
DECRETO PRESIDENZIALE 28 ottobre 2005.

Programmazione degli interventi di cui al documento “Analisi, orientamenti e priorità legge n. 328/2000 - trien-
nio 2004/2006”.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 22 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interven-

ti e servizi sociali”, ed, in particolare, l’art. 18 della legge medesima che prevede l’adozione del piano nazionale e
dei piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;

Visto il D.P.R.S. n. 243 del 4 novembre 2002, relativo alle “Linee guida per l’attuazione del piano socio-sa-
nitario della Regione siciliana”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 355 del 2 agosto 2005 “Fondo nazionale per le politiche so-
ciali - triennio 2004/2006 - Programmazione degli interventi”, che approva il documento “Analisi, orientamenti e
priorità legge n. 328/2000 - triennio 2004/2006” e con la quale si prende atto del progressivo stato della program-
mazione, realizzata da parte dei 55 distretti socio-sanitari della Sicilia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 474 del 26 ottobre 2005, che approva le modifiche al docu-
mento “Analisi, orientamenti e priorità legge n. 328/2000 - triennio 2004/2006”, approvato con la predetta delibe-
razione della Giunta regionale n. 355 del 2 agosto 2005;

Su proposta dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali;

Decreta:

Articolo unico

E’ approvata la programmazione degli interventi di cui al documento “Analisi, orientamenti e priorità legge
n. 328/2000 - triennio 2004/2006”, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 28 ottobre 2005.

CUFFARO
STANCANELLI

Allegato

ANALISI, ORIENTAMENTI E PRIORITA’
LEGGE N. 328/2000

Risorse triennio 2004/2006

PREMESSA

Il quadro prospettico del welfare regionale

La Regione siciliana si propone, con questo documento, di fare un primo bilancio del triennio di avviamento della riforma so-
ciale locale e di fornire, al contempo, indirizzi strategici volti a consolidare il proprio sistema di welfare e ad accompagnare il passag-
gio da una fase sperimentale a un modello condiviso, in grado di assicurare una funzionale disposizione delle risorse e una efficiente
distribuzione dei servizi ai cittadini.

Di fatto, a seguito della pubblicazione della legge n. 328/2000, si è avviato, in tutto il Paese, un processo di riorganizzazione del-
le politiche di welfare, che ha avuto il merito di allineare il sistema globale dei servizi e delle attività sociali alla riforma di decentra-
mento amministrativo e ai nuovi indirizzi delle politiche del lavoro, dell’istruzione e della salute, con l’idea di garantire percorsi di am-
modernamento uniformi a tutti gli strumenti di governo.

I segni più evidenti di questa riforma complessiva dell’organizzazione socio-economica si possono riassumere nei seguenti
principi:

— principio di sussidiarietà;
— partecipazione attiva;
— responsabilità diffusa;
— trasparenza amministrativa;
— integrazione.
La Regione siciliana con l’adozione delle “Linee guida per l’attuazione del piano socio-sanitario”, contenute nel decreto pre-

sidenziale 4 novembre 2002, non ha inteso limitarsi ad un recepimento formale degli indirizzi strategici definiti dalla legge-qua-
dro nazionale, ma ha avviato un profondo rinnovamento, con l’obiettivo di ridisegnare lo scenario del welfare locale attraverso
un sistema di regole e di tempi, basato sul coinvolgimento diretto degli ambiti territoriali e sulla valorizzazione delle risorse esi-
stenti.

Il volume finanziario complessivo previsto in questa prima fase di applicazione della n. 328/00 e destinato ai 390 comuni della
Regione (associati in distretti socio-sanitari), ammonta a circa 128 milioni di euro. E’ una cifra proveniente dal Fondo nazionale per le
politiche sociali (anni 2001-2003), alla quale occorre aggregare le quote di cofinanziamento dei comuni e le risorse regionali, forse an-
cora insufficiente a colmare i ritardi di alcuni territori nell’offerta di servizi ai cittadini, ma che rappresenta uno sforzo notevole nel
percorso finalizzato alla costruzione di sistemi di welfare locali, condivisibili e sostenibili.
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Da questa impostazione sono derivati alcuni obiettivi prioritari:
— la compatibilità del sistema regionale dei servizi sociali al quadro di indirizzo nazionale e comunitario, per garantire l’accesso

a tutte le fonti di finanziamento dello sviluppo sociale e per partecipare attivamente alla definizione delle strategie e delle politiche di
settore;

— la ricerca di un modello di welfare in grado di comprendere le esigenze e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali;
— il rafforzamento delle reti infrastrutturali, per garantire ai welfare locali un adeguato supporto tecnico e gestionale.
Occorre sottolineare alcuni argomenti che hanno aggiunto al dibattito spunti di analisi e riflessione:
— la riforma costituzionale del titolo V, che di fatto trasferisce alle Regioni gran parte delle competenze in materia socio-sani-

taria, riservando allo Stato la sola definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP);
— la necessità di definire direttive operative in merito ai percorsi di integrazione sociale e sanitaria, a sostegno degli indirizzi

indicati dal decreto legislativo n. 229/99 e dalla stessa legge n. 328/2000 e dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordi-
namento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;

— la carenza di professionalità adeguate a ricoprire alcuni ruoli apicali nel governo della riforma sociale locale, anche a causa
di un ritardo generalizzato nella definizione di percorsi formativi organici, rivolti sia alla P.A. che ai soggetti privati, sostenuti da si-
stemi diffusi di accompagnamento tecnico.

Proprio la consapevolezza del ruolo e dei compiti indicati dalla riforma costituzionale impone alla Regione di non restare in at-
tesa di una definizione compiuta del quadro nazionale, ma di completare l’assetto del proprio sistema di sviluppo sociale, individuan-
do alcune direttrici operative e strategiche, sulle quali impegnarsi nel breve e nel medio periodo. In particolare:

— occorre andare oltre il periodo sperimentale di avviamento della riforma sociale, definendo i tempi e le modalità del proces-
so di consolidamento del welfare regionale, capitalizzando le diverse esperienze locali, evidenziando le criticità al pari delle eccellenze
e facendo il punto sullo stato di avanzamento dei percorsi attuativi nei 55 distretti siciliani;

— il 2005 rappresenta, di fatto, la data di collegamento tra la fase di avvio e quella successiva, di consolidamento e di verifica.
Pertanto, appare impossibile non tenere presente che esistono forti differenze nei tempi di attuazione e di gestione dei piani di zona
da parte dei distretti socio-sanitari. Questa affermazione rende indispensabile il rafforzamento degli strumenti di sostegno e di accom-
pagnamento ai welfare locali, a partire dal ruolo e dalle competenze dell’ufficio piano, così come l’avviamento sistematico di percorsi
mirati di formazione e riqualificazione del personale, pubblico e privato.

La Regione nell’assegnazione delle cosiddette “risorse indistinte” del Fondo fornirà ai distretti indicazioni strategiche circa le fi-
nalità e le modalità di gestione, alla luce dei seguenti indirizzi:

1) il rispetto delle autonomie locali e delle competenze degli organi di governo dei distretti;
2) il ruolo di indirizzo e di guida della Regione, anche attraverso il coordinamento delle informazioni e dei dati provenienti dai

diversi ambiti territoriali;
3) la conferma delle linee guida contenute nel decreto presidenziale 4 novembre 2002, costantemente aggiornate mediante le

analisi e le valutazioni scaturenti dalle esperienze di programmazione e di gestione dei PdZ;
4) definizione di un percorso sostenibile atto a rendere coerenti i tempi di attivazione dei piani di zona con i trienni di finan-

ziamento, semplificando le procedure amministrative e gestionali.
Il presente documento viene redatto, pertanto, nella logica di sostenere i distretti socio-sanitari nel lavoro di aggiornamento del

piano di zona triennale, a completamento della fase di avviamento della riforma sociale e a supporto dei processi di costruzione di un
sistema condiviso e sostenibile di welfare regionale, partendo dalla ottimizzazione delle risorse e degli strumenti a disposizione. In par-
ticolare, si dovrà porre attenzione alla realizzazione, in ogni distretto socio-sanitario, di alcuni servizi/interventi prioritari e alla loro
qualità, all’avvio del sistema di monitoraggio e di valutazione regionale, all’utilizzo del Sistema informativo regionale integrato socio-
sanitario (S.I.R.I.S.), al miglioramento dei processi di integrazione socio-sanitaria e, infine, al rafforzamento della rete delle infrastrut-
ture di welfare, in via di definizione nella nostra regione.

Rispetto all’impianto strategico sopra rappresentato, la Regione si impegnerà a sostenere gli interventi di consolidamento del si-
stema locale di welfare, di seguito individuati:

— realizzare un sistema di affiancamento e di assistenza tecnica rivolto, in maniera uniforme, alle strutture territoriali;
— completare il Sistema informativo regionale integrato socio-sanitario (S.I.R.I.S.) e diffondere la rete e le relative competenze

gestionali, in tutti i distretti, estendendone la fruizione sociale, mediante le nuove tecnologie, ai nuclei familiari interessati e alla cit-
tadinanza attiva, al fine di favorire le politiche di inclusione;

— promuovere percorsi formativi per sostenere le nuove professionalità, richieste dalle esigenze di governo, in relazione ai si-
stemi efficienti di governance, a tutti i livelli di responsabilità;

— aggiornare il quadro normativo di sostegno, anche attraverso azioni di semplificazione e trasferimento di buone pratiche;
— razionalizzare il ruolo delle province regionali all’interno del sistema di governo dei welfare locali;
— dare rilevanza gestionale, organizzativa e, in futuro, anche amministrativa al distretto socio-sanitario, per favorire l’integra-

zione fra gli enti locali e fra questi ultimi e i soggetti sociali e garantire una reale condivisione dei servizi e delle risorse.

Capitolo primo

L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 328/00

1.1 LA FASE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA GESTIONE

Sono passati quasi tre anni da quando la Regione siciliana ha cominciato a lavorare all’applicazione della n. 328/2000, il per-
corso scelto ha richiesto la definizione di priorità e obiettivi che, attraverso il confronto, la concertazione, la formazione, sono diven-
tati patrimonio di coloro che sui territori hanno dato avvio e attuazione alla riforma del welfare.

Questi primi anni sono stati dedicati alla condivisione di una prospettiva di programmazione e integrazione delle politiche so-
ciali, a partire dalla constatazione dell’isolamento dei soggetti istituzionali, della scarsa integrazione con gli attori del terzo settore, del-
la frammentazione degli interventi, del carattere spesso episodico e in emergenza dei servizi, della quasi totale assenza da parte delle
istituzioni locali di politiche programmatorie e gestionali nel campo dei servizi alla persona.

L’obiettivo della programmazione partecipata e dell’integrazione fra soggetti, politiche e culture ha portato al confronto con gli
assetti organizzativi esistenti e alla loro ridefinizione.

Il modello di welfare, proposto negli indirizzi regionali, ha ridisegnato l’impianto territoriale come sistema di governance, mu-
tando il rapporto fra le istituzioni, fra esse e il privato sociale, sia come scelta tra centralizzazione e decentramento sia come rifles-
sione sulla regolazione delle relazioni fra sistemi complessi.

I primi atti regionali per la costruzione di questa nuova architettura sono rappresentati dalle linee guida, sopra richiamate, con
cui si definivano nuovi percorsi di pianificazione e progettazione e in parte di gestione dei servizi, e l’Indice ragionato per la stesura
dei piani di zona quale proposta operativa sulla realizzazione dei sistemi di governo, sulle modalità da seguire per promuovere una
programmazione partecipata, sui tempi di attuazione da rispettare per pervenire alla redazione dei piani di zona.

Alla luce dei predetti documenti, i 55 distretti socio-sanitari individuati hanno costruito i percorsi di formazione dei piani di zo-
na, utilizzando gli strumenti concertativi e decisionali previsti, e presentando detti piani al competente ufficio presso l’Assessorato re-
gionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per l’approvazione.

Il quadro del lavoro svolto ad oggi dall’ufficio piano sui piani di zona presentati dai distretti socio-sanitari è il seguente:



4 Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 47 del 4-11-2005 (n. 27)

Tabella 1

Quadro riepilogativo regionale

| |LEGENDA | Numero | Percentuale 

| |
Piani di zona presentati  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 55 | 100%
Piani di zona valutati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 55 | 100%
Piani di zona congrui (Definitivi o con D/O)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 55 | 100%

Ad oggi i piani di zona approvati sono 55 su 55 (v. tab. 1) e a 53 distretti socio-sanitari sono state erogate le risorse (v. grafico 1):

Grafico 1

Il piano di zona, sebbene esperienza nuova, avrebbe dovuto raccogliere, come in parte è avvenuto, le esperienze programmato-
rie e gestionali che nei singoli settori si erano avviate alla fine degli anni ’90, con la legge n. 285/97 in particolare, valorizzando le me-
todologie sperimentate, le reti attivate, le analisi e progettazioni, le sperimentazioni condotte e, soprattutto, gli strumenti di gestione
locale, come i coordinamenti territoriali.

In realtà, già dalla fase di redazione e di avviamento dei piani di zona da parte dei distretti socio-sanitari, sono emerse molte-
plici criticità:

La difficoltà di definire un sistema di welfare locale basato sul concetto di governance, intesa come forma di programma-
zione allargata e condivisa delle politiche sociali e socio-sanitarie, in coerenza con la legge n. 328/2000 e con il Piano sociale na-
zionale;

La mancanza di modelli di gestione trasferibili, nella logica delle best practices e del benchmarking.
Infatti, dall’analisi del precedente grafico 1 e del successivo grafico 2 viene evidenziato come, nonostante la quasi totalità dei di-

stretti socio-sanitari abbia ottenuto le risorse assegnate per l’attuazione dei servizi/interventi programmati in ambito dei piani di zona
per la prima annualità, soltanto il 20% delle attività abbia avuto inizio.

Grafico 2 - Stato di avvio degli interventi al 30 giugno 2005

Una delle maggiori difficoltà evidenziate dai distretti, oltre all’individuazione di un modello di gestione del piano di zona, è ri-
sultata l’applicazione di procedure di affidamento dei servizi, che ha causato notevoli ritardi ai processi di avviamento della program-
mazione locale.
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Questo significa che sta per concludersi la fase di avviamento, legata alla redazione dei PdZ e che, pertanto, occorre spostare
l’attenzione sul consolidamento degli aspetti organizzativi, gestionali e professionali. In questa logica, l’Assessorato della famiglia, del-
le politiche sociali e delle autonomie locali ha emanato la direttiva n. 548 del 6 aprile 2005, con la convinzione che l’obiettivo della ge-
stione unitaria dei servizi sociali da parte dei comuni corrisponda a scelte tanto sul piano politico-istituzionale che su quello tecnico-
gestionale.

