionalizzazion
e e invecchiamento 

attivo 

Integrazione rette 

Centri diurni e 
semiresidenziali 

con funzione 
socio-

assistenziale 

  
Fondo regionale per 

l’invecchiamento attivo 
L.R 16/2016 

AT6 - Giovani e 
Youth Guarantee 

Centri diurni per 
l’integrazione 

sociale e la 
promozione dei 

diritti dei giovani 

Servizi 
comunitari per 
l’inclusione dei 

giovani 

Sistema di 
integrazione 

scuola-
formazione-

lavoro 

Centri di 
aggregazione 

giovanile 

  

Servizi di raccordo 
tra scuola e 
territorio 

FSC 
FONDO POLITICHE 

GIOVANILI 
(248/2006) 

FSE-PROGETTO AGORA’ 
PROGRAMMA GOL 

ABRUZZO 

AT - 7 
Empowerment 

femminile, 
contrasto alla 

violenza di genere e 
prima infanzia 

OE 2 – Presa in 
carico- 

sportello 
antiviolenza 

Casa rifugio per 
donne vittime di 

violenza 

 FONDO CENTRI 
ANTIVIOLENZA 
(L.R.31/2006) 

FONDO NAZIONALE 
VIOLENZA (L.119/2013) 

FSC 
PNRR 
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SEZIONE 4. La programmazione sociale e socio-sanitaria per Assi tematici 

ed Obiettivi di Servizio 

Asse Tematico 1 - Obiettivi essenziali di servizio sociale 

 

In coerenza con i fabbisogni rilevati nel profilo sociale locale e rispetto agli esiti degli incontri del 

Gruppo di Piano in merito all’Asse Tematico 1 – “Obiettivi essenziali di servizi”, si intende 

programmare un sistema di servizi ed interventi caratterizzato da un elevato livello di integrazione 

socio-sanitaria, che vada a dare concreta attuazione ai seguenti obiettivi: 

● Efficientamento ed uniformità delle procedure di accesso all’intero sistema territoriale dei 

“Servizi Generali Essenziali”, ci si riferisce in modo particolare al Segretariato Sociale ed al Punto 

Unico di Accesso (PUA) c/o Distretto Sanitario di Montesilvano, che svolgono un ruolo strategico 

prioritario per la definizione delle prestazioni di carattere sociale e socio-sanitario, sia di tipo 

semplice che complesso. 

● Messa “a sistema” le procedure per la presa in carico che tengano conto della tipologia di bisogno 

nella sua globalità”; i tre principali attori coinvolti, tra loro complementari nelle loro funzioni, 

sono: 

1) Il Servizio Sociale Professionale che nel biennio 2021 – 2022 è stato rafforzato sia dal punto 

di vista delle risorse umane con l’aumento del numero di Assistenti Sociali fino al 

raggiungimento del rapporto 1:4000 abitanti, sia in merito agli strumenti di lavoro in quanto è 

ormai consolidato l’utilizzo di un apposito sistema informativo sociale con l’adozione della 

Cartella Sociale informatizzata. Il Servizio sociale professionale è stato sostanzialmente 

ridefinito nel suo ruolo quale pilastro dell’intero sistema dei servizi e degli interventi sociali 

locali con compiti attivi di coordinamento dei servizi e di regia dell’erogazione, del monitoraggio 

e del controllo dei piani individualizzati di intervento, anche con l’implementazione di strategie 

di presa in carico multidimensionale in rete con le figure ed i servizi competenti dell'AUSL e DSB 

Montesilvano e con le Associazioni ed organizzazioni del Terzo Settore (Fondazioni, 

Associazioni, Cooperative di tipo “A” e “B”, Enti/istituti per la riabilitazione). 

2) l’Unità di Valutazione multidimensionale Distrettuale (UU.VV.MM.), competente per 

“Area Distrettuale Montesilvano”, facente capo al DSB di Montesilvano, in cui è già stato 

potenziato il ruolo del servizio sociale dell’Ambito n.18 con l’inserimento di n.3 assistenti sociali 

a tempo pieno, n.1 psicologo e n.1 educatore; dando pari dignità alla componente sanitaria e a 

quella sociale, con definizione di protocolli operativi e strumenti di lavoro uniformi per i piani 

prestazionali, al fine di garantire una presa in carico “globale”. 

3) la Rete del PIS “Pronto Intervento Sociale”, ormai consolidata nell’ambito territoriale di 

Montesilvano, gestita in convenzione con la Fondazione CARITAS Pescara Penne ed alcune 

Caritas Parrocchiali, la Croce Rossa Italiana, la Protezione Civile, l’ARCI Pescara, L’Associazione 

Gruppo Volontario Vincenziano – Montesilvano. In generale la strategia che si intende 

implementare è quella della promozione un modello strategico integrato dei servizi, nell’ottica 

di promuovere l’uscita della persona dalla condizione di estrema povertà, emergenza abitativa 

e/o senza dimora, caratterizzato da un alto livello di co-progettazione di servizi innovativi e dal 

potenziamento della metodologia di presa in carico multidisciplinare e interistituzionale già in 

essere, con il coinvolgimento di assistenti sociali, operatori dell’assistenza di base, 
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dell’inserimento lavorativo, delle politiche abitative, nonché l’erogazione di interventi per 

l’inclusione attiva. 

 

 

 

AT 1 Obiettivi essenziali di servizio - Quadro sinottico dei servizi/interventi e indicatori  

Asse Tematico 1: Obiettivi Essenziali di Servizio 

 

Id
1 

Servizio/intervento5 OS SS2 Indicatore 

Utenza/presta
zione anno 

2021 

Previsione 
utenza/ 

prestazione 
media6 

1 
Punto Unico di Accesso7 

1 X 
N. utenti 

4216 5000 

2 
Segretariato sociale 

1  
N. prestazioni3 

3000 3000 

3 Servizio sociale 
professionale 

2 x 
N. utenti in carico 

500 500 

4 
UVM 

2 X N. casi valutati in 
modo integrato 

2047 2000 

5 
Pronto Intervento Sociale 

3  N. interventi 
svolti 

343 400 

6 Supervisione del 
Personale (nuovo LEPS del 
PSN 2021-23) 7 

2  N. ore medie x 
unità personale7 

non previsto 100 h/14 
assistenti sociali 

7 

Assistenza domiciliare 

4  N. prestazioni 
SAD4 

80 80 

X N. prestazioni 
ADI4 

671 700 

8 Dimissioni Protette (nuovo 
LEPS del PSN 2021-23) 7 

1 x N. prestazioni 
Dimissioni 
Protette7 

27 40 

8 Servizi di telesoccorso e 
telemedicina 

4  
N. utenti raggiunti 

non previsto 10 
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Scheda per Azioni dirette  

Id: 1 Servizio2: PUNTO UNICO DI ACCESSO 
AT: 1 OS: 1 
Attività   

Il PUA dell’ECAD n.18 Montesilvano è situato presso la sede del Distretto Sanitario di Montesilvano in 
Via D’Agnese e svolge le seguenti funzioni: 
- attività di informazione e orientamento ai cittadini sui diritti, sui servizi e gli interventi del sistema 
locale sociale e socio sanitario (integrati anche con i servizi del lavoro e della formazione) e sulle 
opportunità inclusive e di partecipazione che la comunità locale esprime; 
-  accoglienza ed ascolto; 
- raccolta della segnalazione, orientamento e gestione della domanda; 
- decodifica della domanda ed analisi dei bisogni espressi e inespressi; 
- attivazione degli altri referenti territoriali della rete formale dell’utente per eventuali 
approfondimenti della richiesta a garanzia di risposta da parte di un sistema integrato; 
- prima valutazione dei casi; 
- risoluzione dei casi semplici; 
- avvio della segnalazione per la presa in carico delle situazioni complesse tramite l’attivazione 
dell’équipe multidisciplinare integrata ed integrazione con i servizi della rete territoriale; 
- supporto nella definizione di un progetto personalizzato con l’individuazione degli interventi di 
supporto da attivare anche attraverso strumenti quali ad esempio il budget di salute; 
- monitoraggio delle situazioni di fragilità sociale, socio-sanitaria e sanitaria, con l’obiettivo di poter 
creare percorsi preventivi e di diagnosi precoce rispetto all’insorgere della situazione problematica o 
dello stato di bisogno; 
- attivazione di canali comunicativi con i MMG (medici di medicina generale) e i PLS (pediatra di libera 
scelta) per facilitare interventi integrati tra i servizi territoriali sociosanitari; 
- promozione di reti formali e informali della comunità al fine di mantenere relazioni e collaborazioni 
sinergiche con gli attori sociali del territorio per la conoscenza dei problemi della comunità e delle 
risorse attivabili; 
- raccolta dei dati e delle informazioni utili all’orientamento della programmazione dell’offerta dei 
servizi; 
- aggiornamento della mappatura dei servizi e delle risorse sociali e socio-sanitarie disponibili nel 
territorio comunale (strutture, servizi e interventi); 
- monitoraggio e valutazione di esito dei processi avviati. 
 
Le funzioni del PUA sono articolate su tre livelli: 
- Front office; 
- Back office di I livello. 
- Back office di II livello. 
 
Front office 
Il PUA prende in esame anche le segnalazioni e le richieste di intervento in favore di soggetti fragili, 
presentate da MMG/PLS, AA.GG., associazioni di volontariato, parrocchie e/o altri soggetti 
istituzionali o meno. 
Back office I livello 
Ogni richiesta accolta presso il PUA si conclude con una valutazione e con la proposta di relativo 
percorso. Nel caso di richieste “semplici”, direttamente risolvibili, al PUA compete l’orientamento e/o 
l’invio ai servizi individuati al riguardo. Per le situazioni “complesse” che non richiedono una presa in 
carico integrata, o l’attivazione di servizi integrati, ma che sono riconducibili a uno specifico ambito 
di pertinenza, il PUA provvede ad avviare il percorso di presa in carico, attivando direttamente i 
servizi necessari. 
Back office II livello 
Le problematiche ritenute dal PUA più articolate e complesse, invece, saranno riesaminate nel back 
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office di II livello dai Responsabili Tecnici del PUA, rappresentanti dei diversi Enti coinvolti nella 
valutazione. Per le situazioni socio sanitarie complesse, che necessitano di percorsi fortemente 
integrati di presa in carico, i Responsabili tecnici provvederanno a comunicare alle rispettive 
Direzioni l’attivazione della equipe integrata multidisciplinare, individuandone le figure professionali 
necessarie, secondo quanto regolato da protocolli/accordi appositamente sottoscritti e vincolanti tra 
le parti. 
Come già previsto per le fattispecie individuate dalle norme vigenti con riferimento ai beneficiari del 
Reddito di cittadinanza, la costituzione di equipe integrate multidisciplinari in presenza di situazioni 
socio sanitarie complesse (in particolare nei casi di maltrattamento/violenza, barbonismo domestico 
e marginalità estrema, persone o nuclei in condizione di elevata fragilità o multiproblematicità, 
persone non autosufficienti, persone con disabilità) costituisce obiettivo di servizio in vista della 
definizione di un LEPS da garantire su tutto il territorio nazionale. 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 

La funzione di accesso costituisce la fase iniziale del percorso assistenziale integrato, in cui sono 
garantiti i servizi per l’orientamento al complesso dei servizi territoriali e i servizi di accesso al 
percorso integrato con la rilevazione dei primi riferimenti anagrafici. La funzione di accesso unitario 
al sistema dei servizi socio-sanitari dell’ECAD n.18 Montesilvano è realizzata dal PUA situato presso 
la sede del Distretto Sanitario di Montesilvano in Via C. D’Agnese. 

Il Punto Unico di Accesso rappresenta il modello organizzativo di accesso unitario e universalistico ai 
servizi sociali, sanitari e sociosanitari, finalizzato ad avviare, superando la settorializzazione degli 
interventi, percorsi di risposta appropriati alla complessità delle esigenze di tutela della salute della 
persona, rivolti in particolare a coloro che presentano bisogni che richiedono unitariamente 
prestazioni sanitarie e interventi sociali. In tal senso si delinea un modello organizzativo adeguato a 
rispondere in modo integrato e capace di accogliere qualsiasi tipologia di istanza: sociale, sanitaria e 
socio-sanitaria. 

L’ECAD n.18 Montesilvano per il tramite della propria Azienda Speciale per i servizi sociali e l’A.USL 
di Pescara / D.S. Montesilvano, individuano le figure professionali necessarie da destinare all’equipe 
integrata garantendo la presenza di un nucleo minimo e stabile di personale sociale e sanitario che 
può avvalersi di altre specifiche professionalità in relazione ai bisogni della persona. 

A supporto e potenziamento del PUA e dell’UVM dell’A.D.S. n.18 Montesilvano e D.S. Montesilvano 
sono individuate le seguenti figure professionali facenti parte dell’équipe integrata: 

Figure professionali afferenti all’A.D.S. Montesilvano in organico all’Azienda Speciale per i Servizi 
sociali: n.3 Assistenti Sociali, n.1 educatore professionale e n.1 psicologo in coordinamento operativo 
con tutto il Servizio Sociale Professionale dell’ADS Montesilvano ed eventuali altre specifiche 
professionalità in relazione ai bisogni della persona. 

Figure professionali afferenti alla A.USL PE e Distretto Sanitario di Montesilvano: Dirigente Medico e 
personale infermieristico e altre eventuali professionalità sanitarie del D.S. e dei Dipartimenti e 
servizi della ASL di Pescara (Neuropsichiatria Infantile, Ser. D., Dipartimento di Salute Mentale, ed 
eventuali altre specifiche professionalità o servizi in relazione ai bisogni della persona. 

Rafforzamento PUA per non autosufficienza: Il disposto del comma 163 della legge di bilancio 234/21, 
è teso a garantire alle persone in condizione di non autosufficienza (disabili ed anziani) la fruizione di 
adeguati servizi sociali e sociosanitari attraverso la valutazione effettuata nei PUA dalle équipes ivi 
operanti, composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente. Anche a tal 
fine l’ECAD n.18 ha provveduto al rafforzamento significativo delle professionalità impiegate 
necessarie al raggiungimento dei LEPS (n.3 assistenti sociali, n.1 educatore e n.1 psicologo, tutti in 
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organico all’Azienda Speciale per i servizi speciali del Comune di Montesilvano).  

 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno e presa in carico (breve descrizione 
dei procedimenti UVM/PAI-PEI e Budget di progetto e coinvolgimento individuo e famiglia) 

L’Ambito Distrettuale Sociale n.18 Montesilvano e il Distretto Sanitario di Montesilvano, costituiscono 
l’equipe integrata di ambito composta da personale adeguatamente formato e numericamente 
sufficiente, in questo modo garantiscono l’apporto di tutte le professionalità necessarie per lo 
svolgimento appropriato e tempestivo dell’intero percorso assistenziale integrato. A questo scopo 
provvedono anche a sviluppare opportuni accordi sia con le organizzazioni specialistiche sanitarie 
che con altre amministrazioni che operano nel campo del lavoro, dell’istruzione, dell’abitazione. 
L’equipe integrata di ambito assicura le funzionalità del PUA, delle unità di valutazione 
multidimensionale (UVM/UVMD) e definisce il progetto di assistenza individuale integrata (PAI), 
contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l’intensità del bisogno; assicura altresì 
tutti i processi amministrativi, tecnici e contabili associati allo svolgimento completo, appropriato e 
tempestivo del percorso assistenziale integrato oggetto della presente convenzione. L’ ECAD n.18 
Montesilvano e la ASL di Pescara individuano figure professionali necessarie da destinare all’equipe 
integrata dell’ADS Montesilvano, garantendo la presenza di un nucleo minimo e stabile di personale 
sociale e sanitario che può avvalersi di altre specifiche professionalità in relazione ai bisogni della 
persona. 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale7 
Il Punto Unico di Accesso è un LEP - AT1 - OS1 del PSR 2022-2024. 
 
Integrazione con le altre misure nazionali, comunitarie e del React EU-PNRR 8 

FONDO POVERTA’ - FNA (per la quota rafforzamento). 
  
Modalità di erogazione e di accesso 

Il PUA dell’ECAD n.18 Montesilvano è situato presso la sede del Distretto Sanitario di Montesilvano in 
Via D’Agnese con orario di apertura dal lunedì al sabato per almeno n.38 ore settimanali. recapiti. 
telefonici: 085 425 3369/3385/3377/3364 - e-mail: pua.montesilvano@asl.pe.it. 
Ѐ possibile rivolgersi al PUA dell’ECAD n.18 Montesilvano in modo diretto: (personalmente negli orari 
di apertura al 
pubblico che sono), oppure attraverso altri mezzi di comunicazione (telefono, mail), indirizzando la 
richiesta di accesso al front office del PUA. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti  
Il servizio è gestito direttamente dall’Azienza Speciale per i Servizi Sociali del Comune di 
Montesilvano (ECADn.18) con personale proprio in stretta collaborazione con le figure sanitarie 
impiegate dall'ASL di Pescara (Distretto Sanitario di Montesilvano).  
 
Modalità di compartecipazione alla spesa  
Il servizio è gratuito. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi11: FSR, FNNA   
 
 2023 2024  2025 

-Indicatore di 
prestazione per 

n.5000 ACCESSI/ANNO  N.5000 ACCESSI/ANNO N.5000 ACCESSI/ANNO 

mailto:pua.montesilvano@asl.pe.it
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tipologia di 
servizio; 
-indicatori di 
risultato 

 

NUMERO DI 
ACCESSI 
NUMERO PAI 

incremento PAI: N.2000 
interventi/anno per 
prestazioni integrate socio-
sanitarie 

incremento PAI: 
N.2500 interventi 
/anno per prestazioni 
integrate socio-
sanitarie 

incremento PAI: 
N.3000 
interventi/anno per 
prestazioni integrate 
socio-sanitarie 

Costo13 
 

Risorse Azioni 
dirette 

€90.000 Risorse 
Azioni 
dirette 

€90.000 Risorse 
Azioni 
dirette 

€90.000 

Risorse Azioni 
indirette 

€ Risorse 
Azioni 
indirette 

€ Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 

TOTALI €90.000  €90.000  €90.000 
 

Azione Indiretta 

Id: 2 Servizio: SEGRETARIATO SOCIALE 
AT: 1 OS: 1 
Attività  

Il servizio di segretariato sociale, istituito con la legge n. 328/2000, rappresenta la chiave di accesso 
al servizio integrato di servizi rispondendo ad un modello polifunzionale: 

✔ Accoglienza 

✔ Informazione 

✔ Consulenza e sostegno  

✔ Accompagnamento 

✔ Promozione 

✔ Osservatorio e monitoraggio 
Il Segretariato sociale offre informazioni, orienta la domanda di servizi e prestazioni, legge il 
bisogno e lo indirizza verso la risposta ritenuta più pertinente. Il Segretariato Sociale nelle sue 
attività di front-office: 

❖ Filtra il bisogno nei confronti della rete dei servizi 

❖ Orienta e accompagna i cittadini ai servizi presenti sul territorio 

❖ Informa sulle procedure, requisiti di accesso, normative in materia sociale 

❖ Svolge colloqui professionali 

❖ Funge da collegamento strategico nel sistema degli invii essendo legato in modo 
organico con la rete dei servizi pubblici e privati 

Il servizio nelle sue attività di back office: 

❖ Rappresenta un osservatorio privilegiato dei bisogni dei cittadini e delle dinamiche 
sociali e delle situazioni di disagio 

❖ Utilizza sistemi di supporto informativo e piattaforme dedicate per raccogliere i dati 
sull’utenza 

❖ Svolge un ruolo di supporto alla programmazione dei servizi 
 
Il servizio utilizza strumenti quali: 

▪ primo colloquio; 
▪ scheda di primo accesso; 
▪ mappa delle reti istituzionali; 
▪ mappa dei servizi attivati nel territorio dell'ambito; 
▪ banca dati degli utenti. 
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Il servizio viene garantito da Assistenti sociali. 
 
Integrazione socio-sanitaria 
Il Servizio di Segretariato Sociale dell'Ambito è la chiave di accesso ai servizi pertanto agisce in rete 
con tutti gli enti istituzionali che operano nei servizi sociali e socio-sanitari e le Associazioni 
territoriali per garantire l'informazione e l'orientamento dei cittadini ai servizi sociali e socio-
sanitari. All’interno del Segretariato è presente anche uno sportello dedicato all’informazione e 
orientamento ai servizi per i migranti presenti sul territorio. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno e presa in carico  
La presa in carico comprende le attività svolte dall'Assistente Sociale di ascolto, supporto e 
orientamento nell'interpretazione e invio ai servizi laddove necessario o la soluzione delle 
problematiche ove possibile. 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale7 
Il segretariato sociale rappresenta un obiettivo essenziale di servizio in quanto garantisce il 
principale strumento di accesso al sistema dei servizi sociali. 
 
Integrazione con le altre misure nazionali, comunitarie e del React EU-PNRR  
Il segretariato sociale, rappresentando il collegamento strategico dei servizi erogati, assume il 
compito di favorire il processo di promozione di tutte le progettualità che sono in fase di 
implementazione nell’ambito del PNRR e rappresenta il punto di partenza dei percorsi di presa in 
carico trasversali che coinvolgono tutti i finanziamenti nazionali e comunitari. 
In particolare il fondo di Solidarietà comunale garantisce l’implementazione di un progetto 
sperimentale dell’attivazione di un POINT presso gli asili nidi comunali. 
 
Modalità di erogazione e di accesso 

Accesso diretto dei cittadini libero o su appuntamento 
Orari di apertura: nei giorni di lunedì-martedì-mercoledì-venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il giovedì 
dalle 15.00 alle 18.00 
 Il servizio è visibile e riconoscibile, ha uno spazio dedicato in via San Domenico, 28, integrato con i 
servizi di inclusione sociale; il locale risponde a requisiti di privacy e di riservatezza, è facilmente 
accessibile ed è ben collegato con i servizi territoriali. 
Si prevede inoltre uno sportello di Segretariato sociale presso gli asili nidi comunali per garantire 
un accesso per le famiglie portatrici di svariati bisogni che devono essere accompagnati nel sistema 
complesso dei servizi per la prima infanzia. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti  
Il servizio di segretariato sociale prevede n° 6 assistenti sociali per n°228 
1 psicologo per  n°20 ore settimanali 
E’ gestito in maniera diretta dall’Azienda Speciale per i servizi sociali. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa  
Il servizio è gratuito. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi11: fondo povertà 
 
 2023 2024  2025 

-Indicatore di 
prestazione 

n°3000 accessi 
 

n°3000 accessi n° 3000 accessi 
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per tipologia 
di servizio; 
-indicatori di 
risultato12 

miglioramento 
attività di 
osservatorio  
informatizzazione 

miglioramento 
attività di 
osservatorio 
informatizzazione  

 miglioramento attività di 
osservatorio  
informatizzazione  

Costo13 
 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 180.000 Risorse Azioni 
indirette 

€ 180.000 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 180.000 

TOTALI €180.000  €180.000  €180.000 

 

 

Azione indiretta 

Id: 3 Servizio2: SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
AT: 1 OS: 2 
Il Servizio Sociale Professionale, istituito con la legge 328/2000, potenziato con il Piano Povertà 
2018/2020 che ha fissato chiaramente standard del rapporto tra la popolazione e il numero degli 
assistenti sociali impegnati, obiettivo peraltro raggiunto dall’ambito Ecad 18. Il Servizio Sociale 
professionale si prende cura delle famiglie e del territorio in una logica di integrazione di risorse e di 
coesione sociale. Accogliere, comprendere e sostenere i legami familiari e comunitari è l’orizzonte 
entro il quale si muove il servizio. La finalità dei Servizi Sociali professionali è progettare e 
realizzare, anche in collaborazione con altre realtà del territorio (istituzionali, del privato sociale e 
del volontariato), azioni di prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di bisogno o 
disagio individuale, familiare e comunitario, derivanti da difficoltà personali, familiari, sociali ed 
economiche e da condizioni di fragilità, disabilità e non autonomia. 
Le azioni principali: 

●  accoglienza, ascolto e analisi del bisogno; 

● presa in carico e costruzione di progetti individuali; 

● attivazione di servizi integrativi e complementari quali Assistenza domiciliare nelle varie 

forme previste, sostegno educativo scolastico, SAD, servizi ausiliari (accompagnamenti, 

trasporti sociali ecc.); 

● attività e progetti in rete con altri servizi; 

● progetti specifici finalizzati alla tutela e al benessere dei minori e delle famiglie, degli adulti, 

di persone con disabilità, degli anziani, di migranti; 

● interventi di prevenzione e promozione nei diversi ambiti mediante l’attivazione delle 

progettualità legate alle leggi di settore; 

● interventi di sostegno multidimensionale ai percettori del RDC per i patti di inclusione 

sociale; 

Il servizio è diviso in specifiche unità operative: 

● Tutela Minori e famiglie; 

● Anziani e Persone con disabilità; 

● Inclusione sociale; 

Integrazione socio-sanitaria 
Il Servizio Sociale professionale dell'Ambito è la chiave di accesso ai servizi pertanto agisce in rete 
con tutti gli enti istituzionali che operano nei servizi sociali e socio-sanitari e le Associazioni 
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territoriali per garantire l'informazione e l'orientamento dei cittadini ai servizi sociali e socio-
sanitari.  
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno e presa in carico  
La valutazione multidimensionale del bisogno sociale, punto di partenza per la presa in carico e lo 
sviluppo di progettualità, è finalizzata all’analisi di tutti gli aspetti della persona e del suo contesto di 
vita: le condizioni abitative, familiari e relazionali, la presenza di supporti (familiari, solidali, di privati 
e/o di servizi) già attivi o attivabili, le risorse personali intese anche come autonomia della condizione 
economica. La metodologia del servizio sociale è proprio quella di comprendere le necessità della 
persona in senso globale ossia i bisogni manifesti ed oggettivi derivanti ad esempio da condizioni 
cliniche e compromissione dell’autonomia fisica e/o evidenti carenze di supporti, ma anche quelli più 
profondi relativi alla sfera emotiva/relazionale ed alle aspettative della persona fragile e del suo 
contesto di riferimento. La valutazione della dimensione sociale richiede quindi attenzione non solo 
ai bisogni formalmente espressi,ma anche a quelli eventualmente sommersi. Inoltre risulta 
fondamentale monitorare nel tempo la situazione e gli interventi attivati per adeguarli all’evoluzione 
dei bisogni che si presentano sempre in maniera dinamica. La valutazione multidimensionale 
considera i bisogni nel loro insieme, le potenzialità dei soggetti coinvolti e favorisce integrazione delle 
risorse presenti o attivabili da cui deriva l’appropriatezza della presa in carico. 
La presenza di una équipe multiprofessionale composta da assistenti sociali, psicologi ed educatori 
garantisce che la valutazione e la presa in carico siano adeguate agli obiettivi. 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale7 
Il servizio sociale professionale rappresenta un obiettivo essenziale di servizio 
 
Integrazione con le altre misure nazionali, comunitarie e del React EU-PNRR  
Il servizio sociale professionale vive un costante potenziamento attraverso le misure previste dal 
Fondo Povertà e verrà ulteriormente migliorato attraverso gli interventi di supervisione previsti dal 
PNRR. 
 
Modalità di erogazione e di accesso 

Accesso diretto dei cittadini libero o su appuntamento 
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 e il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 
19.00 
Gli uffici del servizio sociale professionale sono dislocati in quattro punti strategici territoriali: 
Inclusione Sociale: via San Domenico 28; 
Tutela Minori e Famiglie: via Roma; 
Anziani e Disabili: Palazzo Baldoni e via dei Salentini 22. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti  
Il servizio sociale professionale prevede: 

● Tutela Minori e famiglie: n°4 assistenti sociali per n°152 ore settimanali, n°2 educatori 
professionali per 60 ore settimanali e n°1 psicologo per 20 ore settimanali; 

● Anziani e Disabili: n°3 assistenti sociali per 114 ore settimanali; 
● Inclusione sociale: n°6 assistenti sociali per 228 ore settimanali, 2 educatrici professionali 

per 60 ore settimanali; 
E’ gestito in maniera diretta dall’Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa  
Il servizio è gratuito. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi11: Fondo Povertà 
 2023 2024  2025 
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-Indicatore di 
prestazione per 
tipologia di servizio; 
-indicatori di 
risultato12 

n°500 prese in carico 
n°500 progetti 
individualizzati 
 

n°500 prese in carico 
n° 500 progetti 
individualizzati 
 

n° 500 prese in carico 
n° 500 progetti 
individualizzati 
 

miglioramento della presa 
in carico 
potenziamento dei progetti 
individualizzati di 
intervento 
aumento dei progetti di 
intervento integrati 

miglioramento della 
presa in carico 
potenziamento dei 
progetti 
individualizzati di 
intervento 
aumento dei progetti 
di intervento 
integrati 

miglioramento della 
presa in carico 
potenziamento dei 
progetti 
individualizzati di 
intervento 
aumento dei progetti di 
intervento integrati 

Costo13 
 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 180.000 Risorse 
Azioni 
indirett
e 

€ 180.000 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 180.000 

TOTALI €180.000  €180.000  €180.000 
 

 

 

Azione dirette  
Id1: 4 Servizio2: UNITA’ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE (U.V.M) 
AT3: 1 OS4 (Obiettivo Essenziale di Servizio):2 
Attività (indicare anche la normativa di riferimento)5 
Funzioni 
a) Effettuare la valutazione multidimensionale e multidisciplinare che consente di identificare i bisogni, 
gli interventi e le risposte più appropriate, nel rispetto del principio di equità di accesso ai servizi e alle 
prestazioni offerte dal territorio, in modo che possano essere attivate, a breve, medio e lungo termine, 
le risorse in termini di personale e di servizi. 
b) Elaborare il progetto personalizzato degli interventi (Piano di Assistenza Individuale - PAI), 
individuando la migliore soluzione possibile, anche in relazione alle risorse disponibili e attivabili, 
garantendo comunque quanto previsto dai LEA.  
c) Individuare l’operatore referente del progetto per la persona (case manager), per la sua famiglia e 
per gli altri soggetti coinvolti, al fine di facilitare il passaggio delle informazioni. 
d) Monitorare e verificare i risultati, nonché l’eventuale rivalutazione delle situazioni e del PAI. La 
composizione minima delle Unità di valutazione multidimensionale (che può variare in relazione al 
bisogno) comprende: 
-Il medico di medicina generale, ovvero il pediatra di libera scelta.  
-Il medico di distretto. 
-L’infermiere di comunità. 
-L’assistente sociale dell’ATS. 
La composizione minima può essere integrata, a seconda delle specifiche necessità, da altre figure 
professionali (medici specialisti, terapista della riabilitazione, psicologo, altre figure) afferenti ai 
servizi/unità operative territoriali. Al fine di poter garantire un’effettiva integrazione tra il settore 
sociale e l’ambito sanitario, l’assistente sociale coinvolto nell’equipe integrata multidisciplinare è 
individuato dal distretto sociosanitario tra gli assistenti sociali dei comuni afferenti al relativo ambito 
territoriale. 
Specularmente, le figure sanitarie, individuate per l’equipe integrata multidisciplinare, sono nominate 
dal Direttore del distretto sanitario. 
Il governo del processo di presa in carico garantisce l’appropriatezza delle prestazioni e una corretta 
allocazione delle risorse professionali e finanziarie. La responsabilità del suddetto processo è 
ricondotta all'Ufficio Sociosanitario Integrato composto dai Dirigenti di area sociale e sanitaria 
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competenti per il territorio e aventi responsabilità di gestione delle risorse professionali ed 
economiche per il funzionamento dei servizi integrati. 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)6 
L’equipe sociosanitaria integrata dell’AdS Montesilvano assicura le funzionalità del PUA, delle unità di 
valutazione multidimensionale (UVM/UVMD) e definisce il progetto di assistenza individuale integrata 
(PAI), contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l’intensità del bisogno; assicura 
altresì tutti i processi amministrativi, tecnici e contabili associati allo svolgimento completo, 
appropriato e tempestivo del percorso assistenziale integrato oggetto del presente accordo. Queste 
attività sono seguite e alimentate attraverso le funzioni di back-office del PUA; la fase di prima 
valutazione è svolta in sinergia dalla Centrale Operativa Territoriale (COT) e dal PUA in modo da far 
gestire alla COT i casi con bisogni non complessi di tipo sanitario e al back-office del PUA i casi con 
bisogni complessi sanitari e sociali in rete con i servizi socio-assistenziali dell’A.d.S. 

ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONI 

MACROFASI RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI 

A. ACCESSO 
Punto Unico di Accesso presso il Distretto Sanitario di 
Montesilvano 

B. PRIMA VALUTAZIONE 
Equipe Integrata 
Centrale Operativa Territoriale 

C. VALUTAZIONE 
MULTIDIMENSIONALE 

Equipe Integrata 
Unità di Valutazione Multidimensionale 

D. PIANO ASSISTENZIALE 
INDIVIDUALIZZATO (Piano condiviso 
di sostegno) 

Equipe Integrata 
Servizi ATS 
Servizi Distretto 

E. MONITORAGGIO E PAP 
Sistemi Informativi 
Piattaforme Integrate 
Interoperabilità 

 
In riferimento alla tabella del presente Allegato B, per garantire la funzionalità dell’equipe integrata 
lungo tutte le macrofasi del processo assistenziali integrato, le parti si impegnano ad assicurare il 
seguente apporto di risorse professionali, amministrative e contabili (espresse in Tempo Piano 
Equivalente)  
 
AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N.18 MONTESILVANO:  
UNITÀ PROFESSIONALI:   

- n.3 assistenti sociali, n.1 educatore professionale, n.1 psicologo impiegati a tempo pieno 
presso il pua e uvm;  

- servizio sociale professionale e servizio di segretariato sociale dell’ADS 18 Montesilvano ; 
- Ufficio di piano dell’ADS 18 Montesilvano 

UNITÀ AMMINISTRATIVE e CONTABILI: struttura amministrativa e contabile dell’Azienda speciale 
per i servizi sociali dell’ECAD.n.18 Montesilvano. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno e presa in carico (breve descrizione dei 
procedimenti UVM/PAI-PEI e Budget di progetto e coinvolgimento individuo e famiglia) la 
valutazione multidimensionale del bisogno assume un ruolo strategico essenziale per una chiara e 
mirata definizione del Piano Assistenziale Individuale e del budget di progetto. 
Interventi, servizi e prestazioni valutati come necessari dall’UVM per la persona  assistita devono 
essere inseriti nel PAI, nonché all’interno del più ampio e articolato “Progetto Personalizzato” ai sensi 
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dell’art. 14 L. 328/00, definito dalla UVM territorialmente competente, prevedendo necessariamente 
almeno un intervento sanitario, un intervento sociale e un intervento sociosanitario. 
La valutazione dell’intensità del bisogno assistenziale deve tener conto di tre aspetti essenziali 
caratterizzanti lo svantaggio sociale, la non autosufficienza e la disabilità gravissima: 
• l’aspetto bio-clinico e sanitario del richiedente; 
• la rete socio-familiare-parentale e dei servizi di cura di sostegno al richiedente; 
• le condizioni reddituali (ai sensi dell’art. 6 DPCM 159/2013)  
Risulta essenziale, in proposito, il lavoro di raccordo tra i servizi per la presa in carico e 

l’orientamento (servizio sociale professionale e segretariato sociale), il servizio PUA (per gli 

aspetti organizzativi e procedurali) e la UVM che garantisce la valutazione del bisogno a elevata 

intensità sociosanitaria del territorio  

Il Piano Assistenziale Individuale (PAI) rappresenta la modalità operativa attraverso la quale, all’esito 

della valutazione multidimensionale, si declina il processo assistenziale. Il Piano Assistenziale 

Individuale integrato, attivato secondo le modalità di cui all’art. 14 della Legge 328/00 su istanza 

dell’interessato, è predisposto dall’UVM distrettuale in cui deve essere necessariamente presente 

l’assistente sociale designato dall’ambito territoriale. La progettazione individuale condivisa con 

l’utente, declina la natura degli interventi con gli obiettivi da raggiungere, le figure professionali 

coinvolte, il coordinamento necessario, le modalità e i tempi di attuazione degli interventi con i relativi 

costi, l’eventuale compartecipazione dell’utente, le verifiche sull’appropriatezza e l’efficacia delle 

misure attuate, la ricomposizione del quadro degli interventi in atto sulla medesima persona.  

Piano assistenziale individualizzato 

Il Piano assistenziale individualizzato costituisce la fase di elaborazione del quadro delle risposte 

appropriate sulla base della valutazione multidimensionale, un unico PAI che comprende tutti gli 

interventi destinati alla persona presa in carico e al suo nucleo familiare. L’equipe integrata definisce 

gli obiettivi di salute dei servizi e le prestazioni idonee al loro raggiungimento secondo l’intensità del 

bisogno, anche in relazione alle caratteristiche, alle competenze e alle risorse del nucleo familiare e del 

contesto di vita. L’Equipe Integrata cura la definizione del patto assistenziale e di sostegno condiviso 

con la persona e il suo nucleo familiare, inoltre attiva i servizi competenti che provvedono a realizzare 

le attività previste dal PAI. 

Budget di salute e di comunità 

Ai fini di prevenire l'istituzionalizzazione garantendo i diritti fondamentali, civili, sociali, alla salute, 

riconoscendo il protagonismo e la libertà di scelta delle persone con disabilità e delle persone non 

autosufficienti e delle loro reti relazionali, l’ECAD18 Comune di Montesilvano, la ASL PE, il Distretto 

Sanitario di Montesilvano e l’Azienda Speciale del Comune di Montesilvano, Enti sottoscrittori della 

Convenzione Sociosanitaria allegata al presente PSD 2023-2025, sono concordi nel dare attuazione a 

quanto previsto dalla L.328/2000, dai LEA socio sanitari (DPCM 12/1/2017), dalla L 162/98 

superando modelli socio-sanitari di welfare prestazionale che producono frammentazione di spesa 

pubblica e di interventi. In esito al processo valutativo, i Progetti Personalizzati e Partecipati cogestiti 

con gli interessati in forma flessibile e dinamica, sono sostenuti dal Budget di Salute e di Comunità in 

attuazione della Legge 17 luglio 2020, art. 1 comma 4 bis a valere sulle risorse sociali di cui al Fondo 

Nazionale per le non autosufficienze e sulle risorse sanitarie destinate all'applicazione dei Livelli 

Essenziali di Assistenza di cui al Capo IV del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 nel limite dei massimali 

regolamentati dalla Regione Abruzzo, delle quote, delle tipologie di costo e delle percentuali di 

compartecipazione previsti per i servizi diurni e residenziali. La riconversione di spesa pubblica e la 

conseguente sostenibilità dell'articolazione individualizzata del piano progettuale consente il 

perseguimento di obiettivi di autonomia, abilitazione e inclusione. 
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Coerenza con il Piano sociale regionale7  

Il Servizio UVM potenziato nella presente programmazione sociale tiene conto degli Assi tematici ed 
obiettivi di servizio ripresi nel PSR 2022-2024 (DCR. 63/2 del 24.02.2022) e delle linee guida per 
l’integrazione sociosanitaria emanate con DGR 414 del 29.07.2022, che recepiscono gli indirizzi del 
PSN 2021-2023 specificate nelle schede tecniche (allegato 2.7.3), oltre che del nuovo FNA 2022-2024. 
 
Integrazione con le altre misure nazionali, comunitarie e del React EU-PNRR (se prevista breve 
sintesi descrittiva) 8   FONDO POVERTA’ - FNNA - PNRR MIS 5.1. 
 
Modalità di erogazione e di accesso9  

Punto Unico di Accesso presso il Distretto Sanitario di Montesilvano. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali)10I Il servizio è gestito direttamente dall’Azienda Speciale per i 
Servizi Sociali del Comune di Montesilvano (ECAD n.18) con personale proprio in stretta 
collaborazione con le figure sanitarie impiegate dall'ASL di Pescara (Distretto Sanitario di 
Montesilvano). 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa:  
il servizio è gratuito per l’utente. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi11: FNNA 
 
 2023 2024  2025 

-Indicatore di 
prestazione per 
tipologia di 
servizio; 
-indicatori di 
risultato12 

n° 2000 casi valutati 
in integrazione 

n° 2000 casi valutati in 
integrazione 

n° 2000 casi valutati in 
integrazione 

 riduzione deilla 
ospedalizzazione e 
istituzionalizzazione 

Aumento rispetto dei 
modelli PAI e Budget 
unitari sociosanitari 
di progetto integrati  

 riduzione deilla 
ospedalizzazione e 
istituzionalizzazion
e 

Aumento rispetto 
dei modelli PAI e 
Budget unitari 
sociosanitari di 
progetto integrati  

 
 riduzione deilla 
ospedalizzazione e 
istituzionalizzazione 

Aumento rispetto dei 
modelli PAI e Budget 
unitari sociosanitari di 
progetto integrati  

Costo13 
 

Risorse 
Azioni 
dirette 

€96.000 Risorse Azioni 
dirette 

€96.000 Risorse 
Azioni 
dirette 

€96.000 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ Risorse Azioni 
indirette 

€ Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 

TOTALE €96.000  €96.000  €96.000 
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Azioni indiretta 

Id: 5 Servizio2: PRONTO INTERVENTO SOCIALE 
AT: 1 OS: 3 
Il servizio di Pronto intervento sociale introdotto dall’art. 22 della l. 328/2000, che lo prevede quale 

Livello Essenziale di Assistenza è un modello di presa in carico strutturato pubblico-privato, 

finalizzato ad un reale accompagnamento verso la fuoriuscita da situazioni di disagio socio-

economico, e che si articola in: 

 interventi di primo livello in caso di emergenza economica straordinaria: 

● pagamento utenze domestiche, canoni di locazioni arretrati, rimborso spese di viaggio per 

motivi di salute o lavoro, acquisto di farmaci, rette asilo nido, ecc.; 

● rimborso spese per i funerali; 

● trasporti sociali, accompagnamenti presso strutture ospedaliere, uffici vari; 

●  erogazione di pacchi viveri e/o beni di prima necessità e relativa consegna a domicilio; 

● consegna a domicilio di farmaci; 

● accoglienza in alberghi in via temporanea; 

● servizi di prossimità rivolti agli anziani soli, alle persone che soffrono di varie fragilità 

sociali. 

 interventi di secondo livello: situazioni multiproblematiche che richiedono un progetto 

individualizzato e un accompagnamento di medio–lungo periodo. 

● Razionalizzazione delle risorse economiche, professionali ed umane che ruotano attorno 

alle persone e famiglie in difficoltà. 

● Attuazione principi di sussidiarietà verticale tra Ente di Ambito Sociale Terzo settore inteso 

nel senso più ampio (associazioni, cooperative sociali, parrocchie, volontari) 

Il pronto intervento sociale viene assicurato 24h/24 per 365 giorni l’anno, attraverso un sistema di 

front-office in orari stabiliti e ulteriore reperibilità degli assistenti sociali, che tramite un numero 

verde dedicato potranno essere contattati da Forze dell’Ordine, servizi sanitari e rappresentanti del 

privato sociale. 

A seguito della segnalazione, il servizio effettuerà una prima valutazione professionale e fornirà 

assistenza immediata, predisponendo un progetto d’aiuto urgente, tracciato nel sistema informativo 

SICARE. Sulla base della tipologia di bisogno rilevato, il servizio segnalerà la situazione e trasmetterà 

la documentazione relativa agli interventi svolti in regime di emergenza e urgenza al servizio sociale 

competente, e/o ad altri servizi. 

ATTIVITA’: 

Il servizio si attiverà in caso di emergenze ed urgenze sociali, al fine di dare risposte immediate e 

tempestive, in modo qualificato, a cittadini in situazioni di grave povertà/povertà estrema, o di 



Ambito Distrettuale Sociale n.  18 “ECAD Montesilvano” 

 

Piano Sociale Distrettuale (PSR 2022/2024) - Allegato A. Formulario Piano Distrettuale Sociale  82 
 

abbandono o grave emarginazione, spesso causate o aggravate dagli effetti sociali della pandemia, 

quali: minori, persone senza fissa dimora, disabili e anziani, donne vittime di violenza. 

 

Il tavolo PIS, strutturato con associazioni di volontariato, parrocchie, banchi alimentari, Caritas 

verrà esteso ed ampliato per consentire una sempre più efficiente strategia di presa in carico 

condivisa degli utenti che risponda alle emergenze di tipo socio-economico ed abitativo 

temporaneo che si presentano. 

È previsto un noleggio di un mezzo che verrà utilizzato per lo svolgimento del servizio (piccoli 

accompagnamenti, consegna farmaci, trasporto nelle strutture alberghiere, dormitori, ecc)  

il servizio prevede dunque: 

● il potenziamento della rete dei servizi; 

● l’erogazione di interventi a bassa soglia, come la distribuzione di beni di prima necessità 

come kit di prodotti per l’igiene personale, kit di emergenza, altri materiali necessari, buoni 

spesa; 

● erogazione di VOUCHER SOCIALI: come titoli di acquisto che legittima il beneficiario ad 

ottenere beni o servizi in strutture o aziende accreditate presso gli enti titolari del servizio. 

Attraverso i voucher sociali l’ente può così attribuire ai propri cittadini un contributo 

economico finalizzato, spendibile cioè solo per l’acquisto di prodotti e/o servizi specifici 

all’interno di una rete limitata di punti vendita. ad.esempio Buono bebè per acquistare 

prodotti e/o servizi per la prima infanzia (alimenti, farmaci, presidi,ecc), voucher sportivi 

nelle palestre e società sportive ecc. Il processo di voucherizzazione permette quindi che il 

contributo economico venga utilizzato esclusivamente per le finalità stabilite dall’ente e che 

non venga speso per l’acquisto di altri beni non congrui all’obiettivo prefissato. 

● l’incentivazione di misure di accompagnamento tra cui attività di segretariato sociale e 

svolgimento delle pratiche burocratiche 

Integrazione socio-sanitaria 
Il servizio per sua natura opera in maniera integrata con tutti i servizi territoriali ed in particolare:   
Servizi sociali; - Servizi sanitari (ospedali, d0SM, SERD); - Forze dell’ordine; - Enti del Terzo settore 
(strutture di accoglienza, ecc.); - Centri Antiviolenza.    
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno e presa in carico  
Il servizio sociale professionale del Pronto intervento sociale 

● accoglie la segnalazione della situazione di emergenza; 

● svolge colloqui-azione di filtro per l’invio degli utenti presso i servizi competenti; 

● compila schede individuali per ogni singolo utente con l’indicazione del bisogno individuato 

ed altre informazioni del caso; 

●  accompagna la persona nella fase di superamento temporaneo del bisogno; 

● struttura in collaborazione con gli altri servizi interventi progettuali personalizzati per la 

presa in carico complessa; 
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Coerenza con il Piano sociale regionale7 
Il pronto intervento sociale rappresenta un obiettivo essenziale di servizio. 
 
Integrazione con le altre misure nazionali, comunitarie e del React EU-PNRR  
il servizio viene potenziato con il progetto Prins attraverso cui verrà istituito il numero verde, si 
prevederà il noleggio di un’autovettura a disposizione del servizio; inoltre esso utilizza la rete dei 
servizi proposti con altri finanziamenti comunitari del PNRR (PON INCLUSIONE QUOTA SERVIZI 
FONDO POVERTA’, QUOTA POVERTA’ ESTREMA, PIN INCLUSIONE AVVISO 4-FEAD, PON AVVISO 1 -
PRINS) 
 
Modalità di erogazione e di accesso 

Accesso diretto dei cittadini libero o su appuntamento o in emergenza tramite i telefoni cellulari 
24h/24h 
Gli uffici del servizio sociale professionale che coordinano il PIS sono dislocati nel punto Inclusione 
Sociale: via San Domenico 28; 
Nel tavolo Pis  l’Azienda Speciale per i Servizi sociali dell’Ecad 18 è referente mentre la rete del 
terzo settore è coordinata dalla Caritas di Pescara che farà da fulcro di tutte le erogazioni e le varie 
tipologie di intervento. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti  

● assistenti sociali del servizio sociale professionale  

● educatore, che, insieme agli assistenti sociali, svolgerà un’istruttoria tecnica qualificata e, ove 

necessario, provvederà all’immediato accompagnamento in luogo protetto della persona in 

stato di bisogno, redigendo un documento di sintesi dell’intervento effettuato da inviare ai 

servizi competenti. 