Da una prima analisi dell’impianto di programmazione locale, ne deriva che a fronte di un positivo riscontro sulla funzionalità
dei nuovi assetti organizzativi (il gruppo piano e il gruppo ristretto, il coordinamento tra le istituzioni, il segretariato sociale), risulta
ancora debole il ricorso a forme giuridiche stabili a supporto di una gestione condivisa dei servizi, delle attività e degli strumenti del-
la governance.

Al fine di favorire tale indirizzo, sono state emanate specifiche direttive in merito all’utilizzo del Fondo delle autonomie in fa-
vore dei comuni, attraverso il D.A. Modalità per la richiesta di contributo in favore delle forme associative e di cooperazione per la ge-
stione associata di funzioni e/o servizi comunali del 7 marzo 2005.

Altro elemento determinate della direttiva n. 548 del 6 aprile 2005 risulta essere l’individuazione, in linea con la normativa vi-
gente, di nuovi indirizzi in tema di affidamento dei servizi. Proprio l’accreditamento è risultato essere uno degli elementi di maggior
criticità emersi dalla lettura del processo di avviamento dei PdZ, tanto da rallentare il normale svolgimento delle procedure e da ri-
chiedere ulteriori interventi di chiarificazione e di semplificazione.

Un altro obiettivo prioritario, al quale è stata posta particolare attenzione, è la verifica della qualità degli interventi e dei servi-
zi che sono presenti sul territorio, alla loro rispondenza ai bisogni dei cittadini, alla loro sostenibilità ed efficacia.

La creazione del Sistema informativo regionale integrato socio-sanitario (S.I.R.I.S.), con decreto n. 2517/S9 del 26 settembre
2003, e del collegato Sistema di coordinamento (monitoraggio e valutazione), rappresenta l’evoluzione del percorso che mira a rende-
re i distretti socio-sanitari protagonisti consapevoli dello sviluppo del proprio welfare. Tale contesto appare in perfetta sintonia con il
principio di sussidiarietà, come indicato all’art. 118, ultimo comma, della Costituzione, e al collegato secondo comma dell’art. 4: “Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società”.

1.2 RICOGNIZIONE DEI PIANI DI ZONA: PRIMI DATI

Il completamento della fase di avvio del S.I.R.I.S. permetterà un’analisi articolata e dettagliata delle politiche sociali e socio-sa-
nitarie, regionali e locali. Pur tuttavia è sembrato opportuno, anche in questo momento di transizione, procedere ad una prima rico-
gnizione dei piani di zona, conclusa nel mese di giugno 2005, che ha visto coinvolti, oltre la cabina di regia regionale e l’ufficio pia-
no, tutti i distretti socio-sanitari.

L’analisi dei dati pervenuti attraverso l’utilizzo di una scheda di ricognizione, costruita secondo schemi compatibili con il siste-
ma di monitoraggio e valutazione definito dal S.I.R.I.S., pur non essendo ancora conclusa, lascia intravedere un quadro sociale regio-
nale che, seppur condizionato da ritardi, permette di affermare che il sistema di riforma prefigurato dalle linee guida regionali è sta-
to avviato, giungendo al termine della sua fase sperimentale.

Il primo dato interessante che emerge dalla lettura delle schede di ricognizione riguarda l’ampia rappresentatività dei soggetti
coinvolti nei gruppi Piano dei 55 distretti socio-sanitari (v. grafico 3), quantificabile in un numero superiore alle 1.500 unità:

Grafico 3

Appare evidente che lo strumento del piano di zona ha consentito di attivare, nei singoli distretti, processi di programmazione
partecipata che hanno coinvolto:

— i rappresentanti della politica locale, attraverso l’implementazione del comitato dei sindaci, composto da sindaci e/o assesso-
ri alle politiche sociali dei comuni del distretto, allargato ai direttori dei distretti delle aziende unità sanitarie locali;

— i referenti tecnici dei comuni e dell’azienda unità sanitaria locale, mediante l’istituzione di gruppi di Piano, con l’obiettivo di
coordinare le programmazioni dei comuni;

— i rappresentanti del terzo settore, delle organizzazioni sindacali e della società civile (enti terzi), attraverso l’istituzione di ta-
voli di confronto per recepire le istanze e le domande provenienti dal territorio, in modo da individuare e definire i bisogni emergen-
ti e le aree critiche, mediante una partecipazione attiva e una condivisione dei percorsi e delle scelte, in funzione della programma-
zione locale.
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Tutti i piani di zona hanno utilizzato modalità di programmazione partecipata, pur se con sollecitazioni e intensità diverse, a
seconda dei territori.

I soggetti istituzionali (comuni e aziende unità sanitarie locali) hanno partecipato a pieno titolo, attraverso gruppi tecnici e or-
ganismi politici, alla costruzione del Piano, nelle sue diverse fasi e alla realizzazione degli accordi di programma. I soggetti della so-
cietà civile e del terzo settore sono anch’essi stati coinvolti, sia nella fase di costruzione dei piani che in quella di adesione all’accordo
di programma, come previsto dalle linee guida regionali.

Nella maggior parte dei distretti sono stati avviati tavoli tematici, dapprima per acquisire elementi di analisi, successivamente
per raccogliere suggerimenti per il sistema integrato dei servizi del territorio, da inserire nel piano di zona.

In sintesi è possibile affermare che le due linee di azioni integrate, proposte dal sistema regionale di welfare, quella di govern-
ment e quella di empowerment, abbiano raggiunto l’obiettivo di avviare la costruzione di reti tra i soggetti sociali in tutti gli ambiti di-
strettuali, proprio attraverso il processo di definizione dei piani di zona. In particolare, il movimento “top down” del government, uni-
tamente al movimento “bottom up” dell’empowerment, ha costituito la platea ideale per formulare i diversi progetti di democrazia de-
liberativa con lo scopo di creare modelli sostenibili di “governance territoriale”.

Questo carico oneroso del lavoro di consultazione, concertazione e coprogettazione ha conseguito primi risultati significativi:
— sono circa 750 i progetti definiti con i piani di zona.
Un ulteriore elemento di riflessione è costituito dall’esigenza, del tutto pratica, di dotarsi di strumenti di progettazione più agi-

li rispetto al gruppo Piano che, nella sua fase sperimentale, è stato vissuto più come un organismo di massima rappresentatività del-
le parti sociali, a tutto vantaggio dell’obiettivo dell’inclusione della cittadinanza attiva, che come struttura funzionale alla redazione
del piano, sia in termini logistici che di competenza. Questa scelta operativa spiega la costituzione, in ben 42 distretti socio-sanitari,
dei gruppi ristretti. Anche in questo caso si evidenzia una sufficiente rappresentatività dei diversi enti/istituzioni (v. grafico 4):

Grafico 4

Di contro, alla diffusa partecipazione delle parti sociali alla fase di programmazione, non ha fatto riscontro l’individuazione di
adeguate forme di gestione del PdZ e, in particolar modo, la fase dell’affidamento dei servizi ha rappresentato un vero e proprio osta-
colo per i processi di avviamento degli interventi, pur in presenza della disponibilità delle risorse.

Grafico 5 - Stato di avvio dei piani di zona al 30 giugno 2005

Seppur i dati rilevati siano in continua evoluzione, dagli stessi si evince una reale difficoltà ad avviare progettualità basate su
una condivisione delle procedure e delle modalità di gestione unitarie dei piani di zona.
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Grafico 6 - Lo stato dei progetti al 30 giugno 2005

Capitolo secondo

ORIENTAMENTI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2005/2007

2.1 LA CONTINUITÀ CON GLI ANNI PRECEDENTI

Le priorità della programmazione regionale per il nuovo triennio devono essere sviluppate in continuità con quanto espresso nel
triennio precedente.

Devono intendersi, pertanto, confermate tutte le azioni tuttora in corso e già poste in essere nella programmazione degli anni
precedenti, in merito ai seguenti obiettivi strategici:

— consolidamento degli assetti istituzionali e gestionali dei distretti socio-sanitari;
— adeguamento e riqualificazione delle risorse professionali in ambito dei gruppi di Piano e, più in generale, potenziamento

della capacità di lettura dei bisogni del territorio e di programmazione delle risorse in forma associata, sia per il livello politico che
per quello gestionale, promuovendo la corretta comunicazione tra i comuni, le aziende sanitarie locali ed il terzo settore;

— cura del rapporto con le comunità, nella fase di accesso ai servizi e di presa in carico dei cittadini.
La Regione siciliana ritiene che welfare e sviluppo locale siano termini inscindibili dello stesso sistema e pertanto intende con-

fermare e rafforzare tutte le politiche rivolte al consolidamento degli strumenti di governo, istituzionale e tecnico, della riforma socia-
le avviata. In particolare, avverte l’esigenza di intervenire nei seguenti ambiti operativi:

— promuovere le forme associate di gestione dei servizi nei distretti;
— promuovere stabilmente politiche di integrazione socio-sanitaria, attraverso la istituzione di “tavoli distrettuali”;
— valorizzare il terzo settore nelle fasi di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi;
— favorire percorsi di semplificazione, gestionale e amministrativa, del quadro delle regole che sovrintende l’organizzazione del

sistema di welfare locale;
— qualificare i percorsi formativi mirati a rafforzare le identità professionali di tutti i soggetti che, a diverso titolo, concorrono

alla definizione e alla gestione del welfare locale, utilizzando lo strumento del bilancio dei bisogni formativi del territorio;
— rafforzare gli strumenti di controllo, di valutazione e di monitoraggio, dei percorsi sostenuti e della qualità dei servizi;
— consolidare i percorsi di accompagnamento e di sostegno dei territori mediante attività di assistenza tecnica e di consulen-

za. In particolare, sarà opportuno recuperare la figura del “Referente regionale presso i distretti”, facendola diventare il terminale ter-
ritoriale dell’ufficio piano, con l’obiettivo di integrare ulteriormente le strategie regionali con quelle locali;

— valorizzare le segreterie tecniche provinciali, favorendo l’inserimento, nel loro contesto operativo, della funzione di osserva-
tori socio-sanitari del territorio. In questo modo sarà più semplice sostenere la partecipazione attiva delle parti sociali e qualificare i
sistemi di governance locale.

2.2 LE PRIORITA’ REGIONALI PER LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Il riparto delle risorse 2004/2006 e le scelte di programmazione regionale per il triennio 2005/2007 sono strettamente connesse
ad una più ampia riflessione strategica su quanto attuato dai territori nel primo triennio.

Dopo una fase sperimentale e di avvio del processo, occorre ripensare il sistema di welfare regionale a partire dall’esigenza di
consolidare il quadro delle regole e degli strumenti infrastrutturali. In questo modo è possibile garantire alla programmazione locale
l’opportunità di valorizzare le risorse, in termini umani e finanziari, e di corrispondere attività e servizi più attenti ai bisogni reali del-
le comunità dei cittadini.

2.2.1 La semplificazione delle procedure

Uno dei dati più interessanti evidenziati da una prima lettura delle schede di ricognizione risulta essere quello relativo alle cri-
ticità che hanno caratterizzato l’attuazione delle linee guida. In questa particolare classifica l’aspetto legato alla complessità del siste-
ma, oltre che al suo contenuto innovativo, è risultato meno impegnativo e condizionante di altri motivi, come l’approccio culturale, il
bisogno di un supporto tecnico regionale più incisivo e costante e la formazione dei quadri professionali. Nonostante questa conside-
razione sarebbe un errore non accompagnare l’inserimento della seconda triennalità, soprattutto in considerazione della sua funzione
di transizione, dalla fase di avviamento sperimentale a quella del consolidamento del sistema regionale, attraverso un progetto com-
plessivo di semplificazione delle procedure. Pertanto, la Regione intende favorire questo processo articolandolo su due direttrici ope-
rative: una rivolta agli interventi di tipo normativo/regolamentare e l’altra indirizzata agli strumenti di sistema. Resta inteso che il me-
todo utilizzato in questo specifico contesto si baserà sul trasferimento delle best practices, intese sia come confronto con modelli at-
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tuativi provenienti da Regioni diverse, seppur compatibili, sia come valorizzazione delle esperienze prodotte dai differenti distretti si-
ciliani. Di seguito, viene introdotto un primo elenco di interventi:

a) interventi di tipo normativo/regolamentare

— avviare percorsi di semplificazione e completamento dei regolamenti operativi dei comitati dei sindaci dei distretti e delle
conferenze provinciali dei sindaci, anche in considerazione del fatto che a queste ultime manca una direttiva regionale di riferi-
mento, come indicato dal decreto legislativo n. 502/92;

— in relazione con il percorso precedente, promuovere la definizione di regolamenti attuativi e organizzativi dei gruppi di
Piano e delle segreterie tecniche, per favorire una partecipazione più qualificata e funzionale dei soggetti sociali e una più appro-
priata gestione dei tempi e delle competenze;

— ridefinire il quadro complessivo delle procedure per l’accreditamento. In effetti, come risulta anche dai dati della ricogni-
zione sui piani di zona, l’accreditamento è un elemento innovativo che può costituire un punto di riferimento importante per il
governo dei servizi alla persona. In questa prospettiva occorre inserire le riflessioni sull’accreditamento all’interno di un dibattito più
articolato sull’evoluzione dei sistemi di welfare, coinvolgendo la natura e l’intensità delle relazioni che si stabiliscono tra gli attori
sociali. La sperimentazione del buono socio-sanitario e del collegato patto per l’accreditamento, a tal fine, rappresenterà un’ulteriore
e stimolante base di discussione finalizzata alla definizione, mediante apposito decreto presidenziale, delle linee guida per l’accredi-
tamento come riportato dall’art. 8, comma 3, lett. f), della legge n. 328/2000;

— completare il processo di costruzione del distretto socio-sanitario, sotto il profilo organizzativo, gestionale e ammini-
strativo, in modo da rafforzare le identità culturali dei nuovi ambiti territoriali e rendere più accessibili le strategie di integrazio-
ne con il distretto sanitario e tra i diversi soggetti sociali. In questo modo sarà più facile regolare i sistemi relazionali che defini-
scono la gestione associata delle reti distrettuali dei servizi e delle infrastrutture, producendo economie di spesa e di gestione;