● un animatore di rete territoriale, al fine di implementare la rete territoriale e promuovere 

protocolli con le FF.OO., il servizio sanitario e il privato sociale, per garantire da parte del 

territorio strumenti di analisi per il riconoscimento delle situazioni di emergenza, risorse e 

servizi per garantire gli interventi 

Gestione mista. 
La supervisione del Servizio è dell'Azienda Speciale di Montesilvano – ente strumentale del Comune 
di Montesilvano. 
Il Coordinamento e l'erogazione avviene in rete e per il tramite della Fondazione Caritas di Pescara. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa  
Il servizio è gratuito. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi11: PON Inclusione sociale, Fondo Povertà 
 
 2023 2024  2025 

-Indicatore di 
prestazione per 
tipologia di 
servizio; 
-indicatori di 
risultato12 

attivazione servizio h24 
n° 400 prese in carico 

attivazione 
servizio h24 
n° 400 prese 
in carico 

 attivazione servizio 
h24 
n° 400 prese in carico 

miglioramento del 
sistema di aggancio 
delle emergenze sociali 
riduzione dei tempi di 

migliorame
nto del 
sistema di 
aggancio 

 miglioramento del 
sistema di aggancio 
delle emergenze sociali 
riduzione dei tempi di 
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intervento 
 

delle 
emergenze 
sociali 
riduzione 
dei tempi di 
intervento 
 

intervento 
 

Costo13 
 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€187.000 Risorse 
Azioni 
indirette 

€187.000 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 187.000 

TOTALE €187.000  €187.000  €187.000 
 

Azioni Indirette 

Id1: 6 SERVIZIO/AZIONE2: SUPERVISIONE DEL PERSONALE 
AT3: 1 OS: 2 

Attività  
Il servizio di supervisione del personale, nuovo livello essenziale di assistenza individuato 
nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, ha come obiettivo 
principale il supporto all’intervento professionale dell’operatore sociale, si intende creare 
uno spazio e un tempo dove ritrovare attraverso la riflessione guidata e il confronto di 
gruppo, una distanza equilibrata dall’azione professionale per affrontare la complessità dei 
casi incontrati sia dal punto di vista emotivo sia dal punto di vista metodologico. In tal modo 
si: 

➔ sostiene il benessere lavorativo degli operatori sociali; 

➔ si previene il burn-out; 

➔ si garantisce un servizio sociale in possesso di competenza riflessive e autoriflessive 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale7 

la supervisione rappresenta un nuovo livello essenziale delle prestazioni sociali. 
Integrazione con le altre misure nazionali, comunitarie e del React EU-PNRR (se prevista 
breve sintesi descrittiva)8 

Il servizio viene garantito dal PNRR - Missione 5 “Inclusione e coesione” - Azione 1.1.4 - 
Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori 
sociali. 
 
Modalità di erogazione e di accesso 
La supervisione sarà riservata agli Assistenti Sociali e agli Psicologi degli ambiti della 
provincia di Pescara 
La supervisione professionale sarà erogata nelle seguenti forme: 
- Supervisione di gruppo mono professionale degli assistenti sociali e degli psicologi; 
n. 2 incontri al mese di due ore ciascuno. 
- Supervisione individuale; 
n. 1 incontro a trimestre di 4 ore. 
- Supervisione organizzativa di équipe interprofessionale; 
n. 1 incontro a quadrimestre di 4 ore. 
I supervisori sono esterni all’organizzazione. 
Il supervisore: appartiene alla stessa professione del gruppo di supervisionati, 
Verranno organizzati n° 11 gruppi di supervisione di cui: 
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- 10 per assistenti sociali con circa n. 8 partecipanti a gruppo, 
- 1 interambito con circa n. 15 psicologi. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 

L’ECAD Spoltore, con il quale viene istituito un accordo di partenariato nell’ambito della 
realizzazione dei progetti del PNRR, indirà una procedura ad evidenza pubblica di co-
progettazione (art.55 Codice Terzo Settore D.Lgs 117/2017) al fine di identificare il 
Soggetto o i Soggetti del Terzo Settore che gestiranno l’intervento. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi9: PNRR 
 

 2023 2024  2025 

Indicatore di 
prestazione per 
tipologia di servizio; 
 
 
-indicatori di 
risultato10 

84  operatori sociali che 
seguono percorsi di 

supervisione 

84  operatori sociali che 
seguono percorsi di 

supervisione 

84 operatori sociali che 
seguono percorsi di 

supervisione 

riduzione fenomeni di burn 
out 
 

riduzione fenomeni di 
burn out 
 

riduzione fenomeni di 
burn out 
 

Costo11 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 
62.500 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 
62.500 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 
62.500 

TOTALE € 
62.500 

 € 
62.500 

 € 
62.500 

 

 

 

Azione diretta 

ID 7  Servizio2: ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE 
AT3: 1 OS4 (Obiettivo Essenziale di Servizio):4 
Attività (indicare anche la normativa di riferimento)5 

il servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale per anziani e disabili persegue l’obiettivo di 
favorire la permanenza dell’anziano non autonomo nell’abituale contesto di vita quotidiana attraverso 
il soddisfacimento dei suoi bisogni e la valorizzazione delle sue capacità residue in collaborazione con 
la famiglia. Attraverso questo servizio viene promosso il benessere psicofisico e relazionale per 
prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio. 

 L’Ecad fornisce le prestazioni socio-assistenziali, quali: 

·    incentivazione allo sviluppo dell’autonomia personale e dell’autosufficienza nelle attività 

quotidiane; 

·       supporto per l’igiene personale; 

·    preparazione e somministrazione dei pasti; 

·    aiuto per l’igiene degli ambienti e degli spazi di vita; 

·    disbrigo di pratiche e commissioni; 

·       eventuali accompagnamenti 

·    collaborazione con altre figure professionali (medici, infermieri, psicologi, assistenti 

sociali, educatori, insegnanti e responsabili di associazioni, cooperative, etc.). 

OBIETTIVI GENERALI: 
- Favorire, ove possibile, la de-istituzionalizzazione e la permanenza a domicilio delle persone 
anziane e disabili, incrementando i servizi di assistenza domiciliare e di assistenza domiciliare 
integrata e la continuità assistenziale, intesa quale prosecuzione metodologica di intervento; 
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- Potenziamento servizi domiciliari e territoriali integrati per la non autosufficienza; 

- Sviluppo di progettualità specifiche per il potenziamento ed implementazione servizi domiciliari 
al fine dell'assorbimento delle liste di attesa; 

- Maggiore promozione dei servizi presenti; 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

- Sostenere la famiglia nei compiti di assistenza alla persona anziana; 
- Garantire condizioni di sicurezza dell’anziano e/o disabile in situazioni di assenza (anche 
temporanea) del familiare 

- Contrastare il decadimento cognitivo e affettivo dell’anziano e/o disabile. 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)6 
per ogni caso in cui si richiede un intervento integrato si rimanda all'organizzazione descritta nella 
Convenzione socio-sanitaria. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno e presa in carico  
Il risultato atteso prioritario è quello di garantire il diritto alla “presa in carico globale ed unitaria” 

attraverso progetti assistenziali individuali chiari e ben definiti da un budget di progetto unitario ed 

integrato. 

Risultano essenziali gli indirizzi delle linee guida socio sanitarie emanate dalla regione Abruzzo con 

DGR 414 del 29.07.2022, l’integrazione con il Piano di Assistenza Territoriale sanitario in fase di 

validazione dal Dipartimento Sanità della regione Abruzzo, che recepisce il DM 77/2022, le indicazioni 

del nuovo FNA 2022-24 e le riforme della normativa poste in essere dal PNRR nella Missione 5 

(sociale) e 6 (salute), in corso di definizione 1.1. legge quadro sulla disabilità e 1.2 sulla non 

autosufficienza anziani. Tutti elementi ripresi nella Convenzione per l’integrazione sociosanitaria 

sottoscritta dall’ADS e dall’ASL di Pescara. 

 

Coerenza con il Piano sociale regionale7 Il Servizio Domiciliare sociale (SAD) potenziato nella 
presente programmazione sociale tiene conto degli Assi tematici ed obiettivi di servizio ripresi nel 
PSR 2022-2024 (DCR. 63/2 del 24.02.2022) e delle linee guida per l’integrazione sociosanitaria 
emanate con DGR 414 del 29.07.2022, che recepiscono gli indirizzi del PSN 2021-2023, oltre che del 
nuovo FNA 2022-2024, in fase di validazione, che prevede espressamente un’azione specifica per 
l’assistenza in ambito domiciliare della persona non autosufficiente. 
 
Integrazione con le altre misure nazionali, comunitarie e del React EU-PNRR (se prevista 
breve sintesi descrittiva) 8 :  FONDO POVERTA’ - FNA 
 
Modalità di erogazione e di accesso9 
Il primo contatto si ha con l’Assistente Sociale responsabile per l'area anziani / disabili per 
informazioni inerenti il servizio di assistenza domiciliare da parte dell’interessato o del care-giver.  
Alla richiesta di assistenza domiciliare che va presentata all’Ente Azienda Speciale per i Servizi Sociali 
del comune di Montesilvano, sita in P.zza I.Montanelli n.1 (Palazzo Baldoni) si deve allegare l’ Attestato 
ISEE in corso di validità  ed il riconoscimento di invalidità rilasciata dalla ASL. Dopo l’istruttoria della 
domanda e relativa visita domiciliare l’Assistente Sociale elabora un progetto di intervento 
personalizzato (PAI).  
Target di riferimento dei beneficiari del servizio: Sono assistiti gli anziani di età superiore a 65 
anni, non autosufficienti o semi-autosufficienti e le persone in situazione di disabilità ai sensi della 
L.104 / 1992 residenti nel Comune di Montesilvano. 

 

Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori ll 
Servizio è gestito direttamente dall'Azienda Speciale del Comune di Montesilvano. Figura referente 
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del servizio è l'Assistente Sociale responsabile per l'area Anziani / disabili. Il servizio viene svolto 
presso il domicilio dell’anziano. L’assistenza è attivata per il numero di ore settimanali valutate 
dall’UVM e sulla base delle risorse a disposizione dell’Ente erogatore. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo) È prevista una compartecipazione dell’utenza sulla base del 
regolamento delle tariffe dell'ECAD n.18 Montesilvano. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi11: FNPS, ECAD 
 
 2023 2024  2025 

-Indicatore di 
prestazione per 
tipologia di 
servizio; 
-indicatori di 
risultato12 

n°80 utenti 
16000 h d assistenza 
annuali 

n°80 utenti 
16000 h d assistenza 
annuali 

n°80 utenti 
16000 h d assistenza 
annuali 

riduzione 
l’istituzionalizzazione 
riduzione 
ospedalizzazione 
 

riduzione 
l’istituzionalizzazione 
riduzione 
ospedalizzazione 
 

riduzione 
l’istituzionalizzazione 
riduzione ospedalizzazione 
 

Costo13 
 

Risorse 
Azioni 
dirette 

€ 223.500 Risorse 
Azioni 
dirette 

€ 223.500 Risorse 
Azioni 
dirette 

€ 223.500 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ Risorse 
Azioni 
indirette 

€ Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 

TOTALE €223.500  €223.500  €223.500 
 

 

Azioni indiretta 
Id1: 8 Servizio2: DIMISSIONI PROTETTE E TELEASSISTENZA 
AT3: 1 OS4 (Obiettivo Essenziale di Servizio): 2  - 5 
Attività (indicare anche la normativa di riferimento)5 
La “dimissione protetta” è una dimissione da un contesto sanitario che prevede una continuità di 
assistenza e cure attraverso un programma concordato tra il medico curante, i servizi sociali 
territoriali dell’Asl di appartenenza e dell’Ente locale. Il paziente può così tornare a casa o essere 
ricoverato in strutture qualificate pur restando in carico al Servizio Sanitario Nazionale e “seguito” da 
un’adeguata assistenza sanitaria per un periodo di tempo e, ove necessario, poi preso in carico dai 
servizi sociali. In sintesi, è un insieme di azioni che costituiscono il processo di passaggio organizzato 
di un paziente dall’ambiente ospedaliero o similare ad un ambiente di cura di tipo familiare, al fine di 
garantire la continuità assistenziale e promuovere percorsi di aiuto a sostegno della salute e del 
benessere della persona tramite interventi coordinati tra sanitario e sociale. Tale tipo di approccio 
multidisciplinare di pianificazione della dimissione, sviluppato prima che il paziente sia dimesso, 
migliora la qualità della vita, l’integrazione fra ospedale e territorio e tra i professionisti socio sanitari 
coinvolti nel processo di assistenza e cura, oltre a ridurre il rischio di riammissione istituzionalizzata 
nei pazienti anziani, disabili e fragili. 
Attraverso le attività di coprogettazione e co-programmazione (PNRR - FNNA - FIIS)  l’ADS n.18 
Montesilvano intende sperimentare e puntare sull’adozione di protocolli condivisi per la presa in 
carico integrata tra servizi sanitari e servizi sociali di pazienti in dimissione protetta attraverso il 
coinvolgimento e la partecipazione di enti privati accreditati per l’erogazione delle prestazioni o di 
Enti del Terzo Settore e strutture sanitarie pubbliche a garanzia di dimissioni protette da percorsi 
socio-assistenziali a domicilio, tramite l’attivazione dell’offerta di servizi di assistenza domiciliare 
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socio-assistenziale secondo i livelli di servizio definiti dal Piano Nazionale degli Interventi e dei 
Servizi Sociali 2021-2023 – Scheda LEPS 2.7.3 “Dimissioni protette”. 
Nello specifico, l’ADS 18 Montesilvano in partenariato con l’ADS n.15 PESCARA, ADS n. 17 
MONTAGNA PESCARESE e ADS n. 19 VESTINO, ai sensi del (PNRR), Missione 5 “Inclusione e 
coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, 
Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”,  
- Investimento 1.1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 
dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti realizzerà il seguente progetto: 
Obiettivo primario del Progetto è la costituzione di equipe professionali, con iniziative di formazione 
specifica, per migliorare la diffusione dei servizi sociali su tutto il territorio di riferimento (n.5 ATS 
della Provincia di Pescara) e favorire la deistituzionalizzazione e il rientro a domicilio dagli ospedali, 
in virtù della disponibilità di servizi e strutture per l’assistenza domiciliare integrata. 
Il progetto prevede due linee di intervento: 
1) Attivazione dei servizi di assistenza domiciliare socio assistenziale – Al fine di integrare il servizio 
di dimissioni protette con i percorsi sanitari, socio-sanitari e sociali si procederà ad attività di 
raccordo tra i soggetti (protocolli di collaborazione tra ASL, Servizi sociali ed Enti del terzo Settore) 
coinvolti nella presa in carico della persona e nella definizione del “Progetto di assistenza Individuale 
(PAI) sociosanitario integrato. 
Sulla base della valutazione multidimensionale dei bisogni e in seguito alla definizione del PAI 
verranno attivate all’utente le seguenti prestazioni di assistenza: 
- Assistenza domiciliare per la cura e l’igiene della persona, prestazioni igienico-sanitarie, la cura e 
l’igiene ambientale, la spesa e la preparazione dei pasti, l’aiuto nella vita di relazione, ad integrazione 
dei servizi già erogati nell’ambito del PSD. 
- Telesoccorso: dotazione di una piattaforma con installazione di circa 10 dispositivi individuali con 
cadenza annuale, che metta in collegamento la persona 24 ore su 24 con una centrale operativa in 
grado di attivare un intervento immediato in situazioni di necessità. 
2) Formazione specifica operatori con istituzione di n. 1 Equipe per ogni ATS del territorio di 
riferimento del Progetto, e successiva formazione delle equipe stesse al fine di garantire un modello 
organizzativo gestionale omogeneo, unitario e continuativo nei diversi ambiti territoriali per la 
gestione integrata e coordinata degli interventi a favore dei beneficiari del progetto che permetta la 
permanenza più a lungo possibile presso il proprio domicilio. 
-Investimento 1.1.2 -Autonomia degli anziani non autosufficienti realizzerà il seguente progetto: 
Il Progetto garantisce percorsi socio-assistenziali integrati in differenti modalità: secondo l’azione A, 
80 anziani disporranno, direttamente presso il proprio domicilio/contesto di vita, di dispositivi di 
telemedicina e telesoccorso a distanza. Attraverso la dotazione dei predetti dispositivi attivi h24 
infatti, l’anziano riceverà un’anamnesi iniziale e il monitoraggio costante dei principali parametri 
vitali (pressione, saturazione sanguinea ecc.) con la possibilità di attivare al bisogno eventuale 
assistenza (sia telefonica che domiciliare). In caso di necessità si interverrà attraverso segnalazioni ai 
parenti o care giver di riferimento, attivandosi per un tempestivo intervento. Inoltre l’intervento 
eviterà le istituzionalizzazioni ‘improprie’, permettendo all’anziano temporaneamente non 
autosufficiente, di ricevere i necessari sostegni, inserendolo in un alloggio dotato di domotica e 
dispositivi di telemedicina e telesoccorso dove possa ricevere anche assistenza integrata, come ad 
esempio il servizio di ADI, impossibile da attivare in caso di anziano solo, lasciando comunque alla 
persona la massima indipendenza possibile in un contesto abitativo autonomo. Le dimissioni 
ospedaliere e il trasferimento presso tale contesto abitativo, garantiranno la continuità delle cure 
mediche necessarie, il rispetto delle esigenze personali e di privacy dell’anziano, il diritto a mantenere 
le proprie relazioni personali e sociali. La dislocazione delle unità immobiliari nel territorio 
provinciale permetterà alla persona anziana di cercare il posto più vicino alle proprie esigenze di vita, 
aumentando, al contempo, il numero di posti letto immediatamente disponibili, senza dover essere 
inseriti in una struttura sanitaria, con tempi di attesa molto lunghi. In tal senso, le strutture sanitarie 
si vedrebbero alleggerite dei ricoveri impropri. Per coloro che saranno inseriti negli appartamenti 
verrà attivata la telemedicina, fornendo gli utenti di Home Poct, ovvero dispositivi che certificano i 
parametri sanitari, prevedendo anche l’intervento di un operatore che vigili e monitori la situazione 
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di ciascuno. Con gli interventi sopra riportati si potrà offrire continuità assistenziale socio sanitaria 
ed anche rafforzare i servizi rivolti alla domiciliarità per almeno 100  anziani. 
Il collegamento con l’intervento 1.1.3. verrà garantito impiegando il personale formato nell’ attività 
lavorativa con gli utenti del presente progetto, sviluppando anche particolari competenze 
relativamente agli elementi tecnologici innovativi e tramite l’utilizzo dei dispositivi di domotica; 
potranno inoltre essere attivati per gli utenti che usufruiranno di una delle tre azioni del progetto, i 
servizi di telesoccorso, pasti a domicilio e assistenza tutelare integrativa, in riferimento al progetto 
personalizzato di ciascuno. Sarà redatto, per ciascuno dei 100 beneficiari, un Progetto Assistenziale 
Individualizzato (PAI) soggetto a verifiche periodiche con appropriati indicatori di efficacia degli 
interventi anche in collaborazione con la ASL.Le persone individuate, in coerenza con la normativa di 
riferimento e con i progetti di vita indipendente, saranno anziani con ridotta autonomia o a rischio di 
emarginazione sociale, che necessitano di supporto nello svolgimento delle attività fondamentali 
della vita quotidiana, con maggiore prevalenza per gli interventi di cura della persona e di sostegno 
psico-sociale. Il progetto si propone, altresì, di rafforzare la rete di prossimità della persona anziana 
anche adattando gli spazi con soluzioni di domotica e nuove tecnologie che possano favorire le 
relazioni personali e sociali. In quest’ottica si favorirà il coinvolgimento degli enti del terzo settore e 
del volontariato sociale. 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)6 
Il target di utenza verrà definito in collaborazione con la Asl, prevedendo una elevata integrazione 
socio-sanitaria. Le UU.VV.MM. valuteranno le persone idonee all’inserimento negli appartamenti al 
momento della dimissione e attiveranno i Servizi necessari (ADI, Terapia riabilitativa domiciliare). Il 
progetto verrà esteso, per limitati casi valutati in collaborazione con la ASL, anche alle persone in 
stato di grave fragilità, o in condizione di precarietà abitativa, che, a seguito di episodi acuti, accessi 
al pronto soccorso o ricoveri ospedalieri, necessitano di un periodo di convalescenza e di 
stabilizzazione delle proprie condizioni di salute (in tal senso l’intervento è collegato al progetto 1.1.3 
presentato a livello provinciale con capofila ECAD 16).  

 

Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno e presa in carico (breve descrizione 
dei procedimenti UVM/PAI-PEI e Budget di progetto e coinvolgimento individuo e famiglia) 
Per l’attuazione del progetto si procederà, attraverso l’UVM costituita e potenziata da figure 
specialistiche afferenti All’ECAD quali: assistenti sociali, psicologi e educatori presso affiancata da 
personale sanitario afferente alla AUSL per ciascun presidio ospedaliero, per la valutazione 
dell’eleggibilità delle dimissioni protette. Al fine di integrare il servizio di dimissioni protette con i 
percorsi sanitari, socio-sanitari e sociali è necessario che il presidio ospedaliero segnali, anche 
attraverso il Piano individuale di assistenza integrata o piano di intervento sociosanitario 
personalizzato, le situazioni di fragilità a tale unità di valutazione al fine di garantire, anche, il 
raccordo con il medico di medicina generale, il Distretto sanitario ed il servizio sociale, in armonia 
con la vigente regolamentazione a livello regionale.  
 
Coerenza con il Piano sociale regionale7  

Rappresenta un nuovo livello essenziale delle prestazioni sociali. 

Il progetto è conforme con le previsioni del Piano Operativo approvato con Decreto Direttoriale n. 
450 del 9/12/2021, con i livelli di servizio definiti dal Piano Nazionale degli Interventi e dei servizi 
sociali 2021-2023 – Scheda LEPS 2.7.3 “Dimissioni Protette” e con la Legge di Bilancio 2022 (Legge 
234 del 30 dicembre 2021, art.1, comma 162 lettera a), comma 165 e comma 166). 
 
Integrazione con le altre misure nazionali, comunitarie e del React EU-PNRR  
Al finanziamento del servizio l’attività, concorrono i progetti in fase di realizzazione nel periodo 
2022-2026 promossi con le risorse del PNRR-M5C2 sulla coesione sociale, in cui l’ADS assume 
anche il ruolo di ente capofila insieme ad altri ADS della provincia di Pescara: 
- Progetto PNRR-M5C2 investimento 1.1.1. “Percorsi di autonomia disabili” 
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- Progetto PNRR-M5C2 investimento 1.1.2. “Autonomia delle persone anziane non autosufficienti” 
- Progetto PNRR-M5C2 investimento 1.1.3. “Rafforzamento dei servizi sociali a favore della 

domiciliarità” 
- risorse del FNPS e FSR; 
- Fondo nazionale per le non autosufficienze e del Fondo nazionale sanitario; 
Risultano essenziali gli indirizzi delle linee guida socio sanitarie emanate dalla regione Abruzzo con 
DGR 414 del 29.07.2022, l’integrazione con il Piano di Assistenza Territoriale sanitario in fase di 
validazione dal Dipartimento Sanità della regione Abruzzo, che recepisce il DM 77/2022, le 
indicazioni del nuovo FNA 2022-24 e le riforme della normativa poste in essere dal PNRR nella 
Missione 5 (sociale) e 6 (salute), in corso di definizione 1.1. legge quadro sulla disabilità e 1.2 sulla 
non autosufficienza anziani. Tutti elementi ripresi nella Convenzione per l’integrazione sociosanitaria 
sottoscritta dall’ADS e dall’ASL di Pescara. 
 
Modalità di erogazione e di accesso9 
Per la dimissione protetta è necessario definire una serie di interventi terapeutico –assistenziali 
(progetto assistenziale personalizzato) al fine di garantire la continuità assistenziale. La definizione 
del Progetto si realizza con l’intervento integrato dei professionisti dell’Ospedale, del Territorio, del 
medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta e dei Servizi sociali comunali. Sono, inoltre, 
coinvolti, le figure professionali di Operatore socio-assistenziale (OSA) e di Operatore socio-sanitario 
(OSS) 
Il risultato atteso prioritario è quello di garantire il diritto alla “presa in carico globale ed unitaria” 
attraverso progetti assistenziali individuali chiari e ben definiti da un budget di progetto unitario ed 
integrato.  
Presso il Distretto Sanitario è costituita l’U.V.M. composta da personale sociosanitario finalizzato alla 
valutazione dell’eleggibilità delle dimissioni protette. Al fine di integrare il servizio di dimissioni 
protette con i percorsi sanitari, socio-sanitari e sociali è necessario che il presidio ospedaliero segnali, 
anche attraverso il Piano individuale di assistenza integrata o piano di intervento sociosanitario 
personalizzato, le situazioni di fragilità a tale unità di valutazione al fine di garantire, anche, il 
raccordo con il medico di medicina generale, il Distretto sanitario ed il servizio sociale, in armonia 
con la vigente regolamentazione a livello regionale. In base alla valutazione il fabbisogno 
dell’assistenza familiare può essere ricompreso in una prestazione che va da un servizio non inferiore 
alle 6 ore giornaliere ad un servizio in continuità h 24, ove le condizioni alloggiative lo consentono. 
Sulla base del Progetto, che definisce tempi e modalità delle prestazioni erogate e rivedibile 
mensilmente o almeno trimestralmente, l’ADS potrà fornire all’utente le seguenti prestazioni di 
assistenza: 
- Assistenza domiciliare: Interventi di supporto alla persona nella gestione della vita quotidiana e/o 
con esigenza di tutela, al fine di garantire il recupero/mantenimento dell’autosufficienza residua, per 
consentire la permanenza al domicilio il più a lungo possibile e ritardando un eventuale ricorso alla 
istituzionalizzazione, attraverso un sostegno diretto nell’ambiente domestico e nel rapporto con 
l’esterno. Costituiscono pertanto ambiti di intervento la cura e igiene della persona, prestazioni 
igienico-sanitarie di semplice attuazione, la cura e l’igiene ambientale, il disbrigo pratiche, 
l’accompagnamento a visite, la spesa e la preparazione dei pasti, l’aiuto nella vita di relazione, ecc. 
- Telesoccorso: Installazione di un terminale sul telefono di casa, che mette in collegamento la persona 
24 ore su 24 con una centrale operativa in grado di attivare un intervento immediato in situazioni di 
necessità. Ѐ necessario che il gestore metta a disposizione personale presente 24 ore su 24 presso la 
sede della centrale operativa, in grado sia di ricevere le telefonate ed attivare gli 3 opportuni 
interventi sia di effettuare telefonate “monitoraggio” ai soggetti in carico. 
- Pasti a domicilio: Servizio di consegna pasti espletato direttamente presso l’abitazione dell’anziano. 
Il fornitore provvede direttamente al confezionamento e alla consegna a domicilio di pasti. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali)10I  
il servizio è gestito dall’Azienda Speciale per i Servizi Sociali in collaborazione con del Comune di 
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Montesilvano (ECADn.18) con personale proprio in stretta collaborazione con le figure sanitarie 
impiegate dall’AUSL di Pescara (Distretto Sanitario di Montesilvano). 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa 
il servizio è gratuito. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi11: PNRR-M5C2 – int.1.1. e 1.2  

 2023 2024  2025 

-Indicatore di 
prestazione per 
tipologia di 
servizio; 
- 
indicatori di 
risultato12 

n. 12 utenti 
 

n 10 utenti per la 
teleassistenza 

 

n. 20 utenti 
 

n 10 utenti per la teleassistenza 

n. 30 utenti 
 

n 10 utenti per la 
teleassistenza 

-  riduzione dei 
tassi impropri di 
ospedalizzazion
e e 
istituzionalizzazi
one  
 

- implementazion
e del servizio di 
teleassistenza 

- riduzione dei tassi impropri 
di ospedalizzazione e 
istituzionalizzazione  
 

- implementazione del servizio 
di teleassistenza 

 
 

- riduzione dei 
tassi impropri di 
ospedalizzazion
e e 
istituzionalizzazi
one  
 
implementazion
e del servizio di 
teleassistenza 

Costo13 
 

Altre 
risorse 
indirette 

€ 37.000 Altre risorse indirette € 37.000 Altre 
risorse 
indirette 

€ 37.000 

TOTALE €37.000  €37.000  €37.000 
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Asse Tematico 2 - Disabilità e non autosufficienza. Il supporto al caregiver 

familiare ed altre fragilità  
L’Asse Tematico illustra gli interventi e i servizi per la non autosufficienza dell’Ambito Distrettuale e del 

Distretto sanitario e declina le politiche del § PSR 2022-2024. Le azioni si dividono in tre Aree. 

Area 2A – Programma per la non autosufficienza e sostegno al caregiver familiare ed altre 

categorie fragili ; tale Area contiene gli interventi e i servizi che verranno attivati con l’utilizzo del 

Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze e che, in precedenza, costituivano il Piano Locale per la 

Non Autosufficienza e prevedere azioni per la non autosufficienza e per la disabilità gravissima, ed 

altri fondi nazionali e regionali per il sostegno al caregiver familiare ed altre categorie fragili. Tali 

interventi devono essere coerenti con gli indirizzi del Piano nazionale Non Autosufficienza 2019-

2021 (DPCM 21.11.2019), del Piano Regionale FNA 2019-2021 (DGR 707 del 17.11.2020) e Decreto 

riparto Fondo caregiver familiare e con la normativa regionale di settore L.R. 43/2016, fondi 

nazionali (DPCM 27.10.2020) e comunitari (FSC) e L.R. 42/2019 per il sostegno ai malati oncologici 

e soggetti a trapianto. Altri interventi specifici per la disabilità e la non autosufficienza a valere sui 

fondi React-EU e PNRR. 

Area 2B – Interventi sanitari e socio-sanitari per la non autosufficienza; tale Area ricomprende 

interventi e servizi finanziati con risorse sanitarie (Azienda ASL e Distretto sanitario, Fondo Sanitario 

Nazionale), con risorse del Fondo per l’integrazione socio-sanitaria per il contributo ai Comuni per 

la compartecipazione ai costi dell’utenza in strutture socio-sanitarie e con risorse sociali (utilizzo 

del FIS, FNPS, FSR, L.R. 37/2014 o altri fondi); 

Area 2C – Interventi per il sostegno alle disabilità complesse e per l’autonomia della persona; tale 

Area ricomprende interventi e servizi finanziati con risorse del FNPS, FSR, fondi settoriali nazionali 

e regionali per l’integrazione scolastica (L.R. 78/78, D.Lvo 75/2017) e sociale e per l’autonomia della 

persona e la Vita Indipendente (L. 57/2012) e del Dopo di Noi (L. 112/2016). 

 

Descrivere, in generale, il quadro dei servizi inseriti nell’Asse Tematico e le scelte operate in coerenza con i 

fabbisogni rilevati nel Profilo sociale locale per ciascuna Area - 2A, 2B e 2C (max 6000 caratteri). 

Per quanto concerne il sistema di servizi ed interventi  per la non autosufficienza  rivolti alle persone 
anziane non autosufficienti nonché alle persone con gravissima disabilità, l’ADS n.18 Montesilvano 
intende implementare i servizi socio-assistenziali volti a promuovere benessere e qualità di vita, 
favorendo la permanenza dell’assistito nel proprio domicilio e il contatto con il proprio contesto 
sociale e territoriale, ciò è tanto più necessario anche a seguito del periodo emergenziale da COVID-
19 che ha evidenziato le criticità legate alla gestione dei servizi a supporto delle persone anziane e 
non autosufficienti e posto una rinnovata attenzione sul welfare territoriale, del quale i servizi 
domiciliari rappresentano una parte fondamentale. Nella programmazione PSD 20232025 saranno 
infatti potenziati  gli interventi di servizio domiciliare e assistenza sociale integrata con i servizi 
sanitari ed i  servizi di  sollievo per le persone anziane non autosufficienti e per le loro famiglie, 
saranno inoltre favorite, nell’Ambito dei PAI socio-sanitarie le scelte dirette all’implementazione dei  
percorsi di deistituzionalizzazione, di non istituzionalizzazione e il contrasto ad ogni forma di 
segregazione o di isolamento delle persone con disabilità.  La logica di intervento è quella 
dell’integrazione tra diversi ambiti e strumenti di intervento, mirando ad un potenziamento 
complessivo dell’offerta di servizi da ottenere sia organizzando servizi specifici con personale 
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qualificato, sia valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e 
quella degli enti ed associazione del Terzo settore, mantenendo comunque la centralità della 
persona richiedente e con il coinvolgimento della famiglia, coinvolta e supportata. 

Il disposto del comma 163 della legge di bilancio 234/21, è teso a garantire alle persone in 
condizione di non autosufficienza (disabili ed anziani) la fruizione di adeguati servizi sociali e 
sociosanitari attraverso la valutazione effettuata nei PUA dalle equipe ivi operanti, composte da 
personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente; a tal fine sarà garantita una piena 
attuazione del percorso assistenziale integrato dedicato alle persone non autosufficienti o in 
condizione di grave disabilità costituito dalle macrofasi: accesso, prima valutazione, valutazione 
multidimensionale, elaborazione del piano assistenziale personalizzato, monitoraggio degli esiti di 
salute, già definito nella nell’allegata Convenzione Socio-sanitaria  tra ECAD n.18 e ASL Pescara, con 
particolare attenzione al PUA e UVM, già potenziati dall’ECAD 18 con l’inserimento di n.3 assistenti 
sociali, n.1 educatore e n.1 psicologo che affiancheranno il personale sanitario fornito dal Distretto 
e lavoreranno a stretto contatto con la rete dei servizi sociali dell’ADS, i servizi sanitari coinvolti e il 
terzo settore, ed alla conseguente definizione di un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) che 
garantisca la presa in carico “globale” utilizzando lo strumento del “budget di progetto” condiviso 
con la persona assistita, i suoi familiari ed eventuali enti o associazioni del terzo settore, al fine di 
superare la frammentazione degli interventi  socio-sanitari. 
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Asse Tematico 2 – AREA 2A - Disabilità e la non Autosufficienza. Il supporto al care giver familiare ed altre fragilità 

 
SERVIZI E INTERVENTI CON RISORSE FNA 

Id1 Servizio/intervento OS 
SS

2 
Indicatore 

Utenti N.A. 
2021 

 

Utenza media annua prevista9 
 

1 Assistenza domiciliare 
(SAD/ADI) 

4 X N. prestazioni AD sociale3 80 80/17000h annue 
2 N. prestazioni AD Integrata 20 50/16000 h annue 
3 assistenza domiciliare 

integrata persone con 
disabilità psichica e 
psichiatrica 

4 X   10/2000h annue 

AT2C /11 Centro diurno per 
persone non 
autosufficienti 
(specificare la tipologia 
e aggiungere righe se 
necessario)4 

N. persone non autosufficienti in 
carico x N. ore frequenza annua per 
persona non autosufficiente5 

non 
previsto 

40 

AT1/8 Telesoccorso/Teleassis
tenza 

5 X N. persone non autosufficienti 
seguite in telesoccorso7 

non 
previsto 

10 

4 Budget di cura:  8 X N. persone non autosufficienti gravi 
assistite percettori assegni di cura 

58 60 

N. persone non autosufficienti con 
disabilità gravissima assistite 
percettori assegni disabilità 
gravissima 

8 10 

5 Interventi per la Vita 
Indipendente (progetti 
sperimentali a valere 
FNA) 
 

8 X N. progetti attivati 13 15 
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CAREGIVER FAMILIARE E ALTRI INTERVENTI PER LA FRAGILITA’ CON AZIONI INDIRETTE 

Id1 Servizio/intervento OS SS2 Indicatore 
Utenza media annua 

prevista3 

6 Interventi diretti e indiretti di sostegno al caregiver familiare 
(L.R. 43/2019) 

4/8 x N. persone fragili in carico 
60 

 

 
80 
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Area 2A – Programma locale per la non autosufficienza e sostegno al caregiver familiare  

Azione diretta 

Id1: 1 Servizio2: ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE 
AT3: 2a OS4 (Obiettivo Essenziale di Servizio):4 
Attività  
Linee guida per l’integrazione socio-sanitaria in attuazione del Piano Sociale regionale; Piano e Linee 
guida regionali per la Non Autosufficienza 2019/2021 approvate con DGR n. 707 del 17/11/2020, 
Piano Nazionale per la non autosufficienza 2022-2024 in fase di approvazione - L.234/2021 c.162.a - 
PNRR missione 5, comp.2, inv. 1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3)5 

il servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale per anziani e disabili persegue l’obiettivo di 
favorire la permanenza dell’anziano non autonomo nell’abituale contesto di vita quotidiana 
attraverso il soddisfacimento dei suoi bisogni e la valorizzazione delle sue capacità residue in 
collaborazione con la famiglia. Attraverso questo servizio viene promosso il benessere psicofisico e 
relazionale per prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio. 
 L’Ecad fornisce le prestazioni socio-assistenziali, quali: 

·    incentivazione allo sviluppo dell’autonomia personale e dell’autosufficienza nelle attività 

quotidiane; 

·       supporto per l’igiene personale; 

·    preparazione e somministrazione dei pasti; 

·    aiuto per l’igiene degli ambienti e degli spazi di vita; 

·    disbrigo di pratiche e commissioni; 

·       eventuali accompagnamenti 

·    collaborazione con altre figure professionali (medici, infermieri, psicologi, assistenti 

sociali, educatori, insegnanti e responsabili di associazioni, cooperative, etc.). 

OBIETTIVI GENERALI: 

- Favorire, ove possibile, la de-istituzionalizzazione e la permanenza a domicilio delle persone 
anziane e disabili, incrementando i servizi di assistenza domiciliare e di assistenza domiciliare 
integrata e la continuità assistenziale, intesa quale prosecuzione metodologica di intervento; 
- Potenziamento servizi domiciliari e territoriali integrati per la non autosufficienza; 

- Sviluppo di progettualità specifiche per il potenziamento ed implementazione servizi domiciliari 
al fine dell'assorbimento delle liste di attesa; 
- Maggiore promozione dei servizi presenti; 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

- Sostenere la famiglia nei compiti di assistenza alla persona anziana; 
- Garantire condizioni di sicurezza dell’anziano e/o disabile in situazioni di assenza (anche 
temporanea) del familiare 

- Contrastare il decadimento cognitivo e affettivo dell’anziano e/o disabile. 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)6 
per ogni caso in cui si richiede un intervento integrato si rimanda all'organizzazione del servizio PUA 
e UVM. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno e presa in carico  
Il risultato atteso prioritario è quello di garantire il diritto alla “presa in carico globale ed unitaria” 

attraverso progetti assistenziali individuali PAI chiari e ben definiti da un budget di progetto unitario 

ed integrato. 

Risultano essenziali gli indirizzi delle linee guida socio sanitarie emanate dalla regione Abruzzo con 

DGR 414 del 29.07.2022, l’integrazione con il Piano di Assistenza Territoriale sanitario in fase di 
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validazione dal Dipartimento Sanità della regione Abruzzo, che recepisce il DM 77/2022, le 

indicazioni del nuovo FNA 2022-24, L.234/2021 c.162 .a e le riforme della normativa poste in essere 

dal PNRR nella Missione 5 (sociale) e 6 (salute), inv. 1.1. - 1.2 - 1.3  . Tutti elementi ripresi nella 

Convenzione per l’integrazione sociosanitaria sottoscritta dall’ADS e dall’ASL di Pescara. 

 

Coerenza con il Piano sociale regionale7  

Il Servizio Domiciliare sociale (SAD) potenziato nella presente programmazione sociale tiene conto 
degli Assi tematici ed obiettivi di servizio ripresi nel PSR 2022-2024 (DCR. 63/2 del 24.02.2022) e 
delle linee guida per l’integrazione sociosanitaria emanate con DGR 414 del 29.07.2022, che 
recepiscono gli indirizzi del PSN 2021-2023, oltre che del nuovo FNA 2022-2024, in fase di 
validazione, che prevede espressamente un’azione specifica per l’assistenza in ambito domiciliare 
della persona non autosufficiente. 
 
Integrazione con le altre misure nazionali, comunitarie e del React EU-PNRR (se prevista 
breve sintesi descrittiva) 8 : FNA 2021-23, L.234/2021 c.162 ., PNRR nella Missione 5 (sociale) e 6 
(salute), inv. 1.1. - 1.2 - 1.3  
 
Modalità di erogazione e di accesso9 
Il primo contatto si ha con l’Assistente Sociale responsabile per l'area anziani / disabili per 
informazioni inerenti il servizio di assistenza domiciliare da parte dell’anziano o di qualsiasi persona. 
Alla richiesta di assistenza domiciliare che va presentata all’Ente Azienda Speciale per i Servizi Sociali 
del comune di Montesilvano, sita in P.zza I. Montanelli n.1 (Palazzo Baldoni) si deve allegare 
l’Attestato ISEE in corso di validità  ed il riconoscimento di invalidità rilasciata dalla ASL. Dopo 
l’istruttoria della domanda e relativa visita domiciliare l’Assistente Sociale elabora un progetto di 
intervento personalizzato (PAI).  
Target di riferimento dei beneficiari del servizio: persone anziane non autosufficienti con alto 
bisogno assistenziale, Persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione e quindi 
con basso bisogno assistenziale, Persone con disabilità gravissima e grave. 

 

Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori ll Servizio 
è gestito direttamente dall'Azienda Speciale del Comune di Montesilvano. Figura referente del 
servizio è l'Assistente Sociale responsabile per l'area Anziani / disabili. Il servizio viene svolto presso 
il domicilio dell’anziano. L’assistenza è attivata per il numero di ore settimanali valutate dall’UVM e 
sulla base delle risorse a disposizione dell’Ente erogatore. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo) È prevista una compartecipazione dell’utenza sulla base del 
regolamento delle tariffe dell'ECAD n.18 Montesilvano. 
 
Tipologia fondo/fondi: FNPS, FSC 

 2023 2024  2025 
-Indicatore di 
prestazione per 
tipologia di 
servizio; 
- 
indicatori di 
risultato12 

 

-  

80/16000 h annuali 80/16000 h annuali 80/16000 h annuali 

rafforzare le prese in carico 

domiciliari anche in 

integrazione socio-sanitaria 

incrementare progetti 

assistenziali ed educativi 

domiciliari 

 rafforzare le prese in 
carico domiciliari anche 
in integrazione socio-
sanitaria 

incrementare progetti 

assistenziali ed educativi 

domiciliari 

 rafforzare le prese 
in carico domiciliari 
anche in 
integrazione socio-
sanitaria 

incrementare 

progetti assistenziali 
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  ed educativi 

domiciliari 

Costi11 Costi diretti € 120.000 Costi diretti € 120.000 Costi 
diretti 

€ 120.000 

Costi indiretti 
 

€ Costi 
indiretti 
 

€ Costi 
indiretti 

€ 

TOTALE €120.000  €120.000  €120.000 
 

Azione diretta 

Id1: 2 Servizio2: ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 
AT3: 2a OS4 (Obiettivo Essenziale di Servizio):4 / 8 
Attività  
(Linee guida per l’integrazione socio-sanitaria in attuazione del Piano Sociale regionale; Piano e Linee 
guida regionali per la Non Autosufficienza 2019/2021 approvate con DGR n. 707 del 17/11/2020, 
Piano Nazionale per la non autosufficienza 2022-2024 in fase di approvazione - L.234/2021 c.162.a - 
PNRR missione 5, comp.2, inv. 1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3) 
Il servizio Assistenza Domiciliare Integrata fornisce prestazioni socio assistenziali e sanitarie erogate 
a domicilio, a persone in condizione di disabilità gravissima, ivi incluse quelle a sostegno delle 
persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica. 
L’ attivazione del Servizio ADI parte sempre dalla Valutazione socio-sanitaria da parte dell’Unità di 
Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) che rileva ed individua i fabbisogni sanitari e indica il piano 
di assistenza (P.A.I.) compartecipato che consideri il bisogno globale effettivo dell'utente anziano e/o 
disabile non autosufficiente. 
Le attività previste per il servizio ADI sono: 
- assistenza sanitaria-infermieristica e riabilitativa (a cura del personale sanitario DSB); 
- aiuto nella cura della persona (a cura del personale socio-sanitario DSB / Ambito); 
- aiuto nella cura della casa (a cura del personale sociale Ambito); 
- disbrigo pratiche (a cura del personale sociale Ambito); 
- promozione del benessere psico-fisico e relazionale. 
L’erogazione del servizio viene effettuata da operatori domiciliari socio-assistenziali strutturati e 
dipendenti dall’Azienda Speciale coordinati da un’assistente sociale che ne organizza le attività e i 
turni di lavoro in base al carico assistenziale e alle caratteristiche professionali di ciascuno 
(esperienza, attitudini, razionalizzare degli spostamenti rispetto ai domicili,ecc.) e da professionisti 
incaricati dalla AUSL. 
L’erogazione si sviluppa in più fasi fino alla eventuale dimissione dell’utente: 
Attivazione del servizio ed erogazione delle prestazioni domiciliari socio-sanitarie; 
 Gestione del caso: verifica in itinere dell’evoluzione dei bisogni, degli obiettivi, dei risultati 
raggiunti secondo il piano di valutazione individuato nel piano d’intervento e predisposizione di 
adeguate  risposte sia in termini di interventi domiciliari che in termini di altre risorse da 
attivare; 
 Gestione della modulistica di lavoro: registrazione simultanea delle attività svolte nell’ambito della 
cartella domiciliare e relativa reportistica sia ai fini amministrativi che di gestione sociale del caso. 
L’assistenza è erogata fino alla modifica delle condizioni che hanno comportato la presa in carico. 
Ciò presuppone la verifica dei risultati raggiunti attraverso una visita di valutazione dell’assistente 
sociale responsabile del caso per rilevare le condizioni dell’utente e della famiglia. 
ALTRE ATTIVITÀ CORRELATE SONO: 
- Programmazione delle attività proprie della funzione e dello sviluppo della organizzazione del 
servizio, anche mediante la costruzione di un sistema informativo Socio-Sanitario; 
- Coordinamento dei rapporti e dei collegamenti tra le varie figure professionali interessate o 
utilizzate nel servizio con gli Enti ed organizzazioni del territorio; 
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- Valutazione delle attività di servizio volta al controllo dei livelli di efficacia raggiunti; 
- Vigilanza sulle attività di assistenza domiciliare integrata svolte; 
- Vigilanza e controllo sulle attività di assistenza degli organismi convenzionati eventuali; 
- Rilevazione dei bisogni di formazione permanente degli operatori impegnati in ambito domiciliare 
e territoriale. 
OBIETTIVI GENERALI: 
Favorire, ove possibile, la de-istituzionalizzazione e la permanenza a domicilio delle persone anziane, 
incrementando i servizi di assistenza domiciliare e di assistenza domiciliare integrata e la continuità 
assistenziale, intesa quale prosecuzione metodologica di intervento; 
Potenziamento servizi domiciliari e territoriali integrati per la non autosufficienza; 
Sviluppo di progettualità specifiche per il potenziamento ed implementazione servizi domiciliari 
integrati socio-sanitari al fine dell'assorbimento delle liste di attesa. 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)6 
I soggetti promotori ed erogatori dell’intervento sono l’ECAD 18 Montesilvano, attraverso l’Azienda 
Speciale dei Servizi Sociali e la AUSL di Pescara attraverso il Distretto Sanitario di Montesilvano. 
La rete coinvolta nell’erogazione del servizio comprende il Servizio Sociale Professionale che si 
occupa della valutazione dei bisogni, i medici di base. 
Attori coinvolti e relative responsabilità nel processo di erogazione del servizio di assistenza 
domiciliare integrata 
Il PUA 

●  Recepisce la richiesta di assistenza da parte del medico curante o delle famiglie; 
●  Invia la stessa all’UVM 

Il Servizio Sociale dell’Azienda Speciale / ECAD n.18 Montesilvano 
●  Recepisce la richiesta di assistenza domiciliare da parte dell’UVM e apre la pratica ; 

Redige, congiuntamente alla ASL, il Piano d’Assistenza individualizzato (PAI) e fa 
sottoscrivere all’utente il Patto d’Assistenza; 
 

L’Unità di Valutazione Multidisciplinare: 
● Definisce e condivide internamente tra i propri componenti i criteri di valutazione dello 

stato di autosufficienza/autonomia, alla luce di apposita scala di valutazione; 
● Effettua, su attivazione del Servizio Sociale, la valutazione dello stato di 

autosufficienza/autonomia dell’anziano con apposite schede S.VA.M.DI. e S.VA.M.A ( D.C.A. N. 
107 DEL 20 dicembre 2013 (scheda S.VA.M.DI. per la valutazione della disabilità; S.VA.M.A. 
per l’area anziani e demenze, da integrare con le scale ADL, IADL e DMI per la classificazione 
delle fasce di non autosufficienza; HO-Nos/VADO , BPRS per l’area psichiatrica, nonché 
quelle determinate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 
settembre 2016);   

● Fornisce le risultanze della valutazione al Servizio Sociale. 
 