— supportare la rete regionale dei servizi socio-sanitari, ricercando modelli di gestione delle strategie per l’integrazione e la
coesione. In particolare, è necessario sostenere la definizione di modalità di integrazione tra programmazione sanitaria e program-
mazione sociale a livello regionale e tra pianificazione sanitaria e pianificazione sociale a livello zonale, attraverso accordi di pro-
gramma, convenzioni, forme di coordinamento, laboratori;

b) interventi sugli strumenti di sistema

— facilitare le segreterie tecniche nella realizzazione degli osservatori provinciali delle politiche socio-sanitarie, in modo da
favorire una lettura dinamica e qualificata delle programmazioni locali. Inoltre, l’evoluzione del sistema di partecipazione e di respon-
sabilità condivisa rafforzerà le identità delle governance locali, favorendo il governo delle infrastrutture sociali al servizio del terri-
torio, come le banche dati, le agenzie di sviluppo sociale, per la diffusione delle pratiche di fund-raising e di progettazione coordi-
nata e le reti locali per la formazione sociale;

— recuperare le esperienze delle politiche settoriali territoriali, in particolare in ambito di interventi a favore dei minori, delle
dipendenze, degli immigrati e dei soggetti con disabilità, delle povertà, valorizzando, all’interno dei tavoli tematici distrettuali, le
expertises presenti nei diversi contesti locali. Definire, inoltre, progetti pilota a sostegno delle politiche rivolte a gruppi target non
compresi in programmi specifici di intervento, neanche come ricorso storico di riferimento;

— completare il Sistema informativo regionale integrato socio-sanitario (S.I.R.I.S.) e promuovere la diffusione della rete in
tutti gli ambiti territoriali. Il sistema ha l’obiettivo di coordinare e uniformare le banche dati regionali, provinciali e distrettuali, i
percorsi di elearning e di FADOL e le reti della comunicazione sociale. Sempre attraverso il SIRIS sarà possibile sostenere e unifi-
care i processi di monitoraggio e valutazione dei piani di zona;

— definire un modello di carta dei servizi per qualificare le reti relazionali attraverso la sottoscrizione di “patti di cittadi-
nanza”. Parallelamente, sarà opportuno intervenire sul versante informativo, promuovendo un sistema diffuso e compatibile di segre-
tariato sociale e di sportelli sociali, anche inseriti nei circuiti di e-government e degli sportelli unici.

2.2.2 Il consolidamento degli strumenti di governo

Il modello di welfare predisposto dalla Regione siciliana si basa sulla definizione di sistemi di governance, ai diversi livelli di
governo, regionale, provinciale e distrettuale. Ogni livello è integrato all’altro attraverso un quadro di regole che include sia l’aspetto
istituzionale che quello tecnico, prescindendo da scelte di tipo gerarchico, a favore di una partecipazione condivisa e allargata.

Gestire e organizzare una rete relazionale di questo tipo presuppone una perfetta definizione dei ruoli e delle competenze di
ogni stakeholder, oltre alla sottoscrizione di piani operativi funzionali agli obiettivi strategici che si vogliono raggiungere. Pertanto,
l’approccio complessivo previsto è di tipo circolare, includendo flussi dinamici di government, dall’alto verso il basso, e di empower-
ment, dal basso verso l’alto.

In questa logica, il funzionamento dell’intero sistema di sviluppo del welfare regionale si basa sull’efficienza e sull’efficacia di
questi organismi, che appaiono come centrali di smistamento dei flussi e per questo vanno costantemente verificati e, nel caso, ade-
guati. Se è vero che, con tempi e modalità diversi, la Cabina di regia e l’Ufficio piano regionali, così come i comitati dei sindaci e
i gruppi Piano distrettuali, hanno assicurato un apporto continuativo e sostanziale in materia di indirizzo e di sostegno alle scelte
e alle procedure, le conferenze dei sindaci si sono mosse, quando lo hanno fatto, con maggiore lentezza e, spesso, senza acquisire
una coscienza di ruolo e di competenza definita, evidenziando un’approssimazione operativa causata dalla mancanza di una speci-
fica regolamentazione regionale, che ha finito per coinvolgere gran parte delle segreterie tecniche. Di contro, le esperienze acquisite
sui territori hanno mostrato l’esigenza, riferita a tutti gli strumenti di governo, della definizione competenze ben definite, che risul-
tano essenziali per il buon funzionamento del sistema.

Questo passaggio comporta uno sforzo da parte della Regione per attivare un processo di semplificazione delle procedure che
sovrintendono gli aspetti normativi e gestionali dell’intera rete di governo dei welfare locali, garantendo una maggiore aderenza ai
ruoli e continuità operativa.

In particolare, per quanto riguarda gli strumenti della partecipazione, ovvero le forme di governo della cittadinanza attiva,
pur dimostrando una diffusa capacità di comprendere il proprio compito, in senso ampio e generale, sembra evidente che i gruppi
di Piano siano stati spesso oggetto di interpretazioni in merito al ruolo e alle competenze, sia dell’organismo che dei componenti.
Tra i problemi emersi:

1) incompatibilità tra ruolo istituzionale e interessi diretti nella gestione dei progetti;
2) mancanza di requisiti oggettivi di professionalità e di competenza in materia di politiche sociali, socio-sanitarie e/o di cono-

scenza del territorio;
3) carenza di qualità relazionali;
4) insufficiente rappresentatività di un settore o di una categoria di cittadini;
5) scarsa diffusione di associazioni del privato sociale, di secondo e terzo livello e insufficiente rappresentatività territoriale

degli enti terzi;
6) insufficienza dei piani di zona ove i distretti li hanno intesi come strumenti di programmazione “intermedia”, finalizzati

a mascherare il trasferimento diretto delle risorse ai comuni in contrasto con l’indirizzo di gestione del servizio in ambito associato
sovracomunale;

7) gestione dei gruppi di Piano con logiche plebiscitarie.

2.2.3 La formazione dei quadri

La riforma sociale presenta molti aspetti innovativi che presuppongono, per la loro attuazione, l’acquisizione di nuovi metodi e di
nuovi strumenti: in sintesi, la promozione di una diversa cultura sociale, che si traduce nella definizione di un modello specifico di welfare.
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Questo approccio culturale, rivolto al benessere della comunità dei cittadini, passa per un sistema aggiornato di condivisione
dei saperi e di trasmissione delle esperienze, quindi attraverso un percorso necessario di formazione e qualificazione dei quadri.
In questo modo, non solo il livello regionale, ma ogni ambito territoriale, deve assicurare livelli accettabili di conoscenza, per
garantire la gestione e il funzionamento della riforma, ma anche il miglior ritorno delle risorse impegnate, in termini di attività
e di servizi.

Per una serie di motivi organizzativi e gestionali è mancata una “regia” unitaria e complessiva dei percorsi formativi, che ha
condizionato anche quelli annunciati e, in parte, iniziati. In questo modo non si è creata una filiera coordinata e conseguenziale
delle iniziative di formazione, in grado di includere quanto prodotto dalla Regione in ambito di adozione internazionale e di poli-
tiche minorili (legge n. 285/97), queste ultime in collaborazione con il Formez, con le attività promosse dallo stesso Formez, per
nome e per conto del Dipartimento della funzione pubblica, attraverso il PON di sostegno ai welfare locali, a favore di diverse Pro-
vince regionali e dello stesso ufficio Piano e, ancora, con i percorsi formativi legati al Programma S.I.R.I.S. e condotti sul territo-
rio dal CEFPAS e dal CERISDI.

Se, quindi, la riforma del welfare ha risposto ad una esigenza avvertita da tempo, occorre tuttavia creare le condizioni affinché
chi ha compiti di responsabilità organizzativa e gestionale possa elaborare i propri saperi nella direzione di un nuovo saper fare.

Si evidenzia, in conseguenza di tale impostazione, l’esigenza di avviare azioni di affiancamento formativo, fortemente connesse
sia al fabbisogno del singolo operatore, sia al contesto territoriale, nella logica, raccomandata dagli organismi comunitari, della long
life learning.

Rispondere ad una esigenza formativa, peraltro largamente rappresentata nei diversi contesti regionali e locali, significa, quindi,
implementare il processo che la riforma del welfare ha avviato, sostenendolo attraverso percorsi di elaborazione critica del know
how accumulato.

Riforma del welfare e relativi percorsi di affiancamento formativo vanno tuttavia inseriti nell’ampio panorama in cui il Paese
si colloca: l’Europa, come naturale punto di riferimento delle politiche nazionali; l’Italia e i diversi contesti regionali, perché il
dibattito sulle politiche sociali resti ancorato ad una visione ampia e pluralistica; il contesto regionale, poiché le politiche sociali
vanno fortemente contestualizzate alle esigenze locali per rispondere in modo efficace, e non solo efficiente, a specifiche proble-
matiche.

Questa visione, trasferita nel contesto operativo del secondo triennio di gestione delle risorse, pone l’accento sul bisogno con-
creto di garantire al quadro complessivo degli interventi formativi, regionali e locali, un “Patto formativo” che uniformi i percorsi
e valorizzi le risorse, creando i tempi per interventi che supportino i processi locali di consolidamento dei sistemi sociali, definendo
il quadro delle professionalità in grado di assicurare un valore aggiunto in termini di competenza e di conoscenza. Il modello del
bilancio dei bisogni formativi regionale dovrà tenere conto delle seguenti esigenze strategiche:

— costruire insieme a ciascun destinatario dell’offerta formativa un percorso calibrato sui bisogni individuali, stipulando un
vero e proprio patto formativo;

— accompagnare ciascun soggetto, durante il percorso, rimodulando il patto formativo tutte le volte che risulti necessario;
— fungere da tramite formativo tra università e mondo del lavoro;
— facilitare gli scambi di competenze tra chi è appena uscito dall’università e chi già da tempo lavora nel sociale;
— facilitare allo stesso modo gli scambi di competenze tra gli operatori sociali del settore pubblico e del settore privato, per

integrare le diverse competenze;
— creare momenti che permettano lo scambio di esperienze, strumenti e metodi di lavoro;
— lavorare per la creazione di una rete tra la molteplicità di soggetti che usufruiranno dell’offerta formativa;
— realizzare un sistema di valutazione partecipata che renda protagonisti i destinatari dell’offerta formativa;
— diffondere i risultati di tale sperimentazione attraverso canali informativi idonei.

2.2.4 Il riequilibrio temporale dei piani di zona

Esistono motivi strutturali che ostacolano una buona programmazione e utilizzazione delle risorse finanziarie da parte dei
comuni per l’attuazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali.

Uno di questi si radica nella grande incertezza riguardo gli importi e i tempi di erogazione dei finanziamenti.
Com’è risaputo, il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) è erogato alle regioni su base annuale con un decreto col-

legato alla legge finanziaria. A titolo esemplificativo, fino al luglio 2005 le regioni non hanno avuto modo di conoscere gli importi
assegnati, tantomeno i tempi di erogazione delle risorse da parte dello Stato. Conseguentemente, molte regioni aspettano di avere
notizie al riguardo prima di elaborare linee di indirizzo e di assegnare le risorse ai comuni. Le difficoltà che ne conseguono si sca-
ricano direttamente sui comuni, i quali hanno pochi strumenti per governare queste incertezze e far fronte ad eventuali rischi.

Oltre a ciò, in molti casi i comuni afferenti al distretto socio-sanitario hanno spesso serie difficoltà e scarse competenze cul-
turali e professionali nella programmazione sociale e nel project management sociale.

Per contribuire a risolvere questi problemi si propone l’adozione di alcune misure:
1} la Regione intende ridurre le incertezze dei comuni assumendosi i rischi derivanti dalla pianificazione sociale. Per questo,

deve garantire l’entità degli importi assegnati e i tempi di erogazione del cofinanziamento destinato a sostenere il sistema dei ser-
vizi e degli interventi sociali;

2) nello stesso tempo, la Regione si impegna ad elaborare regole chiare relative all’utilizzazione delle risorse. Una di queste
consiste in una realistica indicazione riguardo ai tempi entro i quali gli enti locali possono e devono utilizzare le risorse finanzia-
rie assegnate;

3) parallelamente all’avviamento di questo sistema, è necessario emanare alcune disposizioni transitorie per gestire la situazio-
ne relativa al triennio trascorso, in modo da “far rientrare” gradualmente i flussi di impegno e liquidazione delle risorse già erogate;

4) il sistema, per poter funzionare, presuppone alcune condizioni e pre-requisiti che devono essere attentamente programmati.
In particolare la definizione di un sistema organizzativo e gestionale degli ambiti efficiente (attraverso un’adeguata assistenza tec-
nica per la soluzione rapida di eventuali problemi e criticità locali). La Regione adotta, inoltre, metodi e strumenti per il monito-
raggio tempestivo delle risorse pianificate, erogate, impegnate e liquidate, utilizzando il S.I.R.I.S e, nel caso di imprevisti, definisce
procedure e tempi certi per eventuali verifiche dei piani e dei progetti.

2.3 L’integrazione delle politiche

La Strategia europea per l’occupazione (SEO) si inserisce all’interno delle politiche attive e di riforme strutturali che coin-
volgono strategicamente il mercato del lavoro e la definizione di sistemi di welfare compatibile. Alla costruzione della società del
benessere concorrono, pertanto, sottosistemi che insieme definiscono l’area di verifica di un comune progetto di riforma della società
del futuro. In questo modo la creazione di un welfare locale passa necessariamente attraverso un processo di integrazione con le
politiche del lavoro, dell’istruzione, della salute, tanto per limitarsi ai settori prevalenti.

Le linee guida regionali definiscono, in una visione sinergica dell’azione politico-amministrativa, il “sociale” quale elemento/chiave
dei processi di coesione tra tutti i livelli e i settori dei servizi di cittadinanza e di pari opportunità.

L’obiettivo rimane il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e delle comunità, a partire dalle categorie più deboli
e a rischio di emarginazione.

Resta, pertanto, obiettivo prioritario della Regione il perseguimento dell’integrazione delle politiche attive, in modo da garan-
tire il sostegno dei diritti universali a tutti i cittadini, mediante l’attuazione di convenzioni, accordi di programma, protocolli di
intesa.
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2.4 Il percorso di programmazione territoriale: il piano di zona

L’avvio del nuovo triennio si configura, per quanto fin qui evidenziato, come un momento di passaggio importante, sia pure
nel segno della continuità.

La Regione siciliana intende, pertanto, proporre a ciascun distretto socio-sanitario l’opportunità di una riflessione complessiva
sul percorso di costruzione del sistema di welfare territoriale, a partire dai servizi prioritari indicati nel capitolo 3, per arrivare ad
elaborare da un parte un aggiornamento del piano di zona presentato nelle annualità precedenti, dall’altra una verifica di più ampio
respiro e con uno scenario temporale di medio termine, capace di individuare le sfide da cogliere e le strategie da realizzare,
costruendo laboratori triennali, nei quali il consolidamento dei servizi, che la Regione siciliana considera prioritari, possa costituire
il nucleo attorno al quale si definisce il sistema locale di offerta.

E’ necessario, in questa ottica, che i distretti socio-sanitari comincino a compiere ogni sforzo per uscire dalla logica della pro-
grammazione contingente per iniziare a fare scelte di più ampio respiro, che implichino anche una seria e vincolante selezione delle
priorità, in ordine all’individuazione dei servizi a cui dare continuità nel tempo.

Capitolo terzo

IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI
E LE AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO REGIONALI

3.1 IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI

Nel determinare, in materia di politiche sociali e socio-sanitarie, le aree prioritarie di intervento, e le correlate fonti di finan-
ziamento, la Regione siciliana tiene conto delle risorse provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali.

L’utilizzo delle risorse del Fondo necessita di indirizzi rispondenti alle specificità della nostra Regione.
Appare opportuno, a tal fine, soffermarsi sui meccanismi di funzionamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, creato

allo scopo di provvedere:
a) alla promozione di interventi per la realizzazione di standard essenziali ed uniformi di prestazioni sociali su tutto il terri-

torio dello Stato concernenti i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la condizione degli anziani, l’integrazione e l’autonomia dei por-
tatori di handicap, il sostegno alle famiglie, la prevenzione ed il trattamento delle tossicodipendenze, l’inserimento e l’integrazione dei
cittadini stranieri;

b) al sostegno a progetti sperimentali attivati dalle regioni e dagli enti locali;
c) alla promozione di azioni concertate ai livelli nazionale, regionale e locale per la realizzazione di interventi finanziati dal

Fondo sociale europeo;
d) alla sperimentazione di misure di contrasto delle povertà;
e) alla promozione di azioni per lo sviluppo delle politiche sociali da parte di enti, associazioni ed organismi operanti nell’am-

bito del volontariato e del terzo settore.
Nella sua originaria configurazione il Fondo, alimentato da una dotazione generale disposta dalla stessa legge istitutiva, era ri-

partito annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale che, in mancanza di una legge di sistema sull’assistenza, è de-
stinato al soddisfacimento delle specifiche esigenze perseguite da singole leggi di settore.

La disciplina originaria è stata successivamente modificata dall’art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale,
dopo aver denominato il fondo istituito dalla legge n. 449 del 1997 “Fondo nazionale per le politiche sociali”, ha stabilito che le risor-
se affluenti al Fondo siano destinate ad interventi in materia di servizi sociali e, dunque, a rimuovere e superare in generale le situa-
zioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita.

Con la riforma organica della materia dei servizi sociali attuata con la legge 8 novembre 2000, n. 328, il sistema di finanzia-
mento delle politiche sociali ha subito ulteriori modifiche, consistenti innanzitutto nella previsione della regola generale secondo cui la
realizzazione del Sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo al quale concorrono, secondo
competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, lo Stato, le regioni e gli enti locali. Lo Stato concorre
al suddetto finanziamento della spesa sociale mediante le risorse del Fondo nazionale. Tali risorse sono assegnate, in particolare, alle
regioni ed agli enti locali per la promozione ed il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale. La concreta ripartizione delle som-
me avviene annualmente, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d’intesa con la Conferenza
unificata, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, e di parametri basati sulla struttura
demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione.

Le linee tracciate dal suddetto Piano nazionale sono consistite, in relazione alle metodologie di allocazione delle risorse, nella
indicazione di criteri di riparto per aree di intervento ed aree territoriali. La ripartizione per aree di intervento (es.: responsabilità fa-
miliari, diritti dei minori, ecc.) comporta una articolazione degli interventi stessi in base ai bisogni da soddisfare.

A seguito della riforma del titolo V della Costituzione sono intervenute ulteriori modifiche alle modalità di finanziamento delle
politiche sociali. In particolare:

— ai sensi dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione, rientrano nell’ambito della competenza residuale delle regioni e, per-
tanto, nella sfera di competenza riservata all’autonomia regionale, la destinazione delle risorse per aree di intervento ritenute priorita-
rie. Il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e regioni di cui all’art. 117 Cost., infatti, vieta che in una materia di competenza le-
gislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà
legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze;

— nell’attuale sistema di autonomia finanziaria regionale, inoltre, delineato dal nuovo art. 119 della Costituzione, non sono con-
sentiti vincoli di destinazione, da parte dello Stato, nell’utilizzo delle risorse da assegnare alle regioni.

La Regione siciliana, alla luce delle superiori considerazioni, supportate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 323 del 16-
29 dicembre 2004, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge concernenti specifici vincoli di destinazio-
ne delle risorse da destinare alle regioni, e nei limiti delle risorse del FNPS assegnate, intende programmare le risorse anni 2004/2006
valutando principalmente il quadro di riferimento regionale, emerso dai piani di zona, e successivamente assegnare le risorse sulla ba-
se di criteri e indirizzi, opportunamente regolati sui risultati del primo monitoraggio e sull’analisi dei dati raccolti dalle azioni setto-
riali in ambito S.I.R.I.S. (v. cap. 6).

3.2 QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE

Fin dalle linee guida 2002 per la pianificazione zonale sperimentale, la Regione ha espresso precise indicazioni al fine di orien-
tare e supportare il nuovo processo programmatorio, di cui si è riconosciuta da subito la particolare complessità, per i profondi cam-
biamenti introdotti rispetto alle prassi precedenti.

Le “Linee guida per l’attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana” (decreto presidenziale 4 novembre 2002) han-
no proposto orientamenti di metodo e strumenti operativi per la programmazione del sistema locale integrato di interventi e servizi so-
ciali e sociosanitari, fornendo indirizzi metodologici per orientare il percorso di lavoro fin dal suo avvio, per effettuare la valutazione
dei bisogni e del sistema di offerta, per definire le scelte strategiche e i programmi operativi. Le indicazioni per la programmazione
operativa degli interventi chiedevano di specificare le scelte relative a ciascun servizio e intervento della zona, ricercando una coeren-
za con gli obiettivi prioritari indicati nelle scelte strategiche.
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I primi risultati della ricognizione dei piani di zona, completata nel mese di giugno del 2005 dall’ufficio Piano dell’Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, hanno delineato un primo quadro di riferimento delle aree d’in-
tervento maggiormente attenzionate dai distretti socio-sanitari attraverso i piani di zona.

Grafico 7

Il quadro che emerge evidenzia un buon livello di recepimento delle indicazioni regionali. Dal grafico sottostante (grafico 8) si
osserva infatti che i distretti socio-sanitari hanno pianificato servizi e interventi assumendo tutti gli assi programmatori indicati nelle
linee guida regionali, il che fa presumere un approccio articolato e dinamico, che progetta il cambiamento mantenendo un’attenzione
all’equilibrio e alla coerenza dell’insieme.

Grafico 8

Questa brevissima rassegna, pur non entrando nel merito delle singole scelte né della tipologia di interventi, mostra che la programma-
zione delle politiche sociali e socio-sanitarie dei territori ha generalmente recepito l’articolazione delle scelte proposta dal livello regionale, che
è diventata strumento di riflessione e di crescita per i territori promuovendo in essi l’assunzione, anche se in modo differenziato per le diverse
aree di bisogno, di un’ottica progettuale più strategica, che si spinge anche ad immaginare spazi d’azione innovativi e non ancora esplorati.

Altro elemento di particolare importanza, da sottolineare, è il fatto che il piano di zona si connota pienamente come lo stru-
mento programmatorio che ha la funzione di integrare e sintetizzare tutte le politiche sociali di un territorio, e che comprende, quin-
di, al suo interno capitoli dedicati ad infanzia ed adolescenza, lotta alle dipendenze, immigrazione, con le relative risorse investite.

Con la nuova fase programmatoria al piano di zona viene richiesto di esplicitare e mettere a sistema tutto ciò che un territorio
già offre o intenderà offrire alle famiglie, agli anziani, ai disabili, ai bambini e ragazzi, agli immigrati, e per il contrasto delle dipen-
denze, oltre che realizzare progetti innovativi e sperimentali.

Il piano di zona richiede di rivedere in un’ottica strategica tutto quanto si intende attuare per questi settori: i servizi di base,
più o meno consolidati, in risposta alle situazioni di disagio conclamato; i servizi innovativi, in risposta al mutare dei bisogni; gli in-
terventi e progetti preventivi e promozionali, per favorire il benessere e fronteggiare le difficoltà prima che divengano problemi più gra-
vi. E’ un’opportunità da valorizzare per pianificare politiche territoriali in modo sistematico, integrato, considerando congiuntamente
tutto ciò che si intende fare per queste fasce di popolazione.

E’ un momento di cambiamento che comporta logicamente anche difficoltà.

Percentuale di distretti in cui c’è almeno un progetto nell’area tematica considerata
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L’esperienza maturata fin qui dalla Regione siciliana, suggerisce, però, che il sistema integrato degli interventi e dei servizi so-
ciali, per svilupparsi e non arretrare, debba mantenere un adeguato equilibrio anche nella distribuzione delle risorse, fra le diverse aree
di bisogno e fra assistenza, prevenzione e promozione, perché lavorare per e con la famiglia, per e con gli anziani, per e con i mino-
ri, per e con gli immigrati, e contrastare le dipendenze anche in un’ottica di prevenzione e promozione, rappresenta un investimento
importante per il sistema stesso.

Va anche sottolineato che l’efficacia dell’approccio per progetti proposto dalle leggi di settore consiste nel valorizzare le capacità
dei territori di proporre interventi promozionali integrando il settore sociale, oltre che con il sanitario, anche con il settore educativo,
della formazione, del lavoro, con altri settori, coinvolgendo operativamente servizi sociali, aziende unità sanitarie locali, ospedali, scuo-
le ed altri ancora, nella progettazione e gestione degli interventi; tale valore aggiunto va mantenuto e sviluppato all’interno dei piani.

Non è possibile tentare, ad oggi, una valutazione integrata delle scelte di programmazione che i distretti socio-sanitari hanno
adottato per le varie tipologie di intervento, in quanto non si dispone di elementi di comparazione omogenei fra zone che autorizzino
a effettuare correlazioni fra cause (la presenza di interventi, la descrizione socio-economica di una zona, il bisogno individuato) ed ef-
fetti (la scelta di sviluppare maggiormente un’area di bisogno rispetto ad un’altra o un tipo di intervento). E’ possibile, invece, opera-
re scelte a livello regionale che sostengano il nuovo corso delle politiche sociali e socio-sanitarie nei territori e favoriscano, in questa
fase, un potenziamento e un riequilibrio dei piani di zona, accompagnando i distretti socio-sanitari verso una bilanciata offerta di ser-
vizi e interventi e la completa attuazione della riforma.

3.3 LA FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E LE AREE PRIORITARIE

Uno degli elementi innovativi di questa analisi è costituito dalla valutazione intersettoriale dell’intero sistema dei servizi, che fo-
calizza l’attenzione sugli aspetti più rilevanti. Rispetto alla diffusione degli interventi per ogni “area di bisogno”, è stata effettuata un’ana-
lisi comparativa: dal grafico 7 si osserva come gli interventi prodotti in tutte le zone, o quasi, siano quelli corrispondenti alle aree sto-
ricamente oggetto di programmazioni settoriali e quindi, anziani, infanzia e adolescenza, disabili; fra i primi, presenti ovunque, ci so-
no gli interventi tradizionali e più “pesanti” per anziani (assistenza domiciliare, ADI, centri diurni) e per disabili (centri diurni, tra-
sporti, sostegno all’inserimento lavorativo e assistenza domiciliare). Capillare risulta anche la rete dei servizi di sostegno ai minori in
difficoltà.

Risultano invece poco diffusi complessivamente quelli dell’area “Esclusione sociale”, probabilmente perché fa riferimento a pro-
blemi sintomatici delle grandi aree urbane e a fenomeni di recente caratterizzazione, per la quale non sono ancora del tutto indivi-
duati interventi specifici.

In considerazione di quanto affermato, si ritiene utile definire le aree di intervento considerate prioritarie ai fini di un riequili-
brio dei piani di zona, attraverso la programmazione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali anno 2004/2006, indi-
rizzate ai distretti socio-sanitari, riconoscendo e sostenendo le funzioni primarie svolte dalla famiglia e dalle sue associazioni nei con-
fronti dei soggetti più deboli.

La programmazione dei servizi e degli interventi sociali deve tener conto delle seguenti aree prioritarie, nella definizione del pro-
prio sistema di welfare:

— sostegno delle responsabilità familiari;
— tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
— promozione di opportunità e servizi per le persone anziane;
— azioni di contrasto della povertà;
— integrazione sociale delle persone disabili, con particolare riguardo alle gravi forme di handicap;
— prevenzione e riduzione delle dipendenze da alcool e droghe;
— accoglienza e integrazione sociale degli immigrati;
— sostegno alle politiche carcerarie.
Questo tipo di analisi valutativa sarà completata non appena tutte le azioni programmate dai distretti socio-sanitari saranno av-

viate. A seguito del completamento della prima fase di ricognizione, la Regione si riserva di fornire un quadro di indicazioni motivate
e dettagliate, in riferimento agli aspetti generali del sistema e ai singoli distretti.

La fase di ricognizione terrà conto anche del completo avvio delle progettualità, anno 2004 (decreto assessoriale 9 marzo 2004
“Criteri e modalità di utilizzo ed erogazione di una quota delle risorse indistinte del Fondo nazionale delle politiche sociali - legge
n. 328/2000”), volte a realizzare in ambito distrettuale, a sostegno, consolidamento, integrazione e riequilibrio dei piani di zona, le fi-
nalità di cui ai punti a), b) e c) del punto 3 del cap. 9.1 delle linee guida regionali 4 novembre 2002.