Le figure coinvolte nell’ADI sono: U.V.G. e U.V.M. (AUSL/ECAD) - Operatori domiciliari (ECAD) - 
Operatori socio-sanitari (ECAD) - Medico di medicina generale (AUSL) - Medici specialisti richiesti dal 
caso (AUSL) - Infermieri (AUSL) - Fisioterapisti (AUSL). Nello specifico: 
Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta: è il responsabile clinico del caso ed 

il punto di riferimento del paziente/caregiver. Accede periodicamente al domicilio della persona 

malata secondo la programmazione e le necessità stabilite nel Piano Assistenziale Individualizzato. 

Personale infermieristico: operatori professionali e responsabili dell'assistenza globale 

infermieristica 

Fisioterapista: garantisce il servizio di riattivazione motoria/respiratoria, di terapie fisiche, 

antalgiche e antinfiammatorie, di rieducazione dei disturbi neuropsicologici 

Logopedista Pratica attività terapeutica per la rieducazione delle disabilità comunicative e cognitive. 
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Personale Medico specializzato: garantisce consulenze specialistiche e terapie 

Assistente Sociale: si occupa di problematiche a rilevanza sociale del paziente e della sua famiglia, 

supporta ed orienta gli stessi collaborando nella programmazione e definizione del percorso di cura 

e li informa circa eventuali risorse territoriali pubbliche e private. 

Psicologo Esercita interventi per la prevenzione, la diagnosi, il sostegno psicologico, l'abilitazione e 

la riabilitazione, rivolti alle persone sia al paziente che all'intero nucleo familiare. 

Assistenza farmaceutica: fornisce gratuitamente i farmaci ed i dispositivi medici necessari e 

provvede alla consegna a domicilio. 

Assistenza protesica Dietro prescrizione specialistica, vengono forniti dei presidi. 

  Tutte le attività assistenziali, sanitarie e sociali, al pari di quanto avviene nel ricovero ospedaliero, 

vengono registrate sulla Cartella Domiciliare Integrata, che corrisponde al principale strumento di 

comunicazione e di lavoro comune alle varie figure professionali che accedono al domicilio e si 

avvicendano nell'assistenza al paziente. La Cartella Domiciliare viene custodita a casa del paziente 

durante tutto il periodo assistenziale. Nella Cartella Domiciliare sono contenuti il Piano Assistenziale 

Individuale (P.A.I.), relativo allo stato di salute e specifiche necessità del paziente, ed il Diario 

integrato utile per la registrazione delle prestazioni erogate dai diversi operatori. 

 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno e presa in carico  
In linea con il PNNA 2019-2021 e PNNA 2022-2024 Sarà attuato un potenziamento della presa in 
carico socio-sanitaria soprattutto per il rilevamento e la valutazione del bisogno globale complesso 
(U.V.M.) e la programmazione della risposta socio-assistenziale integrata con la sperimentazione di 
nuovi modelli valutativi e coinvolgimento familiare nella predisposizione, diffusione e verifica dei 
P.A.I. che permetta di definire più chiaramente soprattutto il target dei “non autosufficienti gravi” in 
cui l’aspetto della patologia e/o della menomazione fisico-organica si configura solo come uno dei 
fattori determinanti lo stato di non autosufficienza. 
Vengono individuati 5 ambiti di vita: 
• la cura della persona (compreso mobilità letto/sedia/WC); 
• la mobilità domestica; 
• la gestione del comportamento; 
• i compiti domestici; 
• la mobilità per attività extradomestiche. 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale7  
Il Servizio Domiciliare sociale Integrata ADI tiene conto degli Assi tematici ed obiettivi di servizio 
ripresi nel PSR 2022-2024 (DCR. 63/2 del 24.02.2022) e delle linee guida per l’integrazione 
sociosanitaria emanate con DGR 414 del 29.07.2022, che recepiscono gli indirizzi del PSN 2021-
2023, oltre che del nuovo PNNA 2022-2024, che prevede espressamente un’azione specifica per 
l’assistenza in ambito domiciliare della persona non autosufficiente. 
 
Integrazione con le altre misure nazionali, comunitarie e del React EU-PNRR (se prevista 
breve sintesi descrittiva) 8 
 Il Servizio di Assistenza domiciliare integrata del FNA è strettamente integrato e complementare ai 
servizi e interventi che vengono assicurati dall’ADS 18 con due azioni specifiche progettuali: 

- Le cure domiciliari di cui all’Asse tematico 1 del PSD 2023-2025 (AT 1 e OS 4 PSR 2022-
2024); 

- Il nuovo LEPS Dimissioni Protette programmate nell’Asse tematico 1 - PDS 2023-2025 (AT1 
e OE4 PSR 2022-24); 

- In.2 progetti finanziati promossi dall’ADS 18 in partenariato con l’ADS 19 -  l’ADS 17 , L’ADS 
16, L’ADS 15 con risorse dal PNRR-M5C2 di cui all’Avviso 1/2022 del MLPS: Investimento 
1.2. Percorsi per  l’autonomia delle persone con disabilità e il sub-investimento 1.1.2. 
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per l’Autonomia degli anziani non autosufficienti in partenariato con il capofila progetto ADS 
15 Pescara. 
 

Modalità di erogazione e di accesso9   
L’ Accesso al Servizio avviene presso il PUNTO UNICO DI ACCESSO del Distretto sanitario 
Montesilvano Via D’Agnese. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
manifestazione di interesse e albi locali)10I  
ll Servizio è gestito direttamente dall'Azienda Speciale del Comune di Montesilvano per quanto 
afferisce le competenze sociali. 
Figura referente del servizio è l'Assistente Sociale responsabile per l'area Anziani / disabili. 
Il servizio viene svolto presso il domicilio dell’anziano. 
L’assistenza è attivata per il numero di ore settimanali valutate dall’UVM e sulla base delle risorse a 
disposizione dell’Ente erogatore. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa  
Il servizio è gratuito. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi11: FNNA, Fondi Home Care Premium 
 
 2023 2024  2025 

-Indicatore di 
prestazione per 
tipologia di 
servizio; 
-indicatori di 
risultato12 

 

n°20 utenti / 4000h annue n°20 utenti / 4000h 
annue 

n°20 utenti / 4000h 
annue 
 
 

 rafforzare la presa in 

carico socio-sanitaria e le 

azioni dell’uvm 

incrementare progetti 

assistenziali ed educativi 

individuali e budget di 

progetto 

riduzione del tasso di 

ospedalizzazione e 

istituzionalizzazione 

rafforzare la presa in 

carico socio-sanitaria e 

le azioni dell’uvm 

incrementare progetti 

assistenziali ed 

educativi individuali e 

budget di progetto 

riduzione del tasso di 

ospedalizzazione e 

istituzionalizzazione 

 

 rafforzare la presa in 
carico socio-sanitaria 
e le azioni dell’uvm 

incrementare progetti 

assistenziali ed 

educativi individuali e 

budget di progetto 

riduzione del tasso di 

ospedalizzazione e 

istituzionalizzazione 

Costi11 
 

Costi diretti € 309.000 Costi 
diretti 

€ 309.000 Costi 
diretti 

€ 309.000 

Costi 
indiretti 
 

€ Costi 
indiretti 

€ Costi 
indiretti 

€ 

TOTALE € 309.000  € 309.000  € 309.000 
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Azione diretta 

Id1:3 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA diretta a PERSONE CON DISABILITA’ 
PSICHICHE E PSICHIATRICHE 

AT3: 2 A OS4 (Obiettivo Essenziale di Servizio):4 
 

Attività  
(Linee guida per l’integrazione socio-sanitaria in attuazione del Piano Sociale regionale; Piano e Linee 
guida regionali per la Non Autosufficienza 2019/2021 approvate con DGR n. 707 del 17/11/2020, 
Piano Nazionale per la non autosufficienza 2022-2024 in fase di approvazione - L.234/2021 c.162.a - 
PNRR missione 5, comp.2, inv. 1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3) 
Ai sensi delle linee guida regionali del FNA 2019-2021, il servizio Assistenza Domiciliare Integrata 
fornisce prestazioni socio assistenziali e sanitarie erogate a domicilio, la presente azione intende 
incrementare i servizi domiciliari per persone con disabilità psichiche e psichiatriche. sperimentando 
lo sviluppo di progettualità di presa in carico condivisa ed integrata del progetto ARTIS (assistenza 
riabilitativa integrata socio-sanitaria), progetto rispondente alle linee di indirizzo emanate da 
progetti obiettivo nazionali, dal piano di azione dell’Organizzazione mondiale della sanità e che negli 
anni ha avuto in altri territori significativi risultati. 
Con tale approccio si mette in campo una serie integrate di risorse con al centro il bisogno complesso 
della persona con disturbi psichici e psichiatrici. 
Il servizio si configura in un’assistenza territoriale educativa, riabilitativa finalizzata a: 

● svolgere un’azione terapeutico riabilitativa nell’ambiente di vita dell’utente, a partire dal suo 
contesto familiare e dal tessuto urbano e sociale di appartenenza; 

● stabilire un rapporto di compliance con l’utente come strumento per farlo uscire dal suo 
isolamento; 

● individuare un percorso comune con la famiglia per raggiungere obiettivi educativi e 
riabilitativi comuni 

 
le principali finalità: 

● miglioramento clinico e psicologico degli utenti 
● miglioramento delle abilità residue interpersonali, intrapersonali e strumentali 
● acquisizione della più alta autonomia possibile, ripresa degli interessi, ampliamento della rete 

sociale e lavorativa; 
● miglioramento della qualità della vita della famiglia 
● promozione dell’integrazione e dell’inclusione sociale per passare dal pregiudizio ad una 

accettazione della persona. 
 

Integrazione socio-sanitaria  
Il progetto di assistenza riabilitativa territoriale integrata socio-sanitaria per disabili psichiatrici 
viene coordinato congiuntamente dalla Asl di Pescara-Dipartimento di salute mentale, l’ambito n°18 
Comune di Montesilvano-servizio sociale professionale gestito dall’Azienda Speciale per i servizi 
sociali e la parte operativa verrà gestita in coprogettazione con associazioni del terzo settore 
competenti 
 
L’Integrazione socio-sanitaria del Progetto si realizza attraverso il co-finanziamento in egual misura 
da parte della Asl, la condivisione progettuale ed il monitoraggio delle attività svolte dalle associazioni 
che verranno individuate in fase di co-progettazione 
Le figure professionali coinvolte nel progetto sono educatori, OSS/OSA, tecnico della riabilitazione 
psichiatrica e psicologi, che saranno supervisionati da operatori del DSM. 

Il progetto rientra nei servizi ad alta integrazione sociosanitaria, anche con l’adozione di protocolli 
operativi ed il coinvolgimento del terzo settore, per l’assistenza e l’inclusione sociale di persone con 
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disturbi mentali, sia con finalità preventive che di inserimento sociale e sostegno ai caregiver 
familiare.  

 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno e presa in carico  

la presa in carico si articola attraverso le seguenti fasi: 
● individuazione degli utenti da parte del DSM competente e presa in carico congiunta con il 

servizio sociale professionale e l’Associazione individuata 
● sviluppo di un progetto di intervento condiviso e monitorato dal DSM e dal Servizio sociale 

professionale e dagli operatori assegnati dalle Associazioni individuate con l’indicazione di 
tutte le fasi salienti del percorso riabilitativo psico-sociale  

● incontri settimanali di equipe e supervisione per gli operatori impegnati nel progetto per 
garantire la funzionalità dell’intervento e modificarlo laddove necessario 

● incontri mensili con le famiglie di sostegno anche attraverso gruppi di auto mutuo aiuto. 

 
Coerenza con il Piano sociale regionale7  
Il Servizio Domiciliare sociale Integrata ADI tiene conto degli Assi tematici ed obiettivi di servizio 
ripresi nel PSR 2022-2024 (DCR. 63/2 del 24.02.2022) e delle linee guida per l’integrazione 
sociosanitaria emanate con DGR 414 del 29.07.2022, che recepiscono gli indirizzi del PSN 2021-
2023.  
 
Integrazione con le altre misure nazionali, comunitarie e del React EU-PNRR (se prevista 
breve sintesi descrittiva) 8 
 Il Servizio di assistenza domiciliare integrata per le persone con disabilità psichiche e psichiatriche 
è strettamente integrato e complementare ai servizi e interventi che vengono assicurati dall’ADS 18 
con due azioni specifiche progettuali: 

- Le cure domiciliari di cui all’Asse tematico 1 del PSD 2023-2025 (AT 1 e OS 4 PSR 2022-
2024); 

- Il nuovo LEPS Dimissioni Protette programmate nell’Asse tematico 1 - PDS 2023-2025 (AT1 
e OE4 PSR 2022-24); 

- In progetto di housing first finanziati dal PNRR misura 5 1.3.1 e dal Fondo QSFP. 
 

Modalità di erogazione e di accesso9  
Al servizio si accede mediante la presa in carico del DSM che segnala al servizio sociale 
professionale competente per area di intervento, e insieme all’ Associazione individuata tramite co-
progettazione si avvia il progetto di intervento. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori di 
manifestazione di interesse e albi locali)10I  
Il servizio viene gestito in integrazione tra l’Azienda Speciale per i servizi sociali, il dipartimento di 
Salute Mentale della Asl di Pescara e l’Associazione/i che verranno individuate in co-progettazione. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa  
Il servizio è gratuito. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi11: F.I.S.S.  
 

 2023 2024  2025 

-Indicatore di 
prestazione per 
tipologia di servizio; 
-indicatori di 

n° 10  beneficiari presi in 
carico 
n° 10 progetti integrati di 
intervento 

n° 10 beneficiari presi in carico 
n° 10 progetti integrati di intervento 
 

n° 10 beneficiari presi in 
carico 
n° 10 progetti integrati di 
intervento 
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risultato12 

 

-  

riduzione 

ospedalizzazione 

miglioramento 
dell’assistenza territoriale 

riduzione ospedalizzazione 

miglioramento dell’assistenza 
territoriale 

 

 

riduzione 

ospedalizzazione 

miglioramento 
dell’assistenza 
territoriale 

 

 

Costi11 
 

Costi 
diretti 

€ 47.600 Costi diretti € 47.600 Costi 
diretti 

€ 47.600 

Costi 
indiretti 
 

€ Costi indiretti € Costi 
indiretti 

€ 

TOTALE € 47.600  €47.600  €47.600 

 

 

Azione diretta 

Id: 4 Servizio: MISURE DI SOSTEGNO ALLA NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA’ 
GRAVISSIMA /SLA 

AT3:2A OS4: (Obiettivo Essenziale di Servizio):4/8 
Organizzazione del servizio 
Ai sensi dell’Atto di Indirizzo Applicativo per lo sviluppo locale degli interventi rivolti alla non 
autosufficienza – PLNA 2016 approvato con Delibera di Giunta Regionale n.852 del 15 dicembre 2016, 
pubblicata sul BURA ordinario n.1 del 04/01/2016, gli interventi in quota al 50% del PLNA sono 
rivolti alle persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelle a sostegno delle persone 
affette da sclerosi laterale amiotrofica, come individuate all’Art. 3 del D.M. del 26 settembre 2016 e 
delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale 
condizione, finalizzati ad evitare ricoveri impropri e a mantenere il disabile gravissimo nel proprio 
ambiente di vita.      
I beneficiari degli interventi per la disabilità gravissima sono definiti ai sensi dell’art.3 comma 2 del 
Decreto Interministeriale del 26 settembre 2016 e le scale per la valutazione della condizione della 
disabilità gravissima, sono definite nell’Allegato 1 al Decreto Interministeriale del 26 settembre 2016. 
Gli interventi attivabili ai sensi del P.L.N.A.2016 dell’ECAD N.18 per il sostegno a persone con 
disabilità gravissima sono: 
1 ASSEGNO DISABILITÀ GRAVISSIMA PER LE PERSONE AFFETTE DA S.L.A.(sclerosi laterale 
amiotrofica); 
2 ASSEGNO DISABILITÀ GRAVISSIMA PER LE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ 
GRAVISSIMA ai sensi dell’Art.3 comma 2 del Decreto Interministeriale del 26 settembre 2016. 
ATTIVITÀ 
È un beneficio economico per la cura e per l’autonomia, ovvero ancorato a un bisogno di sostegno 
inteso come assistenza personale e non assimilabile all’indennità di accompagnamento o alle altre 
prestazioni di invalidità civile (cui comunque si cumulerà) a favore di persone in condizione di 
disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da SLA, di cui all’art. 3 del D.M. 
26 settembre 2016, e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo 
di Alzheimer in tale condizione, prevedendo un trasferimento di almeno 400 euro mensili per 12 
mensilità. 
Il beneficio è ancorato a un bisogno assistenziale intenso e permanente valutato attraverso le scale 
per la valutazione della condizione di disabilità gravissima, di cui al comma 2, lettere a), c), d), e) e h), 
che sono illustrate nell’allegato 1 al D.M. 26.09.2016. 
Per l’individuazione delle altre persone in condizione di dipendenza vitale, di cui al comma 2, lettera 
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i) si utilizzano i criteri di cui all’allegato 2 al D.M. 26.09.2016 
L’erogazione dell’assegno di cura è subordinata alla disponibilità del nucleo familiare ad assicurare 
la permanenza della persona non autosufficiente nel proprio contesto abitativo, sociale ed affettivo 
e ad evitare il ricorso al ricovero ospedaliero o in istituto. Tale disponibilità si realizza attraverso 
l’assistenza diretta verso la persona non autosufficiente da parte del nucleo familiare, ovvero 
mediante ricorso alla prestazione lavorativa di assistenti familiari. 
La disponibilità all’assistenza diretta e, qualora ricorra il caso, l’individuazione dell’assistente 
familiare, devono essere formalizzate attraverso apposito accordo sottoscritto con il Servizio sociale 
competente ed inserito nel progetto assistenziale individualizzato. Nell’accordo devono essere 
indicati: 
• il progetto assistenziale personalizzato e gli obiettivi da perseguire; 
• le attività assistenziali che il nucleo familiare si impegna ad assicurare; 
• la durata del contratto/accordo; 
• le modalità ed i tempi della verifica; 
• l’entità del contributo; 
• le modalità di erogazione; 
• gli altri impegni da parte del familiare che si assume la responsabilità dell’accordo; 
• le modalità e i tempi del monitoraggio; 
• le modalità di valutazione dell’intervento. 
L’ECAD 18 Montesilvano verificherà il rispetto dell’accordo sottoscritto e, in caso di ricorso ad 
assistenti familiari esterni, acquisirà copia dei versamenti contributivi trimestrali effettuati. 
PROCESSO DI EROGAZIONE DELL’INTERVENTO, DI VALUTAZIONE DEL BISOGNO E PRESA IN 
CARICO 
L’istanza deve essere presentata all’ECAD n.18 Montesilvano presso gli uffici dell’Azienda Speciale 
per i Servizi Sociali mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta. 
L’erogazione dell’assegno di disabilità gravissima è subordinata alla disponibilità del nucleo familiare 
ad assicurare la permanenza della persona al proprio domicilio. Tale disponibilità si realizza 
attraverso l’assistenza diretta da parte del nucleo familiare stesso, ovvero mediante ricorso alla 
prestazione lavorativa di assistenti familiari. 
ACCORDO DI FIDUCIA la disponibilità all’assistenza diretta e, qualora ricorra il caso, l’individuazione 
dell’assistente familiare, deve essere formalizzata attraverso apposito accordo sottoscritto con il 
Servizio Sociale competente ed inserito nel PAI (Progetto Assistenziale Individualizzato). 
Nell’Accordo devono essere indicati: 

- il progetto assistenziale personalizzato e gli obiettivi da perseguire; 
- le attività assistenziali che il nucleo familiare si impegna ad assicurare; 
- la durata del contratto/accordo; 
- le modalità e i tempi della verifica; 
- l’entità del contributo; 
- le modalità di erogazione; 
- gli altri impegni da parte del familiare che si assume la responsabilità dell’accordo; 
- le modalità e i tempi del monitoraggio; 
- le modalità di valutazione dell’intervento. 

L’ECAD per il tramite dell’Azienda Speciale è tenuto a verificare il rispetto dell’accordo sottoscritto 
e, in caso di ricorso ad assistenti familiari esterni, ad acquisire copia dei versamenti contributivi 
trimestrali effettuati. 
 
L’importo minimo mensile dell’Assegno Disabilità Gravissima è stabilito in €800,00, mentre quello 
massimo ammonta ad €1.100,00, nei limiti delle risorse disponibili assegnate all’ECAD. 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)6 
SOGGETTO PROMOTORE E RETE 
Il soggetto promotore dell’intervento è l’ECAD N.18 Montesilvano attraverso l’Azienda Speciale. 
L’attuazione dello stesso è resa possibile grazie ad un’azione congiunta con l'Azienda Sanitaria Locale, 
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con la quale è già stato sottoscritto un apposito Protocollo in Intesa per l’assistenza domiciliare 
integrata. 
La rete coinvolta nell’erogazione del servizio comprende altri due servizi, già attivi sul territorio, 
quali: il Segretariato sociale, che opera nell’ambito delle sue attuali funzioni, e il Servizio Sociale 
Professionale. 
Nell’ambito di questo progetto viene definito un nuovo rapporto di collaborazione con altri soggetti, 
a diverso titolo coinvolti nel procedimento, quali i Comuni o CAF o altri soggetti delegati dall’I.N.P.S 
abilitati a produrre le certificazioni ISEE. 
DESTINATARI E PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE: 
Possono presentare istanza di accesso all’ Assegno per Disabilità Gravissima per le persone affette da 
S.L.A.(sclerosi laterale amiotrofica) tutti i cittadini residenti nella Regione Abruzzo per i quali sia stata 
certificata la diagnosi definitiva di S.L.A., rilasciata da struttura pubblica competente. 
PROCESSO DI EROGAZIONE DELL’INTERVENTO, DI VALUTAZIONE DEL BISOGNO E PRESA IN 
CARICO 
L’istanza corredata dalla suddetta certificazione di diagnosi definitiva di SLA, deve essere presentata 
all’ECAD n.18 Montesilvano presso gli uffici dell’Azienda Speciale per i Servizi Sociali mediante 
raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta. 
L’istanza deve essere formulata dall’interessato o da chi ne cura gli interessi, utilizzando apposito 
“Modello di istanza di assegno di cura”. 
L’Entità dell’assegno sarà commisurata al “livello di intensità assistenziale” di cui necessita il malato 
di SLA, correlato al “punteggio globale” del “grado di compromissione funzionale”, come definiti nella 
“Scheda per la valutazione dello stadio di malattia nei pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica 
S.L.A.” Allegato 2 di cui alla DGR n.742 del 12.11.2012. 
La valutazione del grado di compromissione funzionale dei malati di SLA che hanno presentato 
istanza di accesso agli assegni di cura è effettuata dall’U.V.M. del Distretto Sanitario competente per 
territorio. 
A tal fine, entro 20 (venti) giorni dal termine di presentazione delle istanze di cui sopra, l’ECAD per il 
tramite dell’Azienda Speciale per i servizi sociali, attiva l’U.V.M. competente trasmettendo alla 
medesima le istanze corredate dalla relativa documentazione. 
Applicando i criteri di valutazione stabiliti nella suddetta “Scheda per la valutazione dello stadio di 
malattia nei pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica S.L.A.” Allegato 2 di cui alla DGR n.742 del 
12.11.2012, l’U.V.M. definisce per ciascun malato il punteggio globale espresso in cifre e in lettere con 
un numero da 0 (zero) a 72 (settantadue) indicante il grado della compromissione funzionale del 
malato. 
L’U.V.M. trasmette all’ECAD richiedente la suddetta documentazione entro il termine di 30 (trenta) 
giorni dall’invio delle istanze presentate. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno e presa in carico (breve descrizione 
dei procedimenti UVM/PAI-PEI e Budget di progetto e coinvolgimento individuo e famiglia) 
 
Gli interventi, servizi e prestazioni valutati come necessari dall’U.V.M. (potenziata ai sensi della 
Convenzione socio-sanitaria di cui al presente PSD 2023-2025)  per la persona non autosufficiente, 
devono essere inseriti nel Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.), nonché all’interno del più ampio ed 
articolato “Progetto Personalizzato” ai sensi dell’art .14 L. 328/00, definito dalla U.V.M. in stretta 
collaborazione con l’assistente sociale responsabile dell’area disabilità e non autosufficienza, 
prevedendo necessariamente almeno un intervento sanitario, un intervento sociale e un intervento 
socio-sanitario. 
La valutazione dell’intensità del bisogno assistenziale deve tener conto di tre aspetti essenziali 
caratterizzanti lo svantaggio sociale e la non autosufficienza e la disabilità gravissima: 
- l’aspetto clinico e sanitario che determina il bisogno assistenziale relativa alla compromissione 
dell’autonomia funzionale del richiedente; 
- la rete socio-familiare-parentale e dei servizi di cura di sostegno al richiedente; 
- le condizioni reddituali (ai sensi dell’art. 6 DPCM 159/2013) 
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DESTINATARI E PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE: 
Possono presentare istanza di accesso all’ Assegno per Disabilità Gravissima per le persone affette 
da S.L.A.(sclerosi laterale amiotrofica) tutti i cittadini residenti nella Regione Abruzzo per i quali sia 
stata certificata la diagnosi definitiva di S.L.A., rilasciata da struttura pubblica competente. 
 
PROCESSO DI EROGAZIONE DELL’INTERVENTO, DI VALUTAZIONE DEL BISOGNO E PRESA IN 
CARICO 
L’istanza corredata dalla suddetta certificazione di diagnosi definitiva di SLA, deve essere 
presentata all’ECAD n.18 Montesilvano presso gli uffici dell’Azienda Speciale per i Servizi Sociali 
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta. 
L’istanza deve essere formulata dall’interessato o da chi ne cura gli interessi, utilizzando il “Modello 
di istanza di assegno di cura” – Allegato 5 – di cui alla DGR n.742 del 12.11.2012. 

ATTIVAZIONE DEI PERCORSI ASSISTENZIALI: 

L’Entità dell’assegno sarà commisurata al “livello di intensità assistenziale” di cui necessita il malato 
di SLA, correlato al “punteggio globale” del “grado di compromissione funzionale”, come definiti nella 
“Scheda per la valutazione dello stadio di malattia nei pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica 
S.L.A.” - Allegato 2 – di cui alla DGR n.742 del 12.11.2012. 

La valutazione del grado di compromissione funzionale dei malati di SLA che hanno presentato 
istanza di accesso agli assegni di cura è effettuata dall’U.V.M. del Distretto Sanitario competente per 
territorio. 

A tal fine, entro 20 (venti) giorni dal termine di presentazione delle istanze di cui sopra, l’ECAD per il 
tramite dell’Azienda Speciale per i servizi sociali, attiva l’U.V.M. competente trasmettendo alla 
medesima le istanze corredate dalla relativa documentazione. 

Applicando i criteri di valutazione stabiliti nella suddetta “Scheda per la valutazione dello stadio di 
malattia nei pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica S.L.A.” - Allegato 2 – di cui alla DGR n.742 
del 12.11.2012, l’U.V.M. definisce per ciascun malato il punteggio globale espresso in cifre e in lettere 
con un numero da 0 (zero) a 72 (settantadue) – indicante il grado della compromissione funzionale 
del malato. 

L’U.V.M. trasmette all’ECAD richiedente la suddetta documentazione entro il termine di 30 (trenta) 
giorni dall’invio delle istanze presentate. 

Coerenza con il Piano sociale regionale7 

L’intervento nella presente programmazione sociale tiene conto degli Assi tematici ed obiettivi di 
servizio ripresi nel PSR 2022-2024 (DCR. 63/2 del 24.02.2022) e delle linee guida per l’integrazione 
sociosanitaria emanate con DGR 414 del 29.07.2022, che recepiscono gli indirizzi del PSN 2021-
2023 specificate nelle schede tecniche (allegato 2.7.1.), oltre che del nuovo FNA 2022-2024, in fase 
di validazione. 

Integrazione con le altre misure nazionali, comunitarie e del React EU-PNRR (breve sintesi 
descrittiva) 8 
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Modalità di erogazione e di accesso 

CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ASSEGNI DISABILITÀ GRAVISSIMA PER LE PERSONE 
AFFETTE DA SLA: 

Gli assegni disabilità gravissima per le persone affette da SLA vengono erogati alle persone per le 
quali, in applicazione della suddetta “Scheda per la valutazione dello stadio di malattia nei pazienti 
affetti da sclerosi laterale amiotrofica S.L.A.”, il punteggio globale del grado di compromissione 
funzionale, risulti uguale o superiore a 10 (dieci). 

A ciascun livello di intensità assistenziale di cui necessita la persona affetta da SLA, corrisponde un 
diverso importo dell’assegno, nei limiti delle risorse assegnate all’ECAD n.18, come di seguito 
indicato, (nel rispetto degli indirizzi di cui la DCPM 21.11.2019 e DGR 707 del 17.11.2020 e del FNA 
2021-2023: 

FASCIA 

   

COMPROMISSIONE 
FUNZIONALE 
PUNTEGGIO 

GLOBALE 

   

INTENSITA’ 
ASSISTENZIALE 

   

IMPORTI MENSILI 

   

A 0-9 BASSA 0,00 

B 10-18 MEDIA 440,00 

C 19-24 MEDIO-ALTA 660,00 

D > 25 ALTA 1.100,00 

 

Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 

I soggetti promotori ed erogatori dell’intervento sono l’ECAD 18 Montesilvano, attraverso l’Azienda 
Speciale dei Servizi Sociali e la AUSL di Pescara attraverso il Distretto Sanitario di Montesilvano 
(UVM). 

Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo) il servizio è gratuito 
 
Tipologia di Fondo/Fondi9: FNNA, FISS e Fondi Ecad 
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 2023 2024  2025 

Indicatore di 
prestazione 
per tipologia 
di servizio; 
-indicatori di 
risultato10 

n°60 beneficiari n°60 beneficiari n°60 beneficiari 

rafforzare la valutazione 
multidimensionale 
ridurre 
l’istituzionalizzazione 

rafforzare la valutazione                  
rafforzare la valutazione 
 multidimensionale 
                                                                    
multidimensionale 
ridurre 
l’istituzionalizzazione 

rafforzare la valutazione                  
rafforzare la valutazione 
 multidimensionale 
                                                                    
multidimensionale 
ridurre 
l’istituzionalizzazione 

Costi11 Costi 
diretti 

€ 214.223,67 Costi 
diretti 

€ 214.223,67 Costi 
diretti 

€ 214.223,67 

Costi 
indiretti 

€ Costi 
indiretti 

€ Costi 
indiretti 

€ 

TOTALE € 214.223,67  € 214.223,67  € 214.223,67 
 
Azione indiretta 

Id1: 5 Servizio2: ASSEGNO ECONOMICO PER LA DOMICILIARITA’ E AUTONOMIA 
PERSONALE (VITA INDIPENDENTE) 

AT3: 2A   OS4 (Obiettivo Di Servizio): 8 
Attività 

Ai sensi delle Linee guida sulla vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con 
disabilità, elaborate e adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con D.D. n. 669 del 28 
dicembre 2018e L.R. n. 57/2012, la Vita indipendente è un complesso di interventi finalizzati al 
raggiungimento della piena autonomia della persona con disabilità che sceglie autonomamente il 
proprio assistente personale, che può anche essere un familiare, regolarizzando il rapporto di lavoro 
nel rispetto delle forme contrattuali previste dalla normativa vigente. Il progetto è rivolto a persone a 
partire dal diciottesimo anno di età, con disabilità grave. 

L’assegno per la vita indipendente, ai sensi della L.R. 57/2012, è un sostegno economico condizionato 
ad un margine massimo ISEE di €. 20.000,00 in favore di persone e nuclei familiari finalizzato ad 
integrare le risorse economiche necessarie ad assicurare la continuità dell’assistenza alla persona con 
disabilità e non autosufficiente, garantire alla stessa la permanenza nel nucleo familiare o 
nell’ambiente di appartenenza evitando il ricovero in strutture residenziali; nello stesso tempo mira a 
potenziare le competenze personali e le capacità relazionali del soggetto, con la finalità prioritaria di 
garantire un sistema delle relazioni familiari e sociali tali da renderlo indipendente nella propria vita 
quotidiana, in relazione alla sua tipologia di non autosufficienza e di svantaggio socio-familiare e 
sociale. 

L’erogazione dell’assegno è concessa dietro valutazione da parte dell’UVM competente ed è concessa 
in relazione alla disponibilità del nucleo familiare ad assicurare la permanenza della persona non 
autosufficiente nel proprio contesto socio-familiare, al fine di evitare l’istituzionalizzazione e/o 
l’ospedalizzazione. Tale disponibilità si realizza attraverso l’assistenza diretta da parte del nucleo 
familiare, tramite una prestazione lavorativa di assistenti familiari. 

L’attivazione del servizio è subordinata ad una valutazione socio-sanitaria effettuata dall’UVM 
distrettuale, ed in caso si ricorra all’individuazione dell’assistente familiare, si richiede la 
formalizzazione di un apposito “Accordo di Fiducia” sottoscritto con il Servizio sociale competente 
dell’ADS ed inserito nel progetto assistenziale individualizzato (PAI).  

• il progetto assistenziale personalizzato e gli obiettivi da perseguire; 
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• le attività assistenziali che il nucleo familiare si impegna ad assicurare; 
• la durata del contratto/accordo; 
• le modalità ed i tempi della verifica; 
• l’entità del contributo; 
• le modalità di erogazione; 
• gli altri impegni da parte del familiare che si assume la responsabilità dell’accordo; 
• le modalità e i tempi del monitoraggio; 
• le modalità di valutazione dell’intervento. 

L’ECAD Montesilvano verificherà il rispetto dell’accordo sottoscritto e, in caso di ricorso ad assistenti 
familiari esterni, acquisirà copia dei versamenti contributivi trimestrali effettuati. 

 I progetti della L.R. 57/2012 prevedono importi mensili dell’assegno di cura da un minimo di € 500,00 
ad un massimo di € 800,00 nei limiti delle risorse disponibili assegnate in relazione alla valutazione 
UVM dell’intensità del bisogno sociosanitario rilevato. 

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 
L’integrazione sociosanitaria si realizza nella valutazione delle richieste, pervenute ai Servizi Sociali 
dell’ECAD 18, da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionali, che verificano sia il Progetto 
Personalizzato/Progetto di Vita presentato, la capacità dell’utente di autodeterminarsi, l’indice di 
gravità del bisogno assistenziale e l’ISEE. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno e presa in carico (breve descrizione 
dei procedimenti UVM/PAI-PEI e Budget di progetto e coinvolgimento individuo e famiglia) 
I soggetti promotori ed erogatori dell’intervento sono l’ECAD 18 ed il Distretto Socio-Sanitario di 
Montesilvano. La rete coinvolta nell’erogazione del servizio comprende il PUA, Servizio Sociale 
Professionale e l’UVM che si occupa delle procedure di presa in carico e di valutazione dei bisogni 
socio-sanitari. Le azioni necessarie all’erogazione dell’assegno di cura sono svolte dal personale 
amministrativo dell’ECAD 18 in stretto raccordo con il PUA, che provvedono a: 
    • Fissare i criteri per salvaguardare l’uniformità delle procedure di accesso; 
    • Verificare il rispetto dell’utilizzo delle somme erogate ai fini della garanzia del PAI elaborato 
dall’UVM nell’assegnazione per progetto;  
    • Verificare il rispetto del cosiddetto “accordo di fiducia” sottoscritto dalla famiglia del richiedente 
nell’assegnazione dell’assegno di cura, resasi disponibile ad assistere lo stesso direttamente o tramite 
il ricorso ad assistenti familiari esterni; in quest’ultimo caso, come richiesto dalla Regione Abruzzo, è 
l’ECAD a verificare l’effettiva realizzazione di questa specifica forma di assistenza, anche attraverso 
l’acquisizione dei versamenti contributivi trimestrali effettuati dalla famiglia; acquisire le pratiche e 
gli atti richiesti e garantirne l’archiviazione. 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale7 

L’intervento nella presente programmazione sociale tiene conto degli Assi tematici ed obiettivi di 
servizio ripresi nel PSR 2022-2024 (DCR. 63/2 del 24.02.2022) e delle linee guida per l’integrazione 
sociosanitaria emanate con DGR 414 del 29.07.2022, che recepiscono gli indirizzi del PSN 2021-2023 
specificate nelle schede tecniche (allegato 2.7.1.), oltre che del nuovo FNA 2022-2024, in fase di 
validazione. 

Integrazione con le altre misure nazionali, comunitarie e del React EU-PNRR (breve sintesi 
descrittiva) 8 
I Progetti di Vita Indipendente dovranno armonizzarsi con quelli previsti dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture 
sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e 
marginalità sociale”, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, che 
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prevedono progetti coerenti con le misure già in essere afferenti al Fondo per il dopo di noi (Progetti 
per il dopo di noi) e al Fondo nazionale per la non autosufficienza (Progetti di vita indipendente). 
 
Modalità di erogazione e di accesso 

L’erogazione dell’assegno di vita indipendente richiede un insieme di azioni di tipo amministrativo e 
tecnico operativo. 

Soggetto promotore e rete 

Il soggetto promotore dell’intervento è l’ECAD 18 attraverso la propria Azienda Speciale. 

L’attuazione dello stesso è resa possibile grazie ad un’azione congiunta con la Azienda Sanitaria Locale, 
con la quale e già stata sottoscritta un’apposita convenzione socio sanitaria. 

La rete coinvolta nell’erogazione del servizio comprende altri due servizi, già attivi sul territorio, quali 
il Segretariato sociale, che opera nell’ambito delle sue attuali funzioni, e il Servizio Sociale 
Professionale. 

Nell’ambito di questo progetto viene definito un nuovo rapporto di collaborazione con altri soggetti, a 
diverso titolo coinvolti nel procedimento, quali i Comuni o CAF o altri soggetti delegati dall’I.N.P.S 
abilitati a produrre le certificazioni ISEE. 

Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali): I soggetti promotori ed erogatori dell’intervento sono l’ECAD 
18 Montesilvano, attraverso l’Azienda Speciale dei Servizi Sociali e la AUSL di Pescara attraverso il 
Distretto Sanitario di Montesilvano. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo)  
Il servizio è gratuito e può prevedere una compartecipazione su base volontaria del beneficiario per i 
progetti di autonomia di vita. I progetti di vita indipendente di cui alla L.R. 57/2012 sono 
condizionati al limite ISEE sociosanitario non superiore alla soglia dei 20.000,00 euro. Per i progetti 
di vita indipendente sperimentali del MLPS si fa riferimento agli indirizzi delle linee guida emanate a 
livello ministeriale. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi9: L. R. 57/2012 
 2023 2024  2025 

Indicatore di 
prestazione 
per tipologia di 
servizio; 
-indicatori di 
risultato10 

n° 15 beneficiari n 15 beneficiari n 15 beneficiari 

 
rafforzare il sistema di 
inclusione e i progetti 
individualizzati 
assistenziali ed educativi 

 
rafforzare il sistema di 
inclusione e i progetti 
individualizzati assistenziali 
ed educativi 
 

 
rafforzare il sistema di 
inclusione e i progetti 
individualizzati 
assistenziali ed 
educativi 
 

Costi11 Costi 
indiretti 

€90.768 Costi 
indiretti 

€90.768 Costi 
indiretti 

€90.768 

TOTALE € 90.768  € 90.768  
 

€ 90.768 
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Azione indiretta 
Id1: 6 ASSEGNO ECONOMICO PER LA DOMICILIARITA’ E AUTONOMIA PERSONALE 

ASSEGNAZIONE DI BENEFICI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI 
ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2020. DGR ABRUZZO N. 589 del 
20.09.2021 

AT3: 2A   OS4 (Obiettivo Di Servizio): 4/8 
Attività  

l’intervento è finalizzato ad erogare interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza 
dei caregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi 
cura di sé nelle attività della vita quotidiana nell’ambiente domestico, nella vita di relazione e nella 
mobilità, interagendo con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza. 

Le tipologie di intervento erogabili sono: 

1) Assegni di cura per persone in condizione di disabilità grave o gravissima, finalizzati all’assistenza 
(diretta o indiretta) della persona con grave o gravissima disabilità nel cui Progetto di Assistenza 
Individualizzato (PAI) sia individuato il caregiver familiare in possesso dei requisiti previsti all’art. 
1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205. Trattasi di trasferimenti economici, da 
intendersi nei termini di assegno di cura, condizionati alla attivazione di specifiche prestazioni, che 
possono essere erogate da unità di offerta formali ed esterne al nucleo familiare oppure dal 
componente del nucleo familiare del disabile individuato quale caregiver familiare. L’effettiva 
erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione di un apposito Accordo di fiducia tra la 
persona assistita ammessa a contributo, o la persona che ne tutela gli interessi, il caregiver familiare 
e l’ECAD di riferimento in cui siano esplicitate le modalità di assistenza diretta garantite dal 
Caregiver familiare o, in alternativa, le modalità di acquisizione dell’assistenza indiretta con 
l’individuazione del fornitore del servizio (è possibile anche l’assunzione dell’onere delle spese per 
l’assistente personale); l’attribuzione dell’assegno di cura contemplato nel presente Avviso atto non 
comporta una contrazione dei servizi già in godimento dalla persona assistita e presenti nel PAI. 
L’assegno di cura non può essere utilizzato per l’acquisto di beni e servizi a carattere sanitario. 

2) Contributi una tantum a favore dei caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture 
residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali; l’intervento è rivolto ai caregiver 
familiari delle persone non autosufficienti o con disabilità grave, già valutate dagli Organismi 
preposti e in lista per l’accesso alle unità di offerta residenziali. Si tratta di un contributo una tantum, 
erogato direttamente al caregiver a titolo di valorizzazione dell’onere del lavoro di cura prestato, 
aggravato dal contesto emergenziale che non ne ha consentito l’accesso ai presidi residenziali nei 
tempi necessari. 

3) Sostegni a Programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione al 
ricongiungimento del caregiver con la persona assistita. Si tratta di Assegni di cura finalizzati 
all’acquisto di servizi di cura a favore di persone istituzionalizzate con grave disabilità al fine di 
facilitare il loro rientro in famiglia e alleggerire l’onere del lavoro di cura del caregiver familiare.
  
beneficiari degli interventi: 

 I beneficiari degli interventi sono i caregiver familiari che assistono un congiunto non 
autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, che sia riconosciuto invalido in quanto 
bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 
febbraio 1980, n. 18 o comunque definito non autosufficiente ai sensi dell’allegato 3 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. 
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Il caregiver è individuato secondo il dettato dell’art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 
205: “Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra 
parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 
maggio 2016, n. 76 , di un familiare o di un affine entro il secondo grado , ovvero, nei soli casi indicati 
dall’articolo 33, comma 3 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado 
che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente 
e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale 
e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia 
titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”. 

Ai fini dell’accesso agli interventi, il ruolo di caregiver, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, 
comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, è attestato dalla persona disabile assistita o di chi 
ne cura gli interessi e dai Servizio Sociali e/o Sanitari che hanno in carico l’assistito, come risultante 
dal Progetto personalizzato di assistenza.   
 
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 
SOGGETTO PROMOTORE E RETE 
I soggetti promotori ed erogatori dell’intervento sono l’ECAD 18 Montesilvano, attraverso l’Azienda 
Speciale dei Servizi Sociali e la AUSL di Pescara attraverso il Distretto Sanitario di Montesilvano. 
La rete coinvolta nell’erogazione del servizio comprende il Servizio Sociale Professionale che si 
occupa della valutazione dei bisogni, i medici di base. 
ATTORI COINVOLTI E RELATIVE RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
DELL’ASSEGNO DI CURA E DEL SERVIZIO DI ASSEGNAZIONI PER PROGETTI 
Le azioni necessarie all’erogazione dell’assegno di cura e dell’assegnazione per progetti sono svolte 
dal personale amministrativo dell’ECAD e Azienda Speciale. 
Da un punto di vista amministrativo, l’ECAD, attraverso l’Azienda Speciale provvede a: 

- Fissare i criteri per salvaguardare l’uniformità delle procedure di accesso; 
- Verificare il rispetto dell’utilizzo delle somme erogate ai fini della garanzia del PAI elaborato 

dall’UVM nell’assegnazione per progetto; 
- Verificare il rispetto del cosiddetto “patto di assistenza” sottoscritto dalla famiglia del 

richiedente nell’assegnazione dell’assegno di cura, resasi disponibile ad assistere lo stesso 
direttamente o tramite il ricorso ad assistenti familiari esterni. In questo ultimo caso, come 
richiesto dalla Regione Abruzzo, è l’ECAD a verificare l’effettiva realizzazione di questa 
specifica forma di assistenza, anche attraverso l’acquisizione dei versamenti contributivi 
trimestrali effettuati dalla famiglia. 

Il Segretariato Sociale dell’Azienda sociale 
- Gestisce la pratica secondo un’apposita procedura che include la verifica dell’adeguatezza 

della documentazione presentata e la sua conservazione in un fascicolo personale e riservato 
(“fascicolo dell’utente”); 

- Fornisce alla famiglia del fruitore tutte le indicazioni utili per ottenere la certificazione ISEE 
presso gli enti preposti; 

- Acquisisce e conserva tutta la documentazione del richiedente nell’apposito fascicolo per 
fornirla all’EAS, una volta conclusa la valutazione dello stato di non autosufficienza da parte 
dell’unità di valutazione multidisciplinare. 

Il CAF (o altro ente abilitato ad operare le certificazioni ISEE): 
Su richiesta, produce la certificazione ISEE del nucleo in cui è inserito l’utente per cui si chiede 
l’erogazione del servizio e una successiva attestazione del valore corrispondente al singolo anziano. 
L’Unità di Valutazione Multidisciplinare: 

- Definisce e condivide internamente tra i propri componenti i criteri di valutazione dello stato 
di autosufficienza/autonomia, alla luce della scala di valutazione proposta dalla Regione; 

- Effettua, su attivazione del Segretario Sociale, la valutazione dello stato di 
autosufficienza/autonomia dell’assistito con apposite schede di valutazione 
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S.VA.M.DI./S.VA.M.A; 
Fornisce le risultanze della valutazione al Segretario Sociale. 
Il Servizio Sociale di base dell’Azienda sociale, congiuntamente alla ASL, provvede a prendere in 
carico l’utente stipulando con lo stesso o con la famiglia un “patto di assistenza”. È evidente che, 
essendo l’assegno di cura una forma di sostegno economico rivolta alla famiglia che voglia assicurare 
la continuità dell’assistenza alla persona non autosufficiente in caso, evitandogli in questo modo il 
ricovero in una struttura protetta, la disponibilità all’assistenza diretta o, qualora ricorra il caso, 
l’individuazione di un’assistente familiare, sono considerati requisito fondamentale per l’efficacia 
dell’intervento. Questo requisito viene quindi formalizzato nel “patto di assistenza” tra il care giver 
e il Servizio Sociale Professionale. 
Nel patto di assistenza vengono formalizzati inoltre tutti gli elementi necessari per la corretta 
gestione dell’intervento e della verifica. In particolare: 
Viene individuato e definito il ruolo del care giver (famiglia/o assistente familiare); 
Formalizzata la disponibilità della famiglia a prendersi cura della persona non autosufficiente; 
Esplicitate le modalità di verifica del rispetto del patto da parte dell’EAS che, in caso di ricorso 
all’assistente. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno e presa in carico (breve descrizione 
dei procedimenti UVM/PAI-PEI e Budget di progetto e coinvolgimento individuo e famiglia) 
Coerenza con il Piano sociale regionale7 
L’intervento nella presente programmazione sociale tiene conto degli Assi tematici ed obiettivi di 
servizio ripresi nel PSR 2022-2024 (DCR. 63/2 del 24.02.2022) e delle linee guida per 
l’integrazione sociosanitaria emanate con DGR 414 del 29.07.2022, che recepiscono gli indirizzi del 
PSN 2021-2023 specificate nelle schede tecniche (allegato 2.7.1.), oltre che del nuovo FNA 2022-
2024, in fase di validazione. 

Integrazione con le altre misure nazionali, comunitarie e del React EU-PNRR (breve sintesi 
descrittiva) 8 
FNA 
 
Modalità di erogazione e di accesso 

Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del presente avviso, potranno presentare 
istanza utilizzando il modello di domanda allegato (ALLEGATO B o ALLEGATO C). 

All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

per la generalità delle istanze 
-  fotocopia documento di identità in corso di validità, caregiver e familiare assistito; 
- titoli di soggiorno laddove ricorre il caso; 
- certificazione ISEE 2022 (DSU 2022) del richiedente in corso di validità;  
- certificazione di disabilità del componente il nucleo familiare assistito dal caregiver 

familiare che versa in stato di disabilità e/o non autosufficienza; 
per le istanze relative al contributo una tantum  

- Attestazione UVM, o di altri Organismi sociosanitari autorizzati, di avvenuta valutazione 
della persona assistita con espresso parere  positivo all’inserimento in struttura; 

-  Certificazione da parte della struttura di impossibilità di accesso a causa delle disposizioni 
normative inerenti la situazione di emergenza sanitaria; 

- Attestazione dei servizi sociosanitari circa il ruolo di caregiver familiare ricoperto dalla 
persona che avanza la richiesta di beneficio nel processo di cura della persona assistita. 

per le istanze relative alla deistituzionalizzazione:   
- dichiarazione di impegno da parte del caregiver ad attivare l’iter per la predisposizione del 

Progetto Assistenziale Individualizzato finalizzato alla deistituzionalizzazione della 
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persona assistita che potrà dare luogo alla concessione del contributo economico. 

Le istanze dovranno essere presentate: all'ufficio protocollo dell'Azienda speciale per i servizi 
sociali del comune di Montesilvano.  

Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali): I soggetti promotori ed erogatori dell’intervento sono 
l’ECAD 18 Montesilvano, attraverso l’Azienda Speciale dei Servizi Sociali e la AUSL di Pescara 
attraverso il Distretto Sanitario di Montesilvano. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo)  
il servizio è gratuito. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi9: risorse sostegno Caregiver DPCM 27/10/2020 
 
 2023 2024  2025 

Indicatore 
di 
prestazione 
per 
tipologia di 
servizio; 
-indicatori 
di 
risultato10 

80 80 80 

 riduzione 
istituzionalizzazione 

riduzione 
istituzionalizzazione 

riduzione 
istituzionalizzazione 

Costi11 Risorse 
Azioni 
indirette 

€90.768 Risorse 
Azioni 
indirette 

€90.768 Risorse 
Azioni 
indirette 

€90.768 

TOTALE € 90.768  € 90.768  € 90.768 
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Asse Tematico 2 - AREA 2B - Interventi sanitari e socio-sanitari per la non autosufficienza 

 

Id1 Servizio/intervento OS SS2 Indicatore5 
Utenza media annua prevista6 

 

7 Contributi a persone non 
autosufficienti per il sostegno ai costi 
della residenzialità e 
semiresidenziali3 

8 X N. persone non autosufficienti assistite in 
regime residenziale 64 
di cui 24 anziani e 40 adulti 

60 
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Area 2B - Interventi sanitari e socio-sanitari per la non autosufficienza (FIS) 

Azione diretta 

Id1: 7 CONTRIBUTI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ANZIANI E ADULTI PER IL 
SOSTEGNO AI COSTI DELLA RESIDENZIALITÀ E SEMIRESIDENZIALITÀ 
 

AT3:2B   OS4 :: 6 
Attività (indicare anche la normativa di riferimento)5 

Ai sensi della L.37/2014 –Fondo Regionale –compartecipazione spesa socio-sanitaria, la famiglia 
della persona non autosufficiente può fare richiesta al Servizio Sociale competente dell’ECAD n.18 
Montesilvano, di compartecipazione al Costo della retta di ricovero, entro 5 gg. dal ricovero in 
struttura residenziale e/o semi residenziale della persona non autosufficiente. 

La percentuale di compartecipazione sarà calcolata in base all’ISEE socio –sanitario del nucleo 
familiare della persona non autosufficiente sulla base dei parametri fissati dalla normativa vigente. 

Il Servizio sociale Competente dell’ECAD svolgerà apposita valutazione dei requisiti di accesso e 
fisserà la quota di compartecipazione. 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)6 

Il soggetto titolare dell’intervento è l’ECAD N.18 Comune di Montesilvano. 

L’attuazione dello stesso è resa possibile grazie ad un’azione congiunta con le strutture sanitarie 
residenziali e semiresidenziali del Territorio regionale 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno e presa in carico (breve descrizione 
dei procedimenti UVM/PAI-PEI e Budget di progetto e coinvolgimento individuo e famiglia): 

Il servizio prevede uno stretto raccordo con le strutture residenziali e semiresidenziali della ASL e 
privati accreditati dalla Regione Abruzzo per la disabilità e la non autosufficienza e fuori regione, è 
coinvolge direttamente i Comuni di residenza e la rete familiare dell’utenza interessata. 

Coerenza con il Piano sociale regionale7 
Il servizio è di supporto al sistema per la presa in carico della non autosufficienza prevista dal 
piano sociale regionale. 
 
Integrazione con le altre misure nazionali, comunitarie e del React E-PNRR (breve sintesi 
descrittiva)8 
potenziamento delle risorse FIS a valere su risorse comunitarie REACT-Eu 

Modalità di erogazione e di accesso 

La famiglia della persona non autosufficiente può fare richiesta al Servizio Sociale competente 
dell’ECAD n.18 Montesilvano, di compartecipazione al Costo della retta di ricovero, entro 5 gg. dal 
ricovero in struttura residenziale e/o semi residenziale della persona non autosufficiente. 

La percentuale di compartecipazione sarà calcolata in base all’ISEE socio –sanitario del nucleo 
familiare della persona non autosufficiente sulla base dei parametri fissati dalla normativa vigente. 

Il Servizio sociale Competente dell’ECAD svolgerà apposita valutazione dei requisiti di accesso e 
fisserà la quota di compartecipazione. 
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Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali)  
I soggetti promotori ed erogatori dell’intervento sono: l’ECAD 18 Comune di Montesilvano, le 
strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie del territorio regionale e la Regione 
Abruzzo. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo) 
Il servizio di compartecipazione alla spesa è erogato secondo quanto previsto dalla L.R. 37/2014 
ed è condizionato alla certificazione dell’ISEE sociosanitario del beneficiario. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi9: FNNA 
 
 2023 2024  2025 

Indicatore 
di 
prestazion
e per 
tipologia di 
servizio; 
-indicatori 
di 
risultato10 

60 beneficiari 60 beneficiari 60 beneficiari 

rafforzare la presa in 
carico domiciliare 
riduzione 
istituzionalizzazione 

rafforzare la 
presa in carico 
domiciliare 
riduzione 
istituzionalizzaz
ione 

 rafforzare la presa in 
carico domiciliare 
riduzione 
istituzionalizzazione 

Costo11 Risorse 
Azioni dirette  

€ 
165.470 

Risorse Azioni 
dirette  

€ 
165.470 

Risorse Azioni 
dirette 

€ 
165.470 

Risorse 
Azioni 
indirette  

€ Risorse Azioni 
indirette 

€ Risorse Azioni 
indirette 

€ 

TOTALE € 
165.470 

 
 
 

€ 
165.470 

 € 
165.470 
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Asse Tematico 2 - AREA 2C - Interventi per il sostegno alle disabilità complesse e per l’autonomia e 
l’inclusione sociale della persona 

 
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLA DISABILI E PER L’AUTONOMIA E L’INCLUSIONE SOCIALE 

Id1 Servizio/intervento OS SS2 Indicatore3 
Utenza media 

annua prevista4 
 

10 
Trasporto Sociale scolastico 
 

8  
N. persone disabile 
in carico 24 

25 

8/9 
Interventi comunitari per l’integrazione 
scolastica e formativa disabili e per 
l’autonomia personale 

8  
N. persone disabile 
in carico 130  

130/22.000h 
annuali totali 

AT 
2a/5  

Interventi diretti e indiretti per la vita 
indipendente a valere sul Fondo L.R. 
57/2012 

8 X 
N. persone disabile 
inserita nel progetto 
13 

15 

11 
Strutture comunitarie diurne, 
semiresidenziali e residenziali a 
carattere socioassistenziale 

8 X 
N. persone disabile 
in carico  

40 

12 Segretariato sociale-sportello disabili 8  n°500 500 

13 
Interventi e servizi comunitari per il 
Dopo di Noi (Potenziamento/LEPS del 
PSN 2021-23) 

8 X 
N. persone prive di 
sostegno familiare 
in carico 

5/10 anni 2023-
2024-2025 

AT5/
3 

Integrazione retta semiresidenziale e 
residenziale 

8  
N. persone disabile 
in carico 40 

40 

AT4/
3 

Altro Servizio/Intervento assistenza 
domiciliare educativa minori e disabili 

4  
N persone disabili 
in carico 18 

20 

 

1. Inserire il numero di scheda identificativa del servizio. 

2. Barrare la casella in caso di servizio gestito in integrazione socio-sanitaria. 

3. Indicare il numero di utenza al 31.12.2020; 3. Indicare il numero di utenza al 31.12.2020. 

4. inserire previsione numero utenza media del triennio 2023-2025. 
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Area 2C - Interventi per il sostegno alle disabilità complesse e per l’autonomia e l’inclusione sociale della 

persona  

 

Spazio per inserimento Schede di servizio per l’Area 2C è possibile inserire schede sia per Azioni dirette che di Strategia 

(Azioni indirette). 
 

Scheda per Azione diretta  

Id1: 8 Servizio2: 
ASSISTENZA SCOLASTICA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI 
STUDENTI DISABILI PRESSO LE SCUOLE DELL’OBBLIGO 

AT3: 2C   OS4 (Obiettivo Essenziale di Servizio):8 
Attività (indicare anche la normativa di riferimento)5 
 
Il servizio viene erogato su richiesta della scuola attraverso la trasmissione del modello RAS, compilato 
all’interno dei gruppi H (G.L.H.I.). 
Le prestazioni erogate attraverso il personale specializzato sono: 
- Attività di supporto all’alunno durante le ore di attività didattiche e socio –ricreative; 
- Collaborazione con il personale della scuola e degli insegnanti; 
- Accompagnamento e vigilanza dell’alunno nei momenti ludico ricreativi e durante le gite scolastiche. 
Obiettivi: 
- Incrementare le specifiche abilità di apprendimento nel minore diversamente abile; 
- Favorire lo sviluppo delle capacità di comunicazione; 
- Promuovere nel minore diversamente abile le relazioni interpersonali e lo sviluppo della 
socializzazione; 
- Partecipazione attiva dell’alunno diversamente abile a tutte le attività scolastiche; 
- Assicurare all’individuo diversamente abile il diritto all’istruzione e all’assistenza e diminuire il suo 
disagio psico-fisico; 
- Favorire la comunicazione e l'autonomia degli studenti disabili in condizione di gravità, con specifico 
riferimento alla reale fruizione del diritto allo studio, mediante servizio orientato ad azioni di assistenza 
qualificata e di tipo socio-educativa. 
- Sviluppo di un sistema integrato di programmazione degli interventi tra Scuola- Ente locale – Asl e 
Associazioni territoriali per il rispetto del Piano Educativo Individualizzato e dei moduli – didattico. 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)6 

Il Servizio è gestito in forma diretta dal personale dell’Azienda Speciale per i servizi sociali del 
Comune di Montesilvano (ente strumentale dell’ECAD n.18 Montesilvano) e si svolge in stretta 
collaborazione con gli istituti comprensivi scolastici e il servizio di neuropsichiatria infantile e 
adolescenza della ASL di Pescara.  

Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno e presa in carico (breve descrizione dei 
procedimenti UVM/PAI-PEI e Budget di progetto e coinvolgimento individuo e famiglia) -  
UVM PEI. 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale7 

il servizio è svolto in coerenza con quanto disposto nel PSR 2022-2024 e nelle linee guida per 
l’integrazione sociosanitaria emanate con DGR 414 del 29.07.2022. 

Integrazione con le altre misure nazionali, comunitarie e del React EU-PNRR (breve sintesi 
descrittiva) 8 
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Modalità di erogazione e di accesso 
Il Servizio ha lo scopo di supportare l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, certificati 
in base all’art. 3 della L. 104/92. 
La popolazione target a cui è rivolto il servizio è rappresentata dagli alunni a partire dai 3 anni di età 
residenti nel Comune di Montesilvano che frequentano le scuole dell'obbligo. 
Il servizio è gestito direttamente dall'Azienda Speciale del Comune di Montesilvano. 
Il coordinamento è del Capo Area minori-giovani e famiglia che sarà referente per il sistema di controllo 
e verifica dell’ente locale e della regione. 
Le risorse umane necessarie alla realizzazione dell’azione, oltre al coordinamento, sono un referente 
del servizio operatori specializzati nell’assistenza ai minori ed handicap. 
E’ consolidata una rete di collaborazione tra i servizi pubblici (neuropsichiatria infantile, scuole, ente 
locale) che ha permesso la realizzazione dell’integrazione socio-sanitaria. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
Il Servizio è gestito in forma diretta dal personale dell’Azienda Speciale per i servizi sociali del 
Comune di Montesilvano (ente strumentale dell’ECAD n.18 Montesilvano) e si svolge in stretta 
collaborazione con gli istituti scolastici. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo)  
il servizio è gratuito. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi9: FNPS / FNNA / ECAD 
 
 2023 2024  2025 

-Indicatore di 
prestazione 
per tipologia 
di servizio 10 
 
-indicatori di 
risultato9 

120/18000h annui 120/18000h annui 1200/18000h annui 

 
aumento dei progetti 
integrati con la scuola, 
formazione 
 
 

 
aumento dei progetti 
integrati con la scuola, 
formazione 
 

 
aumento dei progetti 
integrati con la scuola, 
formazione 
 
 

Costo11 Risorse 
Azioni 
dirette 

€238.090.00 Risorse 
Azioni 
dirette  

€238.090.00 Risorse 
Azioni 
dirette 

€238.090.00 

Risorse 
Azioni 
Indirette 

 Risorse 
Azioni 
Indirette 

 Risorse 
Azioni 
Indirette 

 

TOTALE € 
238.090.00 

 € 
238.090.00 

 € 
238.090.00 
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Azione diretta 

Id1: 9 Servizio2: 
ASSISTENZA SCOLASTICA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI 
STUDENTI DISABILI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO (L. r. 78/78; 
104/92; D.LVO N. 66/2017) 
 

AT3: 2c   OS4 (Obiettivo Essenziale di Servizio):8 
Attività5 
Il servizio viene erogato su richiesta della scuola attraverso la trasmissione del modello RAS, 
compilato all’interno dei gruppi H (G.L.H.I.). 
Le prestazioni erogate attraverso il personale specializzato sono: 
- Attività di supporto all’alunno durante le ore di attività didattiche e socio –ricreative; 
- Collaborazione con il personale della scuola e degli insegnanti; 
-Accompagnamento e vigilanza dell’alunno nei momenti ludico ricreativi e durante le gite 
scolastiche. 
Obiettivi: 
- Incrementare le specifiche abilità di apprendimento nel minore diversamente abile; 
- Favorire lo sviluppo delle capacità di comunicazione; 
-Promuovere nel minore diversamente abile le relazioni interpersonali e lo sviluppo della 
socializzazione; 
- Partecipazione attiva dell’alunno diversamente abile a tutte le attività scolastiche; 
- Assicurare all’individuo diversamente abile il diritto all’istruzione e all’assistenza e diminuire il suo 
disagio psico-fisico; 
- Favorire la comunicazione e l'autonomia degli studenti disabili in condizione di gravità, con 
specifico riferimento alla reale fruizione del diritto allo studio, mediante servizio orientato ad azioni 
di assistenza qualificata e di tipo socio-educativa. 
- Sviluppo di un sistema integrato di programmazione degli interventi tra Scuola- Ente locale – Asl e 
Associazioni territoriali per il rispetto del Piano Educativo Individualizzato e dei moduli – didattico. 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)6 
Il Servizio è gestito in forma diretta dal personale dell’Azienda Speciale per i servizi sociali del 
Comune di Montesilvano (ente strumentale dell’ECAD n.18 Montesilvano) e si svolge in stretta 
collaborazione con gli istituti comprensivi scolastici e il servizio di neuropsichiatria infantile e 
adolescenza della ASL di Pescara.  

Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno e presa in carico (breve descrizione 
dei procedimenti UVM/PAI-PEI e Budget di progetto e coinvolgimento individuo e famiglia) 
-  
UVM PEI 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale7 
il servizio è svolto in coerenza con quanto disposto nel PSR 2022-2024 e nelle linee guida per 
l’integrazione sociosanitaria emanate con DGR 414 del 29.07.2022, in particolare per i seguenti 
obiettivi: 

- Rafforzare la presa in carico sociosanitaria e le azioni dell’UVM; 
- Ridurre tassi di ospedalizzazione e di istituzionalizzazione; 
- Incrementare progetti assistenziali e la predisposizione di budget di progetto. 

Integrazione con le altre misure nazionali, comunitarie e del React EU-PNRR (breve sintesi 
descrittiva) 8 
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Modalità di erogazione e di accesso 
Il Servizio ha lo scopo di supportare l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, 
certificati in base all’art. 3 della L. 104/92. 
La popolazione target a cui è rivolto il servizio è rappresentata dagli alunni a partire dai 3 anni di 
età residenti nel Comune di Montesilvano che frequentano le scuole dell'obbligo. 
Il servizio è gestito direttamente dall'Azienda Speciale del Comune di Montesilvano. 
Il coordinamento è del Capo Area minori-giovani e famiglia che sarà referente per il sistema di 
controllo e verifica dell’ente locale e della regione. 
Le risorse umane necessarie alla realizzazione dell’azione, oltre al coordinamento, sono un referente 
del servizio operatori specializzati nell’assistenza ai minori ed handicap. 
E’ consolidata una rete di collaborazione tra i servizi pubblici (neuropsichiatria infantile, scuole, ente 
locale) che ha permesso la realizzazione dell’integrazione socio-sanitaria. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
Il Servizio è gestito in forma diretta dal personale dell’Azienda Speciale per i servizi sociali del 
Comune di Montesilvano (ente strumentale dell’ECAD n.18 Montesilvano) e si svolge in stretta 
collaborazione con gli istituti scolastici. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo)  
il servizio è gratuito. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi9: FNNA 
 

 
-Indicatore di 
prestazione 
per tipologia 
di servizio; 
 
-indicatori di 

risultato10 

2023 2024 2025 
15 beneficiari/2500 h 
annuali 

15 beneficiari/2500h 
annuali 

15 beneficiari 
annuali 

 
aumento dei progetti 
integrati con la scuola, 
formazione 
 

 
aumento dei progetti 
integrati con la scuola, 
formazione 

 
aumento dei progetti 
integrati con la scuola, 
formazione 

Costo11 
 

Risorse Azioni 
dirette  

€50.000 Risorse 
Azioni 
dirette 

€ 50.000 Risorse 
Azioni 
dirette 

€50.000 

Risorse Azioni 
Indirette  

 Risorse 
Azioni 
Indirette 

 Risorse 
Azioni 
Indirette 

 

TOTALE €50.000  €50.000  €50.000 
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Azione indiretta 

Id1: 10 Servizio2: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 
 

AT3: 2C   OS4 (Obiettivo Essenziale di Servizio):8 
Attività (indicare anche la normativa di riferimento)5 
Servizio di trasporto presso centri di riabilitazione e/o servizi socio-riabilitativi per disabili. 
Obiettivi: 
- Permettere il raggiungimento degli istituti di riabilitazione e dei servizi socio-riabilitativi diurni; 
- Contrastare l’isolamento sociale del disabile. 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)6 

il servizio prevede una stretta collaborazione con i centri riabilitativi e centri diurni socio-sanitari 
autorizzati. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno e presa in carico (breve descrizione 
dei procedimenti UVM/PAI-PEI e Budget di progetto e coinvolgimento individuo e famiglia)  
- ai sensi della convenzione socio-sanitaria in cui sono definite le modalità di valutazione 
multidimensionale e presa in carico nell’area disabilità e non autosufficienza. 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale7 

il servizio è svolto in coerenza con quanto disposto nel PSR 2022-2024 e nelle linee guida per 
l’integrazione sociosanitaria emanate con DGR 414 del 29.07.2022. 

Integrazione con le altre misure nazionali, comunitarie e del React EU-PNRR (breve sintesi 
descrittiva) 8 
 
Modalità di erogazione e di accesso 
Target di riferimento dei beneficiari del servizio: Utenti diversamente abili ai sensi della L. 104/92 
frequentanti istituti di riabilitazione e/o servizi socio-riabilitativi. 
Modalità di erogazione: Dopo l'accoglimento della richiesta da parte del disabile o di un suo 
familiare, se c'è la disponibilità del posto sul mezzo, il tempo di attesa, per l’erogazione del servizio, 
è di circa una settimana. dopo la presentazione della domanda, in caso di indisponibilità del posto 
sul mezzo, l'utente si pone in lista di attesa. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali)   
Il servizio è gestito dall’ECAD n.18 Comune di Montesilvano attraverso l’Ufficio Disabili per 
l’istruttoria delle pratiche, in convenzione con soggetti esterni per erogazione del servizio e mezzo 
di trasporto. 
Sarà prevista anche una procedura di co-progettazione con enti e associazioni terzo settore che si 
occupano di attività trasporto persone per l’estensione del servizio su fascia oraria e al fine del 
raggiungimento di più centri diurni autorizzati. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo)  
l’eventuale compartecipazione al costo del servizio è parametrata all’ISEE socio-sanitario del 
richiedente, si rimanda al regolamento unitario dei servizi dell’ECAD n.18. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi9: FSC 
 
 2023 2024  2025 



Ambito Distrettuale Sociale n.  18 “Montesilvano” 

 

Piano Sociale Distrettuale (PSR 2022/2024) - Allegato A. Formulario Piano Distrettuale Sociale  125 
 

-Indicatore di 
prestazione 
per tipologia 
di servizio 10 
 
-indicatori di 
risultato9 

25 beneficiari 
 

25 beneficiari 25 beneficiari 

 
incrementare percorsi 
individualizzati di 
autonomia 
 
incrementare percorsi di 
integrazione scolastica e 
sociale 

 
incrementare percorsi 
individualizzati di 
autonomia 
 
incrementare percorsi 
di integrazione 
scolastica e sociale 
 

 
incrementare percorsi 
individualizzati di autonomia 
 
incrementare percorsi di 
integrazione scolastica e 
sociale 
 

Costo11 Risorse 
Azioni 
indirette 

€34.000 Risorse 
Azioni 
indirette 

€34.000 Risorse Azioni 
indirette 

€34.000 

TOTALE €34.000  €34.000  €34.000 

 

 

Azione diretta 

Id1: 11 Servizio/Azione2: SOSTEGNO ALLA RETE TERRITORIALE DEI CENTRI DIURNI per 
DISABILI 

AT3: 2c OS4 (Obiettivo Essenziale di Servizio): 8 
Attività (indicare anche la normativa di riferimento)5 
Sostegno alla rete territoriale centri diurni disabili attraverso l'integrazione delle risorse economiche 
e co-progettazione al fine di: 
- Favorire azioni che promuovano la reale socializzazione ed integrazione dei disabili in condizione 
di emarginazione e solitudine, anche a causa di isolamento territoriale, attraverso la promozione e 
facilitazione di aggregazioni sociali spontanee, nonché previsione nei PAI di percorsi rivolti alla 
rimozione di qualunque barriera socio-ambientale; 
- Potenziare possibilità di stimolazione nell'utente disabile grave delle capacità di comportamenti 
individuali e di gruppo adeguati alle proprie potenzialità e al tipo di handicap che permettono una 
maggiore acquisizione di strumenti e processi cognitivo-comportamentali migliorativi della propria 
integrazione nel suo ambiente di vita sociale ed affettivo (famiglia, scuola e contesto sociale 
generale). 
- Sostenere le persone in situazione di disabilità del territorio e migliorare le loro condizioni familiari 
mediante il loro coinvolgimento attivo nell’ambito di attività diurne socio-educative e riabilitative. 
- Favorire il mantenimento delle persone disabili nel proprio ambiente di vita, sostenendo anche le 
loro famiglie. 
- Favorire la socializzazione e l’integrazione con il contesto sociale territoriale delle persone disabili. 
- Favorire lo sviluppo dell’autonomia e di competenze proprie delle persone disabili. 
- Favorire l’integrazione espressiva delle persone disabili con attività laboratoriali diurne 
(laboratorio artigianale, ergoterapia, ippoterapia). 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale7 

il servizio è svolto in coerenza con quanto disposto nel PSR 2022-2024 e nelle linee guida per 
l’integrazione sociosanitaria. 

Strategia e Integrazione con le altre misure nazionali, comunitarie e del React EU-PNRR 
(breve sintesi descrittiva) 8 
FNA, Risorse ECAD 
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Modalità di erogazione e di accesso 
integrazione delle risorse economiche e co-progettazione. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali)  
saranno previsti tavoli di lavoro con le associazioni e gli enti del terzo settore facenti parte del Gruppo 
di Piano ECAD 18 per la co-progettazione di interventi specifici, è prevista anche una procedura di 
co-progettazione con enti e associazioni terzo settore che si occupano di attività trasporto persone 
per l’estensione del servizio su fascia oraria e al fine del raggiungimento del Centro. 
 

Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo)  
il servizio è gestito da Associazioni con cui si provvede ad attivare una co-progettazione 
 
Tipologia di Fondo/Fondi9: FNPS / FSR /FSC 
 
 2023 2024 2025 
-
Indicatore 
di 
prestazion
e per 
tipologia 
di 
servizio; 
 
-indicatori 
di 
risultato10 

n°40 n°40 n°40 

incrementare progetti 
educativi 
individualizzati 
 
incrementare progetti di 
inclusione sociale 

incrementare progetti 
educativi individualizzati 
 
incrementare progetti di 
inclusione sociale 

incrementare progetti 
educativi individualizzati 
 
incrementare progetti di 
inclusione sociale 

Costo11 
 

Risorse 
Azioni 
dirette 

€ 98.080 Risorse 
Azioni 
dirette 

€ 98.080 Risorse 
Azioni 
dirette 

€ 98.080 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ Risorse 
Azioni 
indirette 

€ Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 

TOTALE € 98.080  € 98.080  € 98.080 

 
Azione indiretta 

Id1: 12 Servizio2: UFFICIO DISABILI COMUNALE 
 

AT3: 2c   OS4 (Obiettivo Essenziale di Servizio):1 
 
L’Ufficio DisAbili è un servizio promosso e gestito direttamente dal Comune di Montesilvano. Ha lo 
scopo di favorire l’integrazione delle persone disabili attraverso l’informazione, l’orientamento e la 
consulenza per un miglior utilizzo dei servizi pubblici e del privato sociale presenti sul territorio 
provinciale, regionale e nazionale. 
Il servizio, infatti, si prefigge di offrire ai cittadini con disabilità, alle loro famiglie, agli operatori 
sociali e sanitari, insegnanti, studenti e volontari, informazioni utili per migliorare la qualità della 
vita, rafforzare i legami con la rete di associazioni, servizi e iniziative locali e diffondere notizie su 
tematiche legate al mondo della disabilità. 
L’Ufficio eroga le informazioni attraverso il contatto diretto presso la sede, tramite consulenza 
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telefonica, postale, telefax o informatica. È possibile, inoltre, ricevere gratuitamente la mailing list 
nella propria casella di posta con notizie locali e nazionali sui vari aspetti della disabilità. 
Oltre a fornire informazioni, l’Ufficio eroga servizi relativi al rilascio del contrassegno invalidi, ai 
contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89), alle richieste per 
l’accertamento delle invalidità civili e dell’handicap; offre, infine, consulenza qualificata 
personalizzata e supporto per il disbrigo di pratiche finalizzate all’ottenimento di servizi erogati 
dalle Amministrazioni e dagli Enti Pubblici. 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)6 
Il Servizio è gestito in forma diretta dall’ECAD 18 Comune di Montesilvano e si svolge in stretta 
collaborazione con il servizio di segretariato sociale e servizio sociale professionale dell’ECAD e 
con i servizi sanitari distrettuali ed il PUA.  

Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno e presa in carico (breve descrizione 
dei procedimenti UVM/PAI-PEI e Budget di progetto e coinvolgimento individuo e famiglia) 
Per l’eventuale presa in carico, il servizio rimanda al Segretariato Sociale del Servizio Sociale 
Professionale dell’ADS gestito dall’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di 
Montesilvano. 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale7 
Il servizio è svolto in coerenza con quanto disposto nel PSR 2022-2024 e nelle linee guida per 
l’integrazione sociosanitaria emanate con DGR 414 del 29.07.2022. 

Integrazione con le altre misure nazionali, comunitarie e del React EU-PNRR (breve sintesi 
descrittiva) 8 
nessuna. 
 
Modalità di erogazione e di accesso 
 
L’Ufficio si trova a Palazzo di Città – Piazza Diaz, 1 
Apertura  
mattina: lunedi/mercoledi/venerdi ore 09.00 – 11.30 
martedi/giovedi ore 09.00 – 13.00 
pomeriggio: giovedi ore 15.00 – 16.00 
Telefono 085/4481364 
Fax 085/4481364 
E-mail: info@ufficiodisabili.it 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
Il Servizio è gestito in forma diretta dal personale del Comune di Montesilvano ECAD n.18 e si 
svolge in stretta collaborazione con il servizio di segretariato sociale, servizio sociale professionale, 
PUA e UVM ed associazioni / enti del terzo settore impegnati nell’area disabilità. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo)  
il servizio è gratuito. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi9: FONDI ECAD. 
 
 
 
 

mailto:info@ufficiodisabili.it
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-Indicatore di 
prestazione 
per tipologia 
di servizio; 
 
-indicatori di 
risultato10 

2023 2024 2025 
n.accessi/anno n.accessi/anno n.accessi/anno 
 
 
 
migliorare l’accesso ai 
servizi di inclusione 
migliorare la rete dei 
servizi 

 
 
 
migliorare l’accesso 
ai servizi di 
inclusione 
migliorare la rete dei 
servizi 
 

 
 
 
migliorare l’accesso ai servizi 
di inclusione 
migliorare la rete dei servizi 
 

Costo11 
 
 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 50.000 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 50.000 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 50.000 

TOTALE €50.000  €50.000  €50.000 
 

 

Azione indiretta 

Id1: 13 Servizio comunitario del “DOPO DI NOI” 
 

AT3: 2c   OS4 (Obiettivo Essenziale di Servizio):8 
Attività 
La legge 22 giugno 2016, n. 112, recante Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone 
con disabilità grave prive del sostegno familiare ha previsto un Fondo specifico da destinare a 
persone con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/92, non 
determinata dal naturale invecchiamento o da patologie legate alla senilità prive del sostegno 
familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire 
l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno 
 
Si prevedono: 

★ percorsi di accompagnamento verso l’autonomia e di uscita graduale dal nucleo familiare di 
origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori dell’ambito familiare, in contesti di 
coabitazione (inserimenti graduali in gruppi appartamento o esperienze di brevi periodi in 
appartamenti palestra) che facilitino l’uscita definitiva dal nucleo familiare. 

★ Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che presentano 
caratteristiche di abitazioni, inclusa l’abitazione di origine, o gruppi-appartamento o 
soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa 
familiare 

★ percorsi di sostegno alla domiciliarità 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)6 

Il Servizio è gestito in forma diretta dall’ECAD 18 Comune di Montesilvano e si svolge in stretta 
collaborazione con il servizio di segretariato sociale e servizio sociale professionale dell’ECAD e 
con i servizi sanitari distrettuali ed il PUA.  

Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno e presa in carico (breve descrizione 
dei procedimenti UVM/PAI-PEI e Budget di progetto e coinvolgimento individuo e famiglia)  
La valutazione multidimensionale viene effettuata da equipe multiprofessionale in cui siano presenti 
almeno le componenti clinica e sociale, La valutazione viene fatta tenendo conto dei seguenti aspetti: 
- le limitazioni dell’autonomia, 
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- i sostegni che la famiglia è in grado di fornire, 
- la condizione abitativa ed ambientale, 
- le condizioni economiche della persona con disabilità grave e della sua famiglia. 
La valutazione multidimensionale è finalizzata alla definizione del progetto personalizzato, che 
individua gli specifici sostegni di cui la persona disabile ha bisogno, a partire dalle prestazioni 
sanitarie, sociali e socio-sanitarie che confluiscono nel budget di progetto. Il progetto personalizzato 
è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona, tenendo conto dei suoi 
desideri, aspettative e preferenze e prevedendo anche il suo pieno coinvolgimento nel successivo 
monitoraggio e valutazione; se il disabile non è in grado di 
poter manifestare pienamente la propria volontà, quest’ultima è sostenuta da chi ne cura gli 
interessi. 
Il progetto personalizzato individua un case manager che ne assicura la realizzazione e il 
monitoraggio; il case manager è individuato in un operatore con le necessarie competenze 
(assistente sociale, educatore, infermiere ecc.). 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale7 
il servizio è svolto in coerenza con quanto disposto nel PSR 2022-2024 e nelle linee guida per 
l’integrazione sociosanitaria emanate con DGR 414 del 29.07.2022. 

Integrazione con le altre misure nazionali, comunitarie e del React EU-PNRR (breve sintesi 
descrittiva) 8 
Fondo Legge “Dopo di Noi”. 
 
Modalità di erogazione e di accesso 
Persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse 
economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della 
condizione di disabilità; 
b. Persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare all’età 
ovvero a proprie situazioni di disabilità non sono più nella condizione di continuare a 
garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario; 
c. Persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali le cui caratteristiche strutturali 
e organizzative non consentono in alcun modo di riprodurre le condizioni abitative e 
relazionali della casa familiare; 
d. Persone con disabilità grave con genitori ancora in grado di garantire il sostegno 
genitoriale, per le quali è comunque emersa la necessità di esigenze abitative extra-familiari 
e l'idoneità per gli interventi di cui alla Legge n. 112/2016. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
Il Servizio è gestito in forma diretta dal personale del Comune di Montesilvano ECAD n.18 e si 
svolge in stretta collaborazione con il servizio di segretariato sociale, servizio sociale professionale, 
PUA e UVM ed associazioni / enti del terzo settore impegnati nell’area disabilità. 
prevede infatti una forma di co-progettazione per l’individuazione del percorso di inserimento 
abitativo del Dopo di Noi. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo) 
 il servizio prevede una compartecipazione. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi9: Fondo Legge “Dopo di Noi”. 
 
 2023 2024 2025 

n. 5 beneficiari n. 10 beneficiari n.10 beneficiari 
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-Indicatore di 
prestazione 
per tipologia 
di servizio; 
 
-indicatori di 
risultato10 

miglioramento 
autonomia personale 
 
riduzione 
dell'istituzionalizzazion
e 
aumento budget di 
progetto 

miglioramento 
autonomia personale 
 
riduzione 
dell'istituzionalizzazione 
aumento budget di 
progetto 

miglioramento autonomia 
personale 
 
riduzione 
dell'istituzionalizzazione 
aumento budget di progetto 

Costo11 
 
 

Risorse 
Azioni 
indirette  

€ 34.241 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 34.241 Risorse 
Azioni 
indirette  

€ 34.241 

TOTALE € 34.241  € 34.241  € 34.241 
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Asse Tematico 3 - Contrasto alle povertà ed inclusione sociale 
 

 
L’ambito distrettuale è caratterizzato da grave deprivazione materiale, in aumento le situazioni di chi 
non può permettersi beni o servizi fondamentali(affitto, riscaldamento, bollette, possesso e 
mantenimento di una macchina, libri di testo per i figli,); il rischio di povertà riguarda una percentuale 
significativa della popolazione dell’ambito nonostante le politiche di sostegno al reddito garantite con 
il RDC; spesso, infatti, gli interventi volti al sostegno complesso delle persone che vivono situazioni di 
povertà sono finalizzati a  recuperare il gap che si crea nell’ambito abitativo, lavorativo, sociale per i 
cittadini percettori del reddito stesso. 
La programmazione sociale prevede, dunque, azioni per Il contrasto all’emarginazione sociale, 
inclusione che si integri ad azioni, risorse finanziarie del piano povertà tenendo conto delle varie 
cause dei bisogni sociali, socio-sanitari e socio-economici che sono incrementati a causa del fenomeno 
della pandemia. 
Un’emergenza sulla quale si intende intervenire è quella abitativa, il numero delle famiglie che 
necessitano di essere inseriti in abitazioni idonee e il numero di ospitalità alberghiere sono due 
indicatori che confermano che l’housing è un obiettivo da perseguire nella presente programmazione. 
Si intende, pertanto, adottare un modello strategico integrato di intervento orientato verso la prima 
accoglienza delle persone in condizioni di povertà estrema con potenziamento del pronto intervento 
sociale e degli interventi a bassa soglia e verso l’housing First per garantire soluzioni alloggiative 
temporanee e formare gradualmente un sistema di housing innovativo che possa ridurre 
significativamente l’emergenza. 
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AT 3 - Quadro sinottico dei servizi/interventi e indicatori  

 

Asse Tematico 3 - Contrasto alle povertà ed inclusione sociale 

 

Id1 Servizio/intervento OS 
Az.

2 
SS3 Indicatore 7 

 
Utenza media annua prevista8 

 

1 Presa in carico socio-
lavorativa 
(LEPS/Potenziamento del PSN 
2021-23) 

8 i  N. persone in situazione di 
povertà 
78 

100 

2 Sostegno all’emergenza 
abitativa  

8 i  N. persone in situazione di 
emergenza abitativa 134 

50 previsti per il servizio sperimentale di 
inclusione abitativa 

3 Housing First 8 i  N. persone in situazione di 
marginalità estrema e senza 
dimora 35 

50 

3 Servizi per la residenza fittizia 8 i  N. persone in situazione di 
povertà 10 

20 

4 Centro servizio per le 
condizioni di indigenza e 
esclusione/stazione di posta 

8 i  N. persone in situazione di 
povertà estrema 450 

500 

5/AT1 Sostegno alimentare 
(Potenziamento del PSN 2021-
23) 

8 i  N. persone in situazione di 
povertà 1150 

1500 

5/AT1 Sostegno monetario al reddito 
(Potenziamento del PSN 2021-
23) 

8 i  N. persone in situazione di 
povertà 315 

500 

5/AT3 Servizio di inclusione 
lavorativa e sociale 

8 i  Agora-Stella Maris Lab 25 

6 Progetto Sai categoria 
Ordinario 

8 i  n° adulti 60 60 (2023) 30(2024)30(2025) 
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Asse Tematico 3 – Contrasto alle povertà ed inclusione sociale  

 Azione indiretta 

Id1: 1  Servizio2: PERCORSI DI SOSTEGNO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO 
AT3:3 OS: 8 
Attività  
Il sostegno all’inserimento lavorativo attraverso i TinA rappresenta un percorso di orientamento, 
formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla 
riabilitazione, al superamento di situazioni di svantaggio, che condizionano l’autonomia del soggetto, 
con particolare riferimento all’acquisizione o al mantenimento e comunque alla valorizzazione di 
abilità relazionali, sociali e operative.   

Gli obiettivi dell’inserimento lavorativo sono: 

1. promuovere l'occupazione quale principale strumento di inclusione sociale dei soggetti inattivi, dei 
giovani, delle donne, degli immigrati, dei rom, dei lavoratori colpiti dalla crisi economica e delle 
categorie fragili 

2.investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente. 

Gli interventi sono 

● Presa in carico dei soggetti percettori del reddito di cittadinanza attraverso l’attivazione di 
corsi di formazione/tirocini inclusivi; 

● presa in carico dei soggetti appartenenti alle categorie fragili: donne vittime di violenza, 
immigrati adulti non presi in carico dal sistema di accoglienza e integrazione (SAI)  

● Percorsi  specifici esperienziali per i giovani, di orientamento, formazione e 
accompagnamento al lavoro 

● Percorsi di tirocinio di inclusione per il disagio sociale adulti in collaborazione con l’Ufficio 
Esecuzione Penale esterna (UEPE) del Ministero Giustizia competente per territorio 

● T.I.N.A. normati con specifica DGR dalla regione Abruzzo per le categorie a rischio di 
esclusione sociale seguiti dal Servizio Sociale Professionale. 

● T.I.N.A per persone con disabilità neurosensoriali e dello spettro autistico in integrazione 
servizio SIGAD del dipartimento di salute mentale   

Integrazione socio-sanitaria 
I percorsi di integrazione socio-lavorativa non prescindono dalle strategie di integrazione con i 
servizi Asl per il coinvolgimento in qualità di partners nei progetti di inserimento lavorativo dei 
soggetti vulnerabili dal punto di vista della salute mentale. 
In continuità con il progetto di inserimento lavorativo delle persone   

con disabilità  neurosensoriali e dello spettro autistico in integrazione servizio SIGAD del 
dipartimento di salute mentale. 
  
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno (equipe inclusione) e presa in carico  
 
La presa in carico è diretta tramite il servizio sociale professionale, i servizi integrati Asl, lavoro (CPI), 
UEPE e altri enti pubblici e privati settoriali con funzione di partner progetto. 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale 
L’intervento è rispondente con gli obiettivi di contrasto alle povertà e all’emarginazione sociale 
previsti dal piano sociale regionale considerato il lavoro come principale strumento di resilienza e 
di empowerment sociale. 
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Strategia e integrazione con le altre misure nazionali del PON-Inclusione, Fondo Povertà, 
comunitarie e del React EU-PNRR (breve sintesi descrittiva) 8 

L’ADS nel percorso di contrasto alla povertà e di sostegno all’inclusione sociale intende intercettare 
le opportunità offerte dal Programma “GOL” del Servizio Lavoro del Dipartimento Lavoro-Sociale 
dall’Asse Inclusione del POR FSE 2014-2020 – Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione” – P.O. 2014-2020 – Asse 2 Inclusione Sociale – Obiettivo tematico: 9 – Priorità 
d’investimento: 9i – Obiettivo specifico: 9.7 – Tipologia di azione: 9.7.1 – Intervento n. 24 “AGORÀ 
ABRUZZO – SPAZIO INCLUSO” pubblicato ed approvato con D.D. n. 33/DPF 013 del 25/03/2019. Pon 
inclusione quota servizi fondo povertà-quota povertà estrema. 

Modalità di erogazione e di accesso 
Per le misure di inclusione risulta essenziale la co-progettazione tra l’ADS 18 e gli enti e istituzioni 
pubbliche del lavoro, della giustizia, della scuola e del terzo settore, degli enti di formazione al fine 
di condividere strategie e risorse. 

Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
Il servizio sociale professionale rappresenta il punto di promozione dei percorsi di inclusione sociale 
che individua i beneficiari; attraverso avvisi pubblici di manifestazione di interesse si sviluppa la rete 
per l’accoglienza dei tirocini o dei percorsi di formazione. Gli uffici di coordinamento si occupano di 
supportare dal punto di vista amministrativo le procedure di individuazione delle aziende, le pratiche 
di avvio del tirocinio, tutti i percorsi di rete con enti pubblici e privati. 

I tirocini prevedono una durata minima di n°2 mesi e massima di n°24 mesi come dalle linee guida 
regionali. 

Modalità di compartecipazione alla spesa 
i tirocini prevedono una somma di € 600.00 da destinare ai tirocinanti che prestano il loro lavoro 
secondo un progetto di inserimento individualizzato. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi9: Fondo povertà 
 
 
 2023 

 
2024  2025 

Indicatore di 
prestazione 
per tipologia 
di servizio; 
 
-indicatori di 
risultato9 

n 100 beneficiari 
n° di inserimenti  
definitivi 
 

n°100 beneficiari 
n° di inserimenti 
definitivi 

n° 100 beneficiari 
n° di inserimenti 
definitivi 

riduzione indice di povertà 
di disoccupazione 
incremento dei patti di 
inclusione sociale 
incremento delle aziende 
coinvolte  
incremento dei percorsi di 
inserimento lavorativo 
condiviso 

riduzione indice di 
povertà 
di disoccupazione 
incremento dei patti di 
inclusione sociale 
incremento delle aziende 
coinvolte  
incremento dei percorsi 
di inserimento lavorativo 
condiviso 
 

riduzione indice di 
povertà 
di disoccupazione 
incremento dei patti di 
inclusione sociale 
incremento delle aziende 
coinvolte  
incremento dei percorsi di 
inserimento lavorativo 
condiviso 

Costo11 
 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 165.000 Risorse 
Azioni 
indirette 

€165.000 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 165.000 
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TOTALE € 165.000  € 165.000  € 165.000 

Azione indiretta 

Id1: 2  SERVIZIO SPERIMENTALE PER L’INCLUSIONE ABITATIVA 
AT3:3 OS: 8 
Il progetto risponde al fabbisogno sociale rilevato sul territorio ed è coerente ed attuativo rispetto 
al piano povertà nazionale 2021-2023, linee guida contrasto alla grave marginalità adulta e legge 
431/1998, prevede un intervento di sostegno all’abitare concreto rispondente: 

●  ai bisogni abitativi di alcune fasce della popolazione indebolite dal mercato libero, ma 
pienamente risolvibili in quello calmierato; 

● alla necessità di certezza dei proprietari sulla locazione in termini di solvibilità e 
correttezza dell’inquilino. 

obiettivo del progetto sperimentale è un nuovo equilibrio tra domanda e offerta rispondente agli 
effettivi bisogni delle parti in causa nel mercato abitativo attraverso le seguenti azioni principali: 

● creazione di una rete stabile con i sindacati di settore, associazioni degli inquilini e dei 
proprietari agenzie immobiliari finalizzata alla condivisione di strategie per l’ideazione e lo 
sviluppo di piani di sviluppo per l’inclusione abitativa; 

● comodato/affitti di alloggi da parte dell’Azienda Speciale per aumentare la disponibilità 
delle abitazioni; 

● eventuale ipotesi di istituzione di fondo di garanzia; 
● eventuale ipotesi di realizzazione di un’agenzia per l’abitare sociale finalizzata ad agevolare 

la domanda e offerta abitativa in locazione 

Integrazione socio-sanitaria 
L’integrazione tra le attività previste dal servizio sperimentale e i servizi socio-sanitari avviene 
nell’ambito delle dimissioni protette per i soggetti vulnerabili per i quali è necessario strutturare 
un intervento congiunto con le politiche abitative, dovendo essere dimesse a domicilio. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno (equipe inclusione) e presa in carico  
La presa in carico è diretta tramite il servizio sociale professionale-unità operativa delle emergenze 
abitative, l’equipe inclusione sociale che seguiranno il percorso di assegnazione dell’alloggio, il loro 
progetto individualizzato e il follow up dello stesso. 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale 
L’intervento è rispondente con i seguenti obiettivi previsti dal piano sociale regionale: 

● contrasto alle povertà e all’emarginazione sociale; 
● housing sociale per autonomia e inclusione sociale; 
● promozione di forme di co-housing in età anziana per favorire sistemi di convivenza sociale 

in grado di stimolare una partecipazione attiva; 
 

Strategia e integrazione con le altre misure nazionali del PON-Inclusione, Fondo Povertà, 
comunitarie e del React EU-PNRR (breve sintesi descrittiva) 8 

 

l’integrazione della presente misura con altre strategie si concretizza con: 
● fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) il quale contribuirà agli investimenti nelle 

infrastrutture, attrezzature; 

● Fondo FSE nelle cui strategie 2021-2027 prevede che almeno il 25% debba essere investito 
nelle politiche di inclusione sociale, il 5 % alla lotta contro la povertà infantile, almeno il 
3% sostegno agli indigenti, il 12,5% sostegno ai giovani; 

● interventi PNRR-sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione della istituzionalizzazione 
degli anziani non autosufficienti, housing sociale, temporaneo 
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● child guarantee con lo scopo di assicurare che i bambini e adolescenti in situazioni di 
vulnerabilità abbiano accesso a servizi di qualità. 