Ai fini del completo avvio di tali progettualità, che completano la prima fase di programmazione dei piani di zona, si rende ne-
cessario finalizzare parte delle risorse indistinte, del F.N.P.S. anno 2004, per garantire il fabbisogno espresso dai distretti socio-sanita-
ri.

3.3.1 La legge n. 149 del 2001

La Regione siciliana ha da sempre individuato nelle politiche per i minori un obiettivo strategico primario, in termini di pre-
venzione al disagio e sostegno alle famiglie in difficoltà. In particolare, la Regione intende garantire il diritto del minore ad una fami-
glia, ovvero quanto disciplinato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, sull’adozione e l’affidamento, a modifica della legge n. 184/83, an-
che in sede di orientamento per l’integrazione ai piani di zona delle risorse previste per il triennio 2004/2006.

Nel merito, le linee guida per l’attuazione del piano socio-sanitario regionale, licenziate con D.P.R.S. 22 novembre 2002, al cap.
2, comma 2.3. e al cap. 5.5.1., avevano previsto quanto già in precedenza anticipato in materia dall’art. 11, comma II, lett. C, della leg-
ge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché dall’art. 4 della legge n. 285 del 1997. Attraverso la legge n. 149/2001, art. 2, comma 4, lo
Stato ha indicato nel 31 dicembre 2006 il termine ultimo per sostituire definitivamente il ricovero in istituto del minore mediante af-
fidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organiz-
zazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

La Regione siciliana condivide l’obiettivo di rendere i processi di inclusione sociale dei minori più funzionali alle moderne stra-
tegie di prevenzione e di sollievo familiare, individuando interventi e strumenti di sostegno e aiuto che tengano conto delle esigenze
educative e relazionali dei destinatari. Al contempo, facendo riferimento al ruolo e alle competenze attribuite alla Regione dalla rifor-
ma costituzionale, nonché da quanto stabilito all’art. 2, comma 5, della legge n. 149/2001, intende promuovere percorsi sostenibili e
condivisi, attraverso il metodo della concertazione con le parti sociali e, in particolare, con i distretti socio-sanitari, con lo scopo di de-
finire tempi e modalità attuative delle disposizioni di legge che garantiscano i diritti di cittadinanza dei minori e delle famiglie e va-
lorizzino le strutture esistenti, consentendo il recupero e la riconversione delle diverse esperienze che operano, con efficienza ed effi-
cacia, sul territorio.

La Regione, per il raggiungimento dell’obiettivo specifico, si impegna a definire indirizzi e a promuovere specifiche iniziative,
anche mediante l’utilizzo delle risorse non finalizzate e con particolare riguardo al fondo indistinto per il consolidamento della cultu-
ra socio-sanitaria, lo scambio delle buone prassi e il riequilibrio dei PdZ, e a individuare modelli intermedi di strutture di accoglienza
dei minori che favoriscano un passaggio graduale e non traumatico dalla istituzionalizzazione alle comunità di tipo familiare, soste-
nendo la diffusione di una cultura dell’affido attraverso progetti pilota e l’implementazione di reti informative e formative.

3.3.2 Il coordinamento delle politiche e degli interventi per i giovani

Le politiche a favore dei giovani, categoria nella quale possono rientrare tutti coloro che sono compresi tra i 16 e i 30 anni,
spesso si riducono alla emanazione di documenti o di analisi statistiche su dati assolutamente parziali. Le stesse politiche comunitarie
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e nazionali sembrano interessarsi a questa tipologia di cittadini solo quando gli obiettivi dell’intervento ricadono nell’ambito delle ca-
tegorie dello svantaggio, come la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la tossicodipendenza e la disabilità o, ancora, per con-
trastare i problemi conclamati di disoccupazione e di prima occupazione.

La Regione siciliana riconosce i diritti di cittadinanza dei giovani, in termini di presa in carico e di sostegno, a prescindere
dall’appartenenza a categorie a rischio di esclusione e di emarginazione, al fine di favorirne i processi di integrazione e di crescita, sti-
molarne la creatività e lo spirito di solidarietà, nonché l’appartenenza alle comunità organizzate, salvaguardando il concetto del giova-
ne come protagonista della costruzione del proprio sistema di welfare locale.

In riferimento alle premesse, l’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali si impegna a promuo-
vere, di concerto con i distretti socio-sanitari, la redazione di un piano per i giovani in grado di comprendere e coordinare tutte le po-
litiche attive in tema di tutela dei diritti sociali, allo studio e al lavoro, alla prima casa, al sostegno familiare e del tempo libero. Il pia-
no rappresenta, per la Regione, l’opportunità di rendere organici gli indirizzi e le attività previsti dalle linee guida del 4 novembre 2002,
favorendo un collegamento funzionale con il Patto europeo per la gioventù, sottoscritto a Bruxelles nel marzo del 2005. Il Patto mira
a “migliorare l’istruzione, la formazione, la mobilità, l’inserimento professionale e l’inclusione sociale dei giovani facilitando la conci-
liazione tra attività professionale e vita familiare. Il Patto deve garantire la coerenza globale delle iniziative da intraprendere in tali set-
tori e costituire il punto di partenza per una mobilitazione intensa e continua a favore dei giovani”.

Il metodo di riferimento modifica il quadro degli interventi, privilegiando il sostegno alla realizzazione di sistemi che favorisca-
no i processi di integrazione socio-occupazionale e la definizione di procedure di partecipazione attiva, in grado di disegnare forme in-
novative di governance e di nuova cittadinanza, rispetto ai generici richiami alla socializzazione e all’aggregazione che hanno caratte-
rizzato le vecchie politiche.

3.4 I PROGRAMMI DI INIZIATIVA REGIONALE

L’innovazione e la sperimentazione nell’offerta dei servizi rappresentano, al contempo, due obiettivi della riforma sociale e un’azio-
ne strategica del presente documento. La Regione, nel pieno svolgimento del proprio ruolo di indirizzo e di coordinamento, individua
alcuni obiettivi che, per il loro grado di innovazione e per il livello di compatibilità con i programmi di sviluppo comunitari e nazio-
nali, nonché per la corrispondenza con le politiche per l’inclusione sociale e per la crescita occupazionale, necessitano di attenzioni
particolari, anche attraverso la definizione di progetti pilota in grado di rafforzarne i processi integrati.

L’innovazione deve caratterizzare in modo trasversale la programmazione sociale regionale, ai diversi livelli di funzionamento del
sistema di protezione sociale, proponendo nuove tipologie di servizi o implementando quelli esistenti, in risposta alle nuove esigenze
dell’azione sociale e ai bisogni emergenti.

Le linee di azione che in questa fase si ritiene di individuare per attuare programmi di iniziativa regionale, che implementino
percorsi già avviati e rispondano ad esigenze innovative e sperimentali, sono specificate in:

a) buono socio-sanitario;
b) sportello informa famiglia;
c) micro-nidi;
d) ludoteche negli ospedali;
e) Carta servizi regionale (Carta argento);
f) abbattimento delle barriere architettoniche;
g) progetti speciali disabilità;
h) sistema informativo per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;
i) formazione tutori volontari per minori
j) bonus nuovi nati.

Per realizzare i programmi sopra indicati, i cui obiettivi vengono di seguito specificati, si farà ricorso a parte delle risorse del
Fondo nazionale per le politiche sociali, attraverso appositi bandi regionali:

a) Buono socio-sanitario

Con decreto presidenziale 7 luglio 2005, in attuazione dell’art. 10 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, che prevede, in al-
ternativa alle prestazioni di natura residenziale eventualmente dovute, l’erogazione di buoni socio-sanitari alle famiglie che compren-
dono nel loro ambito anziani non autosufficienti o disabili gravi, sono stati definiti i criteri per l’erogazione del buono socio-sanitario
a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi.

Il buono socio-sanitario, attivato dai distretti socio-sanitari mediante previsione nei propri piani di zona ex art. 19, legge
n. 328/2000, e destinato alle famiglie residenti nel territorio regionale che mantengono od accolgono anziani (di età non inferiore a 69
anni e 1 giorno) in condizioni di non autosufficienza debitamente certificata o disabili gravi (art. 3, 3° comma, legge n. 104/92), pur-
ché conviventi e legati da vincoli di parentela.

Tale tipo di intervento si distingue in:
a) buono sociale: provvidenza economica a supporto del reddito familiare, finalizzata a sostenere la famiglia nel "prendersi

cura" dei propri familiari, con l’impegno del caregiver familiare e delle reti di solidarietà familiare o dei soggetti legati da rapporti con-
solidati con le famiglie e verificabili (art. 10 - 1° comma);

b) buono di servizio (voucher): titolo per l’acquisto di specifiche prestazioni domiciliari erogate da caregiver professionale pres-
so organismi ed enti no profit, riconosciuti ed accreditati in armonia con quanto previsto dalle linee guida per l’attuazione del piano
socio sanitario della Regione siciliana (D.P.R.S. 4 novembre 2002), liberamente scelti dalle famiglie in rapporto diretto alla condizione
sofferta dal familiare o presso strutture ed operatori delle aziende unità sanitarie locali (art. 10, 2° comma).

Per l’attivazione del buono socio-sanitario nell’anno in corso, pur confermando i criteri e gli indirizzi introdotti dal citato de-
creto presidenziale 7 luglio 2005, si richiama, a parziale modifica dello stesso, il decreto presidenziale 7 ottobre 2005 che introduce al-
cuni correttivi e integrazioni finalizzati a sostenere l’avvio di tale intervento, nell’ambito della programmazione zonale, da parte dei di-
stretti socio-sanitari.

b) Sportello informafamiglia

La Regione siciliana, riconoscendo la famiglia come formazione sociale imprescindibile, la identifica al tempo stesso come il sog-
getto e l’ambito primario delle funzioni di cura, di educazione e di socializzazione.

Con la recente legge n. 10/2003, che dispone interventi a sostegno della famiglia, la Regione riconosce la famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio e istituzione privilegiata per la nascita, la cura e l’educazione dei figli, per l’assistenza ai suoi com-
ponenti e per la solidarietà tra le generazioni.

Gli obiettivi posti dalla citata legge vengono assunti come priorità strategiche all’interno del quadro di riferimento regionale, de-
finendo i livelli essenziali di assistenza, l’organizzazione delle attività di promozione, di sostegno e di affiancamento, nel quadro delle
funzioni familiari definite.

La Regione, pertanto, intende favorire il raccordo delle diverse azioni di sostegno, affiancamento e valorizzazione delle funzioni
familiari, attraverso l’istituzione, in stretta connessione con il S.I.R.I.S., di Sportelli informa famiglia.

Questi vanno intesi come servizi di profilo integrato che:
— garantiscono l’informazione sui diritti, le prestazioni e le opportunità che devono sostenere gli impegni di cura, di assisten-

za e di educazione dei nuclei familiari, avvalendosi della collaborazione dei diversi enti, organizzazioni ed agenzie territoriali. Con que-
sta finalità si raccolgono i contributi dei servizi sociali comunali, dei servizi socio-sanitari del distretto, delle istituzioni educative, ma
anche delle associazioni e delle altre formazioni del terzo settore;
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— organizzano e stimolano le funzioni di solidarietà all’interno delle comunità locali, in modo da garantire, oltre la visibilità e
la accessibilità delle prestazioni esistenti, l’attivazione, diretta o mediata, delle nuove iniziative in rapporto alle esigenze che non tro-
vano risposta nel sistema locale dei servizi;

— raccordano, in particolare, le funzioni del segretariato sociale informativo, del servizio sociale professionale e del servizio di
pronto intervento sociale, fornendo anche sostegno e supporti strumentali agli stessi servizi;

— realizzano il coordinamento informativo tra i diversi soggetti presenti nella comunità e l’elaborazione di materiale esplicati-
vo e di schede per la raccolta di richieste e segnalazioni da parte delle famiglie;

— agiscono da fonte informativa nei confronti delle famiglie, fornendo loro informazioni ma anche raccogliendo dalle stesse ri-
chieste e segnalazioni su problemi, difficoltà, ovvero disponibilità solidaristiche nei confronti della comunità locale.

In sostanza gli sportelli per la famiglia hanno un ambito operativo di competenza trasversale rispetto a servizi e prestazioni, van-
no radicati a livello distrettuale o sovradistrettuale e devono essere focalizzati su tutti gli aspetti funzionali di servizio ai nuclei fami-
liari. Devono anche sviluppare la capacità di raccogliere informazioni, elaborarle per costruire proposte incentrate sulle specifiche esi-
genze delle famiglie.

Gli sportelli hanno la funzione di individuare e mettere in connessione le risorse dei servizi sociali, sanitari, educativi e forma-
tivi utili a supportare il ruolo delle famiglie diffondendo, al contempo, le informazioni atte a facilitarne l’accesso alla rete e l’indivi-
duazione dei servizi adeguati.

c) Micro-nidi

All’interno di politiche di welfare atte a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di cura familiare e dei tempi di lavoro, so-
no state varate dalla Regione alcune misure volte a favorire l’ampliamento e la promozione di asili nido e micronidi, all’interno dei
luoghi di lavoro (asili nido aziendali).

Attivare un nido all’interno dell’azienda permette una ricaduta positiva per il genitore-lavoratore, che in questo modo può:
— usufruire di un buon servizio a costi vantaggiosi;
— godere di un orario di permanenza flessibile, adattabile a quello lavorativo;
— aumentare la qualità della sua vita eliminando ansie e stress legati al tempo usato per i tragitti nella gestione della custodia

dei figli.
Le ricadute positive si hanno per la stessa azienda, che mediante il nido:
— rafforza la propria immagine in quanto azienda attenta al miglioramento della qualità della vita dei dipendenti;
— migliora il proprio clima aziendale;
— fidelizza i propri dipendenti;
— diminuisce le perdite economiche dovute a problematiche legate alla gestione del personale.
Dal punto di vista aziendale, è interessante sottolineare che è nata una cultura d’impresa che, oltre a puntare alla fidelizzazio-

ne o alla riduzione delle assenze del personale, è anche aperta ad un ruolo etico-sociale, nella consapevolezza che la serenità della vi-
ta quotidiana dentro e fuori il lavoro, sia un bene importante. L’obiettivo dell’azienda è quindi quello di concepire un servizio prima-
rio per la qualità della vita dell’uomo e del lavoratore che permette di sperimentare forme di partecipazione.

d) Ludoteche negli ospedali

La Regione tutela il diritto al gioco infantile promuovendo, anche attraverso un programma di iniziativa regionale, la costitu-
zione di spazi-giuoco e di sostegno in ospedale gestiti da comuni, associazioni di comuni, cooperative o loro consorzi, associazioni.