 

Modalità di erogazione e di accesso 
il punto inclusione sociale ha uno sportello dedicato alle emergenze abitative e di inclusione 
abitativa, si prevede di potenziare il servizio per l’attivazione di un percorso multidisciplinare, 
multidimensionale. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
Fase 1-acquisizione delle adesioni tramite avviso di manifestazione di interesse, a cura 
dell’Azienda speciale 
Fase 2 convocazione degli enti aderenti ad un tavolo di lavoro per confrontarsi e condividere idee 
strategiche e formare un tavolo permanente 
Fase 3 individuazione alloggi e stipula contratti di affitto 
Fase 4 presa in carico dei beneficiari in maniera multidimensionale con relativa assegnazione. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa 
il servizio di presa in carico è gratuito, la partecipazione alla spesa è prevista per i beneficiari degli 
alloggi sulla base del regolamento specifico istituito dal Comune di Montesilvano. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi9: Fondo di solidarietà comunale anni 2022-2023-2024 
 2023 2024  2025 

Indicatore di 
prestazione 
per tipologia 
di servizio; 
indicatori di 
risultato9 

n 30 interventi di 
accoglienza e 
orientamento 
n 5 progetti 
individualizzati di 
inclusione abitativa 

n° 50 interventi di 
accoglienza e 
orientamento 
n 10  progetti 
individualizzati di 
inclusione abitativa 
 

n° 50 interventi di 
accoglienza e 
orientamento 
n 10 progetti 
individualizzati di 
inclusione abitativa 
 

aumento dei progetti 
individualizzati di 
inclusione abitativa 
riduzione delle liste di 
attesa per alloggi 
comunali/popolari/parc
heggio 

aumento dei progetti 
individualizzati di 
inclusione abitativa 
riduzione delle liste di 
attesa per alloggi 
comunali/popolari/parch
eggio 

aumento dei progetti 
individualizzati di 
inclusione abitativa 
riduzione delle liste di 
attesa per alloggi 
comunali/popolari/parche
ggio 

 
Costo11 
 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 30.000 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 30.000 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 30.000 

TOTALE € 30.000  € 30.000  € 30.000 
 

 

Azione indiretta 

Id1: 3 HOUSING FIRST E RESIDENZA FITTIZIA 
AT3: 3 Contrasto alla povertà ed inclusione 
sociale 

OS: 5   

 

Attività5  

Secondo la classificazione Ethos elaborato dall’Osservatorio europeo sull’HOMELESSNESS nella 
definizione rientrano tutte le persone che vivono in spazi pubblici, dormitori, ostelli o in alloggi 
specifici e in generale una condizione di disagio abitativo che connota le situazioni di povertà 
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estrema. 
Nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza nella missione 5 “Inclusione e coesione”, la 
misura 1.3.1 prevede la realizzazione di un Housing temporaneo in partenariato con gli ambiti 
sociali 17 e 19 che garantirà l’accoglienza, la presa in carico e un percorso di accompagnamento 
verso l’autonomia di persone con fragilità sociali andando a rafforzare e supportare i servizi 
esistenti e creando i presupposti per ampliarli in futuro.  Il progetto prevede la ristrutturazione di 
un immobile sito nel territorio di Montesilvano. La struttura accoglierà n°10 persone.  Il progetto 
personalizzato conterrà un percorso specifico volto alla responsabilizzazione economica in 
relazione alle risorse di ciascun utente, in vista di una partecipazione attiva al mantenimento e cura 
degli spazi condivisi e abitati e nell’ottica di sensibilizzarli ad una gestione consapevole delle proprie 
risorse. In questo modo si tenderà di promuovere un rapido e inserimento in casa agevolando la 
fuoriuscita dal circuito dell’accoglienza. Necessaria sarà la forte integrazione con i servizi territoriali 
per una informazione e presa in carico integrata e mirata. Le riunioni di equipe, almeno una volta a 
settimana, permetteranno di condividere risultati, strategie, difficoltà e condividerle non solo 
all’interno dell’equipe, ma anche tra gli stessi utenti.  
Si intende implementare un servizio per la residenza fittizia poiché esplicitamente prevista dal 
l’ordinamento giuridico, l’individuazione di una via fittizia non è sufficiente se non incorporato in un 
sistema di servizi per l’accompagnamento alla residenza perché rappresenta l’unica possibilità di 
accesso a servizi sociali, sanitari e di sostegno al reddito, di fine pena. 
Si prevede pertanto un servizio di fermo posta in modo da assicurare la reperibilità della persona, 
con particolare riferimento all’accesso alle comunicazioni istituzionali, legate all’esercizio della 
cittadinanza. 
 
I servizi di accompagnamento alla residenza fittizia, l’housing temporaneo sono interventi 
strettamente connessi e si inseriscono in un sistema di programmazione territoriale che prevede 
servizi ad esso integrati e complementari: 
punto inclusione sociale composto da assistenti sociali competenti per la presa in carico di ogni 
tipologia di disagio socio-economico, abitativo, lavorativo; 
Co-Housing di 5 posti letto finalizzato all’accoglienza di persone in situazione di grave 
emarginazione sociale; 
Pronto Intervento Sociale: una rete composta da servizi sociali, associazioni di volontariato e 
parrocchie che attivano interventi di aiuto economico, distribuiscono viveri e indumenti, pacchi 
alimentari, buoni spesa; 
l’equipe del pronto intervento sociale in particolare l’animatore territoriale previsto dal progetto 
Prins; 
servizio di ascolto e accoglienza, mensa ed emporio gestiti dalla Caritas; 
Casa per l’accoglienza temporanea gestita dalla Caritas di Pescara; 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)6 
L’intervento prevede la formazione di un’équipe multidisciplinare che non prescinde dal 
coinvolgimento delle professionalità sociali e sanitarie per una completa presa in carico dei 
beneficiari dell’housing. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno (equipe inclusione) e presa in carico 
(breve descrizione dei processi e dell’integrazione con altri servizi sociali e sociosanitari, del 
lavoro, scolastici e della formazione, del Terzo settore) 

La strategia che si intende utilizzare è il coinvolgimento delle equipe di ambito per la presa in 
carico e l’integrazione delle risorse professionali a disposizione. 

L’accesso è mediato da un servizio di presa in carico di equipe territoriali multidisciplinari che: 
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• sviluppa il progetto personalizzato; 

• imposta i tempi di accoglienza su periodi medio lunghi; 

• investe sulla sensibilizzazione del territorio in cui la struttura è inserita; 

• sviluppa un forte lavoro di rete; 

• monitora il processo di autonomia e le relative difficoltà. 

 
Coerenza con il Piano sociale regionale 

il progetto risponde al fabbisogno sociale individuato in sede locale e regionale dell’housing come 
punto di partenza del percorso di superamento del disagio. 

 
Strategia e Integrazione con le altre misure nazionali del PON-Inclusione, Fondo Povertà, 
risorse comunitarie e del React EU-PNRR  8 

La creazione dell’Housing Temporaneo a valere sui Fondi PNRR darà l’opportunità e il tempo 
necessario per consolidare questa nuova strategia e implementare un sistema di gestione con fondi 
propri comunali, con fondi FEAD e QSFP 
 
Modalità di erogazione e di accesso 
Al servizio si accede attraverso la presa in carico dell’equipe/servizio sociale/terzo settore 

 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori  
Tutto il sistema di inclusione e sostegno alla marginalità estrema prevede un costante lavoro di co-
progettazione 
con il terzo settore 
il personale coinvolto sarà: 
n° 1 coordinatore delle equipe multidisciplinari; 
n°2 assistenti sociali referenti delle emergenze abitative e della presa in carico che hanno un quadro          
completo di tutte le emergenze territoriali e che possono individuare il bisogno complesso delle 
persone che accedono ai servizi;        
n1 Equipe housing composta da educatore, case manager, assistente sociali referenti di ciascun 
ambito, psicologo, operatore socio-sanitario, mediatore culturale, avvocato. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo) 
un apposito regolamento stabilirà l’eventuale compartecipazione alla spesa nell’ambito del progetto 
personalizzato. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi9: PON FEAD AVVISO 4/ PNRR 

 
 2023 2024 2025 

-Indicatore di 
prestazione per 
tipologia di 
servizio; 

 
-indicatori di 
risultato10 

10 progetti 
personalizzati 
multidimensionali 
attivati 

durata media della 

10 progetti 
personalizzati 

durata media della 
permanenza in 
alloggio; 

 
10 progetti personalizzati 
numero di interventi 
integrati  
 
durata media della 
permanenza in alloggio; 
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permanenza in alloggio; 

aumento tasso di 
occupazione e reddito 
percepito dai 
beneficiari ·         
miglioramento dello 
stato di salute 
complessivo e 
frequenza dell’accesso 
ai servizi sanitari delle 
persone inserite in 
housing; 

aumento tasso di 
occupazione e reddito 
percepito dai 
beneficiari ·         
miglioramento dello 
stato di salute 
complessivo e 
frequenza dell’accesso 
ai servizi sanitari delle 
persone inserite in 
housing;  

aumento tasso di 
occupazione e reddito 
percepito dai beneficiari ·         
miglioramento dello stato 
di salute complessivo e 
frequenza dell’accesso ai 
servizi sanitari delle 
persone inserite in 
housing;  

 
Costo11 
 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 
65.000 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 
65.000 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 65.000 

TOTALE €65.000  €65.000  €65.000 
 

 
 
 

Azione indiretta 
 

Id1: 4  INTERVENTO INTEGRATO per il contrasto alla grave emarginazione adulta e 
alla condizione di senza dimora-Stazione di posta  

AT3:3 OS: 5 
ATTIVITA’ 
Il modello di intervento integrato nasce con l’obiettivo di consolidare la sinergia esistente di tutte le 
potenzialità del territorio, un sistema nel quale al bisogno di protezione e sostegno delle persone si 
risponde attivando: 
- una pluralità di canali integrati di offerta di servizi, pubblici e privati nel rispetto della autonomia 
(servizi per l'inclusione, animazione di strada, housing). 
- un sistema informativo e di monitoraggio della povertà.  
Una strategia efficace per la coesione sociale implica mettere in comune risorse, costruire 
competenze e identità professionali integrate e trasversali, adottare e rafforzare modalità di presa di 
decisione condivisa. Oltre gli interventi materiali, comunque previsti, si ritiene importante proporre 
una strategia progettuale che vada verso l'animazione sociale dei luoghi del disagio, conosciuti e non. 
il progetto prevede: 

● mensa per gli indigenti  
● emporio della solidarietà, rifornendo di beni alimentari e materiali questi servizi 
● centro di prossimità che consente l’opportunità al servizio sociale di incontrare, ascoltare le 

persone in strada e nei luoghi marginali 
● co-housing per n° 5 persone 
● centro servizi e stazioni di posta in partneriato con gli ambiti territoriali 17 e 19 nella 

progettualità del PNRR 
Il centro di prossimità fungerà da punto nodale della rete territoriale di prevenzione della condizione 
di marginalità estrema e senza dimora, e grazie ad un approccio integrato abbasserà la soglia di 
accesso ai servizi di primo e secondo livello, nonché interverrà nella fase di de-istituzionalizzazione 
delle persone a rischio di emarginazione (detenuti, ex-dipendenti in uscita da comunità terapeutiche, 
ecc.) e fornirà interventi di pronto intervento sociale volti al rafforzamento dei servizi a bassa soglia.  
Avrà come target tutte le persone in condizione di vulnerabilità socio-economica, e si propone di 
implementare una strategia di contrasto del disagio socio-economico di persone e famiglie, che 
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coniughi le risorse pubbliche e risorse del no profit attraverso un modello di presa in carico condivisa 
degli utenti. 
 
Integrazione socio-sanitaria 
non presente. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno (equipe inclusione) e presa in carico  
Il progetto nasce con l’obiettivo di una presa in carico multidimensionale e interprofessionale: la 
presa in carico passa attraverso le seguenti fasi di primo livello: 

● ascolto di qualsiasi forma di bisogno. Informazione e orientamento ai servizi territoriali 
pubblici e del privato sociale; 

● - accesso ai servizi per la tutela dei bisogni primari, garantendo alla persona una base di 
sicurezza che possa supportarla nella quotidianità (accoglienza notturna, mensa e 
distribuzione viveri, prodotti per l’igiene, fornitura di indumenti, farmaci salvavita, ecc.) 

● orientamento all’accesso ai servizi del territorio, per la mediazione e l’accompagnamento ai 
servizi sociali, socio-sanitari, educativi e del privato sociale. 

 e attraverso le fasi di secondo livello: 
● accoglienza e inclusione abitativa, sia con accoglienza in emergenza, sia attraverso 

l’inserimento in gruppi appartamento. Inoltre è previsto un servizio di supporto alla ricerca 
alloggio nella fase finale di sgancio dell’utente. 
Case Managment sociale, per la realizzazione di una presa in carico globale che guardi a tutte 
le dimensioni di vita della persona, condividendo con essa un Percorso Individualizzato di 
inclusione, e che sia realizzata in stretto raccordo con i servizi territoriali; 

● servizi a supporto dell’autonomia: sostegno per pratiche burocratiche, microcredito, 
consulenza legale. 

● coordinamento dell’equipe di prossimità, che si occuperà di realizzare un’unità di strada per 
il contatto con i senza dimora, e un servizio di prossimità e accompagnamento ai servizi con 
coloro che verranno inseriti negli alloggi condivisi o di emergenza. 

●  Eventuale erogazione di misure di sostegno al reddito o di inserimento professionale. 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale 
L’intervento è rispondente con gli obiettivi di presa in carico integrata, contrasto alle povertà e 
all’emarginazione sociale previsti dal piano sociale regionale. 
  
Strategia e integrazione con le altre misure nazionali del PON-Inclusione, Fondo Povertà, 
comunitarie e del React EU-PNRR (breve sintesi descrittiva) 8 

il progetto mette in campo numerose misure integrate in particolare il PO I FEAD, il PNRR misura 5 
(1.3.1), QSFP e povertà estrema. 
PNRR azione 1.3.2-stazioni di posta in partenariato con ambito 17 e 19. 
si inserisce nel programma di inclusione dell’ambito: dal pronto intervento sociale a tutti i servizi 
per l’inclusione abitativa e lavorativa. 
 
Modalità di erogazione e di accesso 
l’utenza accede al servizio spontaneamente, oppure su segnalazione dei servizi sociali professionali, 
di altri enti pubblici, dei servizi sanitari, l’utente è preso in carico da un case manager che propone 
un approccio globale ed integrata, che riesca a superare la frammentazione degli interventi. 
un’equipe multiprofessionale costituita da équipe territoriali mette in campo gli interventi e 
sviluppa il progetto individualizzato intervenendo con l’attivazione dei servizi in collaborazione con 
il terzo settore. 
il case manager svolge un follow up. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
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il servizio è gestito in co-progettazione con Caritas Diocesana Pescara-Penne, essendo un servizio 
ormai consolidato nel territorio. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa 
Il servizio è gratuito. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi9: PON inclusione- Fondo Povertà 
 2023 2024  2025 

Indicatore di 
prestazione per 
tipologia di 
servizio; 
 
-indicatori di 
risultato9 

n° prese in carico 
n° dei progetti 
individualizzati integrati 

n° prese in carico 
n° dei progetti 
individualizzati integrati 

n° prese in carico 
n° dei progetti 
individualizzati integrati 

riduzione indice di 
povertà 
incremento delle prese in 
carico dalle equipe 
 

riduzione indice di 
povertà 
incremento delle prese in 
carico dalle equipe 
 

riduzione indice di povertà 
incremento delle prese in 
carico dalle equipe 
 

 
Costo11 
 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€54.800 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 54.800 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 54.800 

TOTALE €54.800  €54.800  €54.800 
 

 

Azione indiretta 

Id1: 5 AGORÀ - STELLA MARIS LAB 
AT3:3 OE 5 
ATTIVITÀ 
 
Stella Maris LAB è un laboratorio, incubatore di idee innovative, che intende sviluppare progetti di - 

accompagnando i cittadini a rischio di esclusione sociale verso un nuovo protagonismo.  

 

Le attività principali sono: 

- promuovere forme di aggregazione sociale intorno ad attività comuni; 

- favorire il protagonismo di giovani, adolescenti e persone con fragilità sociale; 

- prevenire il disagio e la marginalizzazione causati dalla povertà educativa; 

- Avviare attività di workshop e percorsi sui temi della ricerca attiva di lavoro e autoimpresa; 

- Organizzare iniziative sociali e ricreative volte a promuovere la creatività, la manualità e la 

diffusione delle culture; 

- Potenziare le competenze dei giovani, progettando percorsi formativi in ambito culturale, 

informatico, turistico; 

- Orientare al lavoro, individuando modalità agevolate di inserimento  lavorativo per persone 

con fragilità sociale. 

 

I destinatari sono utenti dei Servizi sociali dei 5 Ecad della provincia di Pescara costituitisi in ATS ed 

in possesso dei seguenti requisiti: 

● Persone in situazione di povertà certificata da valore ISEE inferiore a € 8.000,00; 
● Disoccupazione o inoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015; 
● Over 45 anni; 
● Senza fissa dimora; 
● Migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze; 
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● Soggetti con disabilità; 
● Vittime di tratta;  
● Vittime di violenza. 

Al fine di favorire l’accesso da parte di giovani disoccupati/inoccupati, degli adolescenti e giovani 

drop-out, delle persone a rischio esclusione o con situazione di vulnerabilità e fragilità, ma anche 

delle imprese e del mondo del Terzo Settore, verranno realizzate campagne online, sensibilizzazione 

nelle scuole e nei centri di formazione e nei luoghi di aggregazioni dei minori e delle aree del disagio 

sociale, animazione e diffusione nei luoghi fisici e virtuali dove sia possibile intercettare tale area di 

disagio. 

 

Integrazione socio-sanitaria 
non prevista. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno (equipe inclusione) e presa in carico  
Sarà effettuata dalle équipes multidisciplinari di progetto e dei Servizi sociali professionali degli ADS 
coinvolti in partenariato nel progetto. 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale 
L’intervento è rispondente con gli obiettivi di presa in carico integrata, contrasto alle povertà e 
all’emarginazione sociale previsti dal piano sociale regionale. 
 
Strategia e integrazione con le altre misure nazionali del PON-Inclusione, Fondo Povertà, 
comunitarie e del React EU-PNRR (breve sintesi descrittiva) 8 

Le azioni previste integrano i progetti del fondo politiche giovanili di cui alla L. 248/2006 con la 
progettualità prevista dal PNRR e del REACT-Eu, del POR-FSE 2020-2024 e le altre misure di 
inclusione, accompagnamento e orientamento dei giovani previsti dalla regione Abruzzo nella 
programmazione FSE 2021-2027 (Abruzzo Include, Garanzia Giovani ed altri servizi previsti). 
 
Modalità di erogazione e di accesso 
L’accesso avverrà tramite selezioni e graduatorie di beneficiari direttamente dagli ECAD coinvolti. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
Ai fini dell’individuazione del partenariato privato sono stati emanati degli avvisi di 
coprogettazione. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa 
il servizio è gratuito. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi9: POR-FSE 2020-2024 
 2023 2024  2025 

Indicatore di 
prestazione per 
tipologia di 
servizio; 
 
-indicatori di 
risultato9 

n° prese in carico 
n° dei progetti 
individualizzati integrati 

n° prese in carico 
n° dei progetti 
individualizzati integrati 

n° prese in carico 
n° dei progetti 
individualizzati integrati 

 
riduzione del tasso di 
disoccupazione 
 

 
riduzione del tasso di 
disoccupazione 
 

 
riduzione del tasso di 
disoccupazione 
 

 
Costo11 

Risorse 
Azioni 

€420.000 Risorse 
Azioni 

€420.000 Risorse 
Azioni 

€420.000 
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 indirette indirette indirette 

TOTALE €420.000  €420.000  €420.000 

Azione indiretta 

Id1: 6 PROGETTO SISTEMA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - CAT. ORD. 
AT3:3: CONTRASTO ALLA POVERTA’ E 
INCLUSIONE SOCIALE  

OE: 8 

ATTIVITA’ 
Il Comune di Montesilvano dal 2017 ha attivato un progetto per l’accoglienza diffusa di richiedenti 
asilo e rifugiati (Servizio ex SPRAR, attualmente denominato SAI – Sistema di accoglienza e 
integrazione). Allo stato attuale sono accolti in appartamenti dislocati sul territorio n. 30 beneficiari 
uomini adulti e n. 30 tra donne singole, nuclei monoparentali e familiari, a valere sul Fondo nazionale 
per le politiche ed i servizi dell'asilo. 
Il Comune di Montesilvano - Ente titolare, ha già presentato richiesta di prosecuzione del progetto 
(in scadenza al 30.06.2023), anche per il triennio luglio 2023-giugno 2026, rimodulando il relativo 
piano finanziario per l’accoglienza di n. 30 beneficiari uomini adulti, per un budget annuo pari a € 
463.513,50. 
Il Progetto garantisce, come dal Manuale Operativo del Ministero accoglienza materiale, mediazione 
linguistica culturale, orientamento, accesso ai servizi del territorio, formazione e riqualificazione 
professionale, orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo, abitativo, sociale, 
orientamento e accompagnamento legale, oltre a tutela psico-socio-sanitaria degli ospiti. 
 
Integrazione socio-sanitaria 
È attivo un Protocollo d’Intesa tra Comune di Montesilvano e ASL di Pescara per l’accesso dei 
beneficiari accolti presso il progetto SAI al Servizio Sanitario nazionale. Inoltre c’è uno stretto 
raccordo con Ambulatorio Immigrati, reparti ospedalieri e consultori sia per quanto riguarda 
screening sanitari su patologie infettive croniche sia i percorsi nascita per gestanti. Molto proficua è 
anche la collaborazione con la rete dei medici di famiglia e i pediatri di libera scelta. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno (equipe inclusione) e presa in carico  
A seguito dell’inserimento disposto dal Servizio Centrale, organo di assistenza tecnica del Ministero 
dell’Interno, il beneficiario viene accolto da un’equipe multidisciplinare, composta da assistenti 
sociali, operatori di accoglienza, operatore legale, psicologo, insegnante di lingua italiana L2, 
mediatori culturali, che a seguito di colloqui specifici costruiscono insieme al beneficiario stesso un 
progetto personalizzato. Durante la permanenza del beneficiario nel progetto (6 mesi, prorogabili a 
12 qualora sia richiesto dall’equipe al fine di completare il percorso di integrazione), l’equipe 
multidisciplinare lavora per far acquisire all’accolto: 

● documenti di soggiorno qualora già riconosciuto rifugiato o titolare di altra protezione, 
oppure idoneo supporto per l’audizione in Commissione territoriale; 

● competenze linguistiche, attraverso corsi di lingua italiana L2 sia interni al progetto sia svolti 
dai CPIA di Pescara e Silvi; 

● qualificazione o riqualificazione professionale; 
● attivazione di percorsi di inclusione lavorativa (anche attraverso lo strumento dei tirocini 

TIN.A.) e sociale; 
● costruzione di percorsi di uscita e di autonomia sul territorio; 
● sostegno, anche economico, per favorire la ricerca di una soluzione abitativa al termine del 

progetto. 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale 
In coerenza con il Piano Sociale Regionale 2022/24 gli obiettivi di sistema rientrano alla tipologia di 
intervento “Integrazione dei Cittadini dei Pesi Terzi”. 
 
Strategia e integrazione con le altre misure nazionali del PON-Inclusione, Fondo Povertà, 
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comunitarie e del React EU-PNRR (breve sintesi descrittiva) 8 

Non previste. 
 
Modalità di erogazione e di accesso 
Gli inserimenti vengono disciplinati dal Servizio Centrale, sulla base di richieste pervenute dal 
Ministero dell’Interno, Questure, Prefetture o Enti locali. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
Gestione diretta tramite Azienda Speciale per i Servizi sociali del Comune di Montesilvano. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa 
Non prevista. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi9: FNPSA 
 
 2023 2024  2025 

Indicatore 
di 
prestazione 
per 
tipologia di 
servizio; 
 
-indicatori 
di risultato9 

 

n° prese in carico 
n° dei progetti 
individualizzati integrati 

n° prese in carico 
n° dei progetti 
individualizzati integrati 

n° prese in carico 
n° dei progetti 
individualizzati integrati 

90 
 
50 

60 
 
40 

60 
 
40 

Costo11 
 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 1.600.000 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 1.600.000 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 1.600.000 

TOTALE € 1.600.000  € 1.600.000  € 1.600.000 
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Asse Tematico 4 - Famiglia, diritti e tutela dei minori, Child Guarantee 
 

 
Il comune di Montesilvano ha come principali caratteristiche demografiche: 

➔  un numero significativo di famiglie che registra una crescita annuale costante 
almeno del 10%; 

➔ un crescente tasso di natalità che si discosta dal dato regionale. 
 

La famiglia è il fulcro di tutte le problematiche sociali, psicologiche, economiche, abitative; 
quelle individuate come prioritarie considerata l’analisi attenta dei bisogni sono: 

● maltrattamenti in famiglia (psicologici, fisici, verbali) 

● ansia generalizzata, attacchi di panico e vissuti depressivi legati alla pandemia ed al 
lockdown; 

● disagio psico-sociale riferibile alla perdita del lavoro e alla precarietà delle condizioni di 
vita; 

● disagio psicologico legato al ritiro sociale e alla marginalità;  

● fragilità educativa di genitori con minori dai bisogni speciali e non;   

● conflitto familiare legato al disagio mentale e/o a forme di dipendenza;  

● conflitto tra genitori e figli adolescenti con saltuaria frequenza scolastica e a rischio di 
devianza;  

● difficoltà nella gestione educativa dei minori, necessità di psicoeducazione;  

● difficoltà di gestione psicoeducativa di minori in affido familiare. 
 

Pertanto il sistema dei servizi per la famiglia è pensato con l’obiettivo di assicurare obiettivi 
di sostegno economico, abitativo, lavorativo, educativo, psicologico e sociale tout court 
Afferiscono a questo Asse Tematico gli interventi e i servizi per il sostegno alla genitorialità, 
alla famiglia, per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani, per la prevenzione e il contrasto della 
violenza domestica, coerentemente con le politiche del Piano Sociale Regionale.  
 
Tra le Azioni dirette sono ricomprese: 

- Spazio Famiglia; 
- Prevenzione allontanamento familiare attraverso il metodo P.I.P.P.I.; 
- Assistenza domiciliare educativa; 
- Équipe Adozioni e Affido familiare; 
- Comunità residenziale per minori; 
- Servizio di mediazione interculturale scolastica e sociale; 
- Interventi per i Care Leavers; 
- Garanzia infanzia; 

 
Tra le Azioni indirette, invece, sono presenti: 

- Azioni di rafforzamento per la tutela dei MSNA; 
- Promozione rapporti scuola-territorio. 
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AT 4 - Quadro sinottico dei servizi/interventi e indicatori  

 

Asse Tematico 4 – Famiglia diritti e tutela dei minori, Child Guarantee 

 

Id1 Servizio/intervento OS Az.2 SS3 Indicatore Utenza media annua prevista8 

1 Spazio famiglia-mediazione 
familiare e sociale 

6 i  n. famiglie seguite 12 30 

2 Prevenzione 
allontanamento familiare 
metodo PIPPI (LEPS del PSN 
2021-23) 9 

5 i  N. minori in carico 4 10 

3 Assistenza domiciliare 
educativa 

4 d X N. prestazioni ADE (n. minori/ore assistenza x 
anno) 25/260h 

25/260h 

4 Equipe Adozioni e Affido 2 d X N. famiglie seguite n°12 20 

5 Comunità residenziali per 
minori 

7 d  N. minori in residenzialità n.10 8 

5 Minori allontanati dalla 
famiglia e Autorità giudiziaria 
minorile 

7 d  N. minori in residenzialità n. 26 20 

6 Servizio di mediazione 
interculturale scolastica e 
sociale 

8 d  n° minori coinvolti n. 37 40 

7 Interventi Care Leavers 
(Potenziamento del PSN 
2021-23) 9  

5 i  N. minori in carico n. 2 10 

8 Garanzia Infanzia 
(Potenziamento del PSN 
2021-23) 9 

6 i  N. minori in carico 68 (minori stranieri, bambini 
in adozione, 8 minori con disabilità) 

15 
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9 Minori stranieri non 
accompagnati 

7 i  N. minori in carico n.52 52 

10 Azioni di rafforzamento per la 
tutela dei minori stranieri non 
accompagnati 

8 i  n° minori in carico n. 52 52 

11 Promozione rapporti scuola-
territorio (Potenziamento 
del PSN 2021-23) 9 

8 i  n° minori coinvolti (progetto non previsto) 200 
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Asse Tematico 4 - Famiglia diritti e tutela dei minori, Child Guarantee  
 

Azione indiretta 

Id1: 1 Servizio2: SPAZIO FAMIGLIA 
AT3: 4 OS4(Obiettivo essenziale di Servizio): 6 
Attività (indicare anche la normativa di riferimento)5 

Lo Spazio Famiglia è un Centro per la famiglia che offre empowerment psicologico ed emotivo di 
adulti e minori, celerità nella presa in carico e all'avvio dell’intervento di secondo livello, accesso 
prioritario per quelle famiglie ritenute dal Servizio sociale maggiormente bisognose. L’intervento è 
globale e multidimensionale di concerto tra Servizio Sociale, centro antiviolenza, Autorità minorile, 
Scuole, etc. 
Il Servizio offre: 

- azioni di sostegno alla genitorialità e orientamento dei genitori durante il percorso di 
crescita dei figli; 

- mediazione familiare; 
- sostegno alla coppia; 
- supporto psicologico individuale; 
- percorsi di sostegno psicologico rivolto a minorenni; 
- valutazione delle competenze genitoriali; 
- incontri protetti genitori/figli; 
- servizio educativo domiciliare. 

 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)6 

Stretta collaborazione e lavoro di rete con l’area consultoriale e il servizio di Neuropsichiatria 
Infantile della ASL di Pescara. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno (equipe inclusione) e presa in carico 
(breve descrizione dei processi e dell’integrazione con altri servizi sociali e sociosanitari, del 
lavoro, scolastici e della formazione, del terzo settore) 
L’équipe multidisciplinare, composta da assistenti sociali, psicologi, educatori, mediatori familiari 
valuta e affianca attraverso colloqui, formazione, attività laboratoriali, i giovani, i minori e i 
componenti dei nuclei familiari che attraversano un periodo di difficoltà a livello sociale, educativo, 
economico (in accordo con i Servizi dell’Area Inclusione sociale) attraverso la strutturazione di un 
percorso di accompagnamento e supporto. Lo strumento utilizzato è quello della progettazione 
individualizzata attraverso la relazione di aiuto.  
 
Coerenza con il Piano sociale regionale7 

Rafforzamento dei Centri Famiglia e dei Servizi di presa in carico, tutela e prevenzione. 
 
Strategia e integrazione con le altre misure nazionali del PON-Inclusione, Fondo Povertà, 
risorse comunitarie, del React EU -PNRR (breve sintesi descrittiva) 8 
Le azioni pianificate si integrano con la progettualità del PNRR, in particolare con le azioni del 
modello PIPPI e Careleavers, e con le azioni progettuali e di monitoraggio e formazione promossi e 
coordinati dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della regione Abruzzo. 
 
Modalità di erogazione e di accesso 
È possibile accedere dal Servizio di Segretariato sociale, dallo Spazio Minori, dal Punto Unico di 
Accesso del Distretto Sanitario di Base di Montesilvano, dallo stesso sportello di accoglienza presso 
lo Spazio Famiglia.  
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Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
L’azione è gestita dall’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano (ente 
strumentale dell’ECAD n. 18 Montesilvano), con la collaborazione delle Associazioni e le 
Organizzazioni del Terzo Settore operanti nel territorio dell’Ambito. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo) 
L’accesso al servizio è gratuito per gli utenti. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi9: Fondo nazionale per la famiglia (CU/2021), Fondo Regionale Famiglia 
L.R. 95/95 

  
 2023 2024  2025 

-Indicatore di 
prestazione 
per tipologia 
di servizio; 
-indicatori di 
risultato10 

n. 15 nuclei / n. 15 prese in 
carico 
 

20 famiglie/20 prese in 
carico 

30 famiglie/30 prese in 
carico 

migliorare il benessere socio-
psico-relazionale delle 
famiglie, famiglie supportate 
nelle competenze genitoriali, 
riduzione 
istituzionalizzazione minori 

migliorare il benessere socio-
psico-relazionale delle 
famiglie, famiglie supportate 
nelle competenze genitoriali, 
riduzione 
istituzionalizzazione minori 

migliorare il benessere socio-
psico-relazionale delle 
famiglie, famiglie supportate 
nelle competenze genitoriali, 
riduzione 
istituzionalizzazione minori 

 
Costo11 
 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 68.439 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 68.439 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 68.439 

TOTALE € 68.439  € 68.439  € 68.439 
 

 

Azione indiretta 

Id1: 2 Servizio2: P.I.P.P.I. - Programma di Intervento per la Prevenzione 
Istituzionalizzazione dei Minori (LEPS del PSN 2021-23) 

AT3: 4 OS4(Obiettivo essenziale di Servizio): 5 
Attività (indicare anche la normativa di riferimento)5 

Il programma P.I.P.P.I., già attivo nell’ECAD, è rivolto alle famiglie negligenti che non riescono a 
rispondere ai bisogni fondamentali dei bambini. L’obiettivo è quello di aumentare la sicurezza dei 
minori e migliorare la qualità del loro sviluppo, per prevenire forme più gravi di maltrattamento e 
gli eventuali allontanamenti dalle famiglie. L’équipe lavora, dunque, a metà strada tra il sostegno 
alla genitorialità e la tutela dei minori. 
L’intervento, della durata massima di 18 mesi per ciascuna famiglia partecipante, prevede: 

- una pre-valutazione effettuata dall’équipe multidisciplinare insieme alle famiglie 
sull'ambiente familiare, la sua organizzazione interna ed esterna, sullo sviluppo del 
bambino, per definire il livello di rischio di allontanamento per il bambino.  

- solo dopo l’eventuale accettazione delle famiglie, si procede con una valutazione e 
progettazione co-costruita con la famiglia, i figli e l’attivazione di tutti i membri dell’équipe 
di professionisti che sono in contatto costante con la stessa: insegnanti, assistenti sociali, 
operatori sanitari, psicologi e altri collaboratori volontari.  

- si passa dunque alla realizzazione del programma, che prevede dispositivi specifici come: 
Interventi di educativa domiciliare con le famiglie per sostenere i genitori, rafforzare le 
relazioni genitori-figli e migliorare lo sviluppo dei bambini; 
Partecipazione a gruppi di genitori e di bambini: incontri settimanali/quindicinali per lo 
svolgimento di attività di sostegno alla genitorialità, ecc. Alcuni comuni, ad esempio Bari, 
organizzano le Domeniche delle famiglie. 
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Collaborazione tra scuole/famiglie e servizi sociali: l’équipe multidimensionale è composta 
anche dall’insegnante di riferimento del bambino interessato al progetto. Per rafforzare il 
coinvolgimento della scuola, viene siglato un accordo regionale tra le scuole partecipanti 
nell'ottica di integrare P.I.P.P.I. con le altre forme di sostegno scolastico. 
Famiglie d’appoggio: aiutanti volontari locali, quali parenti, amici, vicini, ecc, offrono un 
aiuto/sostegno concreto alla famiglia target. 

- Al termine, si passa ad una valutazione ex-post per stabilire se la famiglia proseguirà la 
propria partecipazione al programma P.I.P.P.I. , oppure se rientrerà nella normale presa in 
carico dei servizi.  

 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)6 

Il servizio prevede l’attivazione del lavoro di rete anche con i servizi della ASL, tra cui la 
neuropsichiatria infantile. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno (equipe inclusione) e presa in carico 
(breve descrizione dei processi e dell’integrazione con altri servizi sociali e sociosanitari, del 
lavoro, scolastici e della formazione, del terzo settore) 
Lo strumento utilizzato è quello della progettazione individualizzata attraverso la relazione di aiuto. 
Ogni singolo progetto di intervento viene realizzato dall’équipe multidisciplinare che garantisce i 
processi di accompagnamento e supporto delle famiglie e minori. 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale7 

Rafforzamento del programma P.I.P.P.I. del P.S.R. 2022-2024. 
 
Strategia e integrazione con le altre misure nazionali del PON-Inclusione, Fondo Povertà, 
risorse comunitarie, del React EU -PNRR (breve sintesi descrittiva) 8 
Le azioni previste si integrano con la progettualità prevista dal P.N.R.R. 
 
Modalità di erogazione e di accesso 
L’équipe multidisciplinare responsabile della presa in carico della famiglia e del percorso di 
accompagnamento individua i nuclei familiari da coinvolgere; per ciascuno di essi elabora l’analisi 
dei bisogni; costruisce il progetto educativo di intervento; realizza le azioni progettate mediante 
l’attivazione di specifici dispositivi d’intervento e valuta il livello di raggiungimento dei risultati 
attesi in una prospettiva sia rendicontativa sia trasformativa. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
L’azione è gestita in forma diretta dall’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di 
Montesilvano (ente strumentale dell’ECAD n. 18 Montesilvano), ma i vari interventi vengono 
integrati con azioni esterne co-progettate con gli attori della rete territoriale. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo) 
L’accesso al servizio è gratuito. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi9:, PNRR,-React EU 
 

 2023 2024  2025 

-Indicatore di 
prestazione 
per tipologia 
di servizio; 

n. 10 famiglie prese in 
carico 

n. 10 famiglie prese in 
carico 

n. 13 famiglie prese in carico  

- Riduzione dei casi di 

violenza e, di 

- Riduzione dei casi di 

violenza e, di 

- Riduzione dei casi di violenza e, 

di istituzionalizzazione minori 
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-indicatori di 
risultato10 

istituzionalizzazione 

minori del 10% rispetto al 

2021 

- incremento progetti di 

affido, incremento PEI 

minori PIPPI e careleavers 

del 20% rispetto al 2021. 

istituzionalizzazione 

minori del 15% rispetto al 

2021 

- incremento progetti di 

affido, incremento PEI 

minori PIPPI e careleavers 

del 20% rispetto al 2021. 

del 20% rispetto al 2021 

- incremento progetti di affido, 

incremento PEI minori PIPPI e 

careleavers del 20% rispetto al 

2021. 

 
Costo11 
 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 42.666 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 42.666 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 42.666 

TOTALE € 42.666  € 42.666  € 42.666 
 

 

 

 

Azione diretta 

Id1: 3 Servizio2: Assistenza Domiciliare Educativa per Minori  
AT3: 4 OS4(Obiettivo essenziale di Servizio): 4 
Attività (indicare anche la normativa di riferimento)5 

L’Assistenza Educativa Domiciliare per i minori in forte disagio socio/educativo e/o a rischio di 
allontanamento è costituita da un complesso di attività e interventi rivolti soprattutto ai minori per 
favorire un armonico sviluppo, sostenendo al contempo la famiglia nel suo ruolo educativo 
specifico. 
L'azione parte dalla considerazione che la famiglia è il luogo privilegiato in cui il bambino cresce e 
sviluppa le proprie potenzialità. Relazioni, protezione e sicurezza, sono elementi indispensabili al 
minore per costruire la propria identità, il proprio modo di rapportarsi con il mondo esterno, per 
realizzare le proprie aspirazioni. 
Quando la struttura familiare, i genitori o coloro che ne svolgono le funzioni, si trovano per qualche 
motivo (fisico, economico, psicologico, culturale, ambientale) in difficoltà a svolgere le proprie 
funzioni, si rendono necessari interventi di tutela del minore e di sostegno alle famiglie che mettano 
in campo risorse efficaci e idonee a fronteggiare le molteplici condizioni di disagio evitando di 
attendere che l'emergenza si approfondisca o generi una istituzionalizzazione. 
ATTIVITÀ 
· Presa in atto della segnalazione del disagio familiare effettuata dalle varie agenzie o istituzioni 
come la scuola, il Servizio Sociale del Comune, il Servizio di Neuropsichiatria infantile. 
· Colloqui per l'approfondimento delle prime informazioni acquisite e valutazione della complessità 
del caso. 
· Presa in carico e attivazione del Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare. 
· Intervento psico-pedagogico per il recupero scolastico, miglioramento del livello di apprendimento 
con particolare riferimento al recupero di abilità trasversali la cui carenza cronicizzata costituisce la 
causa dell’insuccesso scolastico. 
· Attività di coordinamento e supervisione finalizzate all'ottimizzazione dell'intervento educativo 
sulla famiglia. 
Per ogni presa in carico il Servizio Sociale Professionale predispone apposita cartella di verifica del 
percorso socio-educativo effettuato. 
I tempi di attivazione del servizio si realizzano sulla base delle seguenti fasi: 
· presentazione della domanda 
· valutazione del caso (elaborazione progetto di intervento, etc.) 
· erogazione dell’intervento. 
Dal momento della segnalazione al momento dell'erogazione del servizio intercorre un tempo 
variabile a seconda della condizione di disagio di minore o maggiore urgenza, della preparazione 
della famiglia ad accogliere un educatore a domicilio e della disponibilità del personale. 
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Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)6 

L’integrazione ed il coordinamento interprofessionale sociosanitario sarà messo in campo attraverso 
l’attivazione delle EE. MM., che saranno così costituite: 

- assistenti sociali del Servizio Sociale professionale dell’Ecad 18, operatori sociali (OSS e OSA), 
psicologi ed educatori in organico all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di 
Montesilvano; 

- operatori dei Servizi Sanitari Specialistici (Serd, Centro di Salute Mentale, Consultori Familiari, 
Neuropsichiatria Infantile, etc.); 

- Servizi di Assistenza Sanitaria di Base (MMG, PLS). 

- operatori delle amministrazioni competenti in materia di formazione e istruzione (docenti, 
operatori Centro per Impiego, etc.); 

- soggetti del privato Sociale attivi nei servizi/attività di sostegno alla persona. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno (equipe inclusione) e presa in carico 
(breve descrizione dei processi e dell’integrazione con altri servizi sociali e sociosanitari, del 
lavoro, scolastici e della formazione, del terzo settore) 
Il Servizio Sociale professionale, in accordo con l’équipe multidisciplinare dedicata al servizio, 
composta da assistente sociale, psicologo, educatori, valuta a livello multidimensionale il bisogno e 
procede alla presa in carico in collaborazione con il Servizio Neuropsichiatria infantile della Azienda 
Sanitaria Locale e, se del caso, con il Servizio Sociale Minori del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila.  
 
Coerenza con il Piano sociale regionale7 

Il servizio si inserisce in quanto previsto dal PSR in merito alle politiche per l’infanzia, l’adolescenza 
e famiglia e nelle politiche giovanili e persegue l’obiettivo principale di ridurre l’allontanamento dei 
minori dal nucleo familiare. 
 
Strategia e integrazione con le altre misure nazionali del PON-Inclusione, Fondo Povertà, 
risorse comunitarie, del React EU -PNRR (breve sintesi descrittiva) 8 
Le azioni pianificate si integrano con la progettualità del PNRR e con le azioni progettuali e di 
monitoraggio e formazione promossi e coordinati dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della 
Regione Abruzzo. 
 
Modalità di erogazione e di accesso 
Il Servizio è gestito direttamente dall'Azienda Speciale del Comune di Montesilvano. 
Il responsabile dell’azione è rappresentato dal Capo Area Minori, giovani e Famiglia che svolge 
funzioni di coordinamento del personale addetto al servizio. 
La prestazione viene erogata, nei limiti di stanziamento di bilancio comunale, da educatori 
professionali presso il domicilio degli utenti, secondo un progetto educativo Personalizzato P.E.I. di 
recupero e/o tutela, predisposto dall’Assistente Sociale e realizzato dall’educatore secondo le 
modalità e tempi definiti in un programma di lavoro sistematicamente verificato in riunioni 
collegiali. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
L’Azione è gestita in forma diretta dall’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di 
Montesilvano (ente strumentale dell’ECAD n. 18 Montesilvano). 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo) 
Il Servizio Educativo Domiciliare è erogato gratuitamente nei casi in cui l’Indicatore di Situazione 
Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare sia pari o inferiore alla soglia di accesso 
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gratuito determinata annualmente dalla Giunta Comunale, nel rispetto del protocollo d’intesa e 
previa concertazione con le OO.SS. 
Il nucleo familiare il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è superiore alla 
soglia di accesso gratuito rapportata, accede in forma agevolata al Servizio ovvero corrispondendo 
una contribuzione sul costo della prestazione, determinata annualmente dalla Giunta Comunale, 
sentite le OO.SS., previo parere del Dirigente del Settore Servizi Sociali. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi9: FNPS, FSR, L.R. 95/95 Co-finanziamento ECAD. 
 

 2023 2024  2025 

-Indicatore di 
prestazione 
per tipologia 
di servizio; 
-indicatori di 
risultato10 

   • riduzione 
istituzionalizzazione minori, 
incremento progetti di affido 
del 15% rispetto al 2021 
    • incremento PEI minori 
PIPPI e care leavers, del 20% 
rispetto al 2021. 

  • riduzione 
istituzionalizzazione minori, 
incremento progetti di affido 
del 15% rispetto al 2021 
    • incremento PEI minori 
PIPPI e care leavers, del 20% 
rispetto al 2021. 
 

  • riduzione 
istituzionalizzazione minori, 
incremento progetti di affido 
del 15% rispetto al 2021 
    • incremento PEI minori 
PIPPI e care leavers, del 20% 
rispetto al 2021. 
 