Il punto di partenza di questo programma è l’esigenza che alcuni spazi dell’ospedale, dove i bambini ed i genitori accedono quo-
tidianamente, assumano una dimensione più accogliente e ludica. Il ricovero ospedaliero, come è noto, determina uno sradicamento
dall’ambito domestico e causa nei bambini una sorta di spaesamento che psicologicamente li isola, determinando un malessere esi-
stenziale.

Intervenire creativamente in alcuni ambiti dell’ospedale permette di ricreare uno spazio vitale, dove sia possibile accogliere la
dimensione del gioco: colori e forme divengono l’opportunità di entrare in uno luogo fantastico in cui si scandisce un tempo sog-
gettivo.

Portare il gioco e l’apprendimento nei reparti ospedalieri vuol dire prendersi cura del benessere complessivo del bambino o del-
la bambina ricoverati ed evitare delle soste forzate che possono nuocere al pieno sviluppo delle potenzialità individuali dei piccoli ma-
lati. In ogni contesto, gli adulti devono cercare di promuovere e garantire lo sviluppo psico-affettivo dei minori, in particolare indivi-
duando modalità di accoglienza ospedaliera compatibili con le particolari esigenze dei soggetti in età evolutiva.

Le azioni volte a migliorare la qualità della vita dei bambini ricoverati in ospedale devono prevedere:
— la creazione di micro-ludoteche e attività di animazione nei reparti di degenza;
— l’offerta di forme di sostegno psicologico, sia ai piccoli pazienti che ai loro genitori.

e) Carta servizi regionale (Carta argento)

“Il sistema locale dei servizi è destinato prioritariamente alle persone adulte e anziane che si trovano in condizioni di emargi-
nazione e di isolamento sociale per povertà o per limitazioni all’autonomia personale” (dal cap. 5.6 delle linee guida 2002).

L’invecchiamento della popolazione è una delle più profonde trasformazioni sociali ed economiche che interessa i paesi svilup-
pati e che, nel prossimo futuro, coinvolgerà anche i paesi in via di sviluppo. Alcune regioni, e la Sicilia tra queste, sono maggiormen-
te interessate dai mutamenti connessi all’invecchiamento della popolazione.

Consapevole della valenza strategica per l’intera comunità regionale, la Regione siciliana ha avviato una riflessione e un’ela-
borazione sulle prospettive di sviluppo di una comunità regionale profondamente interessata e modificata dal processo di invec-
chiamento.

Emerge la necessità di affrontare i bisogni degli anziani attraverso prospettive ampie, fornendo prestazioni idonee a garantire:
— le opportunità di mantenimento nel proprio ambito familiare;
— l’autosufficienza dell’anziano da processi invalidanti, fisici e psicologici, privilegiando l’intervento preventivo e riabilitativo;
— risposte al ridotto potere d’acquisto dei redditi.
La Regione siciliana, pertanto, intende assicurare, mediante idoneo percorso di previsione e regolamentazione dell’intervento,

idonee misure agevolative agli anziani ultra-sessantacinquenni, soprattutto in condizioni di povertà. La misura di sostegno che si in-
tende attivare si concretizza nell’implementazione della Carta servizi regionale al fine di garantire:

— speciali forme di agevolazione, mediante stipula di apposite convenzioni per l’attivazione e la gestione tecnologica, di tipo ta-
riffario, concernenti la fruizione del sistema dei trasporti e della rete dei pubblici esercizi commerciali in ambito regionale;

— servizi e interventi a valenza sociale e socio-sanitaria.

f) Abbattimento delle barriere architettoniche

Il disabile con limitata capacità motoria esprime bisogni del tutto simili a quelli degli altri cittadini.
Perciò, per essere soddisfatti, tali bisogni richiedono gli stessi servizi che fanno parte del comune concetto di “qualità della vi-

ta”. Solo la presenza di quelle che vengono comunemente denominate "barriere architettoniche" limita la fruizione di queste strutture,
servizi o attività indispensabili ad un’autonoma vita di relazione. Esse si configurano essenzialmente come gradini, pendenze eccessi-
ve, porte strette, pavimentazioni sdrucciolevoli o sconnesse, accessori e complementi posti in punti eccessivamente alti, servizi igienici
inaccessibili. Una corretta progettazione delle opere edilizie e limitati interventi sull’esistente rappresentano non solo una necessaria at-
tenzione alle esigenze dell’utente disabile, ma anche un’azione di prevenzione di possibili infortuni ed un maggior livello di servizio a
tutti i fruitori di quelle strutture.
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La Regione intende proseguire il percorso, finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche presenti negli edifici priva-
ti, attivando linee di finanziamento per i comuni.

g) Progetti speciali disabilità

La Regione è impegnata nella costruzione di un sistema di servizi ed interventi capace di garantire alle persone con disabilità
pari opportunità, favorendone la partecipazione attiva alla vita sociale e la piena espressione delle proprie abilità personali.

Si intendono attivare, a tal fine, interventi mirati sul versante del sostegno alle famiglie e della promozione della domiciliarità
per le persone in situazione di handicap grave. In particolare si intendono sperimentare, attraverso progetti speciali regionali, inter-
venti finalizzati a potenziare i servizi di assistenza domiciliare ed aiuto personale, nonché a creare opportunità di sostegno e sollievo
per le famiglie.

h) Sistema informativo per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati

Il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati (detenuti ed ex-detenuti, disabili fisici, psichici e sensoriali, ex tossicodipen-
denti, minori a rischio, immigrati) si presenta, in genere, come un processo estremamente problematico, la cui gestione deve sconta-
re, oltre alle normali difficoltà legate alle dinamiche del mercato del lavoro, il peso di meccanismi sociali e vincoli istituzionali che ten-
dono a perpetuare le condizioni di esclusione sociale dei soggetti svantaggiati.

Il sistema organizzativo che, complessivamente, è chiamato a gestire questo ordine di problemi presenta aspetti di criticità, uno
dei quali risulta essere l’assenza di un sistema integrato di gestione delle informazioni che possa facilitare l’avvio al lavoro dei detenuti
e consentire il monitoraggio delle condizioni che favoriscono la stabilità delle occupazioni offerte.

Una banca-dati, costituita e gestita ad hoc, ovvero integrata ai sistemi già esistenti, rappresenta un utile strumento di sup-
porto, per conoscere il mercato del lavoro, sia a livello locale che delocalizzato, per allocare le risorse umane e professionali repe-
ribili all’interno dei gruppi-bersaglio, per favorire la mobilità interna in funzione della richiesta locale e del maggiore sfruttamento
possibile delle competenze professionali di profilo più elevato, per ottimizzare i percorsi formativi attivabili durante l’esecuzione della
pena, in funzione di una strategia complessiva che si avvarrebbe di queste nuove risorse, possibilità e criteri (mappa dei mercati
locali del lavoro, delle risorse umane, incentivazione della mobilità, attivazione di percorsi individualizzati di sviluppo professionale
e di collocamento).

La Regione siciliana, attraverso la costituzione di un Sistema informativo per l’inserimento lavorativo, quale parte integrante del
S.I.R.I.S., si pone l’obiettivo di facilitare l’accesso al mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati, orientandone in particolare la collo-
cazione verso quelle opportunità occupazionali che forniscano maggiori garanzie di stabilità e continuità temporale, oltre il termine di
esecuzione della pena.

i) Formazione tutori volontari per minori

Quando parliamo di “tutela dei minori”, parliamo di tutela “dei diritti dei minori” e quindi del riconoscimento che il minore è
titolare di una serie di diritti, che pur essendo propri di ogni cittadino, acquistano una particolare connotazione in relazione alla spe-
cifica “debolezza” in cui si trova il minore. Per tale motivo il minore appare meritevole di una speciale considerazione e di specifiche
previsioni di interventi, per definire istituti giuridici e strumenti operativi capaci di dare risposte efficaci ai suoi bisogni.

La Regione, nel quadro delle attività programmate, intende, mediante idoneo percorso di previsione e regolamentazione dell’in-
tervento, avviare una sperimentazione che ha come obiettivo la promozione, la creazione e la formazione di una rete di tutori volon-
tari per minori formati e accreditati.

La figura del tutore volontario, motivato e preparato, che tale iniziativa si propone di creare è inedita nel nostro ordinamento.
In sostanza, nel processo della tutela di un minore d’età si inserisce una figura, il tutore, che proviene da un contesto diverso, ester-
no, e che deve imparare a relazionarsi con i vari soggetti coinvolti, ai quali la legge suddivide le responsabilità, che normalmente fan-
no capo al genitore.

Se questo è per il minore garanzia di essere seguito e tutelato nei suoi interessi con maggiore attenzione, il nuovo assetto
che ne risulta comporta anche un cambiamento di sistema, che deve essere chiarito a tutti i soggetti interessati. Non solo il
“nuovo” tutore deve conoscere il sistema nel quale si muoverà, ma anche il sistema deve essere preparato ad accogliere questa
figura nuova.

Finalità principale dell’iniziativa, dopo aver condiviso le modalità attuative e conseguentemente aver stipulato appositi proto-
colli d’intesa con le istituzioni interessate, è la creazione di una rete regionale di persone motivate, preparate e disponibili ad assu-
mere l’incarico di tutore di un minore, da mettere a disposizione dei giudici tutelari e del tribunale per i minorenni che procedono
alle nomine in caso di necessità. A tal fine, dopo un adeguato percorso formativo, sarà possibile costituire un primo albo di tutori
volontari, motivati e preparati, da mettere a disposizione dei giudici tutelari e del tribunale per i minorenni della Sicilia per le even-
tuali nomine.

L’intento della Regione, che sta alla base della sperimentazione, è quindi quello di migliorare la qualità delle tutele dei minori e
al tempo stesso accrescere sul tema la coscienza della società civile.

j) Bonus nuovi nati

In applicazione dell’art. 6, comma 5, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, al fine di promuovere la riduzione ed il supe-
ramento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti, l’Assessore per la famiglia, le politiche so-
ciali e le autonomie locali, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ha attivato il bonus di € 1.000 per il figlio, sulla ba-
se dei parametri e dei criteri stabiliti dai decreti assessoriali n. 832 del 31 marzo 2004 e n. 1079 del 15 aprile 2005.

Il bonus è concesso in favore dei bambini nati o adottati, nonché in favore delle donne in stato di gravidanza che abbiano com-
pletato almeno il settimo mese di gravidanza, sempre che gli stessi soggetti non siano già stati beneficiari del bonus regionale sulla ba-
se delle graduatorie dell’anno precedente. Il bonus non costituisce reddito a fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con ana-
loghe provvidenze o indennità.

3.5 AZIONI DI SISTEMA

La nuova programmazione sociale e, in modo più ampio ed organico, l’utilizzo delle risorse del triennio 2004/2006 del F.N.P.S.,
si pone l’obiettivo di garantire continuità al processo di consolidamento degli assetti organizzativi dei distretti e la messa a regime, co-
sì come descritto nei capitoli precedenti, di metodi di lavoro e di strumenti capaci di garantire:

— il monitoraggio continuo delle attività sociali realizzate e delle risorse impiegate attraverso il S.I.R.I.S.;
— la valutazione delle politiche sociali poste in essere all’interno dei piani di zona;
— la gestione efficace ed efficiente delle risorse e delle attività previste nei piani di zona;
— il sostegno al sistema di welfare locale;
— la organizzazione delle procedure di accesso dei cittadini alla rete complessiva dei servizi, con particolare attenzione alla uni-

cità dell’accesso, alla semplificazione delle procedure, alla raccolta sistematica delle informazioni relative ai casi, al costante monito-
raggio dell’evoluzione dei bisogni e delle domande sociali in relazione alla capacità di offerta;

— la promozione di percorsi di valorizzazione delle risorse umane, mediante la formazione specialistica e l’aggiornamento pro-
fessionale per tutti gli attori direttamente coinvolti nella gestione del piano di zona, ovvero nella erogazione diretta dei servizi;

— la integrazione della programmazione sociale promossa con il piano di zona e le altre iniziative o progetti complessi che le
amministrazioni promuovono nei medesimi territori, per realizzare politiche attive del lavoro, per le pari opportunità, di riqualifica-
zione urbana.
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Le azioni di sistema, per le quali la Regione siciliana ha finalizzato specifiche risorse, mediante la progettazione di attività spe-
cifiche, non sono rivolti esclusivamente alla gestione dell’attività ordinaria connessa alla realizzazione del piano di zona, ma sono espli-
citamente coerenti con gli obiettivi di consolidamento del sistema-ambito.

In considerazione degli obiettivi indicati e dell’impegno richiesto ai distretti socio-sanitari per il loro raggiungimento, la Regio-
ne intende incentivare le competenze dei gruppi piano che sono stati istituiti presso i 55 distretti socio sanitari, individuati al cap. 7
delle linee guida approvate con D.P.R.S. 4 novembre 2002, in attuazione della legge n. 328/2000.

Tali organismi hanno provveduto, nella fase iniziale riforma, a porre in essere tutti gli adempimenti connessi alla programma-
zione dei servizi sociali e socio-sanitari presso gli ambiti territoriali di competenza, rivestendo un ruolo decisivo per il raggiungimen-
to degli obiettivi strettamente connessi allo step attuale:

— la predisposizione dei piani di zona ed il successivo conseguimento dell’approvazione degli stessi da parte dell’Amministra-
zione regionale;

— la predisposizione degli atti propedeutici all’affidamento degli interventi programmati;
— l’avvio dei piani di zona.
Attraverso il potenziamento delle competenze dei soggetti che fino ad oggi si sono distinti nello sviluppo delle procedure fin qui

realizzate, la Regione intende accrescere il senso di compattezza e di determinazione volta all’unità di intenti del gruppo piano.
Anche le amministrazioni locali sono chiamate a sostenere la valorizzazione delle risorse professionali, a potenziare il proprio

organico, ove ritenuto necessario, nonché a orientarsi verso l’adozione di soluzioni rivolte alla gestione associata dei servizi da parte
dei comuni componenti il distretto socio-sanitario, quindi la creazione di un soggetto giuridicamente idoneo ad adottare direttive e stra-
tegie valide per i nuovi ambiti territoriali.