Costo11 
 

Risorse 
Azioni 
dirette 

€ 60.000 Risorse 
Azioni 
dirette 

€ 
60.000 

Risorse 
Azioni 
dirette 

€ 60.000 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ Risorse 
Azioni 
indirette 

€ Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 

TOTALE €60.000  €60.000  €60.000 
 

 

Azione diretta 

Id1: 4 Servizio2: ÉQUIPE ADOZIONI E AFFIDO 
AT3: 4 OS4(Obiettivo essenziale di Servizio): 2 
Attività (indicare anche la normativa di riferimento)5 
Le attività dell’équipe affido e adozioni si possono sintetizzare come segue: 
AFFIDO FAMILIARE: 
- Promozione di interventi a favore dell’affido familiare, realizzando una integrazione operativa tra 
istituzioni, enti e servizi, associazioni familiari del territorio, competenti in materia di affido 
familiare; 
- Informazione e sensibilizzazione delle famiglie residenti nel territorio dell’ambito n. 18 
Montesilvano sull’argomento dell’affido familiare; 
- Azione di coordinamento con i servizi ed interventi territoriali per la presa in carico integrata dei 
nuclei familiari in crisi a rischio di allontanamento dei minori; 
- Valutazione e selezione delle famiglie aspiranti all’affido familiare; 
- Elaborazione di progetti educativi individualizzati e definizione dei termini del contratto di affido; 
- Azione di supporto alla famiglia affidataria nella fase di presa in carico del minore; 
- Verifica dell’andamento del progetto di affido attraverso l’utilizzo di strumenti idonei alla 
valutazione. 
L’ambito sociale con l’istituzione del servizio di affido familiare sul territorio locale ha promosso la 
tutela dei bambini e dei ragazzi con famiglie in difficoltà e rappresenta una alternativa al ricovero 
dei minori in comunità, che spesso è un’esperienza negativa nella quale i minori sperimentano a 
pieno il senso di abbandono e genera danni al loro sviluppo psicosociale. Il processo strategico 
intende favorire la più ampia integrazione tra i servizi che prendono in carico la famiglia di origine e 
quelli che prendono in carico la famiglia affidataria, al fine di assicurare un intervento globale per 
favorire il rientro del minore nella sua famiglia di origine. 
Gli obiettivi specifici dell'intervento sono i seguenti: 
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- Sensibilizzare e promuovere la diffusione della cultura dell’affido; 
- Aumentare il numero degli affidi extrafamiliari; 
- Migliorare le competenze dell’Equipe per l’affidamento familiare; 
- Ridurre il numero dei minori ricoverati c/o comunità di accoglienza o casa famiglia; 
- Sostenere e aiutare la famiglia nel superamento di momenti difficili; 
- Garantire al minore il diritto a crescere in una famiglia che possa soddisfare le sue esigenze 
educative ed affettive, in grado di rispettare i suoi bisogni; 
- Qualificazione della famiglia in chiave socio-assistenziale attraverso percorsi formativi per le 
adozioni nazionali ed internazionali e l'affido familiare anche mediante sperimentazioni di forme di 
affido professionale e/o case famiglia. 
ADOZIONI: 
- Azione di orientamento per coloro che devono inoltrare domanda di adozione e organizzazione di 
corsi di formazione sull’adozione nazionale e internazionale e le relative procedure; 
- Primo contatto con l’ass.soc. dell’equipe per informazioni inerenti la presentazione della domanda 
relativamente ai requisiti e alla documentazione da presentare al Tribunale per i Minorenni; 
- Dopo l’arrivo della richiesta di indagine psico-sociale al Servizio, da parte del Tribunale per i 
Minorenni, la coppia viene chiamata per iniziare i colloqui con l’equipe (normalmente sono quattro 
più una visita domiciliare). Tale percorso conoscitivo della coppia si conclude con la stesura della 
relazione psico-sociale da inviare al Tribunale per Per i Minorenni da parte del servizio; 
- Nella fase post-adottiva, dopo l’arrivo del minore italiano o straniero, si invia al Tribunale per i 
Minorenni una relazione conclusiva circa l’inserimento del minore nella famiglia adottiva; 
- La fase post-adottiva presuppone la strutturazione di reti di supporto all’inserimento del minore 
con la ASL, le unità multidisciplinari, le scuole e i mediatori culturali per i bambini stranieri; 
Gli Obiettivi specifici dell'intervento sono i seguenti: 
- Promuovere e potenziare le capacità genitoriali delle coppie che hanno inoltrato domanda di 
adozione. 
- Accrescere competenze di accoglimento del disagio del minore affidato/adottato. 
- Qualificazione della famiglia in chiave socio-assistenziale attraverso percorsi formativi per le 
adozioni nazionali ed internazionali e l'affido familiare anche mediante sperimentazioni di forme di 
affido professionale e/o case famiglia. 
Le azioni pianificate si integrano con le attività progettuali e di monitoraggio e formazione 
promosse e coordinate dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della regione Abruzzo. 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)6 

Fa parte dell’équipe territoriale integrata la psicologa della ASL di Pescara operante presso il 
Consultorio di Loreto Aprutino. L’équipe opera su 17 Comuni facenti parte il bacino d'utenza e 
convenzionati con il Comune di Montesilvano che ne è capofila (delibera C.C. n.102 del 9.11.2001). Il 
servizio si integra con il sistema di rete ed in particolare con i Servizi di psicologia, neuropsichiatria 
infantile, psichiatria e consultori, ASL di Pescara, con le famiglie affidatarie e candidate all’adozione, 
Tribunale per i minorenni, la Regione, la Commissione per le adozioni internazionali. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno (equipe inclusione) e presa in carico 
(breve descrizione dei processi e dell’integrazione con altri servizi sociali e sociosanitari, del 
lavoro, scolastici e della formazione, del terzo settore) 
L’équipe multidisciplinare, composta da Assistenti sociali, psicologi, educatori, valuta e affianca 
attraverso colloqui, visite domiciliari, formazione, sia le famiglie in difficoltà per le quali attivare 
interventi di affido o adozione, sia le famiglie adottive e affidatarie, attraverso la strutturazione di un 
percorso di accompagnamento e supporto durante il delicato periodo di attuazione dei due istituti. 
Lo strumento utilizzato è quello della progettazione individualizzata attraverso la relazione di aiuto. 
Verranno realizzati corsi dall’équipe e saranno coinvolti operatori specializzati quali 
psicopedagogisti, psicoterapeuti familiari, giudice del Tribunale per i Minorenni, Enti autorizzati per 
le adozioni internazionali. 
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Coerenza con il Piano sociale regionale7 

L’intervento rientra fra le politiche per l’infanzia, l’adolescenza e famiglia e nelle politiche giovanili 
con l’obiettivo di ridurre l’allontanamento dei minori dal nucleo familiare. 
 
Strategia e integrazione con le altre misure nazionali del PON-Inclusione, Fondo Povertà, 
risorse comunitarie, del React EU -PNRR (breve sintesi descrittiva) 8 
Le azioni pianificate si integrano con la progettualità del PNRR e con le azioni progettuali e di 
monitoraggio e formazione promossi e coordinati dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della 
regione Abruzzo. 
 
Modalità di erogazione e di accesso 
Il Servizio è gestito in forma diretta dal personale dell’Azienda Speciale per i servizi sociali del 
Comune di Montesilvano (ente strumentale dell’ECAD n.18 Montesilvano) e dal personale in 
Organico al Comune di Montesilvano ECAD n.18 e si svolge in stretta collaborazione con le 
Associazioni e le organizzazioni del Terzo Settore operative nel territorio dell’Ambito. Le figure 
responsabili dell’Azione sono due Assistenti sociali dell’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del 
Comune di Montesilvano.  È possibile accedere dal Servizio di Segretariato sociale, dallo Spazio 
Minori, dal Punto Unico di Accesso del Distretto Sanitario di Base di Montesilvano, dai Consultori 
familiari, dagli sportelli di accesso ai Servizi Sociali degli altri Comuni convenzionati. 
Al servizio affido confluiscono sia i minori segnalati dall’autorità giudiziaria o dai servizi sociali 
comunali, sia le coppie o i single interessati ad intraprendere il percorso affido. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
L’Azione è gestita in forma diretta dall’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di 
Montesilvano (ente strumentale dell’ECAD n. 18 Montesilvano), con la stretta collaborazione della 
psicologa della Azienda Sanitaria locale e con le Associazioni e le Organizzazioni del Terzo Settore 
operative nel territorio dell’Ambito. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo) 
L’accesso al servizio è gratuito per gli utenti, non sono previste forme di compartecipazione ed è 
previsto un sostegno economico e azioni dirette e indirette a favore delle famiglie affidatarie. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi9: FSR 
 

 2023 2024  2025 

-Indicatore di 
prestazione 
per tipologia 
di servizio; 
-indicatori di 
risultato10 

riduzione 
istituzionalizzazione minori  
 
 
n. 12 famiglie seguite 

riduzione 
istituzionalizzazione minori  
 
 
n. 15 famiglie seguite 

riduzione 
istituzionalizzazione minori  
 
 
n. 20 famiglie seguite 

Costo11 
 

Risorse 
Azioni 
dirette 

€10.000 Risorse 
Azioni 
dirette 

€10.000 Risorse 
Azioni 
dirette 

€10.000 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ Risorse 
Azioni 
indirette 

€ Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 

TOTALE €10.000  €10.000  €10.000 
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Azione diretta 

Id1: 5 Servizio2: COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVE PER MINORI 
AT3: 4 OS4(Obiettivo essenziale di Servizio): 7 
Attività (indicare anche la normativa di riferimento)5 

La struttura accoglie minori italiani, stranieri e M.S.N.A. attraverso il progetto territoriale S.A.I. di età 
compresa tra gli 0 e 11 anni, l’utenza massima prevista è di 8 unità (4 minori e 4 minori stranieri 
non accompagnati). L’ADS intende implementare il servizio attraverso l’istituzione di una nuova 
Comunità educativa per minori fra i 12 e i 18 anni. 
Attraverso le sue azioni, il servizio assicura al minore in difficoltà il bisogno di cura, di protezione e 
di reinserimento sociale che rappresentano dei diritti fondamentali. 
ATTIVITÀ: 

 -  accoglienza, soddisfacimento dei bisogni primari e cure dei minori ospiti della struttura; 
 - cura dell’ambiente, spesa e preparazione pasti; 
 -  elaborazione dei Progetti Educativi Individualizzati; 
 - lavoro di supporto con le famiglie dei minori, insieme al Servizio Tutela Minori e in accordo 
    all’A.G.  
 -  assistenza educativa, didattica e cura della persona; 
 -  organizzazione e gestione del tempo libero; 
 -  lavoro di rete con le agenzie educative; 

NEL CASO DI RESIDENZIALITÀ PRESSO ALTRE COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVE 
Le attività sono articolate nel modo seguente: 

  - individuazione da parte del Servizio Sociale Professionale dell’Ambito della struttura più 
idonea; 

  - incontri d’equipe con gli operatori della struttura ospitante; 
  - attività amministrativa (impegni, liquidazione, ecc.); 
  - valutazione dell’andamento del programma di sostegno e recupero del minore. 

In ogni caso il lavoro d’Equipe che si svolge si basa su programmi socio-educativo individualizzati 
che pongono al centro il benessere del minore e il recupero della capacità genitoriale da parte della 
rete familiare di origine. 

 Gli Obiettivi Specifici alla base del servizio sono: 
- favorire nei ragazzi ospitati una maturazione psicologica, sociale e relazionale in vista di un loro 
reinserimento in   famiglia; 

 - se previsto e consentito dall’A.G., supportare le famiglie nel percorso di preparazione al rientro del 
minore;  

 - ricreare all’interno della comunità un ambiente di vita che sostituisca, temporaneamente,il nucleo 
familiare d’origine; 
- inserimento e/o reinserimento scolastico e conseguimento titolo di studio; 

 - garantire al minore, con particolare riguardo ai M.S.N.A., l’accesso a tutti i servizi sanitari, 
educativi, di istruzione, di tutela legale, mediazione interculturale, etc. 

 - attivazione delle risorse formali e informali che promuovano l’integrazione sociale del minore 
anche attraverso il   lavoro di rete. 

Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)6 

non prevista. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno (equipe inclusione) e presa in carico 
(breve descrizione dei processi e dell’integrazione con altri servizi sociali e sociosanitari, del 
lavoro, scolastici e della formazione, del terzo settore) 
La valutazione multidimensionale del bisogno è demandata al servizio sociale professionale in 
collaborazione con i servizi della neuropsichiatria infantile della ASL di Pescara, e per i casi più 
complessi con il Servizio Sociale Minori del tribunale per i Minorenni dell’Aquila. 
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Coerenza con il Piano sociale regionale7 

L’intervento rientra fra le politiche per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia e nelle politiche 
giovanili del PSR 2022-2024. 
 
Strategia e integrazione con le altre misure nazionali del PON-Inclusione, Fondo Povertà, 
risorse comunitarie, del React EU -PNRR (breve sintesi descrittiva) 8 
Le azioni pianificate si integrano con la progettualità del P.N.R.R., in particolare con le azioni del 
modello P.I.P.P.I. e Care Leavers, e con le azioni progettuali e di monitoraggio e formazione promossi 
e coordinati dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Abruzzo. 
 
Modalità di erogazione e di accesso 
La gestione del Servizio fa capo all'Azienda Speciale del Comune di Montesilvano. 
Le competenze rispetto all'invio del minore sono del Servizio Sociale Professionale dell'Ambito. 
L’accesso alla comunità di accoglienza avviene attraverso la segnalazione da parte del servizio 
psico- sociale inviante che ha in carico il caso con le seguenti modalità: 
- invio relazione informativa e provvedimento autorità giudiziaria; 
- presentazione del caso; 
- prima valutazione delle problematiche presentate in sede di Equipe. 
L’accesso per i Minori Stranieri Non Accompagnati è disposto dal Servizio Centrale del S.A.I. e dal 
Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
Il Servizio è gestito in forma diretta dal personale dell’Azienda Speciale per i servizi sociali del 
Comune di Montesilvano (ente strumentale dell’ECAD n.18 Montesilvano). 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo) 
Ai sensi del Regolamento Unitario, per l’accesso al servizio sono previste forme di 
compartecipazione in relazione l’ISEE ed altri criteri dell’Utente. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi9: FSR, FNPS 
 

 2023 2024  2025 

-Indicatore di 
prestazione 
per tipologia 
di servizio; 
-indicatori di 
risultato10 

n. 8 minori in residenza n. 8 minori in residenza n. 8 minori in residenza 

Riduzione dei casi di violenza 
e di istituzionalizzazione 
minori del 40% rispetto al 
2021 
incremento progetti di affido, 
incremento PEI minori PIPPI 
e careleavers del 30% 
rispetto al 2021. 
 

Riduzione dei casi di violenza 
e di istituzionalizzazione 
minori del 40% rispetto al 
2021 
incremento progetti di affido, 
incremento PEI minori PIPPI 
e careleavers del 30% 
rispetto al 2021. 

Riduzione dei casi di violenza 
e, di istituzionalizzazione 
minori del 40% rispetto al 
2021 
incremento progetti di affido, 
incremento PEI minori PIPPI 
e careleavers del 30% 
rispetto al 2021. 

Costo11 
 

Risorse 
Azioni 
dirette 

€ 280.000 Risorse 
Azioni 
dirette 

€ 280.000 Risorse 
Azioni 
dirette 

€ 280.000 

Risorse 
Azioni 
indirette 

 Risorse 
Azioni 
indirette 

 Risorse 
Azioni 
indirette 

 

TOTALE € 280.000  € 280.000  € 280.000 
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Azione diretta 

Id1: 6 Servizio2: Servizio di Mediazione Interculturale Scolastica e Sociale 
AT3: 4 OS4(Obiettivo essenziale di Servizio): 8 
Attività (indicare anche la normativa di riferimento)5 

Il Servizio di mediazione interculturale è erogato direttamente presso gli Istituti scolastici 
Comprensivi del Comune di Montesilvano e fornisce interventi di integrazione scolastica e azioni 
mirate di orientamento ed integrazione sociale per i minori stranieri, rom e le loro famiglie. 
La popolazione target è composta da minori stranieri e Rom iscritti alle scuole primarie e 
secondarie. 
FINALITÀ 

- Agevolare la frequenza e l’accoglienza dei minori stranieri nelle scuole italiane; 
- Affiancare i bambini stranieri, in caso di bisogno, nella comunicazione e socializzazione con i 

pari e gli 
insegnanti, nell’apprendimento della lingua italiana L2 e nello studio; 

- Offrire in casi di necessità alla famiglia del minore straniero, un possibile supporto nel 
rapporto con la scuola, i Servizi Sociali del Comune e le Istituzioni; 

- Promuovere una crescita culturale e umana basata sulla conoscenza, rispetto delle diversità 
e intercultura; 

- Offrire la possibilità per i minori stranieri e rom di accedere ad attività extrascolastiche 
culturali, socio educative, sportive attraverso il sistema dei vouchers, con l’obiettivo di 
favorire l’integrazione, la socializzazione e l’apprendimento diffuso. 
 

Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)6 

non prevista. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno (equipe inclusione) e presa in carico 
(breve descrizione dei processi e dell’integrazione con altri servizi sociali e sociosanitari, del 
lavoro, scolastici e della formazione, del terzo settore) 
Il servizio viene offerto gratuitamente a tutte le famiglie sulla base delle richieste di attivazione 
dell’intervento da parte delle scuole. 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale7 

Le azioni pianificate si integrano con la progettualità del PNRR e con le azioni progettuali e di 
monitoraggio e formazione promossi e coordinati dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della 
regione Abruzzo. 
 
Strategia e integrazione con le altre misure nazionali del PON-Inclusione, Fondo Povertà, 
risorse comunitarie, del React EU -PNRR (breve sintesi descrittiva) 8 
Le azioni previste si integrano con la progettualità prevista dal PNRR. E con le altre azioni e risorse 
per il contrasto alla povertà educativa. 

 
Modalità di erogazione e di accesso 
Il servizio viene affidato ad Enti del Terzo Settore. Per l’accesso, il/la minore deve essere iscritto/a 
presso le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Montesilvano. Il servizio si attiva a seguito di: 
segnalazione da parte della scuola in cui è iscritto il/la minore, di esplicita richiesta da parte della 
famiglia, di presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale competente del Comune / 
Azienda Speciale sulla base di un Progetto Educativo Individualizzato. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
Il Servizio viene affidato ad Enti del Terzo Settore specializzati attraverso avvisi di Coprogettazione. 
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Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo) 
L’accesso al servizio è gratuito per gli utenti. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi9: FNPS, FSC 
 

 2023 2024  2025 

-Indicatore di 
prestazione 
per tipologia 
di servizio; 
-indicatori di 
risultato10 

numero minori in carico * 
n.ore di mediazione 
interculturale annua per 
minore 

numero minori in carico * 
n.ore di mediazione 
interculturale annua per 
minore 

numero minori in carico * 
n.ore di mediazione 
interculturale annua per 
minore 

diminuzione del tasso di 
assenze scolastiche,  
favorire momenti di 
animazione e socialità dei 
minori negli Istituti scolastici 
e in spazi diversi dalle aule. 

diminuzione del tasso di 
assenze scolastiche,  
favorire momenti di 
animazione e socialità dei 
minori negli Istituti scolastici 
e in spazi diversi dalle aule. 

diminuzione del tasso di 
assenze scolastiche,  
favorire momenti di 
animazione e socialità dei 
minori negli Istituti scolastici 
e in spazi diversi dalle aule. 

Costo11 
 

Risorse 
Azioni 
dirette 

€ 40.000 Risorse 
Azioni 
dirette 

€ 40.000 Risorse 
Azioni 
dirette 

€ 
40.000 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ Risorse 
Azioni 
indirette 

€ Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 

TOTALE € 40.000  € 40.000  € 40.000 
 
 

Azioni indirette 

Id1: 7 Servizio2: Interventi Care Leavers (Potenziamento del PSN 2021-23) 
AT3: 4 OS4(Obiettivo essenziale di Servizio): 5 
Attività (indicare anche la normativa di riferimento)5 

Grazie al progetto Care Leavers, l’Ecad n. 18 sta già attuando e intende continuare a strutturare 
interventi sperimentali per i giovani che vivono fuori dalla famiglia di origine, in comunità socio-
educative o in affido eterofamiliare sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. Sono 
destinatari della sperimentazione, inoltre, sia i ragazzi interessati da un provvedimento di prosieguo 
amministrativo, sia coloro che non ne sono beneficiari. L’obiettivo generale del progetto è quello di 
accompagnare i neomaggiorenni all'autonomia attraverso la creazione di supporti necessari per 
consentire loro di costruirsi gradualmente un futuro e di diventare adulti dal momento in cui escono 
dal sistema di tutele. L’équipe multidisciplinare costruisce con questo target di beneficiari dei progetti 
integrati di accompagnamento all’autonomia attraverso misure di supporto alla loro quotidianità e a 
scelte di vita orientate alla ricerca di soluzioni abitative, formazione universitaria, la formazione 
professionale oppure l’accesso al mercato del lavoro. Sono ricompresi anche i giovani che intendono 
far rientro nella famiglia di origine, ma che hanno bisogno di essere supportati nel passaggio all’età 
adulta attraverso un percorso strutturato. 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)6 

Non è prevista l’integrazione socio-sanitaria, ma l’intervento si basa sul lavoro di rete che coinvolge i 
servizi della ASL per eventuali interventi specialistici di neuropsichiatria infantile. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno (equipe inclusione) e presa in carico 
(breve descrizione dei processi e dell’integrazione con altri servizi sociali e sociosanitari, del 
lavoro, scolastici e della formazione, del terzo settore) 
Ogni singolo progetto individualizzato viene realizzato da un’équipe multidisciplinare che pone al 
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centro del proprio intervento i bisogni dei care leavers. 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale7 

Rafforzamento della metodologia di accompagnamento del minore allontanato dalla famiglia di 
origine verso il raggiungimento della maggiore età, contrasto alla povertà educativa e allargamento 
del target care leavers. 
 
Strategia e integrazione con le altre misure nazionali del PON-Inclusione, Fondo Povertà, 
risorse comunitarie, del React EU -PNRR (breve sintesi descrittiva) 8 
Questa sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono 
fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, è promosso dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo Povertà. 
Attraverso tale fondo è possibile interconnettere la sperimentazione a tutto il sistema del RDC e il 
percorso in esso previsto per i neo-maggiorenni. 
 
Modalità di erogazione e di accesso 
A seguito della valutazione multidimensionale preliminare, l’équipe multidisciplinare co-costruisce 
con il coinvolgimento attivo del ragazzo neomaggiorenne il progetto individualizzato di 
accompagnamento all’autonomia. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
L’Azione è gestita in forma diretta dall’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di 
Montesilvano (ente strumentale dell’ECAD n. 18 Montesilvano). 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo) 
L’accesso al servizio è gratuito per gli utenti. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi9: Fondo Nazionale Politiche giovanili 
 

 2023 2024  2025 

-Indicatore di 
prestazione 
per tipologia 
di servizio; 
-indicatori di 
risultato10 

n° 5 beneficiari n° 10 beneficiari n° 15 beneficiari 

incremento PEI care 
leavers, 
maggior tutela, inclusione e 
integrazione sociale dei 
neomaggiorenni in fase di 
uscita dalle comunità socio-
educative 

incremento PEI care 
leavers, 
maggior tutela, inclusione e 
integrazione sociale dei 
neomaggiorenni in fase di 
uscita dalle comunità socio-
educative 

incremento PEI care leavers, 
maggior tutela, inclusione e 
integrazione sociale dei 
neomaggiorenni in fase di 
uscita dalle comunità socio-
educative 

 
Costo11 
 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 102.040 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 102.040 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 102.040 

TOTALE € 102.040  € 102.040  € 102.040 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Fondo-poverta/Pagine/default.aspx
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Azioni indiretta 

Id1: 8 Servizio2: Garanzia Infanzia (Potenziamento del PSN 2021-23) 
AT3: 4 OS4(Obiettivo essenziale di Servizio): 6 
Attività (indicare anche la normativa di riferimento)5 

Le azioni di promozione dei diritti del minore che l’ADS realizza e intende implementare hanno 
come obiettivo la prevenzione e il contrasto all’esclusione sociale dei minori, garantendo loro 
l’accesso ai servizi che tutelano i loro diritti fondamentali.  
Il Servizio Sociale Professionale, nello specifico il Servizio Tutela Minori e il Servizio Inclusione 
sociale, si impegnano ad individuare i minori a rischio di povertà e di esclusione sociale.  
Sono target degli interventi tutti i giovani di età inferiore ai 18 anni che siano senza fissa dimora o in 
situazione di grave deprivazione abitativa; minori diversamente abili, migranti e appartenenti a 
minoranze etniche, minori accolti in strutture di accoglienza e assistenza alternativa e minori in 
situazioni familiari difficili e precarie.  
Le azioni e i progetti di intervento sono orientati a garantire l’accesso effettivo e gratuito 
all’educazione e cura della prima infanzia, all’istruzione, all’assistenza sanitaria, ad un’alimentazione 
e un alloggio adeguati. 
Tutto quanto sopra esposto in accordo con il Piano Attività di Garanzia Infanzia (PAGI) in corso di 
definizione a livello MLSP e Conferenza Stato-regioni. 
L’Ecad, inoltre, con Decreto Sindacale n° 55 del 5 ottobre 2017, ha nominato la Garante per 
l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Montesilvano. Il Garante è Autorità indipendente che svolge 
la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata. 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)6 

Non è prevista l’integrazione socio-sanitaria, ma l’intervento si basa sul lavoro di rete che coinvolge i 
servizi della ASL per eventuali interventi specialistici di neuropsichiatria infantile. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno (equipe inclusione) e presa in carico 
(breve descrizione dei processi e dell’integrazione con altri servizi sociali e sociosanitari, del 
lavoro, scolastici e della formazione, del terzo settore) 
Il lavoro con i minori si basa sugli strumenti della relazione di aiuto, sul progetto individualizzato sul 
lavoro multidisciplinare garantito da una specifica équipe di tutela minori e sul lavoro di rete con i 
Servizi ed Enti del territorio.  
 
Coerenza con il Piano sociale regionale7 

Politiche per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia, di cui al PSN 2021-2023. 
 
Strategia e integrazione con le altre misure nazionali del PON-Inclusione, Fondo Povertà, 
risorse comunitarie, del React EU -PNRR (breve sintesi descrittiva) 8 
Le azioni previste si integrano con la progettualità prevista dal P.N.R.R. e altre azioni e risorse 
nazionali del PAGI e regionali che saranno previste ad hoc. 
 
Modalità di erogazione e di accesso 
Si accede tramite il Servizio Sociale Professionale. A seguito della valutazione multidimensionale 
preliminare, l’équipe multidisciplinare co-costruisce con il coinvolgimento attivo del ragazzo e degli 
eventuali genitori/tutori il progetto individualizzato di accompagnamento all’autonomia. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
L’Azione è gestita in forma diretta dall’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di 
Montesilvano (ente strumentale dell’ECAD n. 18 Montesilvano) in co-progettazione con le Scuole 
territoriali e gli Enti del terzo Settore. 
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Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo) 
L’accesso al servizio è gratuito per gli utenti e non sono previste compartecipazioni. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi9: Altri fondi Ecad - Fondo Servizi di Cura per l’Infanzia 
 

 2023 2024  2025 

-Indicatore di 
prestazione 
per tipologia 
di servizio; 
-indicatori di 
risultato10 

- Riduzione dei casi di 
violenza e, di 
istituzionalizzazione minori 
del 10% rispetto al 2021 
- incremento progetti di 
affido, incremento PEI 
minori PIPPI e careleavers 
del 15% rispetto al 2021. 

- Riduzione dei casi di 
violenza e, di 
istituzionalizzazione minori 
del 15% rispetto al 2021 
- incremento progetti di 
affido, incremento PEI 
minori PIPPI e careleavers 
del 20% rispetto al 2021. 

- Riduzione dei casi di 
violenza e, di 
istituzionalizzazione minori 
del 20% rispetto al 2021 
- incremento progetti di 
affido, incremento PEI 
minori PIPPI e careleavers 
del 25% rispetto al 2021. 

Costo11 
 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 20.000 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 20.000 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 
20.000 

TOTALE €20.000  €20.000  €20.000 

 

Azione indiretta 

Id1: 9 Servizio2: PROGETTO SISTEMA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - CAT. MSNA 
AT3: 4  OS4(Obiettivo essenziale di Servizio): 7 
Attività (indicare anche la normativa di riferimento)5 

Il Comune di Montesilvano dal 2017 ha attivato un progetto per l’accoglienza diffusa di minori 
stranieri non accompagnati (Servizio ex SPRAR, attualmente denominato SAI – Sistema di accoglienza 
e integrazione). Allo stato attuale sono accolti in appartamenti dislocati sul territorio n. 52 beneficiari 
msna (48 maschi e 4 femmine), a valere sul Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo. 
Il progetto del Comune di Montesilvano - Ente titolare, è finanziato fino al 31.12.2024, il Progetto 
garantisce, come dal Manuale Operativo del Ministero accoglienza materiale, mediazione linguistica 
culturale, orientamento, accesso ai servizi del territorio, formazione e riqualificazione professionale, 
orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo, abitativo, sociale, orientamento e 
accompagnamento legale, oltre a tutela psico-socio-sanitaria degli ospiti. 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)6 

E’ attivo un Protocollo d’Intesa tra Comune di Montesilvano e ASL di Pescara per l’accesso dei 
beneficiari accolti presso il progetto SAI al Servizio Sanitario nazionale. Inoltre c’è uno stretto 
raccordo con Ambulatorio Immigrati, reparti ospedalieri per quanto riguarda screening sanitari su 
patologie infettive croniche. Molto proficua è anche la collaborazione con la rete dei pediatri di libera 
scelta. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno (equipe inclusione) e presa in carico 
(breve descrizione dei processi e dell’integrazione con altri servizi sociali e sociosanitari, del 
lavoro, scolastici e della formazione, del terzo settore) 
A seguito dell’inserimento disposto dal Servizio Centrale, organo di assistenza tecnica del Ministero 
dell’Interno, il beneficiario minore viene accolto da un’equipe multidisciplinare, composta da 
assistenti sociali, educatori, operatori di accoglienza, operatore legale, psicologo, insegnante di lingua 
italiana L2, mediatori culturali, che a seguito di colloqui specifici costruiscono insieme al beneficiario 
stesso e al tutore nominato dal Tribunale per i Minorenni un progetto educativo individualizzato 
(PEI). Durante la permanenza del beneficiario nel progetto (consentito dalla normativa fino a 18 anni 
e 6 mesi), l’equipe multidisciplinare lavora per assicurare all’accolto: 
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● documenti di soggiorno, quali permesso per minore età o richiesta asilo e idoneo supporto 
per l’audizione in Commissione territoriale; 

● competenze linguistiche, attraverso corsi di lingua italiana L2 sia interni al progetto sia svolti 
dai CPIA di Pescara e Silvi; 

● interventi educativi e inserimento a scuola, compatibilmente all’età; 
● momenti di socializzazione e di conoscenza del territorio; 
● attività ludiche o sportive; 
● qualificazione o riqualificazione professionale; 
● attivazione di percorsi di inclusione lavorativa (anche attraverso lo strumento dei tirocini 

T.IN.A.) e sociale; 
● sostegno, anche economico, per favorire la ricerca di una soluzione abitativa al termine del 

progetto. 
 
Qualora vi sia in essere un progetto di integrazione che necessiti di un maggior tempo di supporto da 
parte del servizio sociale, in accordo con il Tutore Volontario, si può richiedere al T.M. un 
provvedimento di prosieguo amministrativo che affida il minore al Servizio Sociale fino a 21 anni. 
I minori collocati e presi in carico dal Servizio Sociale verranno registrati sul portale SIM del Ministero 
dell’interno, al fine di contribuire alla costruzione di una banca dati nazionale. 
Al fine di favorire la piena integrazione vanno inoltre intessute reti di collaborazioni con le 
associazioni del terzo settore, con le società sportive e del tempo libero che garantiscano al MSNA la 
sua partecipazione alle attività di volontariato, sportive ed aggregative. 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale7 

L’intervento rientra fra le politiche per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia e nelle politiche giovanili 
del PSR 2022-2024, rivolte soprattutto a utenti vulnerabili. 
 
Strategia e integrazione con le altre misure nazionali del PON-Inclusione, Fondo Povertà, 
risorse comunitarie, del React EU -PNRR (breve sintesi descrittiva) 8 
I MSNA potranno beneficiare delle iniziative programmate nell’ambito dell’area tematica “Giovani e 
Youth Guarantee”. 
 
Modalità di erogazione e di accesso 
Gli inserimenti vengono disciplinati dal Servizio Centrale, sulla base di richieste pervenute dal 
Ministero dell’Interno, Questure, Prefetture o Enti locali. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
Gestione diretta tramite Azienda Speciale per i Servizi sociali del Comune di Montesilvano. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo) 
Non prevista. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi9: FNPSA. 
 

 2023 2024  2025 

-Indicatore di 
prestazione 
per tipologia 
di servizio; 
-indicatori di 
risultato10 

n° prese in carico 
n° dei progetti 
individualizzati integrati 
60 
40 

n° prese in carico 
n° dei progetti 
individualizzati integrati 
60 
40 

n° prese in carico 
n° dei progetti 
individualizzati integrati 
60 
40 
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Costo11 
 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 750.000 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 750.000 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 
750.000 

TOTALE €750.000  €750.000  €750.000 

 
 

Azione indiretta 

Id1: 10 Servizio2: Azioni di rafforzamento per la tutela dei minori stranieri non 
accompagnati attraverso il progetto S.A.I. M.S.N.A. del Comune di Montesilvano 

AT3: 4 OS4(Obiettivo essenziale di Servizio): 8 
Attività (indicare anche la normativa di riferimento)5 

I progetti S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) hanno fra i propri obiettivi strategici quelli di 
sensibilizzare la società sui temi dell’Asilo, migrazione, Diritti umani e dei Minori Stranieri non 
Accompagnati.  
Ai sensi del Piano Sociale Regionale, l’ECAD intende potenziare la rete dei tutori volontari msna 
attraverso azioni di sensibilizzazione specifica sul tema, stimolando la cittadinanza ad impegnarsi in 
tal senso. 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)6 

non prevista. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno (equipe inclusione) e presa in carico 
(breve descrizione dei processi e dell’integrazione con altri servizi sociali e sociosanitari, del 
lavoro, scolastici e della formazione, del terzo settore) 
non prevista. 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale7 

L’intervento rientra fra le politiche per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia e nelle politiche 
giovanili del PSR 2022-2024. 
 
Strategia e integrazione con le altre misure nazionali del PON-Inclusione, Fondo Povertà, 
risorse comunitarie, del React EU -PNRR (breve sintesi descrittiva) 8 
 
Modalità di erogazione e di accesso 
Verranno organizzati momenti pubblici aperti alla cittadinanza e diretto contatto con operatori 
sociali e beneficiari delle misure di accoglienza.  
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
Il titolare del servizio è il Comune di Montesilvano e la gestione è affidata all'Azienda Speciale per i 
servizi sociali del Comune di Montesilvano. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo) 
il servizio è gratuito e finanziato dalle risorse del progetto S.A.I. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi9: FNPSA 
 

 2023 2024  2025 

-Indicatore di 
prestazione 

Aumento del numero dei 
Tutori Volontari per i Minori 
Stranieri Non Accompagnati 

Aumento del numero dei 
Tutori Volontari per i Minori 
Stranieri Non Accompagnati 

Aumento del numero dei 
Tutori Volontari per i Minori 
Stranieri Non Accompagnati 
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per tipologia 
di servizio; 
-indicatori di 
risultato10 
 
Costo11 
 

Risorse 
Azioni 
dirette 

€ Risorse 
Azioni 
dirette 

€ Risorse 
Azioni 
dirette 

€ 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ Risorse 
Azioni 
indirette 

€ Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 

TOTALE €  €  € 
 
 

Azione indiretta 

Id1: 11 Servizio2: Promozione rapporti scuola-territorio (Potenziamento del PSN 
2021-23) 

AT3: 4 OS4(Obiettivo essenziale di Servizio): 8 
Attività (indicare anche la normativa di riferimento)5 
Le proposte progettuali e di indirizzo fornite dalle Associazioni di Promozione Sociale, Organismi 
di Volontariato, Associazioni, Cooperative sociali e altri Enti del Terzo Settore facenti parte il 
Gruppo di Piano si inseriscono in questo specifico Servizio. 
I mutamenti sociali, culturali, la crisi economica e gli effetti psicologici causati dalla pandemia, 
hanno reso evidente agli occhi di tutti la necessità di ripensare i modelli di intervento rivolti agli 
adolescenti soprattutto in un’ottica di supporto, prossimità e prevenzione.  
Le esigenze rilevate riguardano la necessità di collaborare in rete con le Scuole con particolare 
riferimento ad azioni di sensibilizzazione e prevenzione sui temi delle differenze di genere, della 
violenza, della dipendenza da sostanze e le new addictions da dispositivi mobili, social media, etc. 
Fra gli obiettivi c’è anche quello di creare sinergie nel territorio e promuovere la cittadinanza 
attiva; potenziare la partnership tra scuola e territorio come fattore di promozione dei diritti, di 
inclusione sociale e contributo a contrastare il rischio di fallimento e abbandono scolastico. A tal 
proposito si rileva la possibilità di offrire ai minori servizi di orientamento ai percorsi di istruzione, 
formazione, inclusione lavorativa.  Il progetto intende promuovere incisive azioni integrate e di co-
progettazione ECAD/Scuola/Comuni/Terzo settore/ASL attraverso attività laboratoriali, 
principalmente nelle scuole. 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)6 
non prevista, ma si co-progetterà anche con la ASL di Pescara, soprattutto con l’Area dei Servizi 
Consultoriali. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno (equipe inclusione) e presa in carico 
(breve descrizione dei processi e dell’integrazione con altri servizi sociali e sociosanitari, del 
lavoro, scolastici e della formazione, del terzo settore) 
L’Ecad, attraverso lo strumento della co-progettazione delineerà le modalità di valutazione 
multidimensionale del bisogno. 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale7 
L’intervento trova coerenza con le politiche per l’infanzia, l’adolescenza e famiglia, di cui al PSN 
2021-2023 con l’obiettivo prioritario di potenziare le azioni di raccordo con il servizio regionale 
istruzione per gli interventi socio-assistenziali e socio-educativi di programmazione territoriale e 
rendicontazione della spesa a valere sul fondo regionale del “Diritto allo Studio” (L.R. 78/78), 
l’interventi 0-6 anni a valere sui fondi del D. Lgs. 65/2017 e altri progetti di rete scuola-territorio. 
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Strategia e integrazione con le altre misure nazionali, comunitarie del PON-Inclusione, 
Fondo Povertà, risorse comunitarie del React EU-PNRR (breve sintesi descrittiva) 8 
Le azioni previste si integrano con la progettualità prevista dal P.N.R.R. e con le altre azioni e 
risorse per il contrasto alla povertà educativa. 
 
Modalità di erogazione e di accesso 
Ai servizi si accede su richiesta individuale, su suggerimento da parte delle istituzioni scolastiche o 
tramite invio degli uffici di servizio sociale. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
il servizio verrà gestito in forma di co-progettazione dall’ECAD 18, i Comuni, La scuola ed il terzo 
settore. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo) 
non previste. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi9: FSC. 
 

 2023 2024  2025 

-Indicatore 
di 
prestazione 
per 
tipologia di 
servizio; 
-indicatori 
di 
risultato10 

Riduzione dei casi di 

istituzionalizzazione minori 

del 15% rispetto al 2021; 

riduzione dei tassi di 

dispersione e abbandono 

scolastico del 5% rispetto al 

2021. 

Riduzione dei casi di 

istituzionalizzazione minori 

del 15% rispetto al 2021; 

riduzione dei tassi di 

dispersione e abbandono 

scolastico del 5% rispetto al 

2021. 

Riduzione dei casi di 

istituzionalizzazione minori 

del 20% rispetto al 2021; 

riduzione dei tassi di 

dispersione e abbandono 

scolastico del 10% rispetto al 

2021. 

 
Costo11 
 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 19.000 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 19.000 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 19.000 

TOTALE € 19.000  € 19.000  € 19.000 
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Asse Tematico 5 - Prevenzione all’istituzionalizzazione ed invecchiamento attivo 
 

Questo Asse Tematico comprende interventi e servizi per favorire l’invecchiamento attivo, secondo quanto 

previsto nel capitolo del PSR 2022-2024 e dalla relativa legge regionale, finanziabili con FNPS, FSR, Fondi 

Comunali, Fondo sanitario nazionale utilizzato dalle Aziende ASL per la prevenzione della non autosufficienza 

negli anziani; in tale Area devono essere adeguatamente programmati gli interventi e i servizi di integrazione 

socio-sanitaria per l’invecchiamento attivo. 

 

 

 
Le scelte programmatorie dell’ambito sociale di Montesilvano relative all’asse tematico 5 
rispondono ad una specifica necessità demografica che si identifica in un aumento della 
popolazione anziana e un aumento dell’indice di dipendenza strutturale.  
Oltre al sistema di rafforzamento dei servizi domiciliari in varie forme previsto nell’ambito 
dedicato alla non autosufficienza, si intende promuovere una serie di interventi inclusivi a 
favore degli anziani soli, emarginati e con svariate problematiche di fragilità sociale. 
Proporre forme sperimentali di CO-HOUSING e di HOUSING SOCIALE risponde assolutamente 
a questo obiettivo di sostegno e allo stesso tempo di promozione dell’invecchiamento attivo. 
Inoltre è stata data molta attenzione alle progettualità dedicate alla socializzazione, alla 
ricreazione promuovendo centri diurni e alcune attività laboratoristiche al loro interno anche 
creando forme di gemellaggio con i nascenti centri di aggregazione giovani. 
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AT 5 – Quadro sinottico dei servizi/interventi e indicatori  

 

Asse Tematico 5   Prevenzione all’istituzionalizzazione ed invecchiamento attivo 

 

Id1 Servizio/intervento OS 
Az.

2 
SS

3 
Indicatore 

Utenza media 
annua prevista5 

1 Centro diurno e semiresidenziale anziani-
sostegno 

6 i  N. anziani in carico N. ore frequenza annua per 
anziano 

100 
 

2 Servizi e interventi innovativi di housing 
sociale e prossimità 

8 i  N. anziani interessati   
dati non disponibili nel 2021 (servizio di nuova 
implementazione) 

10 

3 Strutture comunitarie a carattere socio 
assistenziale-contributi per le rette 

7 i  N. anziani in residenza 24 25 

AT1/5 Trasporto sociale 8   N. anziani interessati 30 30 
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Asse Tematico 5 - Prevenzione all’istituzionalizzazione ed invecchiamento attivo 

  

Spazio per inserimento Schede di servizio.  

In quest’area possono essere inserite sia Azioni Dirette che Indirette. Utilizzare la stessa scheda sia per le 

azioni dirette che per gli interventi di strategia delle azioni indirette (1) 

Azione indiretta 

Id: 1 Servizio/Azione (2): SOSTEGNO AI CENTRI DIURNI / CENTRI SOCIALI PER ANZIANI 
AT: 5 OS4 (Obiettivo Essenziale di Servizio): 6 
ATTIVITÀ/OBIETTIVI: 

I Centri Diurni / Centri Sociali si configurano come strutture polivalenti, di sostegno, di 
socializzazione, di aggregazione e di recupero, di tipo aperto, rivolte ad anziani autosufficienti, anche 
se parzialmente. 

Le principali attività previste sono: corsi di ballo, attività laboratoriali, tornei, momenti di 
socializzazione come organizzazione di feste e gite, tornei, lettura quotidiani, visione di film, ecc.   

Attività in rete con le Associazioni ed il Terzo Settore: 

Sarà attuato un processo strategico di contrasto all’emarginazione ed esclusione dalla vita sociale 
dell’anziano in stretta collaborazione con le associazioni ed enti del terzo settore operativi nel 
territorio del Comune di Montesilvano, attraverso: 

-L'attivazione di soluzioni su misura al fine di creare percorsi personalizzati di riconquista 
dell’autonomia e partecipazione alla vita sociale; 

-La promozione di attività come: attività di terapia occupazionale per anziani, servizi di attività psico-
motoria per la terza età, attività ricreative, educazione alimentare e prevenzione primaria per la 
salute, ecc. 

-La promozione e la facilitazione di aggregazioni sociali spontanee anche attraverso risorse comunali 
come i parchi pubblici; 

-Percorsi integrativi con le associazioni locali e servizi di mutuo aiuto, servizi di comunità e vicinato 
per contrastare il decadimento psicofisico dell’anziano (es. Università della terza età; 

- Percorsi di insegnamento e implementazione di servizi che garantiscano la mobilità delle persone 
anziane e l'accesso alle opportunità del Social network, come l’insegnamento reciproco nelle materie 
di informatica e lingua inglese per contrastare il decadimento cognitivo e combattere la solitudine, 
favorendo l’inclusione attiva degli anziani - Università della Terza Età Montesilvano. 

 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
non prevista. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno (equipe inclusione) e presa in carico 
(breve descrizione dei processi e dell’integrazione con altri servizi sociali e sociosanitari, del 
Terzo settore ecc.) 
non necessaria. 
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Coerenza con il Piano sociale regionale 
Il piano sociale regionale prevede specificatamente la promozione dell’invecchiamento attivo, tale 
intervento nasce con l’obiettivo di socializzazione, prevenzione dell’emarginazione e della 
solitudine, promozione di attività per l’intrattenimento. 
 
Strategia e integrazione con le altre misure nazionali, comunitarie e del React EU-PNRR 
(breve sintesi descrittiva) 
Le azioni pianificate si integrano con la progettualità prevista dal PNRR sia della Missione 5 Sociale e 
della Missione 6 salute di prossimità e con le azioni della L.R. 16/2016 sull’Invecchiamento Attivo. 
 
Modalità di erogazione e di accesso 
Al servizio vi si accede spontaneamente. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
il servizio è autogestito da associazioni di Anziani. Gli interventi realizzati con gli ETS verranno 
realizzati attraverso degli avvisi di coprogettazione. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo) 
È prevista una quota di compartecipazione. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi: Fondi comunali, FSC 
 

 2023 2024 2025 

-Indicatore di 
prestazione per 
tipologia di servizio; 
 
-indicatori di 
risultato 

n° 100 anziani 
n° laboratori integrati 

n 100 anziani 
n° laboratori integrati 

n°100 anziani 
n° laboratori integrati 

riduzione isolamento anziani 
 

riduzione isolamento 
anziani 

riduzione isolamento 
anziani 

Costo Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 60.000 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 60.000 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 
60.000 

TOTALE € 60.000  € 60.000  € 60.000 

 

Azione indiretta 

Id: 2 Servizio/Azione (2): HOUSING SOCIALE PER ANZIANI 
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DI FORME DI CO-HOUSING ASSISTITE 

AT: 5 OS4 (Obiettivo Essenziale di Servizio): 8 
ATTIVITÀ: 

Come rilevato nel profilo sociale dell’ADS, l’indice di vecchiaia è incrementato del 30% negli ultimi 5 
anni. Diversi sono gli anziani residenti privi di una rete familiare adeguata, autosufficienti o 
parzialmente autosufficienti in situazione di disagio sociale. o che vivono situazioni di 
emarginazione sociale. 
L’HOUSING SOCIALE è un modello abitativo strutturato in cui gli anziani condividono l’abitazione 
con un notevole risparmio in termini di spesa, e un notevole vantaggio in termini di socializzazione. 
Gli anziani possono supportarsi nella gestione della vita quotidiana. 
 
L’intervento prevede due forme di azione: 

1. la sperimentazione di un Housing sociale in una struttura di proprietà comunale dove gli 
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anziani accedono secondo un progetto individualizzato di intervento e vivono in autonomia 
condividendo spazi e spese; 

2. promozione di co-housing tra gli anziani che spontaneamente condividono un’abitazione e 
che verranno assistiti da operatori qualificati a supporto della permanenza a domicilio. 

 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
la presa in carico dell’anziano non prescinde da tutta una serie di interventi che si possono 
strutturare attorno a queste forme di coabitazioni: dal medico di medicina generale, al distretto 
sanitario di base per tutte le prestazioni utili alla permanenza a domicilio. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno  
L’anziano fragile viene preso in carico dai servizi sociali professionali dell’Ecad delle varie unità 
operative anziani e inclusione, ciò garantisce una valutazione multidimensionale del bisogno e 
permette di intervenire in molteplici modi tutti coordinati tra loro. 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale 
L’intervento trova coerenza con le politiche per l’invecchiamento attivo. 
 
Strategia e integrazione con le altre misure nazionali, comunitarie e del React EU-PNRR  
Le azioni pianificate si integrano con progetti di inclusione abitativa previsti dalla presente 
programmazione sui quali si intende intervenire attraverso il FSC. 
 
Modalità di erogazione e di accesso 
All’housing sociale vi si accede tramite progetto individualizzato con la presa in carico dei servizi 
sociali professionali. 

  
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
Il servizio verrà gestito direttamente dall’Azienda speciale per i servizi sociali. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo) 
l’Housing prevede forme di compartecipazione alla spesa sia per il mantenimento dell’abitazione 
stabilita mediante regolamento di accesso apposito sia per la gestione della vita quotidiana. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi: FSC. 
 

 2023 
 

2024 2025 

-Indicatore di 
prestazione per 
tipologia di servizio; 

 
-indicatori di 
risultato 

n.10 anziani n.12 anziani n.15 anziani 

 riduzione 
istituzionalizzazione, 
incremento progetti di 
prossimità,  
incremento percorsi innovativi 
per l’invecchiamento attivo 

riduzione 
istituzionalizzazione, 
incremento progetti di 
prossimità,  
incremento percorsi 
innovativi per 
l’invecchiamento attivo 

riduzione 
istituzionalizzazione, 
incremento progetti di 
prossimità,  
incremento percorsi 
innovativi per 
l’invecchiamento attivo 

Costo Risorse 
Azioni dirette 

€ 30.000 Risorse 
Azioni 
dirette 

€ 30.000 Risorse 
Azioni 
dirette 

€ 30.000 

TOTALE €30.000  €30.000  €30.000 
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Azione indiretta 
Id1: 3 CONTRIBUTI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ANZIANI PER IL SOSTEGNO AI 

COSTI DELLA RESIDENZIALITÀ E SEMI RESIDENZIALITA’ 
AT3:2b/5   OS4 : 8 
Attività (indicare anche la normativa di riferimento)5 
Ai sensi della L.37/2014 –Fondo Regionale –compartecipazione spesa socio-sanitaria, la famiglia 
della persona non autosufficiente può fare richiesta al Servizio Sociale competente dell’Ecad n.18 
Montesilvano, di compartecipazione al Costo della retta di ricovero, entro 5 gg. dal ricovero in 
struttura residenziale e/o semi residenziale della persona non autosufficiente. 
La percentuale di compartecipazione sarà calcolata in base all’ISEE socio –sanitario del nucleo 
familiare della persona non autosufficiente sulla base dei parametri fissati dalla normativa vigente. 
Il Servizio sociale Competente dell’ECAD svolgerà apposita valutazione dei requisiti di accesso e 
fisserà la quota di compartecipazione. 

 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)6 
Il soggetto titolare dell’intervento è l’ECAD N.18 Comune di Montesilvano. 
L’attuazione dello stesso è resa possibile grazie ad un’azione congiunta con le strutture sanitarie 
residenziali e semiresidenziali del Territorio regionale. 

 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno e presa in carico (breve descrizione 
dei procedimenti UVM/PAI-PEI e Budget di progetto e coinvolgimento individuo e famiglia): 
Il servizio prevede uno stretto raccordo con le strutture residenziali e semiresidenziali della ASL e 
privati accreditati dalla Regione Abruzzo per la disabilità e la non autosufficienza e fuori regione, è 
coinvolge direttamente i Comuni di residenza e la rete familiare dell’utenza interessata. 

Coerenza con il Piano sociale regionale7 
L’intervento trova coerenza con gli interventi ed i servizi di integrazione socio-sanitaria per 
l’invecchiamento attivo di cui al PSR 2022-24. 

 
Integrazione con le altre misure nazionali, comunitarie e del React E-PNRR (breve sintesi 
descrittiva)8 
potenziamento delle risorse FIS a valere su risorse comunitarie REACT-Eu. 
 
Modalità di erogazione e di accesso 
La famiglia della persona non autosufficiente può fare richiesta al Servizio Sociale competente 
dell’ECAD n.18 Montesilvano, di compartecipazione al Costo della retta di ricovero, entro 5 gg. dal 
ricovero in struttura residenziale e/o semi residenziale della persona non autosufficiente. 
La percentuale di compartecipazione sarà calcolata in base all’ISEE socio –sanitario del nucleo 
familiare della persona non autosufficiente sulla base dei parametri fissati dalla normativa vigente. 
Il Servizio sociale Competente dell’ECAD svolgerà apposita valutazione dei requisiti di accesso e 
fisserà la quota di compartecipazione. 

 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali)  
I soggetti promotori ed erogatori dell’intervento sono: l’ECAD 18 Comune di Montesilvano, le 
strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie del territorio regionale e la Regione 
Abruzzo. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo)  
Il servizio di compartecipazione alla spesa è erogato secondo quanto previsto dalla L.R. 37/2014 
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ed è condizionato alla certificazione dell’ISEE sociosanitario del beneficiario. 

 
Tipologia di Fondo/Fondi9: trasferimenti comunali 
 

 2023 2024  2025 

Indicatore 
di 
prestazione 
per 
tipologia di 
servizio; 
-indicatori 
di 
risultato10 

60 beneficiari 60 beneficiari 60 beneficiari 

rafforzare la presa in 
carico domiciliare 
riduzione 
istituzionalizzazione 

rafforzare la 
presa in carico 
domiciliare 
riduzione 
istituzionalizzaz
ione 

 rafforzare la presa in carico 
domiciliare 
riduzione 
istituzionalizzazione 

Costo11 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 145.000 Risorse Azioni 
indirette  

€ 145.000 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 145.000 

TOTALE € 145.000  € 145.000  € 145.000 
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Asse Tematico 6 - Giovani e Youth Guarantee 
 

In questo Asse Tematico viene riportato il sistema dei servizi e degli interventi della Youth Guarantee regionale 

che declina a livello locale attraverso gli ambiti distrettuali sociali  che attua le politiche di accompagnamento, 

orientamento e inclusione sociale dei giovani,  in riferimento agli indirizzi della  Strategia europea integrata 

sui diritti per i minori e le Politiche attive giovanili, il Servizio Civile, gli interventi per la povertà educativa 

realizzati con la misura “PIPPI”, Care leavers ed altre azioni riportate nel capitolo del PSR 2021-2023 dedicato 

allo Youth Guarantee regionale e le politiche giovanili 

 

 

 
Lo studio sociale dell’ambito ha individuato due principali caratteristiche: 

★ aumento della popolazione giovanile; 

★ aumento delle forme di disagio giovanile quali bullismo, dispersione scolastica, 
difficoltà di inserimento lavorativo, aumento dei reati a carico dei minorenni; 

 
Ciò rende necessario strutturare una serie di interventi con e per i giovani di Montesilvano sia 
relativi all’impiego strutturato e funzionale del tempo libero, sia all’utilizzo corretto delle 
tecnologie quali punti di forza e non di dipendenza, sia per l’inserimento lavorativo e di 
formazione. 
 
Pertanto gli interventi previsti rispondono ai seguenti obiettivi: 

★ garantire spazi aggregativi strutturati dove sperimentare una sana interazione sociale;  

★ garantire servizi comunitari per l’inclusione sociale e lavorativa dei giovani (Youth 
Guarantee) – Servizi di orientamento ed accompagnamento scuola-formazione-lavoro  

★ garantire percorsi di formazione e lavoro tramite i progetti Agorà- programma GOL. 
si prevede di implementare 

➔ n°3 centri di aggregazione giovanile in collaborazione con le Associazioni del territorio 

➔ uno sportello informagiovani 

➔ un servizio strutturato di formazione e lavoro. 
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AT 6 - Quadro sinottico dei servizi/interventi e indicatori  

 

Asse Tematico 6 – Giovani e Youth Guarantee* 

 

Id
1 Servizio/intervento OS 

Az.
2 

SS3 Indicatore 
Utenza 
media 
annua5 

1 Centri diurni per l’interazione sociale 
dei giovani 

6 I  N. frequenza 
giovani 
(intervento di 
nuova 
implementazione) 

40 

2 Servizi comunitari per l’inclusione 
sociale dei giovani (Youth Guarantee) 

6 i  N. giovani seguiti 50 

 

 

Azione indiretta 

Id: 1 Servizio/Azione (2): Centri diurni per l’interazione sociale dei giovani 
AT: 6 OS (Obiettivo Essenziale di Servizio): 6 
Attività 
Viste le istanze ricevute dalle Associazioni del territorio partecipanti al Gruppo di Piano, l’ADS vuole 
favorire, attraverso lo strumento della co-progettazione ai sensi del Codice degli Appalti, 
l’implementazione di attività e spazi per l’interazione sociale e l’animazione dei giovani. Il lavoro di 
rete, improntato al Welfare Mix, prevederà il massimo coinvolgimento di scuole, parrocchie, 
consultorio familiare, distretto sanitario, U.S.S.M., comandi di pubblica sicurezza, associazioni 
culturali, sportive e ricreative del territorio. Le attività, per lo più laboratoriali e che lascino ampio 
spazio decisionale e propositivo dei ragazzi, hanno l’obiettivo di sostenere nel percorso di crescita; 
offrire risposte ai bisogni di socializzazione ed integrazione; prevenire situazioni di disadattamento e 
di marginalità; svolgere azioni di supporto alle funzioni genitoriali.  
In generale esse spaziano dal sostegno scolastico, ad attività ludiche e di laboratorio. Le attività si 
svolgono in orari pomeridiani; durante il periodo estivo i centri, a seconda delle esigenze, possono 
modificare l’orario di apertura o sospendere le attività. 
L’Ecad n. 18, inoltre, tramite l’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, 
gestisce il Centro Sportivo “Trisi”. Tale centro è costituito da impianti sportivi con destinazione 
all'attività agonistica nazionale ed è localizzato nella periferia urbana e, fra gli obiettivi, ha anche 
quello di rimuovere gli squilibri economici e sociali. 
Il Centro “Trisi” avrà una funzione sociale: partendo dallo sport, può diventare un luogo di incontro, 
di aggregazione e di crescita per la collettività e, in particolare dei giovani con conseguente 
svolgimento di funzioni di prevenzione primaria. L’Azienda Speciale, inoltre, è in procinto di costituire 
una Società Sportiva Dilettantistica pubblica alla quale potranno iscriversi, attraverso specifiche 
convenzioni, utenti in carico al Servizio Sociale professionale al fine di favorire socialità, integrazione, 
etc.  
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
Non prevista. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno (breve descrizione dei processi e 
dell’integrazione con altri servizi sociali e sociosanitari, del lavoro, scolastici e della 
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formazione e per l’orientamento dei giovani, del Terzo settore) 
Non richiesto. 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale 
L’intervento trova coerenza con il sistema dei servizi e degli interventi della Youth Guarantee 
regionale, con le politiche per l’infanzia, l’adolescenza e famiglie e nelle politiche giovanili di cui al 
PSR 2022-2024. 
 
Strategia e integrazione con le altre misure nazionali del Fondo Politiche Giovanili, del PON-
Inclusione, comunitarie e del React EU-PNRR (breve sintesi descrittiva) 
Le azioni previste integrano i progetti del fondo politiche giovanili di cui alla L. 248/2006 con la 
progettualità prevista dal PNRR e del REACT-Eu, strategia europea (la nuova strategia europea per la 
gioventù 2021-2027) e alle misure nazionali e regionali (L. 248/2006 sulle politiche giovanili). 
 
Modalità di erogazione e di accesso 
L’accesso al servizio avviene mediante richiesta da inoltrare al Comune di residenza o al soggetto 
gestore, qualora si tratti di gestione privata. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
Il Servizio sarà affidato in parte ad Enti del Terzo settore attraverso Avvisi di co-progettazione, ai 
sensi del Codice degli Appalti. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo) 
non prevista. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi: finanziamenti indiretti FSC   
 
 2023 2024 2025 
-Indicatore di 
prestazione per 
tipologia di 
servizio; 
 
-indicatori di 
risultato 

(relazione alla tipologia 
del servizio: n. utente/n. 
prestazione oraria/n. 
intervento) 

(relazione alla tipologia 
del servizio: n. utente/n. 
prestazione oraria/n. 
intervento) 

(relazione alla 
tipologia del servizio: n. 
utente/n. prestazione 
oraria/n. intervento)2 

riduzione disoccupazione 
giovanile,  
progetti di prossimità ed 
inclusione e lavorativa, 
incremento percorsi 
innovativi per i diritti dei 
giovani e lo scambio 
intergenerazionale 

riduzione 
disoccupazione 
giovanile,  
progetti di prossimità ed 
inclusione e lavorativa, 
incremento percorsi 
innovativi per i diritti 
dei giovani e lo scambio 
intergenerazionale 

riduzione 
disoccupazione 
giovanile,  
progetti di prossimità 
ed inclusione e 
lavorativa, incremento 
percorsi innovativi per i 
diritti dei giovani e lo 
scambio 
intergenerazionale 

Costo Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 82.871 Risorse 
Azioni 
indirette 

€82.871 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 82.871 

TOTALE € 82.871 TOT € 82.871 TOT € 82.871 
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Azione Indirette 

Id: 2 Servizio/Azione (2): Servizi comunitari per l’inclusione sociale e lavorativa dei 
giovani (Youth Guarantee) – Servizi di orientamento ed accompagnamento 
scuola-formazione-lavoro - SPORTELLO INFORMAGIOVANI MONTESILVANO 

AT: 6 OS (Obiettivo Essenziale di Servizio): 6 
Attività (indicare anche la normativa di riferimento) 
Nella consapevolezza dell’importanza di concentrare l’attenzione sui giovani ed il loro futuro e 
considerate le istanze ricevute dalle Associazioni del territorio partecipanti al Gruppo di Piano, l’ADS 
vuole favorire, attraverso lo strumento della co-progettazione, l’occupabilità dei giovani del territorio 
ed accompagnarli nella gestione delle molteplici transizioni, soggettive e oggettive che siano, 
finalizzate ad una scelta consapevole e realistica di prosecuzione verso gli studi o di inserimento nel 
mondo del lavoro coerente con il proprio progetto personale e professionale. 
L'orientamento rimanda ad una serie di attività che mettono in grado i cittadini di ogni età, in qualsiasi 
momento della loro vita, di identificare le proprie capacità, le proprie competenze e i propri interessi, 
prendere decisioni in materia di istruzione, formazione e occupazione nonché gestire i loro percorsi 
personali di vita nelle attività di formazione, nel mondo professionale e in qualsiasi altro ambiente in 
cui si acquisiscono e/o si sfruttano tali capacità e competenze. 

A tal fine l’azione progettuale si svilupperà in tre interventi prevalenti: 
1. attivazione di uno sportello pubblico e gratuito di informazione, orientamento e consulenza 

personalizzata rivolto ai giovani fra i 14 ed i 30 anni, senza ovviamente escludere le altre fasce 
di età, avente l’obiettivo di permettere a chiunque di accedere fisicamente frequentando lo 
sportello, e virtualmente attraverso un apposito sito, a tutte quelle informazioni necessarie 
per ricevere informazione e orientamento rispetto a Scuola, Università e Formazione Lavoro, 
professioni, carriera Mobilità all'estero, Volontariato Partecipazione attiva Tempo libero 
Attività sportive e culturali Campi di volontariato; 

2. Co-progettazione con gli enti e le associazioni impegnate nelle politiche formative e del lavoro 
(istituzioni scolastiche e università, associazioni ed enti del terzo settore, organismi di 
formazione, APL, aziende) per l’implementazione di attività di orientamento e formazione in 
stretta collaborazione con gli Istituti scolastici e per la costruzione in rete di un osservatorio 
permanente sulle opportunità formative e professionali quale importante interfaccia con 
l’evoluzione del mercato del lavoro); 

3. Sviluppo di azioni progettuali coordinate con CPI e ANPAL  in relazione agli indirizzi e agli 
obiettivi derivanti dal progetto di ricerca-azione giovani “Futuro è Partecipazione” ai sensi 
dell’Avviso regionale della legge 248/2006 per le Politiche Giovanili, ed al recepimento delle 
indicazioni delle altre misure Regionali per l’occupabilità, l’inclusione e orientamento al 
lavoro promossi principalmente con  il programma “GOL” dal Servizio Lavoro del 
Dipartimento Lavoro-Sociale e dai CPI territoriali della regione Abruzzo e Garanzia Giovani 
(Youth Guarantee) è il Piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile.  

Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
non prevista. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno (breve descrizione dei processi e 
dell’integrazione con altri servizi sociali e sociosanitari, del lavoro, scolastici e della 
formazione e per l’orientamento dei giovani, del Terzo settore) 
non prevista. 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale 
L’intervento trova coerenza con il sistema dei servizi e degli interventi della Youth Guarantee 
regionale, con le politiche per l’infanzia, l’adolescenza e famiglie e nelle politiche giovanili di cui al 
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PSR 2022-2024. 
 
Strategia e integrazione con le altre misure nazionali del Fondo Politiche Giovanili, del PON-
Inclusione, comunitarie e del React EU-PNRR (breve sintesi descrittiva) 
Gli interventi saranno finanziati in maniera intersettoriale tramite i fondi FSC,l fondo politiche 
giovanili di cui alla L. 248/2006, PNRR e REACT-Eu, Progetto “AGORA’”, POR-FSE 2020-2024 e le 
altre misure di inclusione, accompagnamento e orientamento dei giovani previsti dalla regione 
Abruzzo nella programmazione FSE 2021-2027 (Abruzzo Include, Garanzia Giovani ed altri servizi 
previsti) e del Servizio Civile Universale. 
 
Modalità di erogazione e di accesso:  
il servizio sarà svolto all’interno dello sportello giovani in fase di individuazione con accesso libero e 
gratuito ed a livello territoriale presso le scuole del territorio di Montesilvano.  
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
Il progetto sarà svolto principalmente in co-progettazione con enti ed associazioni attive nelle 
politiche di inclusione socio-lavorativa a seguito di appositi avvisi pubblici ai sensi del codice degli 
appalti. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo) 
non prevista. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi: FSC-risorse ECAD. 
 
 2023 2024 2025 
-Indicatore di 
prestazione per 
tipologia di 
servizio; 
 
-indicatori di 
risultato 

(relazione alla tipologia 
del servizio: n. utente/n. 
prestazione oraria/n. 
intervento) 

(relazione alla tipologia 
del servizio: n. utente/n. 
prestazione oraria/n. 
intervento) 

(relazione alla 
tipologia del servizio: n. 
utente/n. prestazione 
oraria/n. intervento)2 

riduzione disoccupazione 
giovanile,  
progetti di prossimità ed 
inclusione e lavorativa, 
incremento percorsi 
innovativi per i diritti dei 
giovani e lo scambio 
intergenerazionale 

riduzione 
disoccupazione 
giovanile,  
progetti di prossimità ed 
inclusione e lavorativa, 
incremento percorsi 
innovativi per i diritti 
dei giovani e lo scambio 
intergenerazionale 

riduzione 
disoccupazione 
giovanile,  
progetti di prossimità 
ed inclusione e 
lavorativa, incremento 
percorsi innovativi per i 
diritti dei giovani e lo 
scambio 
intergenerazionale 

Costo Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 
31.000.00 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 
31.000.00 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 
31.000.00 

 TOTALE €31.000  €31.000  €31.000 
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Asse Tematico 7 - Empowerment femminile, contrasto alla violenza di genere e 

infanzia 
 

L’Asse descrive la strategia per il contrasto alla violenza di genere in relazione alla capacità di implementare 

servizi e interventi territoriali per la conciliazione dei tempi di vita quotidiana con le esigenze di cura familiare 

e del lavoro e sviluppare i servizi educativi per la prima infanzia, finanziabili con Fondi Comunali, Fondo di 

Sviluppo e Coesione, Obiettivi di servizio per servizi educativi prima infanzia, Fondo Piano per lo sviluppo del 

sistema servizi educativi per la prima infanzia, rifinanziato dalla L. 190/2014, FNPS, ed altre risorse previste 

nel PNRR ed altre misure regionali, nazionali e comunitarie.. 

 

I servizi e gli interventi fanno riferimento alle seguenti Aree d’intervento: 

- “Azioni e Interventi per l’empowerment femminile ed il contrasto alla violenza di genere (L.R. 
31/2006; L. 119/2013); 

- “Azioni e Interventi servizi per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro (L. 53/2000) ed I servizi per la 
prima infanzia (L.R. 76/2000, D.Lvo 65/2017, Risorse premiali FSC, PNRR, altre misure regionali, 
nazionali e comunitarie). 

 

Descrivere, in generale, il quadro dei servizi inseriti nell’Asse Tematico e le scelte operate in coerenza con i 

fabbisogni rilevati nel Profilo sociale locale (max 6000 caratteri). 

La sfida della programmazione locale in ottemperanza a quanto previsto anche dalla politica e 
dell’economia globale è implementare un nuovo modello di sviluppo basato sulla garanzia dei diritti 
delle donne che va definitivamente ricondotta a quella dei diritti umani. 

Il gender mainstreaming e l’empowerment entrati nelle politiche e nei programmi della politica 
internazionale e dei singoli stati sono ancora obiettivi da raggiungere e sono obiettivi urgenti tanto 
da essere previsti tra gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030   

Dall’analisi del fabbisogno sociale, in particolare dallo sportello psicologico e dallo sportello 
antiviolenza sono evidenti stereotipi di genere, cultura e sfera pubblica improntata al maschile, 
differenze salariali, lavoro di cura non riconosciuto e proprio gli squilibri di genere sono infatti 
fattori di rischio e cause della violenza contro le donne.  

pertanto si propongono: 

1. progetti di prevenzione e contrasto alla violenza di genere attraverso iniziative di 
sensibilizzazione; progetti di educazione sentimentale; progetti di contrasto agli stereotipi e 
alla violenza di genere;  

2. progetti di valorizzazione del ruolo e delle competenze femminili nel corso della storia e 
dell’attualità; 

Si intende, pertanto, potenziare lo sportello antiviolenza per la presa in carico e una casa rifugio per 
donne maltrattate in co-progettazione con le Associazioni di volontariato. 

In parallelo al fine di garantire quanto più possibile un obiettivo di servizio relativo alla conciliazione 
del tempo del lavoro della famiglia e la cura dei figli si prevede un potenziamento radicale degli asili 
nido e l’implementazione di un sistema di voucher nidi. 
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AT 7 - Quadro sinottico dei servizi/interventi e indicatori  

 

Asse Tematico 7 - Empowerment femminile, contrasto alla violenza di genere e infanzia 

 

Azioni e Interventi per l’empowerment femminile ed il contrasto alla violenza di genere (L.R. 31/2006; L. 119/2013)  

Id
1 

Servizio/intervento 
O
S 

Az.
2 

SS
3 

Indicatore 
Utenza 
media 
annua 

1 Servizio Pre-scuola 6 i  n° utenti seguiti: 38 40 

2 Centri antiviolenza 6 i  N. utenti in carico 14 20 

2 
Servizi comunitari di mediazione 
contrasto alle violenze 

6 i  N. utenti seguiti 14 

3 
Casa rifugio per donne vittime di 
violenza 6 i  n°utenti seguiti 

6 (anno 
2024) 

 
 

Azioni e Interventi servizi per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro (L. 53/2000) ed I servizi per la prima infanzia (L.R. 76/2000, 
D.Lvo 65/2017, Risorse premiali FSC, PNRR, altre misure regionali, nazionali e comunitarie). 
 

Id
1 

Servizio/intervento OS 
A
z.2 

SS3 Indicatore 
Frequenz
a media 
annua 

4 Asili nido* 6a i  N. bambini in carico 75 11 mesi 

5 Servizio: Voucher nidi 6a i  N voucher 46 50 
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In quest’area possono essere inserite sia Azioni Dirette che Indirette. Utilizzare la stessa scheda sia per le 

azioni dirette che per gli interventi di strategia delle azioni indirette (1) 

 

Azione indiretta 

Id1: 1 Servizio2: Servizio Pre-Scuola 
AT3: 7 OS4(Obiettivo essenziale di Servizio): 6 
Attività (indicare anche la normativa di riferimento)5 

Il Servizio si svolge all’interno di alcune Istituzioni scolastiche del Comune di Montesilvano, prima 
che inizino le attività scolastiche.  
La popolazione target è composta da Minori di età compresa fra i 3 e i 14 anni. 
L’obiettivo è quello di sostenere le famiglie attraverso l’implementazione di servizi socio-educativi 
extrascolastici.  
Le attività specifiche sono: sorvegliare e intrattenere gli alunni in classe prima dell’inizio delle 
lezioni, supportare i genitori lavoratori nell’assistenza ai figli garantendo agli stessi il diritto alla 
protezione e alla cura. 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)6 

non prevista. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno (equipe inclusione) e presa in carico 
(breve descrizione dei processi e dell’integrazione con altri servizi sociali e sociosanitari, del 
lavoro, scolastici e della formazione, del terzo settore) 
Il servizio viene offerto gratuitamente a tutte le famiglie che ne facciano richiesta all’Ufficio scolastico 
comunale. 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale7 

Servizi comunitari per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. 
 
Strategia e integrazione con le altre misure nazionali del PON-Inclusione, Fondo Povertà, 
risorse comunitarie, del React EU -PNRR (breve sintesi descrittiva) 8 
Il Servizio si integra con tutti i piani di azione che promuovono la conciliazione dei tempi di lavoro e 
della famiglia. 
 
Modalità di erogazione e di accesso 
Il servizio è gestito direttamente dall'Azienda Speciale del Comune di Montesilvano con proprio 
personale. 
I tempi di attivazione del servizio si realizzano sulla base delle seguenti fasi: 

- Richiesta da parte delle scuole e dell’ufficio scuola del Comune di Montesilvano; 
- Erogazione dell’intervento 

 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
Il Servizio è gestito in forma diretta dal personale dell’Azienda Speciale per i servizi sociali del 
Comune di Montesilvano (ente strumentale dell’ECAD n.18 Montesilvano) e si svolge in stretta 
collaborazione con le Scuole. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo) 
L’accesso al servizio è gratuito per gli utenti. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi9: FSC 
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 2023 2024  2025 

-Indicatore di 
prestazione 
per tipologia 
di servizio; 
-indicatori di 
risultato10 

n. 40 minori in carico  n. 40 minori in carico n. 40 minori in carico 

diminuzione del tasso di 
assenze scolastiche, 
maggiore disponibilità di 
tempo per i genitori per 
conciliare i tempi di gestione 
della famiglia e lavoro, 
favorire momenti di 
animazione e socialità dei 
minori negli Istituti scolastici 
e in spazi diversi dalle aule. 

diminuzione del tasso di 
assenze scolastiche, 
maggiore disponibilità di 
tempo per i genitori per 
conciliare i tempi di gestione 
della famiglia e lavoro, 
favorire momenti di 
animazione e socialità dei 
minori negli Istituti scolastici 
e in spazi diversi dalle aule. 

diminuzione del tasso di 
assenze scolastiche, 
maggiore disponibilità di 
tempo per i genitori per 
conciliare i tempi di gestione 
della famiglia e lavoro, 
favorire momenti di 
animazione e socialità dei 
minori negli Istituti scolastici 
e in spazi diversi dalle aule. 

Costo11 
 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 12.000 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 12.000 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 12.000 

TOTALE € 12.000  € 12.000  € 12.000 
 
 

Azioni indiretta 

Id1: 2 Servizio/Azione: Centro/sportello Antiviolenza 
AT: 7 OS4 (Obiettivo Essenziale di Servizio): 6 
Attività (indicare anche la normativa di riferimento) 
Il Comune di Montesilvano persegue il contrasto al fenomeno della violenza attraverso i propri 
servizi dedicati come lo sportello antiviolenza e la casa rifugio per le vittime (in via di attivazione). 
L’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune si occupa, inoltre, di coordinare e lavorare in 
rete con le realtà del Terzo Settore presenti ed operanti sul territorio provinciale con competenze 
ed esperienza pluriennale. Con l’aiuto delle stesse inoltre si impegna a sostenere e realizzare 
iniziative di sensibilizzazione e prevenzione per diffondere una cultura che valorizzi la differenza di 
genere e che promuova il superamento degli stereotipi e pari opportunità per tutti e tutte. 
È attivo da anni un protocollo di intesa con il Comune, per interventi articolati e multifattoriali in 
grado di sostenere la donna nelle diverse situazioni di bisogno e di accompagnarla nel percorso 
condiviso ed individualizzato di fuoriuscita dalla violenza. 
 
AZIONI E SERVIZI RETE ANTIVIOLENZA MONTESILVANO 
Il Centro Antiviolenza del Comune di Montesilvano sostiene tramite uno sportello ed un numero di 
telefono dedicati le donne vittime di violenza attraverso l’offerta di servizi quali: 
• L’accoglienza e l’ascolto competente e non giudicante che valorizzi la relazione fra donne; 
• La presa in carico sociale e la definizione condivisa di un percorso di fuoriuscita dalla violenza; 
• L’ospitalità in case protette o strutture comunitarie ad indirizzo segreto; 
• L’orientamento al lavoro; 
• L’ orientamento e l’assistenza legale; 
• Il supporto psicologico e gruppi di auto-mutuo aiuto; 
• Il supporto all’accesso all'assistenza sanitaria e al ricovero ospedaliero (ove necessario). 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
È attivo un lavoro di rete con i servizi sanitari consultoriali e del Dipartimento di Salute Mentale 
della ASL di Pescara. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno (breve descrizione dei processi e 
dell’integrazione con altri servizi sociali e sociosanitari e della mediazione familiare e 
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contrasto alle violenze di genere, del lavoro, scolastici, educativi e della formazione e per 
l’orientamento e la parità di genere, del Terzo settore) 
L’équipe del Centro Antiviolenza si occupa dell’accoglienza, dell’ascolto, della valutazione del 
bisogno e dell’elaborazione del progetto individualizzato coinvolgendo, all’occorrenza, altri servizi 
del territorio. 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale 
L’azione si inserisce nell’obiettivo del potenziamento dei centri antiviolenza, delle politiche per 
l’empowerment femminile, contrasto alla violenza di genere e infanzia del PSR. 
 
Strategia e integrazione con le altre misure nazionali, Risorse FSC e Fondo sviluppo servizi 
prima infanzia, comunitarie, del React EU-PNRR (breve sintesi descrittiva) 
Il Servizio si integra con la progettualità prevista dal PNRR. E REACT EU e dalla normativa ad hoc 
nazionale e regionale L.R. 31/2006 e dalla L. 119/2013. 
 
Modalità di erogazione e di accesso 
L’accesso allo sportello è libero e garantisce anonimato e protezione per via della sua ubicazione 
poco visibile all’interno della città. È possibile accedere anche telefonicamente attraverso un 
numero dedicato. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
Il Servizio è gestito direttamente dall’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di 
Montesilvano. Saranno implementate attività di sensibilizzazione per i giovani nelle scuole sui temi 
della violenza, della parità di genere e bullismo a seguito di avvisi di coprogettazione con gli ETS 
territoriali. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo) 
Il servizio è gratuito. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi: FSC 
 
 2023 2024 2025 
-Indicatore di 
prestazione per 
tipologia di 
servizio; 
 
-indicatori di 
risultato 

n. 14 utenti n. 20 utenti n. 25 utenti 

incremento sostegno 
vittime di violenza, 
 
 incremento percorsi 
innovativi per la 
prevenzione 
discriminazioni e i 
diritti e la parità di 
genere 
 

incremento sostegno 
vittime di violenza,  
 
incremento percorsi 
innovativi per la 
prevenzione 
discriminazioni e i 
diritti e la parità di 
genere 

incremento sostegno vittime 
di violenza,  
 
incremento percorsi 
innovativi per la prevenzione 
discriminazioni e i diritti e la 
parità di genere 

Costo  Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 35.200 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 
35.200 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 
35.200 

TOTALE € 35.200  € 35.200  € 35.200 
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Azioni indiretta 

Id1: 3 Servizio/Azione: Casa Rifugio per Donne Vittime di violenza 
AT: 7 OS4 (Obiettivo Essenziale di Servizio): 6 
Attività (indicare anche la normativa di riferimento) 
Il Comune di Montesilvano sta lavorando per attivare una casa rifugio per le vittime di violenza. 
L’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune offrirà alle donne prese in carico: 
 

- accoglienza, vitto; 
- orientamento e l’assistenza legale; 
- supporto del Servizio Tutela Minori, nel caso in cui siano coinvolti nel processo di aiuto; 
- supporto psicologico e gruppi di auto-mutuo aiuto; 
- supporto e accompagnamento nell’accesso al sistema dei servizi sociali e sanitari; 
- presa in carico sociale e lavoro per l’integrazione sociale e l’inclusione socio-lavorativa; 
- orientamento al lavoro; 
- supporto nella riacquisizione dell’autonomia; 
- supporto nella ricerca di alloggio al momento del termine dell’accoglienza; 
- eventuale mediazione interculturale, nel caso in cui la vittima sia straniera. 

 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
È attivo un lavoro di rete con i servizi sanitari consultoriali e del Dipartimento di Salute Mentale della 
ASL di Pescara. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno (breve descrizione dei processi e 
dell’integrazione con altri servizi sociali e sociosanitari e della mediazione familiare e 
contrasto alle violenze di genere, del lavoro, scolastici, educativi e della formazione e per 
l’orientamento e la parità di genere, del Terzo settore) 
L’équipe della casa rifugio, insieme a quella del Centro Antiviolenza si occupa dell’accoglienza, 
dell’ascolto, della valutazione del bisogno e dell’elaborazione del progetto individualizzato 
coinvolgendo, all’occorrenza, altri servizi del territorio. 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale 
L’azione si inserisce nell’obiettivo del potenziamento dei centri antiviolenza, delle politiche per 
l’empowerment femminile, contrasto alla violenza di genere e infanzia del PSR. 
 
Strategia e integrazione con le altre misure nazionali, Risorse FSC e Fondo sviluppo servizi 
prima infanzia, comunitarie, del React EU-PNRR (breve sintesi descrittiva) 
Il Servizio si integra con la progettualità prevista dal PNRR. E REACT EU e dalla normativa ad hoc 
nazionale e regionale L.R. 31/2006 e dalla L. 119/2013. 
 
Modalità di erogazione e di accesso 
L’accesso alla casa rifugio per le vittime avviene tramite la presa in carico dallo sportello o su 
segnalazione del numero verde nazionale o dalle Forze dell’Ordine. Gli strumenti di lavoro sono la 
relazione di aiuto e il progetto individualizzato co-costruito fra l’accolta e l’équipe multidisciplinare. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
Il Servizio è gestito direttamente dall’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di 
Montesilvano.  
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo) 
Il servizio è gratuito. 
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Tipologia di Fondo/Fondi: FSC, altri Fondi Ecad 
 
 2023 2024 2025 
-Indicatore di 
prestazione per 
tipologia di 
servizio; 
 
-indicatori di 
risultato 

n. 0 utenti n. 6 utenti n. 6 utenti 

incremento sostegno 
vittime di violenza, 
progetti di inclusione 
lavorativa, incremento 
percorsi innovativi per la 
prevenzione 
discriminazioni e i diritti 
e la parità di genere 
 

incremento sostegno 
vittime di violenza, 
progetti di inclusione 
lavorativa, incremento 
percorsi innovativi per 
la prevenzione 
discriminazioni e i 
diritti e la parità di 
genere 

incremento sostegno 
vittime di violenza, progetti 
di inclusione lavorativa, 
incremento percorsi 
innovativi per la 
prevenzione 
discriminazioni e i diritti e 
la parità di genere 

Costo  Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 0.00 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 
118.000 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 
218.000 

 TOTALE €0.00  € 
118.000 

 € 
218.000 

 
 
 
 

Azione indiretta 

Id1: 4 Servizio/Azione: ASILI NIDO COMUNALI 
AT: 7 OS4 (Obiettivo Essenziale di Servizio): 6a 
Attività (indicare anche la normativa di riferimento) 
Il Comune di Montesilvano ha attivi n°2 asili nido comunali, rispettivamente in Via Chiarini e Via 
Foscolo, per un totale di 75 bambini e bambine tra i 3 e i 36 mesi da poter accogliere. 
All’Azienda Speciale per i servizi sociali è attualmente affidata la gestione del servizio; gli asili fanno 
parte della rete territoriale pedagogica, che fa lavorare in sinergia nidi comunali e privati presenti e 
attivi sul territorio. 
Le azioni dei nidi sono disciplinate dalla normativa regionale, ovvero legge regionale 76/2000 e 
deliberazione giunta regionale 565/2001, nell’ambito degli obiettivi politico-programmatici nazionali 
fissati dal Piano Nazionale Asili Nido, co-finanziato dal PNRR - Missione: Istruzione e ricerca - 
Componente: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università. 
Gli obiettivi del servizio sono: 

- favorire lo sviluppo e la crescita dei bambini da 3 mesi a 3 anni di età; 
- offrire stimoli al loro percorso di crescita;  
- facilitare relazioni significative tra bambini e adulti e tra bambini e bambini; 
- integrare l'esperienza educativa delle famiglie;  
- sostenere e favorire l’autonomia e l’identità di bambini, bambine e famiglie; 
-  promuovere il diritto all’inserimento ed all’integrazione dei bambini in situazione di disagio 

relazionale e socio-culturale, e svolgere un’azione di inclusione sociale quanto previsto dalle 
normative vigenti 

- consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare. 
I nidi d’infanzia “Lo Scoiattolo” e “F. Delli Castelli” accolgono bambini di età compresa tra 3/36 mesi.  
Il nido Lo Scoiattolo è organizzato in 3 sezioni: -sez. LE FARFALLE 3/12 MESI -sez. LE COCCINELLE 
12/24 MESI  
-sez. LE API 24/36 MESI. Il nido F. Delli Castelli, consta di un’unica sezione (“le api”) che ospita bambini 
di un’età compresa tra i 18/36 mesi.  
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Entrambi i nidi seguiranno un progetto comune, ma le sezioni differenziano le attività tenendo conto 
dell’età evolutiva dei piccoli utenti. Il focus consiste nell’elaborare gli interventi in funzione 
dell’esigenza di ciascun bambino, affinché possa esprimere e sperimentare la sua unicità e sviluppare 
competenze sociali, affettività, motricità grossa e fine, autonomia. Al nido, il bambino scoprirà gli 
elementi naturali e consoliderà le conoscenze già acquisite.  Imparerà a condividere esperienze con i 
pari, a interfacciarsi con le figure esterne rispetto all’ambito familiare, a condividere gli oggetti. 
Il servizio si espleta mediante un calendario annuale definito dall’Azienda Speciale per i servizi sociali, 
consta di un organico di n°20 circa educatrici, coordinate dal coordinatore pedagogico territoriale, e 
supportate da un responsabile di macrostruttura, un capo area contabile e un capo area 
amministrativo. 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
Il servizio non prevede azioni dirette di integrazione socio-sanitaria. In determinati casi le famiglie 
motivano richieste specifiche sulla base di pareri/certificati/visite svolte da medici generici o 
specialistici, bensì da servizi specialistici della ASL, quale ad esempio la neuropsichiatria infantile. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno (breve descrizione dei processi e 
dell’integrazione con altri servizi sociali e sociosanitari e della mediazione familiare e 
contrasto alle violenze di genere, del lavoro, scolastici, educativi e della formazione e per 
l’orientamento e la parità di genere, del Terzo settore) 
Tutto il personale assegnato pur nel rispetto delle proprie funzioni, costituisce un gruppo di lavoro, 
che organizza collegialmente ogni attività e si impegna, individuando al suo interno funzioni specifiche 
che vengono assegnate ad educatrici ed operatrici, per la durata minima di tempo di un anno scolastico, 
al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici prefissati. 
Il personale educativo svolge i seguenti compiti: 
- cura ed elabora, con il supporto del Coordinatore pedagogico, il Progetto Educativo, ne garantisce la 
realizzazione, la verifica e la documentazione, nonché il continuo aggiornamento; 
-  adotta, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro; 
-  cura l’organizzazione dell’ambiente in modo da renderlo rispondente ai bisogni dei bambini e delle 
bambine; 
- svolge attività educative e di cura con i bambini, privilegiando la metodologia dei piccoli gruppi; è 
responsabile di tutti i bambini, insieme alle colleghe, in particolare del gruppo di bambini e bambine 
assegnato; 
 propone iniziative didattiche e metodologiche. 
In risposta ai bisogni multidimensionali sono in attivazione le seguenti risposte: 

- implementazione ed utilizzo di una app per la rilevazione delle presenze e le comunicazioni 
con i genitori; 

- sviluppo di laboratori tematici anche in co-progettazione con il terzo settore; 
- protocollo di intesa con l’istituzione comunale di Reggio Emilia “REGGIO CHILDREN”, per 

instaurare un rapporto di collaborazione, formazione e condivisione; 
- offerta di orario di apertura continuato dalle 8,00 alle 17,00.  

 
Coerenza con il Piano sociale regionale 
L’azione si inserisce nell’ambito tematico 7 - obiettivo essenziale di servizio 6.a. asili nido e altri servizi 
per infanzia e la genitorialità, in coerenza con la categoria di interventi previsti dal PSR - asili nido e 
servizi integrativi per la prima infanzia. 
 
 
Strategia e integrazione con le altre misure nazionali, Risorse FSC e Fondo sviluppo servizi 
prima infanzia, comunitarie, del React EU-PNRR (breve sintesi descrittiva) 
Le attività del servizio concorrono a migliorare l’offerta educativa fin dalla prima infanzia e offrire un 
concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la 
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conciliazione tra vita familiare e professionale. Tramite fondi dell’ECAD Montesilvano e del Fondo 
Solidarietà Comunale - Potenziamento Asili Nido, dal 2022 si è avviato un percorso di riorganizzazione 
e potenziamento dei nidi per perseguire l’obiettivo nazionale fissato dal PNRR di aumentare di 264.480 
i posti negli asili. È previsto quindi il superamento del target europeo fissato al 33%.  
 
Modalità di erogazione e di accesso 
Al servizio si accede mediante richiesta di iscrizione da parte delle famiglie in risposta da un avviso 
pubblico annuale emanato dall’Azienda Speciale, che prevede, in coerenza con il regolamento 
comunale degli asili nido, la premialità per le famiglie che hanno i genitori che lavorano e altre 
situazioni di oggettivo impedimento (disabilità, nuclei monogenitoriali, altri bambini da 0 a 6 anni). 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
Il Servizio è gestito direttamente dall’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano.  
In caso di necessità il personale dipendente viene integrato mediante affidamenti ad agenzie per il 
lavoro per acquisizione di lavoratori interinali e/o affidamento dei servizi ausiliari (pulizie, portierato, 
assistenza durante i pasti). Per le forniture e gli approvvigionamenti le procedure vengono espletate 
nel rispetto del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo) 
Dal 2022 è stata fissata una retta unica onnicomprensiva e universale di euro 272,00, valevole in ogni 
caso e situazione, equiparando pertanto il tariffario alle fasce del BONUS ASILI NIDO dell’INPS. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi: Fondo Piano Sviluppo Asili nido - FSC 
 
 2023 2024 2025 
-Indicatore di 
prestazione per 
tipologia di 
servizio; 
 
-indicatori di 
risultato 

- garantire il regolare 
svolgimento dell’anno 
educativo con almeno 
n°225 giorni di apertura 

- garantire il regolare 
svolgimento dell’anno 
educativo con almeno 
n°225 giorni di apertura 

- garantire il regolare 
svolgimento dell’anno 
educativo con almeno 
n°225 giorni di 
apertura 

 
- offerta di n°75 posti per 
bambini e bambine tra i 3 
e i 36 mesi 

 
- offerta di n°75 posti 
per bambini e bambine 
tra i 3 e i 36 mesi 

 
- offerta di n°75 posti 
per bambini e bambine 
tra i 3 e i 36 mesi 
 

Costo Risorse 
Azioni 
indirette 

€  
430.000 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€  
430.000 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 
430.000 

TOT 430.000 TOT  430.000 TOT 430.000 

 

Azione indiretta 
 

Id1: 5 Servizio/Azione: CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DI ASILI NIDO 
PRIVATI 

AT: 7 OS4 (Obiettivo Essenziale di Servizio): 6a 
Attività (indicare anche la normativa di riferimento) 
Nell’ambito degli obiettivi politico-programmatici nazionali fissati dal Piano Nazionale Asili Nido, co-
finanziato dal PNRR -  Missione: Istruzione e ricerca - Componente: Potenziamento dell'offerta dei 
servizi di istruzione: dagli asili nido alle università, annualmente sono ripartite risorse finanziarie 
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finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di servizio, fissati, per l’offerta di posti asili nido, 
all’offerta di posti fino al 33% della popolazione ricompresa nella fascia di età 3-36 mesi, attraverso 
la realizzazione di obiettivi di servizio annuali fino al 2027. 
Le risorse strumentali al perseguimento di tali obiettivi sono previste nell’ambito del Fondo di 
solidarietà comunale (FSC) per il potenziamento del servizio degli asili nido, in forma singola e 
associata, dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario (RSO), della Regione siciliana e della Sardegna 
(art. 1, comma 172 Legge n. 234/2021). 
Per gli enti locali aventi un livello di copertura del servizio inferiore al 33% della popolazione target 
viene calcolato il numero di utenti aggiuntivi necessari a colmare la differenza tra il livello di servizio 
osservato e quello obiettivo (gap rispetto al 33% della copertura). 
Il divario in termini di utenza sarà colmato progressivamente con le risorse previste nel FSC per il 
periodo 2022-2027. Per gli anni successivi, le risorse stanziate per gli asili nido concorrono a 
finanziare il mantenimento del livello di servizio pari al 33% della popolazione target. 
Allo scopo di individuare l’offerta del servizio di asili nido nel 2018, per ogni comune, è stato calcolato 
il numero di utenti pubblici e privati. In particolare il numero di utenti pubblici è la somma degli 
utenti dei nidi e micronidi comunali in gestione diretta, in gestione affidata a terzi e nelle strutture 
private con riserva di posti da parte del comune. 
Per quanto riguarda il comune di Montesilvano, preso atto che in data 19 luglio 2022 il Ministero 
dell’Interno ha emanato il decreto “Ripartizione tra i comuni del contributo di 120 milioni di euro, 
per l’anno 2022, della quota di risorse per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per 
l’infanzia per il raggiungimento del livello minimo essenziale delle prestazioni” che stanzia 
effettivamente le risorse per il potenziamento pari a € 352.963,75 destinate all’incremento di numero 
46 posti nido, si è inteso emanare un avviso per contributi con la finalità di alleggerire le famiglie del 
territorio comunale relativamente alle spese connesse alla frequenza dei servizi socio- educativi per 
la prima infanzia, favorendo le condizioni lavorative e reddituali delle famiglie con minori 3-36 mesi. 
L’obiettivo target per il 2022 era di 46 posti aggiuntivi, ma essendoci state n°52 richieste ammissibili, 
si è inteso con ulteriore stanziamento comunale allargare il plafond e includere tutte le domande 
ammesse. 
La misura proseguirà nel 2023-2025, andando ad integrare l’offerta di “posti asili nido” per i posti 
non messi a disposizione dai nidi comunali finalizzati al raggiungimento dei target fissati dagli 
obiettivi di servizio; la programmazione prevede, si sottolinea, la costruzione di nuove strutture e il 
perseguimento, a partire dal 2026, dell’obiettivo di offrire tutti i posti/obiettivo tramite Poli 
dell’infanzia comunali. 
Nel 2027 il target degli obiettivi di servizio fissato attualmente è di n°367 al 2027. 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
Il servizio non prevede azioni dirette di integrazione socio-sanitaria. In determinati casi le famiglie 
motivano richieste specifiche sulla base di pareri/certificati/visite svolte da medici generici o 
specialistici, bensì da servizi specialistici della ASL, quale ad esempio la neuropsichiatria infantile, ma 
trattandosi di una misura afferente i nidi privati, della gestione educativa non si occupa il servizio 
pubblico. 
 

Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno (breve descrizione dei processi e 
dell’integrazione con altri servizi sociali e sociosanitari e della mediazione familiare e 
contrasto alle violenze di genere, del lavoro, scolastici, educativi e della formazione e per 
l’orientamento e la parità di genere, del Terzo settore) 
In risposta ai bisogni multidimensionali delle famiglie con bambini 3-36 mesi saranno attivate le 
seguenti risposte: 

- implementazione ed utilizzo di una app per curare le relazioni tra famiglie beneficiarie; 
- sviluppo e consolidamento della rete territoriale dei servizi 0-6 anni, attraverso il 

perseguimento di una gestione condivisa pubblico-privata. 
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Coerenza con il Piano sociale regionale 
L’azione si inserisce nell’ambito tematico 7 - obiettivo essenziale di servizio 6.a. asili nido e altri 
servizi per infanzia e la genitorialità, in coerenza con la categoria di interventi previsti dal PSR - asili 
nido e servizi integrativi per la prima infanzia. 
 
Strategia e integrazione con le altre misure nazionali, Risorse FSC e Fondo sviluppo servizi 
prima infanzia, comunitarie, del React EU-PNRR (breve sintesi descrittiva) 
Le attività del servizio concorrono a migliorare l’offerta educativa fin dalla prima infanzia e offrire un 
concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la 
conciliazione tra vita familiare e professionale. Tramite fondi dell’ECAD Montesilvano e del Fondo 
Solidarietà Comunale - Potenziamento Asili Nido, dal 2022 si è avviato un percorso di 
riorganizzazione e potenziamento dei nidi per perseguire l’obiettivo nazionale fissato dal PNRR di 
aumentare di 264.480 i posti negli asili. È previsto quindi il superamento del target europeo fissato 
al 33%.  
 