Capitolo quarto

LE RISORSE FINANZIARIE: IL FNPS E LE RISORSE REGIONALI.

4.1 LE RISORSE DEL FNPS: RIPARTO E FINALIZZAZIONI

In continuità con quanto delineato al cap. 9 delle linee guida regionali, con le risorse del fondo nazionale delle politiche socia-
li anno 2004/2006, si intende rafforzare una strategia di finanziamento che sia finalizzata a promuovere e qualificare la spesa, a livel-
lo di distretto socio-sanitario, sulla base dei seguenti criteri:

— riequilibrio territoriale dei servizi, garantendo in tutti gli ambiti un livello essenziale di finanziamento che tenga conto delle
problematiche sociali e socio-sanitarie;

— superamento delle modalità di finanziamento per gestione corrente, a favore di modalità finalizzate alla progettualità e alla
promozione del benessere sociale;

— attuazione del sistema di finanziamento per livelli essenziali e per progetti zonali;
— responsabilizzazione degli enti locali e delle aziende unità sanitarie locali nell’uso delle risorse e nella documentazione del lo-

ro utilizzo.
La Regione siciliana, sentita la Cabina di regia regionale che ha approvato il quadro generale di riparto delle risorse, ripar-

tisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali ai distretti socio-sanitari, secondo i criteri che andranno definiti suc-
cessivamente all’analisi dei dati risultanti dal monitoraggio dei piani di zona e dall’attività delle azioni settoriali in ambito S.I.R.I.S.,
da utilizzare per il completamento dei piani di zona della prima triennalità di programmazione e l’avvio della nuova program-
mazione.

I distretti socio-sanitari, nell’utilizzo delle risorse per il triennio 2004/2006 del F.N.P.S., devono tenere conto delle priorità indi-
cate nel presente documento e nelle successive direttive di dettaglio (v. cap. 3.2), da emanare in sede di assegnazione delle risorse, ga-
rantendo al contempo gli obiettivi dei piani di zona finanziati con le risorse 2001/2003.

In particolare, le risorse indistinte del F.N.P.S. 2004/2006, ripartite secondo i criteri e le tipologie di intervento, che ten-
gono conto delle priorità indicate nel presente documento e nelle direttive di dettaglio sopra citate, ammontano complessivamente
ad € 139.211.318. Le ulteriori risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali sono destinate ad azioni a titolarità regionale
(v. cap. 3.3).

Tabella 2 - Risorse indistinte F.N.P.S. Anni 2004 e 2005 e previsione 2006

| 2004 | 2005 | 2006Fondo nazionale per le politiche sociali | | || (euro) | (euro) | (euro)

Fondo indistinto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44.050.176 | 47.580.571 | 47.580.571

Mantenendo gli indirizzi del cap. 9.1 delle linee guida regionali, le risorse indistinte saranno assegnate ai distretti socio-sanitari
e destinate alle aree d’intervento prioritarie che saranno individuate attraverso le direttive di dettaglio (v. cap. 3.2). Nel destinare le ri-
sorse indistinte 2004, si terrà conto della finalizzazione di € 15.065.823,20, pari alla quota necessaria a garantire il fabbisogno espres-
so dai distretti socio-sanitari per sostenere, consolidare, integrare e riequilibrare i piani di zona, così come previsto ai punti a), b) e c)
del punto 3 del cap. 9.1 delle linee guida regionali 4 novembre 2002, (v. cap. 3.3) con le progettualità, anno 2004 (decreto assessoria-
le 9 marzo 2004 “Criteri e modalità di utilizzo ed erogazione di una quota delle risorse indistinte del Fondo nazionale delle politiche
sociali - legge n. 328/2000”), volte a realizzare in ambito distrettuale, a sostegno, consolidamento, integrazione e riequilibrio dei piani
di zona, le finalità di cui ai punti a), b) e c) del punto 3 del cap. 9.1 delle linee guida regionali 4 novembre 2002.

Tabella 3 - Dettaglio risorse indistinte F.N.P.S. Anno 2004

| 2004OGGETTO |
|

(euro)

Fondo indistinto ripartito ai distretti socio-sanitari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21.129.997,60
Sostegno, consolidamento, integrazione e riequilibrio dei piani di zona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15.065.823,20
Progetti speciali disabilità 3% del fondo indistinto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 300.000,00

Relativamente alle risorse anno 2005, in atto assegnate con il “Decreto interministeriale di riparto delle risorse del Fondo na-
zionale per le politiche sociali per l’anno 2005” del 22 luglio 2005, si destinano € 8.191.874,00 ai distretti socio-sanitari, € 15.000.000,00
al buono socio-sanitario, € 16.000.000,00 al bonus nuovi nati e € 300.000,00 ai progetti speciali disabilità. Per l’anno 2006, con riferi-
mento all’assegnazione delle risorse, si mantengono le medesime previsioni dell’anno 2005.

Ulteriori eventuali assegnazioni del FNPS, incrementeranno le risorse disponibili da destinare all’implementazione della pianifi-
cazione zonale sulla base degli indirizzi e delle priorità discendenti dalle direttive di dettaglio sopra richiamate.

Ogni distretto socio-sanitario dovrà progettare e realizzare i servizi tenendo conto delle risorse già destinate a ciascuna area, an-
che se provenienti da altre fonti di finanziamento.



Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 47 del 4-11-2005 (n. 27) 17

L’ulteriore quota del 17% delle risorse indistinte resta nella disponibilità dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e delle autonomie locali per il finanziamento di sperimentazioni mirate:

a) a consolidare, a livello istituzionale, gestionale e professionale, la cultura socio-sanitaria;
b) a incentivare lo scambio di buone prassi che garantiscano la gestione unitaria dei servizi alla persona, nella realizzazione

dei piani di zona distrettuali;
c) a riequilibrare i piani di zona sulla base di criteri di premialità;
d) all’implementazione del Sistema informativo regionale integrato socio-sanitario;
e) a rafforzare gli strumenti di comunicazione, informazione e supporto tecnico della rete, a livello regionale (ufficio piano e

Cabina di regia) e distrettuale;
f) a implementare programmi di assistenza tecnica e percorsi di formazione.

Tabella 4 - Risorse indistinte – Quota 17% Anni 2004, 2005 e previsione 2006

| |
OGGETTO | % |

IMPORTO

| | 2004 | 2005 | 2006

| | | || |
(euro)

|
(euro)

|
(euro)

Fondo indistinto per attività di comunicazione, informazione e supporto | | | |
tecnico della rete (punto e)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2% | 881.004 | 951.612 | 951.612

Fondo indistinto per consolidamento della cultura socio-sanitaria, scam- | | | |
bio buone prassi e riequilibrio PdZ (punti a, b e c)  . . . . . . . . . . . | 6% | 2.643.011 | 2.854.834 | 2.854.834

Fondo indistinto per implementazione S.I.R.I.S. (punto d) e assistenza | | | |
tecnica e formazione (punto f)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9% | 3.964.516 | 4.282.251 | 4.282.251

4.2 LE RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI DI INIZIATIVA REGIONALE

Le risorse del FNPS anno 2004 in parte sono destinate ai programmi di iniziativa regionale, con riferimento alle indicazioni de-
lineate nel capitolo 3.3.:

Tabella 5 - Risorse per i programmi di iniziativa regionale – Anno 2004

| 2004OGGETTO || (euro)

Buono socio-sanitario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15.000.000,00
Bando nuovi nati  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15.930.737,00
Carta servizi regionale (Carta argento)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7.000.000,00
Sportelli informa famiglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.700.000,00
Banca dati inserimento lavorativo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.500.000,00
Formazione tutori volontari per minori  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 300.000,00
Somma da ripartire tra i comuni per abbattimento barriere architettoniche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.373.472,00
Spazi di accoglienza e di giuoco per i bambini ricoverati negli ospedali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.000.000,00

4.3 LE RISORSE REGIONALI

Il F.N.P.S. e le risorse regionali devono finanziare i livelli di assistenza, le priorità di piano e la struttura organizzativa che so-
stiene la rete dei servizi sociali, come risorse finanziarie sussidiarie ai fondi già stanziati dai comuni e con lo scopo di potenziare gli
interventi in atto in ogni distretto socio-sanitario, attivando politiche sociali innovative rispondenti alla domanda di servizi.

Tenendo conto degli stanziamenti attuali e delle dovute proiezioni, le risorse regionali per le politiche sociali, che qualificano ed
integrano, anche nell’ambito della programmazione zonale, le risorse statali e comunali, avranno la seguente dotazione:

QUADRO GENERALE DELLE RISORSE - Anno 2004 e 2005 e previsione 2006

| 2004 | 2005 | 2006Risorse | | |
|

(euro)

|
(euro)

|
(euro)

Risorse indistinte FNPS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44.050.176 | 47.580.571 | 47.580.571
Risorse regionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 39.668.000 | 47.248.275 | 50.000.000

Totale  . . . | 83.718.176 | 94.828.846 | 97.580.571

Capitolo quinto

IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO

5.1 IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE INTEGRATO SOCIO-SANITARIO

Nelle “Linee guida per l’attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana”, licenziate con decreto presidenziale 4 no-
vembre 2002, al capitolo I, punto 1.4.1., si fa espresso riferimento alla necessità che “una moderna gestione amministrativa, alla luce
della complessa ragnatela di relazioni sociali, politiche, culturali e demografiche che si intreccia in ogni comunità di individui, deve ri-
porre le sue fondamenta su azioni oggettive ed attendibili riguardanti la stessa struttura della comunità, il territorio e le risorse uma-
ne e strumentali di cui può disporre”. Nello stesso capitolo si fa esplicito riferimento alla “realizzazione di un sistema informativo in-
tegrato su sanità e società, attraverso cui giungere a quel grado di conoscenza della propria realtà da amministrare, adeguato a perse-
guire gli obiettivi prefissati. La disponibilità di un sistema informativo permette l’avviarsi di un processo di ricerca-analisi finalizzato
alla conoscenza del territorio e dei bisogni del cittadino amministrato, nonché alle eventuali proposte per il miglioramento dei rapporti
con l’utenza. A tale disponibilità si giunge avvalendosi di sistemi automatizzati di raccolta dati, immagini e documenti, di classifica-
zione e di ricerca degli stessi, che vadano a completare il quadro, non esaustivo, disponibile a livello ufficiale e costituito da pubbli-
cazioni di dati statistici e specifiche ricerche scientifiche”.

Il S.I.R.I.S., ovvero il Sistema informativo regionale integrato socio-sanitario, pertanto, contribuisce a definire il quadro delle in-
frastrutture sociali necessarie a qualificare il processo di riforma e a trasformarlo in percorso di sviluppo territoriale condiviso e com-
patibile, fornendo strumenti in grado di interagire nella ricerca di soluzioni migliorative dei processi di consolidamento e di afferma-
zione del piano socio-sanitario regionale, intervenendo anche nelle attività di individuazione delle priorità d’intervento, nella formazio-
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ne permanente e a distanza e nella comunicazione sociale, attraverso il rafforzamento delle strategie di ICT, come previsto nello stes-
so decreto presidenziale 22 novembre 2002, al capitolo 10, punti 10.1 e 10.2.

In particolare, con decreto n. 1861 del 4 luglio 2003, l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle auto-
nomie locali, ha stabilito di riservare alle attività di cui ai punti d), e) ed f), che costituiscono il diretto oggetto di questo intervento di
finanziamento, in considerazione del livello regionale che rivestono e della evidente rilevanza strategica che assumono per la qualifi-
cazione dell’intero processo attuativo della riforma, risorse finanziarie nella misura del 9%, in relazione a quanto definito nel punto
9.1, “risorse indistinte” del D.P.R.S. 4 novembre 2002.

Con successivo decreto n. 2517 del 26 settembre 2003, si è dato formalmente avvio alla realizzazione degli strumenti necessari
ad assolvere, attraverso un mirato coinvolgimento dell’ufficio piano, al compito ad essa affidato dall’articolo 8 della legge n. 328 dell’8
novembre 2000, ovvero la funzione di indirizzo e di coordinamento degli interventi sociali e socio-sanitari, nonché la verifica e il con-
trollo della loro attuazione a livello territoriale.

Il Sistema informativo sarà completo sia del portale, per favorire l’informazione allargata a tutti i soggetti del sistema ed a tut-
ti i gruppi sociali portatori diretti o indiretti di bisogni sociali in merito alle opportunità offerte dal nuovo sistema integrato di inter-
venti e servizi sociosanitari, che del sistema di coordinamento delle attività previste nell’ambito dell’attuazione dei piani di zona, che
si integrerà al portale, per dotare la Regione siciliana di quegli strumenti di governance del sistema dei servizi socio-sanitari di cui og-
gi si avverte la mancanza.

Il sistema di coordinamento sarà costituito: dal monitoraggio economico-finanziario dei progetti attivati dei quali, nel tentativo
di coniugare analiticità e fattibilità, verranno predisposte due modalità, una “base”, per tutti i centri di spesa, e una “avanzata”, più
dettagliata, da sperimentare a campione su alcune realtà per ottenere un migliore controllo della spesa; inoltre è previsto un monito-
raggio quali-quantitativo che prevede la predisposizione di un modello per la valutazione dell’impatto complessivo, a livello regionale,
dell’applicazione dei piani di zona che sarà possibile, un domani, utilizzare anche a livello di singolo piano di zona.

5.2 IL PORTALE

Il portale S.I.R.I.S. sarà suddiviso in diverse macroaree principali, che ospiteranno ciascuna i diversi servizi previsti, suddivisi in
base alla tipologia di utente fruitore.

Secondo una suddivisione ormai standard de facto, e dunque ben recepita dagli utenti dei portali generalisti pubblicati in in-
ternet, l’organizzazione della struttura proposta per il portale S.I.R.I.S. rispetta un criterio di suddivisione “verticale”, tesa a distingue-
re nettamente le aree ed i servizi ad accesso pubblico da quelli ad accesso privato.

Tale scelta offre alcuni innegabili benefici, soprattutto per una prima “pubblicazione” di un portale che, a regime, costituirà il
cuore di un sistema integrato rivolto a e condotto da più attori:

— “nascondendo” ai diversi profili di utenza la complessità dell’intera struttura dei servizi, si facilita la navigazione e la me-
morizzazione da parte dell’utente del paradigma di navigazione proposto dal portale, migliorando la cosiddetta user-experience e la con-
fidenza nell’uso dell’interfaccia grafica e dei diversi elementi grafici;

— si facilita il compito della redazione, in quanto offre un’organizzazione di primo livello dei contenuti ed individua le princi-
pali aree e modalità di pubblicazione previste per i contenuti predisposti dalla redazione.