Modalità di erogazione e di accesso 
Al servizio si accede mediante richiesta di iscrizione da parte delle famiglie in risposta da un avviso 
pubblico annuale emanato dall’Azienda Speciale, che prevede, in coerenza con il regolamento 
comunale degli asili nido, la premialità per le famiglie che hanno i genitori che lavorano e altre 
situazioni di oggettivo impedimento (disabilità, nuclei monogenitoriali, altri bambini da 0 a 6 anni). 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
Il Servizio è gestito direttamente dall’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di 
Montesilvano, attraverso una macrostruttura competente e n°2 capi area, contabile e amministrativo. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo) 
Nel bando 2022 il contributo da erogare è determinato con le seguenti modalità: erogazione 
monetaria a copertura della differenza tra il costo della retta del nido ed il contributo concedibile dal 
Bonus Nidi dall’INPS, fino ad un massimale retta di euro 500,00 e fino ad un massimale di contributo 
concedibile di euro 228,00.  
 
Tipologia di Fondo/Fondi: Fondo Piano Sviluppo Asili nido - FSC 
 2023 2024 2025 
-Indicatore di 
prestazione per 
tipologia di servizio; 
 
-indicatori di 
risultato 

pubblicazione avviso per 
le famiglie ed erogazione 
di contributi per 
copertura frequenza 
asili nido privati 

pubblicazione avviso 
per le famiglie ed 
erogazione di contributi 
per copertura 
frequenza asili nido 
privati 

pubblicazione avviso 
per le famiglie ed 
erogazione di 
contributi per 
copertura frequenza 
asili nido privati 

 
- n°67 posti aggiuntivi 
 
 

 
- da definire in base agli 
obiettivi di servizio: 
fissato al 2027 il target 
di 367 posti nido 
aggiuntivi 

 
- da definire in base agli 
obiettivi di servizio: 
fissato al 2027 il target 
di 367 posti nido 
aggiuntivi 
 

Costo  Risorse 
Azioni 
indirette 

€  
130.000 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€  
130.000 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 130.000 

TOT €130.000 TOT  €130.000 TOT €130.000 
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Azione indiretta 

Id1: 6 Servizio/Azione: Progetti di sensibilizzazione empowerment femminile e 
violenza di genere 

AT: 7 OS4 (Obiettivo Essenziale di Servizio): 6 
Attività 
Il progetto di intervento prevede, in ottemperanza degli obiettivi dell’Agenda-30 e in coerenza di tutti 
i piani di intervento nazionali e regionali, di implementare un sistema di prevenzione-
sensibilizzazione-promozione che va integrata con il sistema di protezione delle violenze di genere. 
in particolare sono previsti: 

★ laboratori scolastici finalizzati alla promozione dei diritti delle donne secondo le linee guida 
sull’uguaglianza di genere e l’empowerment di donne, bambine e ragazze dell’Agenzia italiana 
per la cooperazione e lo sviluppo e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale; 

★ laboratori specialistici da svolgere all’interno dello spazio famiglia con l’obiettivo di creare 
spazi strutturati per interventi di sensibilizzazione e gruppi per l’empowerment. 

 
 
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) 
È attivo un lavoro di rete con i servizi sanitari consultoriali. 
 
Modalità di valutazione multidimensionale del bisogno (breve descrizione dei processi e 
dell’integrazione con altri servizi sociali e sociosanitari e della mediazione familiare e 
contrasto alle violenze di genere, del lavoro, scolastici, educativi e della formazione e per 
l’orientamento e la parità di genere, del Terzo settore) 
il progetto si inserisce in una rete di servizi calibrata sugli stessi obiettivi trasversali relativi alle donne 
e alla protezione e promozione: dal centro antiviolenza, allo spazio famiglia, alle scuole del territorio. 
 
Coerenza con il Piano sociale regionale 
L’azione si inserisce nell’obiettivo della promozione della parità di genere, e del potenziamento dei 
servizi di prevenzione della violenza di genere, delle politiche per l’empowerment femminile, e 
infanzia del PSR. 
 
Strategia e integrazione con le altre misure nazionali, Risorse FSC e Fondo sviluppo servizi 
prima infanzia, comunitarie, del React EU-PNRR (breve sintesi descrittiva) 
Il progetto si integra con i finanziamenti FSC. 
 
Modalità di erogazione e di accesso 
I laboratori verranno organizzati nelle scuole o nello spazio famiglia in co-progettazione con 
Associazioni del terzo settore. 
 
Modalità di gestione e affidamento del servizio e individuazione dei soggetti fornitori 
(manifestazione interesse e albi locali) 
Il Servizio è gestito in co-progettazione con le Associazioni di volontariato, con lo spazio famiglia, con 
il centro antiviolenza. 
 
Modalità di compartecipazione alla spesa (descrivere se gratuito per l’utente, o se vi sono 
compartecipazioni di costo) 
Il servizio è gratuito. 
 
Tipologia di Fondo/Fondi: FSC. 
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 2023 2024 2025 
-Indicatore di 
prestazione per 
tipologia di 
servizio; 
 
-indicatori di 
risultato 

n°3 percorsi 
laboratoriali 

n°5 percorsi 
laboratoriali 

n°5 percorsi  
laboratoriali 

aumentare il 
coinvolgimento del 
territorio sulle 
problematiche relative 
alla promozione 
dell’uguaglianza di 
genere 

aumentare il 
coinvolgimento del 
territorio sulle 
problematiche relative 
alla promozione 
dell’uguaglianza di 
genere 

aumentare il coinvolgimento 
del territorio sulle 
problematiche relative alla 
promozione dell’uguaglianza 
di genere 

Costo (specificare 
le risorse se 
dirette, indirette o 
risorse integrate) 

(1) 

Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 10.000 Risorse 
Azioni 
indirette 
 

€10.000 Risorse 
Azioni 
indirette 

€ 
10.000 

TOTALE €10.000  €10.000  €10.000 
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QUADRO GENERALE SINOTTICO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI INSERITI NEL PIANO 
DISTRETTUALE 

 

Asse Id OS Servizio 
Azione 

Diretta/ 
Indiretta 

1 1 1 Punto Unico di Accesso diretta 
1 2 1 Segretariato sociale indiretta 
1 3 2 Servizio Sociale professionale indiretta 
1 4 2 Unità di Valutazione Multidimensionale diretta 
1 5 3 Pronto Intervento Sociale indiretta 
1 6 2 Supervisione del personale indiretta 
1 7 4 Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale diretta 
1 8 2/5 Dimissioni protette e teleassistenza indiretta 

2a 1 4 Assistenza Domiciliare Socio- Assistenziale diretta 
2a 2 4/8 Assistenza Domiciliare Integrata diretta 
2a 3 4 Assistenza Domiciliare Integrata diretta a persone con disabilità 

psichiche e psichiatriche 
diretta 

2a 4 4/8 Misure di sostegno alla non autosufficienza e disabilità 
gravissima/SLA 

diretta 

2a 5 8 Assegno economico per la domiciliarità e autonomia personale Vita 
indipendente 

indiretta 

2a 6 4/8 Assegno economico per la domiciliarità e autonomia personale 
Assegnazione di benefici a sostegno del ruolo di cura e di 

assistenza del caregiver familiare (DGR Abruzzo 589/2021) 

indiretta 

2b 7 6 Contributi a persone non autosufficienti anziani e adulti per il 
sostegno ai costi della residenzialità e semi residenzialità 

diretta 

2c 8 8 Assistenza scolastica per l’autonomia e la comunicazione degli 
studenti disabili presso le scuole dell’obbligo 

diretta 

2c 9 8 Assistenza scolastica per l’autonomia e la comunicazione degli 
studenti disabili presso le scuole secondarie di secondo grado 

diretta 

2c 10 8 Servizio trasporto disabili indiretta 
2c 11 8 Sostegno alla rete territoriale dei centri diurni per disabili diretta 
2c 12 1 Ufficio disabili comunale indiretta 
2c 13  Servizio comunitario del "dopo di noi" indiretta 
3 1 8 Percorsi di sostegno all’inserimento lavorativo indiretta 
3 2 8 Servizio sperimentale per l’inclusione abitativa indiretta 
3 3 5 Housing First e residenza fittizia indiretta 
3 4 5 Intervento integrato di contrasto alla grave emarginazione adulta e 

alla condizione dei senza dimora - stazione di posta 
indiretta 

3 5 5 Agorà - Stella Maris Lab indiretta 
3 6 8 Progetto S.A.I. Categoria ordinari indiretta 
4 1 6 Spazio famiglia indiretta 
4 2 5 Servizio P.I.P.P.I. Programma d’intervento per la prevenzione 

istituzionalizzazione dei minori 
indiretta 

4 3 4 Servizio assistenza domiciliare educativa per minori diretta 
4 4 2 équipe adozioni e affido diretta 
4 5 7 Comunità socio educativa per minori diretta 
4 6 8 Servizio di mediazione interculturale scolastica e sociale diretta 
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4 7 5 Interventi Care Leavers indiretta 
4 8 6 Garanzia infanzia indiretta 
4 9 7 Progetto S.A.I. Msna indiretta 
4 10 8 Azioni di rafforzamento per la tutela dei minori stranieri non 

accompagnati attraverso il progetto S.A.I. MSNA 
indiretta 

4 11 8 Promozione rapporti scuola-territorio indiretta 
5 1 8 Sostegno ai centri diurni/sociali per anziani indiretta 
5 2 8 Housing sociale per anziani, attività di promozione di forme di co-

housing assistite 
indiretta 

5 3 8 Contributi a persone non autosufficienti anziani per il sostegno ai 
costi della residenzialità e semiresidenzialità 

indiretta 

6 1 6 Centri diurni per l’interazione sociale dei giovani indiretta 
6 2 6 Servizio comunitari per l’inclusione sociale e lavorativa dei giovani 

Youth Guarantee - servizi di orientamento e accompagnamento 
scuola-formazione-lavoro. Sportello Informagiovani 

indiretta 

7 1 6 Servizio Pre-scuola indiretta 
7 2 6 Centro Antiviolenza indiretta 
7 3 6 Casa rifugio per donne vittime di violenza indiretta 
7 4 6a Asili nido comunali indiretta 
7 5 6a Contributi per la frequenza di asili nido indiretta 
7 6 6 Progetti di sensibilizzazione empowerment e violenza di genere indiretta 
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SEZIONE 5. L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA  
 

In questa sezione sono descritte le misure di integrazione socio-sanitaria a livello istituzionale (esempio 

l’integrazione tra Piani sociali distrettuali e i Piani di Assistenza territoriali - PAT), di servizi e professionale. 

5.1. Misure di integrazione istituzionale 
 
A livello istituzionale, in riferimento alle disposizioni del Comma 160 della L. 243/2021, i Livelli 
Essenziali di Prestazione Sociale sono realizzati dall’Ambito Distrettuale Sociale n.18 Montesilvano 
che costituisce la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli 
interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi. L’erogazione di interventi, 
servizi o attività, secondo modalità dirette o indirette, è necessariamente definita dal Piano 
Assistenziale Individualizzato (PAI) elaborato nell’ambito del percorso assistenziale. Lo stesso PAI 
definisce anche l’indispensabile integrazione puntuale tra interventi, servizi o attività riferiti a LEP 
sociali e corrispondenti interventi, servizi o attività definiti dai LEA sanitari quando appropriati 
rispetto ai bisogni complessi di salute accertati e valutati. A questo scopo l’A.D.S. Montesilvano e il 
Distretto Sanitario di Montesilvano pongono in essere tutte le attività di collaborazione necessarie, 
sia a livello direzionale e programmatorio, che a livello organizzativo e professionale. 
Gli ambiti di intervento sui quali si intende realizzare l'integrazione socio-sanitaria a livello 
istituzionale, gestionale e professionale sono i seguenti: non autosufficienza, disabilità, sostegno alla 
domiciliarità, area famiglia – infanzia e materno-infantile, disagio psichico e psichiatrico, anziani, 
gestione di progettualità/servizi finanziati con fondi ministeriali e regionali (ovvero: Vita 
Indipendente, Dopo di noi, caregivers, programma di Interventi per la Prevenzione 
dell’Istituzionalizzazione, PNRR, React EU, etc.); 
Gli Enti firmatari firmatari della Convenzione Socio Sanitaria allegata al presente Piano Sociale 
(ECAD, ASL PE, Area distrettuale Montesilvano, Azienda Speciale) intendono assicurare: 
 
    A) il potenziamento delle procedure di valutazione del bisogno e della presa in carico attraverso: 
 
1) l’accesso al sistema dei servizi ed interventi socio–sanitari, individuando le modalità di 
accoglienza ed accettazione integrata degli utenti; 
2) la valutazione multidimensionale integrata del bisogno complesso sociosanitario, attraverso 
l'integrazione degli interventi socio-sanitari ed assistenziali, nonché la definizione del sistema delle 
competenze locali nell'attuazione dei suddetti interventi e l’individuazione degli strumenti per la 
valutazione condivisa degli interventi attuati; 
3) la definizione del progetto individualizzato e del budget di progetto, in un quadro unitario di 
riferimento che tenga conto anche dei criteri di compartecipazione dei cittadini ai costi sostenuti, 
delle risorse sociali, sociosanitari e familiari; 
3) la verifica e valutazione degli esiti di salute, con l’individuazione degli strumenti utili a garantire 
il monitoraggio delle attività realizzate, anche nell’ottica delle future riprogrammazioni dei Servizi 
sociosanitari. 
 
    B) il rafforzamento della programmazione integrata infrastrutturale ed operativa dei servizi 
sociosanitari attraverso: 
 
1) il consolidamento e l’efficientamento delle buone prassi realizzate nelle precedenti 
programmazioni (P.U.A., UU.VV.MM., dimissioni protette, disagio minori e adulti etc.); 
2) la capacità di individuare idonee infrastrutture sociali e sociosanitarie per l’implementazione dei 
servizi comunitari e di prossimità, per i bisogni sociosanitari complessi, relative al disagio sociale e 
familiare ed alle fragilità relative alla disabilità ed alla non autosufficienza; 
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3) la capacità di rafforzare la programmazione integrata e la rete operativa dei servizi sociosanitari; 
4) la definizione concertata delle risorse da impiegare (soprattutto professionali); 
5) la formazione integrata e congiunta degli operatori impiegati nell'erogazione dei servizi sociali e 
sanitari.  
 
      C) l’integrazione amministrativa attraverso l’Ufficio di Coordinamento. 
 
L’integrazione amministrativa si attua attraverso l’Ufficio sociosanitario integrato ADS/AREA 
DISTRETTUALE (localizzato preferibilmente all’interno dei PUA presso i distretti territoriali) con la 
funzione di gestire gli aspetti amministrativi, organizzativi ed attuativi delle politiche sociali e 
sociosanitarie del Piano.  
 
    D) La gestione economica integrata 
 
La gestione economica integrate prevede:  
1) la garanzia di copertura da parte dell’Ambito distrettuale e dell’ASL delle rispettive spese, in 
relazione ai Servizi previsti negli atti di programmazione; 
2) l’utilizzo progressivo e consolidato del ‘budget di cura’/’budget di progetto e del PAI, 
considerando che il predetto budget è strumento di definizione economica ma anche di gestione 
delle altre risorse che concorrono a costituire il percorso di cura, pertanto esso è alimentato dai 
bilanci sia di parte sociale che sanitaria. 
 

 

5.2. Misure di integrazione fra servizi e risorse professionali 
 

L’ECAD n.18 Montesilvano per il tramite della propria Azienda Speciale per i servizi sociali e l’A.USL 

di Pescara / D.S. area distrettuale Montesilvano, individuano, all’interno della Convenzione socio-

sanitaria, le figure professionali necessarie da destinare all’equipe integrata garantendo la presenza 

di un nucleo minimo e stabile di personale sociale e sanitario che può avvalersi di altre specifiche 

professionalità in relazione ai bisogni della persona. (sulla base delle linee guida dettate dal Piano 

Sociale Nazionale 2021-2023, e PNNA 2022-2024). 

A supporto e potenziamento del PUA e dell’UVM dell’A.D.S. n.18 Montesilvano e D.S. Montesilvano 

sono individuate le seguenti figure professionali facenti parte dell’équipe integrata:  

Figure professionali afferenti all’A.D.S. Montesilvano in organico all’Azienda Speciale per i Servizi 

sociali: n.3 Assistenti Sociali, n.1 educatore professionale e n.1 psicologo in coordinamento operativo 

con tutto il Servizio Sociale Professionale dell’ADS Montesilvano ed eventuali altre specifiche 

professionalità in relazione ai bisogni della persona. 

Figure professionali afferenti alla A.USL PE e Distretto Sanitario di Montesilvano: Dirigente Medico 

e personale infermieristico e altre eventuali professionalità sanitarie del D.S. e dei Dipartimenti e 

servizi della ASL di Pescara (Neuropsichiatria Infantile, Ser. D., Dipartimento di Salute Mentale, ed 

eventuali altre specifiche professionalità o servizi in relazione ai bisogni della persona).  

LE RICADUTE ORGANIZZATIVE PER L’ATTUAZIONE DEL PERCORSO ASSISTENZIALE INTEGRATO 

L’equipe integrata dell’AdS Montesilvano assicura le funzionalità del PUA, delle unità di valutazione 
multidimensionale (UVM/UVMD) e definisce il progetto di assistenza individuale integrata (PAI), 
contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l’intensità del bisogno; assicura altresì 
tutti i processi amministrativi, tecnici e contabili associati allo svolgimento completo, appropriato e 
tempestivo del percorso assistenziale integrato oggetto del presente accordo. Queste attività sono 
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seguite e alimentate attraverso le funzioni di back-office del PUA; la fase di prima valutazione è 
svolta in sinergia dalla Centrale Operativa Territoriale (COT) e dal PUA in modo da far gestire alla 
COT i casi con bisogni non complessi di tipo sanitario e al back-office del PUA i casi con bisogni 
complessi sanitari e sociali in rete con i servizi socio-assistenziali dell’A.d.S. 

ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONI 

MACROFASI UNITÀ 
PROFESSIONALI 

ADS 

(tutto il personale è in 
organico all’Azienda 
speciale per i servizi 

sociali dell’ECAD.n.18 
Montesilvano) 

UNITÀ
 PROFESSION

ALI 
ASL/DISTRETTO  

RIFERIMENTI 
ORGANIZZATIVI 

A. ACCESSO 1 ASSISTENTE 
SOCIALE per n.38 

ore sett.li 

1 medico 

1 infermiere 

1 amministrativo 

Punto Unico di 
Accesso presso il 

Distretto Sanitario di 
Montesilvano 

B. PRIMA 
VALUTAZIONE  

2 ASSISTENTI 
SOCIALI per n.38 ore 

sett.li  

1 medico 

1 infermiere 

     1 amministrativo  

Equipe Integrata  

Centrale Operativa 
Territoriale 

C. VALUTAZIONE 
MULTIDIMENSIONALE 

3 ASSISTENTI 
SOCIALI per n.38 ore 

sett.li; 

1 EDUCATORE 
PROFESSIONALE per 

n.30 ore sett.li 

1 PSICOLOGO per 
n.15 ore sett.li 

1 coordinatore UVM 

1 infermiere 

2 o più specialisti 
ambulatoriali 

2 amministrativi 

Equipe Integrata 

Unità di Valutazione 
Multidimensionale 

D. PIANO 
ASSISTENZIALE 

 L’UVM come sopra 
costituita in stretta 

1 medico Equipe  Integrata 
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INDIVIDUALIZZATO 
(Piano condiviso di 

sostegno) 

collaborazione con il 
servizio sociale 
professionale 

dell’ADS composto 
da: 

13 assistenti sociali – 
per 38 ore sett.li 

4 educatori – per 
n.30 ore sett.li 

1 psicologo – per 
n.15 ore sett.li 

1 infermiere 

1 amministrativo 

Atti di 
convenzionamento 

con enti esterni 

Servizi ATS 

Servizi Distretto 

E. MONITORAGGIO E 
PAP 

UFFICIO DI PIANO 

Struttura 
amministrativa e 

contabile 
dell’Azienda Speciale 

per i Servizi Sociali 
del Comune di 
Montesilvano 

Responsabile Distretto 
di Montesilvano 

Responsabile 
aziendale UVM 

Dirigente 
Amministrativo 

Sistemi Informativi 

Piattaforme Integrate 

Interoperabilità 
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SEZIONE 6. L’INTEGRAZIONE SOCIALE-LAVORO PER L’INCLUSIONE SOCIALE 
 

In questa sezione sono descritte le misure di integrazione socio-lavorativa a livello istituzionale, di servizi e 

professionale (azioni di misure integrative per il reddito di cittadinanza; rafforzamento del personale fondo di 

solidarietà comunale e Piano povertà; altri interventi del PON Inclusione e Programmi Operativi 

Complementari POC, FSE-FSC-FESR-FEAD, React EU e PNRR). 

6.1. Misure di integrazione istituzionale 
 
La programmazione locale distrettuale si inserisce in un quadro normativo che rimarca con forza 
concetti quali integrazione e l’approccio multifondo finalizzati alla presa in carico complessa e 
maggiormente efficace. 
L’inclusione sociale passa attraverso azioni di formazione, di inserimento lavorativo e abitativo 
grazie a progettualità intersettoriali promosse da politiche attive del lavoro per i progetti integrati 
di inclusione lavorativa (es. Programma “GOL”), con la scuola per i servizi di inclusione scolastica 
(D.Lvo 66/2017), il rafforzamento dei servizi territoriali quali il CPI e gli altri servizi regionali per 
l’emergenza abitativa (L. 431/98). PNRR, Pon Inclusione e Fondo Povertà permettono interventi 
concreti nell’ambito abitativo e lavorativo con un rafforzamento del modello dei servizi di supporto 
al RDC 
L’integrazione avviene in particolare nella: 

★ Formazione professionale; 

★ tirocini formativi ed inclusione sociale di vari beneficiari; 

★ percorsi di inserimento formativo-lavorativo insieme. 
Attraverso tale programmazione si intende rafforzare i percorsi di attivazione e le reti per la presa 
in carico delle famiglie e delle persone fragili e favorire la creazione della infrastruttura sociale 
necessaria al cambio di paradigma rispetto alle misure assistenziali, che si rifletta in una migliore 
qualità dei servizi sociali e una maggiore efficacia delle misure di contrasto alla povertà. 

 

 

6.2. Misure di integrazione fra servizi e risorse professionali 
 
La programmazione interistituzionale non può prescindere dal rafforzamento dell’integrazione tra 
le varie figure professionali coinvolte nel processo di presa in carico socio-sanitaria, lavorativa, 
abitativa. 
Gli strumenti per il potenziamento di un lavoro di rete integrato che sia funzionale al 
raggiungimento di obiettivi concreti di inclusione sono: 

❖ accordi di programma; 

❖ protocolli operativi; 

❖ formazione e/o potenziamento di équipe interdisciplinari: 

❖ utilizzo del SIUSS affinché si possano censire tutti i servizi sociali promossi per un 
determinato beneficiario. 

❖ utilizzo di sistemi informatici interni (SI-CARE) per il monitoraggio dei servizi  
Il Patto di inclusione sociale, quale principale strumento della presa in carico del bisogno 
multidimensionale portato dal beneficiario del RDC è promosso dall’equipe multidisciplinare 
composta da un operatore/assistente sociale e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi, 
identificati dal servizio sociale sulla base dei bisogni emersi nell’Analisi preliminare. All’interno 
dell’equipe viene individuata una figura di riferimento (case manager o operatore ‘responsabile 
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della famiglia’, piuttosto che del “caso”) che coordina il lavoro di equipe curando la compilazione del 
Quadro di analisi e la realizzazione e il monitoraggio del Patto per l’inclusione sociale e che 
rappresenta il principale riferimento per la famiglia.  
Le modalità di collaborazione tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per 
l’inserimento   lavorativo, l’istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, ecc. sono 
definite puntualmente all’interno del Piano regionale per la lotta alla povertà. Pertanto  dato che la 
valutazione del bisogno è olistica e unitaria, e che la “presa in carico” necessita del contributo dei 
professionisti dei servizi per la salute, dei servizi per il lavoro, dei servizi educativi, fra cui i servizi 
per la prima infanzia, i centri per le famiglie, della scuola, ecc., e l’attuazione del patto richiede 
idealmente il contributo della comunità tutta, l’equipe può essere integrata da altri operatori e può 
coinvolgere tutti gli attori, anche appartenenti alle reti informali, che hanno un ruolo significativo 
nella vita delle famiglie.    
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SEZIONE 7. LE AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA LOCALE E LA 

CO-PROGETTAZIONE 
 

In questa sezione sono descritte le misure per la qualificazione del sistema locale di offerta dei servizi, e in 

particolare: 

a) le misure per la valorizzazione del terzo settore, dell’economia e dell’impresa sociale sul territorio 
dell’Ambito distrettuale; 

b) il sistema delle autorizzazioni e dell’accreditamento dei servizi e le procedure di affidamento dei servizi, 
le azioni per la co-progettazione con il Terzo settore e per l’individuazione dei soggetti fornitori; 

c) la composizione e il funzionamento dell’Ufficio di Piano. 
d) il sistema di monitoraggio, valutazione, controllo dei servizi e degli interventi del Piano distrettuale 

sociale. 
Nel caso di intervento che determina un costo, riportare nella descrizione il costo relativo e caricarlo nel 

quadro riepilogativo dei costi sulla spesa nella sezione 8. 

 

7.1. La composizione e il funzionamento dell’Ufficio di Piano  
L’Ufficio di Piano è la struttura organizzativa deputata all’attuazione e gestione del Piano 
Distrettuale Sociale e rappresenta lo strumento operativo dell’Ente d’Ambito Sociale, ECAD N.18 – 
Comune di Montesilvano. 
 
COMPOSIZIONE UFFICIO DI PIANO: 
Esso è composto da n.3 unità di personale con qualifica di capo area in organico all’Azienda Speciale 
per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano. 
A supporto ed integrazione dell'operato dell'ufficio di Piano sono: il Gruppo di Piano, il Direttore 
Generale dell'Azienda Speciale, il Settore Amministrativo del Comune di Montesilvano e la struttura 
amministrativa dell’Azienda Speciale. 
 
Per l’area integrazione socio-sanitaria, come previsto dal PSR 2022/24, le funzioni di raccordo 
operativo delle attività convenzionate per la gestione associata ed integrata è affidata all’Ufficio 
socio-sanitario integrato di Ambito (collocato preferibilmente all’interno del PUA in ambito 
distrettuale) che provvede all'attuazione delle disposizioni contenute negli atti di programmazione 
e sovrintende alla gestione delle attività convenzionate. 
 
Integrazione socio-sanitaria: l’Ufficio di Piano farà parte integrante dell’ufficio integrato 
sociosanitario si avvarrà della collaborazione del personale e del coordinatore dei servizi socio-
sanitari del Distretto sanitario/ASL come  definito nell’ambito della Convenzione socio-sanitaria 
Ambito/ASL e del coordinamento operativo tra le altre strutture funzionali del Distretto sanitario e 
dell’ECAD 18 Montesilvano (Azienda Speciale del Comune di Montesilvano, Ufficio Integrazione 
Socio-sanitaria del Comune e Ufficio disabili del Comune), per il conseguimento degli obiettivi 
individuati dagli strumenti della programmazione, finalizzate al progressivo allineamento 
temporale, metodologico e organizzativo del Piano distrettuale sociale (PDS) e del Programma delle 
Attività Territoriali del Distretto (PAT). 
 
COMPETENZE: 
Ad esso compete, in via esemplificativa, di: 
- predisporre gli atti per l’organizzazione dei servizi e per eventuali affidamenti e/o convenzioni; 
d’intesa; 
- predisporre l’articolato dei protocolli d’intesa e degli altri atti volti a realizzare il coordinamento 
con gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella rete sociale; 
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- organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati anche al fine della realizzazione del sistema di 
monitoraggio e valutazione, nonché della rendicontazione finanziaria; 
- promuovere iniziative per il reperimento di altre risorse a valere su fonti di finanziamento 
comunitarie, nazionali e regionali per lo sviluppo delle politiche di inclusione sociale ed il 
consolidamento della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali; 
- predisporre tutti gli atti necessari all’assolvimento da parte dell’Ente d’ambito Sociale dell’obbligo 
di rendicontazione, previsto dal Piano sociale regionale e dalla normativa di settore; 
- formulare indicazioni in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, 
rimodulazione delle attività previste dal piano di zona. 
 

 

7.2. Il sistema locale del funzionamento dei servizi alla persona: le autorizzazioni 

e l’accreditamento dei servizi diurni, semiresidenziali e residenziali, le procedure 

di affidamento e di individuazione dei soggetti fornitori (manifestazioni 

d’interesse e albo fornitori) ed il coinvolgimento del terzo settore 
 
Autorizzazioni e accreditamento servizi 
Nelle more del regolamento attuativo della legge 2/2005 della Regione Abruzzo “Disciplina delle 
autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona”, 
l’amministrazione comunale procede rilasciando autorizzazioni al funzionamento a domanda degli 
enti/associazioni/imprese verificando essenzialmente i requisiti strutturali minimi per 
l’espletamento del servizio in via di autorizzazione.   
Nulla di normato essendoci in merito all’accreditamento delle organizzazioni, si procede 
nell’impossibilità di attuare il sistema di voucher/servizi, potendo così essere più agili rispetto alle 
normative in tema di contratti pubblici. 
 
Per quanto riguarda nidi e scuole dell’infanzia, vige la disciplina del combinato disposto legge 
76/2000 Regione Abruzzo e regolamento attuativo ex dgr Abruzzo 565/2001, che consente quindi 
di accreditare i servizi e procedere in maniera più armonica nel consolidamento del sistema di 
servizi all’infanzia pubblico-privato. 
I processi autorizzatori sono gestiti dal servizio amministrativo del Comune di Montesilvano. 
 
Procedure di affidamento e individuazione fornitori 
Per le forniture e gli approvvigionamenti, le procedure vengono espletate nel rispetto del d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 
Per i servizi gestiti dall’Azienda Speciale vengono utilizzati gli strumenti dell’affidamento diretto 
previa richiesta di due o più preventivi, analisi comparativa delle offerte pervenute e affidamento 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del criterio del massimo ribasso. 
In caso di affidamenti oltre soglia si utilizzano in genere le procedure negoziate. 
Per alcune tipologie di servizi si è anche utilizzata la forma dell’albo fornitori, nel caso di specie per 
servizi di manutenzione l’albo è tuttora vigente. 
 
Coinvolgimento del terzo settore 
Il terzo settore è stato e verrà coinvolto nelle seguenti modalità: 
-manifestazione di interesse per presentare istanze a partecipare alla co-programmazione del piano 
-procedure negoziate di co-progettazione di alcuni servizi che l’ambito distrettuale intende, come 
illustrato nelle schede intervento, affidare a soggetti privati (enti-cooperative-associazioni) 
- creazione di elenchi di soggetti privati in grado di collaborare nella realizzazione di alcune attività, 
quali ad esempio laboratori nelle scuole, negli asili nido, centri estivi e attività integrative e 
complementari ai servizi in essere 
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- avvisi pubblici per manifestazioni di interesse atti a sviluppare un rapporto convenzionale, per la 
collaborazione su determinati servizi/interventi, sia titolo oneroso, sia non. 
In ogni ambito di contatto e collaborazione la logica guida, nel rispetto dei principi ispiratori del 
codice dei contratti pubblici, è stato ed è il dettato normativo del Codice del terzo settore, con le 
modalità della co-programmazione e della co-progettazione. 
 

 

7.3. Sistema informativo di monitoraggio, valutazione, controllo dei servizi e degli 

interventi 
 
La costruzione del sistema informativo di monitoraggio e valutazione del Piano verrà implementata 
seguendo gli indirizzi di programmazione nazionali e regionali, utilizzando strumenti e metodi 
validati a livello scientifico, in parte implementati nei sistemi valutativi di fondi europei e del PNRR. 
La funzione monitoraggio e controllo degli interventi e di design e attuazione del sistema 
informativo è delegata all’Ufficio di Piano. La valutazione dei servizi e degli interventi è affidata al 
Gruppo di Piano. 
 
SISTEMA INFORMATIVO - Lo strumento utilizzato per inserire, gestire ed elaborare Il flusso di dati 
provenienti dall’attuazione quotidiana degli interventi, è il software SiCare: piattaforma applicativa, 
web nativa, progettata per supportare la gestione informatizzata dei servizi socio-assistenziali 
erogati dagli ambiti distrettuali. Si-Care è integrato con la piattaforma INPS per i servizi Home Care 
Premium, RDC e SIUSS, ed è aperto alla cooperazione applicativa con l’Anagrafe dei Comuni e con 
altre P.A. Consente la realizzazione di un sistema informativo integrato, dedicato alla gestione 
complessiva del welfare per gli adempimenti riconducibili alle attività centralizzate del 
coordinamento dell’Ambito per gli adempimenti posti in capo agli uffici interessati dei Comuni. 
L’utilizzo di input e poi di report per i dati dei servizi consentirà la disponibilità per l’azienda speciale 
che ne gestisce l’uso, gli aggiornamenti richiesti ai vari livelli da ISTAT, SIOSS, osservatori. 
 
MONITORAGGIO E CONTROLLO – monitoraggio e controllo di attuazione degli interventi e dei flussi 
di spesa saranno incentrati sull’utilizzo analogico dell’approccio metodologico “ciclo di Deming” con 
le sue quattro fasi: 
- PLAN: definizione e sistematizzazione degli indicatori di controllo, di processo e di risultato  
- DO: raccolta dati, comunicazione e condivisione degli stessi  
- CHECK: elaborare e analizzare i report sui dati  
- ACT: prendere delle decisioni volte al miglioramento del sistema di misurazione e 
monitoraggio per quanto riguarda le seguenti informazioni: - metodo di rilevazione utilizzato - 
sorgente dei dati - metodo di calcolo - unità di misura – periodicità.  
A fronte di questa metodologia per gli interventi verranno rilevate le progressioni degli indicatori 
quantitativi già definiti nelle schede intervento e nella programmazione generale, mentre per il 
controllo della spesa e dei flussi di spesa saranno rilevati: ˗ impegno di spesa delle risorse 
programmate per fonte di finanziamento (sia dirette sia indirette) – residui alla (data) - risorse 
liquidate - incidenza % risorse liquidate su risorse programmate ˗   risorse non utilizzate.  
 
VALUTAZIONE – la progettazione e l’implementazione di un disegno di valutazione saranno 
afferenza del gruppo di piano nel corso degli incontri durante la fase attuativa, individuabili in 
numero 2 incontri per anno. La valutazione cura gli aspetti qualitativi, di cambiamento generato 
dall’intervento nella vita di una persona/famiglia/utente e nella comunità in quanto sistema sociale 
territoriale. 
 
Pertanto verrà svolto il seguente percorso: 
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- Proposta e definizione degli indicatori assegnati a: - perseguimento degli obiettivi del piano 
– politiche della spesa – ambiti tematici – interventi/servizi; questa serie verrà rilevata su base 
annuale.  
- Utilizzo del metodo dell’inferenza causale (quali modifiche nella vita socio-economica delle 
persone coinvolte dai servizi e dagli interventi a seguito degli interventi stessi) per la elaborazione 
di un report valutativo annuale da presentare, condividere e approvare nel gruppo di piano.  
- Utilizzo del metodo del General Impact Assessment (GIA) per valutare l’impatto dei servizi 
nella comunità (per capire il livello di responsabilizzazione tra istituzioni-famiglia/persona-
comunità e il rafforzamento del lavoro congiunto, sia in termini relazionali sia economici). Si 
utilizzano strumenti di confronto prima-dopo, come la mappa sul sistema delle responsabilità. Le 
informazioni sono raccolte in modo coerente per la elaborazione di un report valutativo annuale da 
presentare, condividere e approvare nel gruppo di piano. 
Gli effetti attesi nell’implementazione e utilizzo di questo sistema appena descritto saranno: 
- rimodulare il sistema programmatorio delle politiche sociali territoriali in base ai risultati e 
agli assestment sia in termini di servizi sia di spesa;  
- valutare l’effettiva implementazione delle politiche disegnate a livello distrettuale;  
- facilitare l’effettiva realizzazione di servizi e interventi;  
- promuovere un sistema locale di servizi volto non solo agli adempimenti procedimentali, ma 
a generare cambiamenti effettivi in positivo nella vita delle persone e della comunità. 
 

 

7.4. Linee di indirizzo per il bilancio sociale annuale del Piano e della 

rendicontazione dei servizi  
 
Al termine di ciascuna annualità di attuazione del PSD, l’Ufficio di Piano redigerà il Bilancio Sociale 
di Ambito.  
 
Il bilancio sociale è l’esito di un processo con il quale l’Ambito Distrettuale Sociale n. 18 rende conto 
delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse nel periodo di vigenza del Piano 
distrettuale sociale, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e 
formulare un proprio giudizio su come l’Ambito interpreta e realizza la sua missione istituzionale e 
il suo mandato. 
La finalità del bilancio sociale è quella di informare in maniera chiara ed intelligibile sull’attività 
svolta dall’ente locale in termini di coerenza tra gli obiettivi programmati, i risultati raggiunti e gli 
effetti sociali e ambientali prodotti. L’Ambito per mezzo del bilancio sociale illustra ai cittadini, e a 
tutti gli attuali e potenziali portatori di interesse, le modalità di impiego delle risorse, sviluppando 
meccanismi di controllo sociale e favorendo il processo di programmazione e controllo annuale. 
 
La Struttura ed il contenuto del bilancio sociale si articola nel seguente modo: 
a. presentazione del documento e nota metodologica; 
b. identità istituzionale dell’ente; 
c. servizi erogati; 
d. risorse economico-finanziarie e dotazione patrimoniale; 
e. asseverazione del bilancio sociale. 
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SEZIONE 8. LA POLITICA DELLA SPESA E I QUADRI DI PREVISIONE 
L’Ambito distrettuale descrive la politica per la spesa e l’utilizzo dei fondi per il triennio, secondo quanto 

previsto capitolo sulla spesa del PSR 2022-2024 evidenziando sia l’utilizzo delle risorse dirette del 

FNPS/FSR/FNA/FIS e settoriali nazionale regionali (famiglia, povertà, giovani, caregiver, invecchiamento 

attivo, centri antiviolenza , altri interventi) che indirette che fanno riferimento elle diverse misure regionali, 

nazionali del PON Inclusione e comunitarie dell’FSE e FSC, FESR-FEAD ed eventuali azioni della Misura 5C del 

PNRR e altre risorse React Eu e risorse complementari PON Inclusione per il mezzogiorno, altre risorse.   

 
Il processo riformatore degli ultimi anni e la conseguente introduzione di nuove policy a livello 
governativo, stanno chiaramente impattando sul quadro programmatorio e procedimentale della 
spesa pubblica per i servizi socio-educativi territoriali.  
Importanti in tal senso sono:  
- le leggi di bilancio statali 2020 e 2021, 
- il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, in particolare con le missioni 4 Istruzione e ricerca e 5 
inclusione e coesione 
- n.3 Piani Nazionali – 1. Piano nazionale di lotta alla povertà 2. Piano Nazionale Non Autosufficienza 
Piano Nazionale Politiche Sociali 3. Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali). 
In questi ambiti sono stati stabiliti i nuovi LEP – livelli essenziali di prestazione sociale da garantire 
sul territorio, impegnando i Comuni a programmare gli interventi consequenziali. 
Non ultima per importanza è la novità importante introdotta nell’ultima finanziaria riguardante il 
Fondo di Solidarietà Comunale introdotto con la legge di bilancio 2021,  che ha attivato un fondo 
perequativo strutturale secondo per i comuni, determinato annualmente sulla base del 
raggiungimento o meno di obiettivi di servizio, i quali sono stati calibrati nella differenza tra spesa 
storica e fabbisogni standard dei servizi; la differenza denotata in capo ai singoli comuni determina 
stanziamenti aggiuntivi per permettere gradualmente l’allineamento alla spesa 
standard/fabbisogno standard. 
Il Comune di Montesilvano, nella programmazione della spesa sociale, vede quindi attualmente una 
spesa storica con l’Ambito distrettuale 18 mono-comunale pari ad € 5.000.099,00, mentre il 
fabbisogno standard è quantificato in € 6.579.000,00. 
Il processo programmatorio, valutativo e di riprogrammazione per gli anni 2023-25 ha mirato 
quindi ad un aumento sostanziale della spesa, coerente al quadro delle risorse disponibili, 
salvaguardando i principi di buon andamento, efficienza ed efficacia sanciti dall’art.97 della 
Costituzione, dalle norme generali e da quelle attuative sulla spesa pubblica, in particolare il d. lgs. 
118/2011. 
Tre punti da considerare basilari e caratterizzanti la programmazione della spesa sociale dell’ECAD 
n.18: 
 
1) LEP prestazioni di Assistenza Sociale - Tenuto conto che la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto 
un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale che garantisce un rapporto di n.1 
assistente sociale ogni 5000 abitanti fino al raggiungimento di un ulteriore obiettivo ottimale di n.1 
assistente sociale ogni 4.000 abitanti, l’ECAD 18 Montesilvano si è già adeguato allo standard 
garantendo 1 assistente sociale ogni 4000 abitanti  (per l’ECAD n.18 a garanzia di questo rapporto, 
il fabbisogno è pari a n.15 Assistenti sociali assunti direttamente a tempo pieno e indeterminato); in 
realtà al momento l’ECAD Montesilvano ha già implementato il numero di Assistenti Sociali a n.25, 
direttamente assunti dall’Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano, quale 
ente strumentale del comune, tanto da poter usufruire della premialità per l’adeguamento al LEP 
Servizio sociale come definito nella legge di bilancio 2021. 
 
2) ASILI NIDO – La legge di Bilancio 2022 ha incrementato la dotazione del Fondo di solidarietà 
comunale di 120 milioni di euro per l’anno 2022, destinati ad aumentare progressivamente fino ad 
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arrivare a 1.100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027, quale quota di risorse finalizzata al 
finanziamento e allo sviluppo degli asili nido comunali, svolti in forma singola o associata (art. 1, 
comma 172 Legge n. 234/2021). Gli obiettivi di servizio consistono nel garantire a regime per il 
2027 su tutto il territorio nazionale il livello minimo dei servizi educativi per l'infanzia (pubblici e 
privati) equivalenti, in termini di costo standard, alla gestione a tempo pieno di un utente dell’asilo 
nido. Il livello minimo di servizio è fissato al 33% della popolazione target, ovvero della popolazione 
in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, ed è determinato su base locale. Il fabbisogno di utenti aggiuntivi 
è calcolato sulla base del rapporto tra bambini frequentanti asili nido al 2018. 
Pertanto per l’ambito di Montesilvano, tale rilevazione ha calcolato in n°38 i posti offerti dai servizi 
pubblici e privati sul territorio. Al 2027, per perseguire gli obiettivi di servizio, bisognerà arrivare, 
grazie a stanziamenti incrementali del FSC potenziamento asili nido, ad offrire n°367 posti. 
Per gli enti locali aventi un livello di copertura del servizio inferiore al 33% della popolazione target, 
infatti è stato calcolato il numero di utenti aggiuntivi necessari a colmare la differenza tra il livello 
di servizio osservato e quello obiettivo (gap rispetto al 33% della copertura). Allo scopo di sostenere 
specificatamente i territori più svantaggiati, le risorse previste per il periodo 2022-2026 sono 
assegnate ai soli comuni con copertura del servizio storico inferiore alla soglia del 28,88% della 
popolazione target. Chiaramente i finanziamenti sono condizionati al raggiungimento dei posti 
aggiuntivi previsti di anno in anno. Per il 2022 è stato trasferito un fondo di 353 mila euro, per il 
2023 è previsto un fondo di 512 mila euro e a salire, in caso di rispetto degli obiettivi, a oltre 2 milioni 
nel 2027. 
 
3) RISORSE FUTURE - Il complesso della programmazione finanziaria in atto vede inoltre 
l’incertezza delle risorse regionali e comunque ci saranno sicuramente cambiamenti di strategia 
della spesa sociale dettate dalla finanziaria appena varata, visto anche l’insediamento di un nuovo 
governo. 
 
il Comune di Montesilvano, nella prospettiva della fusione tra i 3 comuni di Montesilvano, Pescara e 
Spoltore il comune prudenzialmente si assesterà al fabbisogno standard deciso dallo stato, pur 
potendo ipotizzare risorse aggiuntive, a seguire il quadro programmatorio attuale. 
Da rilevare per gli ambiti dell’integrazione socio sanitaria e degli anziani, è la legge delega decisa 
nell’ultimo consiglio dei ministri del Governo Draghi, che fissa l’obiettivo per i comuni e le aziende 
sanitarie locali della presa in carico di almeno il 10% della popolazione ultrasessantacinquenne.  
In sostanza basandosi sugli stanziamenti attuali certi e ripartiti, la programmazione del prossimo 
triennio per i servizi agli anziani, per quelli domiciliari per anziani e non autosufficienti risultano 
insufficienti per il raggiungimento dei suddetti obiettivi. 
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Nel quadro riepilogativo della spesa sociale devono essere riportati i costi complessivi dei servizi ed interventi 

suddivisi per ciascun Asse Tematico e per annualità di spesa. I costi gestionali devono essere inseriti 

nell’apposito riquadro ed essere parametrati agli effettivi costi indispensabili per la gestione amministrativa 

del Piano sociale distrettuale.  

Assi Tematici 2023 2024 2025 
Costo totale 

previsto 

Quota 
prevista  

per 
disabilità  
gravissim

a* 

AT 1 - Attuazione degli obiettivi essenziali di 
servizio sociale 

€1.056.000,00 €1.056.000,00 €1.056.000,00 €3.168.000,00  

AT 2 – Area 2a: 
Programma locale per la 
non autosufficienza (FNA) 
e sostegno al caregiver 
familiare e altre fragilità 

FNA 2021-2023 €781.591,67 €781.591,67 €781.591,67 €2.344.775,01 50% del FNA 

Caregiver 
familiare e altre 
fragilità 

€90.768,00 €90.768,00 €90.768,00 €272.304,00  

AT 2 – Area 2b: Interventi sanitari e socio-
sanitari per la Non autosufficienza (FIS) 

€165.470,00 €165.470,00 €165.470,00 €406.410,00  

AT 2 - Area 2c: Interventi sostegno alla 
disabilità e autonomia e inclusione sociale 
della persona 

€504.411,00 € 504.411,00 € 504.411,00 €1.513.233,00  

AT 3 – Contrasto alle povertà e inclusione 
sociale 

€2.334.800.00 € 2.334.800,00 € 2.334.800,00 €7.004.400,00  

AT 4 – Famiglia, diritti e tutela dei minori, 
Child Guarantee 

€1.392.145,82 € 1.392.145,82 € 1.392.145,82 €4.176.437,46  

AT 5 – Prevenzione all’istituzionalizzazione e 
invecchiamento attivo 

€235.000,00 € 235.000,00 € 235.000,00 €705.000,00  

AT 6 – Giovani e Youth Guarantee €113.871,00 € 113.871,00 € 113.871,00 €341.613,00  

AT 7 – Empowerment femminile, contrasto 
alla violenza di genere e infanzia 

€617.200,00 € 735.200,00 € 835.200,00 €2.187.600,00  

TOTALE in valore assoluto (A) €7.291.257,49 € 7.409.257,49  €7.509.257,49  €22.209.772,47  

Costi gestionali  

Ufficio di Piano (max 10% delle risorse 
complessive del piano distrettuale sociale) 

€5.000,00 €5.000,00 €5.000,00 €15.000,00  

Altro: sistema informativo locale €5.000,00 €5.000,00 €5.000,00 €15.000,00  

TOTALE in valore assoluto (B)  €10.000,00  €10.000,00 €10.000,00  €30.000,00  

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) €7.301.257,49   €7.419.257,49 €7.519.257,49  €22.239.772,47  

*  Quota destinata alle persone n disabilità gravissima non deve essere percentualmente inferiore al 50% del costo totale previsto.  

Nota: Le schede finanziarie di dettaglio da allegare saranno fornite dalla Regione con successiva comunicazione relativa alle modalità 

di monitoraggio e rendicontazione.  
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SEZIONE 9.  APPENDICE AL FORMULARIO PER LA REDAZIONE DEI PIANI 

SOCIALI DISTRETTUALI 
 

● Accordo di programma  
 

● Convenzione socio-sanitaria secondo lo schema allegato alle linee guide per l’integrazione 
sociosanitaria 
 

● Schema di regolamento dell’Ambito distrettuale sociale dei servizi alla persona 
 

● Verbale di concertazione con le OO.SS. 