Secondo tale impostazione, le aree del portale saranno:
— area informativa (accesso pubblico);
— motore di ricerca (accesso pubblico/autenticato, con differenti domini di ricerca);
— area amministrativa (accesso protetto ed autenticato);
— area E-Learning (accesso protetto ed autenticato);
— area redazionale (accesso protetto ed autenticato).
Il portale S.I.R.I.S. in parte potrà transitare in un portale TV di servizi di t-government per le famiglie siciliane. Il portale TV

di t-government è una interfaccia informativa televisiva, tipo televideo, in grado di erogare servizi di pubblica utilità al cittadino. At-
traverso il digitale terrestre è infatti possibile accedere anche dal televisore di casa alle informazioni ed alle prestazioni on-line della
pubblica amministrazione.

5.3 SISTEMA DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ E IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE

Il Sistema informativo (S.I.R.I.S.) nel suo complesso sarà completo sia del portale, sopra descritto, che del sistema di coordina-
mento delle attività previste nell’ambito dell’attuazione dei piani di zona (che si integrerà nel portale) per dotare la Regione siciliana
di quegli strumenti di governance del sistema dei servizi socio-sanitari di cui oggi si avverte la mancanza.

Il sistema di coordinamento sarà costituito:
1) dal monitoraggio quali-quantitativo che prevede la predisposizione di un modello per il monitoraggio delle azioni finanziate

e la valutazione dei risultati in termini di attività realizzate dai vari piani di zona;
2) dal monitoraggio economico-finanziario dei progetti attivati di cui, nel tentativo di coniugare analiticità e fattibilità, verran-

no predisposte due modalità, una “base”, comune a tutti i distretti, e una “avanzata”, più dettagliata, da sperimentare a campione su
alcune realtà per ottenere un migliore controllo della spesa sostenuta.

Il sistema di monitoraggio quali-quantitativo dei piani di zona deve, in particolare, consentire:
— la gestione di indicatori quali-quantitativi relativi alle azioni realizzate (monitoraggio);
— l’impatto dei progetti e dei piani di zona sulla popolazione ed i risultati conseguiti (valutazione dei risultati/valutazione d’im-

patto).
In un contesto relativamente nuovo alle logiche del monitoraggio e della valutazione è opportuno premettere una chiarificazio-

ne terminologica all’esposizione dei servizi da realizzare in modo tale da favorire una piena comprensione delle attività che verranno
dettagliate nel seguito.

Con il termine “monitoraggio” si intende riferirsi alla “funzione continua che utilizza la raccolta sistematica dei dati relativi a
indicatori stabiliti per fornire, in corso d’opera, all’ente gestore e alle principali parti interessate all’erogazione di servizi/interventi, in-
dicazioni sullo stato di avanzamento, sul conseguimento degli obiettivi e sull’utilizzazione dei fondi allocati”.

Con il termine “valutazione” si intende riferirsi all’“attività di supporto ai processi decisionali che consta dell’interpretazione giu-
stificata di uno scostamento rilevato tra una situazione di fatto e un riferimento (di solito la programmazione)”.

Il sistema di monitoraggio economico-finanziario, infine, deve consentire di monitorare l’impiego delle risorse assegnate dalla
Regione ai diversi centri di spesa.

5.4 LE TAPPE PERCORSE DAL S.I.R.I.S. (glossario, classificazione dei servizi, classificazione target)

Ad oggi il progetto S.I.R.I.S., attraverso un’attenta attività di indirizzo e coordinamento da parte dell’Assessorato della fami-
glia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - ufficio piano, ha già sviluppato alcuni importanti strumenti che potranno gui-
dare i diversi soggetti ad orientarsi nel sistema dei servizi socio-sanitari regionali. In particolare, a fianco di un glossario termi-
nologico, che permette di condividere il significato dei termini utilizzati, sono state sviluppate le classificazioni dei servizi e dei
target.

La prima (“classificazione dei servizi”) si pone l’obiettivo di cominciare ad utilizzare una modalità comune di riferirsi all’offer-
ta esistente, ovvero alle varie tipologie di servizi presenti nel territorio, che sono state classificate secondo sei variabili di riferimento:
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l’area tematica di appartenenza (minori, anziani, …), il nome del servizio, l’eventuale fonte normativa di riferimento, le caratteristiche
(residenziale, semi-residenziale, domiciliare, …), le finalità di intervento e le principali prestazioni erogate.

Il modello relativo ai target mira, invece, a classificare la domanda di servizi sociali, fornendo uno schema comune di riferi-
mento per l’individuazione della popolazione destinataria degli interventi attraverso l’esplicitazione, non solo del ciclo di vita ma anche
della problematica prevalente di cui è portatrice la popolazione cui l’intervento si rivolge.

Entrambi i sistemi di classificazione sono di tipo aperto, in quanto potranno essere aggiornati (a partire dalle informazioni for-
nite dallo stesso S.I.R.I.S.) per meglio adattarsi agli eventuali cambiamenti sociali, normativi o organizzativi che dovessero intervenire
negli anni.

5.5 IL PERCORSO DA SVOLGERE: FORMAZIONE E MONITORAGGIO

Dopo un anno di attività, prevalentemente interne all’Assessorato per costruire la struttura del Sistema informativo regionale so-
cio-sanitario, a partire dal prossimo autunno prenderanno avvio le attività dirette più specificamente al territorio, supportate in parti-
colare dall’ufficio piano.

In particolare si tratta di avviare sia la fase di formazione e accompagnamento dei distretti socio-sanitari all’uso del Sistema
informativo, sia il primo monitoraggio economico-finanziario. In questa fase sarà essenziale garantire agli utenti del Sistema informa-
tivo (S.I.R.I.S.) sia la necessaria formazione preliminare all’utilizzo del sistema sia la supervisione/l’accompagnamento nel rispondere,
attraverso di esso, al debito informativo nei confronti della Regione circa lo stato di sviluppo delle azioni inserite nel piano di zona
valorizzando i momenti di formazione/accompagnamento anche come occasioni per promuovere l’utilizzo delle informazioni inserite
nel S.I.R.I.S., anche a livello locale, quale supporto alla gestione e valutazione degli interventi.

La prima attività sarà realizzata attraverso dei seminari provinciali, mentre l’addestramento presso le sedi degli enti interessati
è articolato in modo tale da accompagnare nel tempo gli amministratori e gli utenti del sistema a livello regionale e provinciale: l’ad-
destramento, infatti, sarà articolato su 3 raggruppamenti inter-distrettuali per provincia; in ogni raggruppamento provinciale si svolge-
ranno diverse giornate di affiancamento consulenziale. La presenza dei formatori/consulenti sarà maggiore nel periodo di avvio del si-
stema (dopo il suo positivo collaudo) anche per favorire una piena collaborazione dei distretti nell’ottemperare alle richieste informa-
tive della Regione: nel corso della fase di accompagnamento dei distretti socio-sanitari si provvederà, infatti, sia all’importazione nel
S.I.R.I.S. dei dati anagrafici delle azioni inserite nel piano di zona che al loro monitoraggio secondo le modalità e con la tempistica
che verranno definite dalla Regione.

5.6 LE PROSPETTIVE DEL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO

La costruzione e l’avvio del S.I.R.I.S. rappresenta un primo passo per:
— dotare la Regione di uno strumento utile ai fini del governo del sistema di welfare;
— supportare gli snodi della rete a livello locale (province, distretti, servizi) nel processo di cambiamento;
— permettere l’accesso alle informazioni da parte dei cittadini;
— consolidare il collegamento e la comunicazione tra cittadino/cliente/utente, rete dei servizi ed enti deputati al governo del si-

stema di welfare.
Si tratta di un traguardo importante, in quanto rappresenta un primo strumento organico di raccolta delle informazioni ed ana-

lisi di ciò che sta accadendo in Sicilia in ambito sociale e socio-sanitario.
Il S.I.R.I.S. accompagnato da strumenti di formazione e assistenza tecnica può permettere alla Regione di:

a) supportare i distretti socio-sanitari nella stesura del piano di zona: si tratta di sostenere i diversi attori nel processo di cam-
biamento, includendo all’interno del sistema informativo non solo la fase di monitoraggio dei piani di zona, ma anche il processo di
costruzione dei piani, attraverso la definizione di uno strumento e di una procedura informatizzata. Ciò permetterà di rendere mag-
giormente omogenei i processi di definizione dei piani di zona, rendere confrontabili gli output dei distretti, raccogliere informazioni
più strutturate al fine di alimentare il sistema informativo. Si tratta non soltanto di fornire ai distretti una modalità per produrre su
supporto informatico il piano di zona, ma anche di guidarli nel processo di costruzione del piano, accompagnandoli ad adottare mo-
dalità di lavoro e stimolando l’attenzione sia nei confronti dei servizi/progetti erogati, ma anche e soprattutto verso la lettura delle esi-
genze del territorio, dei cittadini, delle famiglie. Da questo punto di vista è possibile ipotizzare di avviare delle sperimentazioni in qual-
che distretto socio-sanitario che svolga il ruolo di laboratorio nel quale mettere a punto lo sviluppo del sistema territoriale da esten-
dersi nei distretti socio-sanitari siciliani. Le sperimentazioni potrebbero avviarsi parallelamente all’avvio delle prime attività di monito-
raggio, in modo da predisporre l’integrazione al S.I.R.I.S. in tempi utili per la riprogrammazione che sarà richiesta ai distretti socio-
sanitari in previsione della distribuzione delle risorse integrative;

b) strutturare e consolidare la raccolta delle informazioni rispetto ai bisogni della popolazione/utenza dei servizi (funzione di
osservatorio): questa attività permetterà di strutturare le modalità di auto-alimentazione del sistema, in modo che possa produrre be-
nefici nel breve, nel medio e nel lungo periodo, inserendovi meccanismi di continuità nella raccolta dei dati e di flessibilità nel tempo
rispetto alle informazioni raccolte ed ai report prodotti. Si tratta di progettare e strutturare i punti nevralgici del sistema (funzione di
osservatorio a livello provinciale) che, assieme ai distretti socio-sanitari, siano in grado di raccogliere le evoluzioni sociali e territoria-
li, nonché il mutare delle esigenze di particolari target, mettendo a disposizione dei cittadini e degli operatori dei servizi tali informa-
zioni attraverso il S.I.R.I.S. (produzione della reportistica utile ai diversi utenti del sistema informativo);

c) valutare l’impatto delle politiche di welfare adottate: uno degli obiettivi prioritari sarà quello di aumentare la capacità
di governo delle politiche di welfare, utilizzando le informazioni elaborate attraverso il S.I.R.I.S. per valutare l’impatto delle politi-
che di welfare locali, ovvero gli effetti prodotti sulla popolazione e sulle famiglie dalle azioni attivate. Si tratta di un incremento
qualitativo del sistema informativo, poiché permette di cogliere l’efficacia degli interventi, adeguando e migliorando progressivamente
le politiche di intervento e le progettualità. Per raggiungere tale obiettivo è necessario definire gli indicatori che dovranno essere
misurati in connessione con i distretti e gli osservatori e che entreranno a far parte del sistema informativo e della reportistica pro-
dotta dallo stesso;

d) coordinare i livelli di governo delle politiche di welfare territoriale: con la mancata definizione dei ruoli e delle competen-
ze dei referenti locali della Cabina di regia, a supporto dell’Ufficio piano regionale, si è indebolita la rete di relazione tecnica in grado
di collegare i distretti con gli uffici regionali, rallentando il flusso delle comunicazioni e il rilevamento delle disfunzioni. A questo si è
accompagnata una criticità di gestione delle politiche di affiancamento e di consulenza rivolte ai quadri e agli operatori della Regione
e degli enti locali, necessarie ad assicurare la congruenza delle politiche e dei programmi di intervento e ad accrescere le professiona-
lità e le competenze, favorendo la diffusione della cultura del risultato e la responsabilizzazione degli amministratori, anche attraver-
so il confronto con metodologie e sistemi applicati in contesti diversi. La Regione intende valorizzare la funzione e la competenza
dell’Ufficio piano regionale per il coordinamento tra i diversi strumenti di governo, a supporto degli ambiti locali;

e) consolidare il sistema di governo del welfare regionale: affinché il risultato della riforma non si limiti alla redazione del
Piano di zona per l’allocazione delle risorse finanziarie, occorre rafforzare l’acquisizione di identità da parte dei distretti socio-sanita-
ri, attraverso interventi mirati a qualificare il ruolo e le competenze degli organismi di governo istituzionale, politico e tecnico, come
le conferenze e i comitati dei sindaci, le segreterie tecniche e i gruppi piano, semplificandone le procedure e valorizzandone le fun-
zioni, in modo da favorire, sempre più concretamente, la condivisione dei sistemi di sviluppo e l’integrazione dei servizi e delle infra-
strutture locali;

f) valorizzare le experties e le competenze locali attraverso la definizione di un sistema di bilancio dei bisogni formativi,
in ambito di politiche di welfare e socio-sanitarie. Il successo di una riforma poggia certamente sulla validità degli strumenti nor-
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mativi e infrastrutturali e sulla qualità delle architetture che disegnano il progetto, ma non può prescindere dalla adeguatezza delle
risorse umane coinvolte e dalla corrispondenza dei loro saperi e delle loro competenze in rapporto alla complessità dei processi
di governo. La nuova cultura della sussidiarietà e della partecipazione, introdotta dalla legge n. 328/2000, con una sostanziale modi-
fica degli skill professionali, impone un grande sforzo di apprendimento e di comprensione, a cominciare dai quadri della pub-
blica amministrazione, regionale e locale, affinché essi possano diventare il punto di riferimento per tutti gli stakeholders che par-
tecipano, di diritto, alla programmazione e alla gestione dei sistemi di welfare community, nella logica operativa della “comunità
che apprende”. Dalla lettura e dall’analisi dei piani di zona, oltre che dallo stato di avanzamento dei welfare locali, bisogna rica-
vare indicazioni utili a implementare bilanci dei bisogni formativi funzionali ad assicurare il buon governo dei sistemi sociali ter-
ritoriali. In questo modo sarà, inoltre, possibile favorire percorsi di certificazione dei crediti formativi, attraverso la definizione di
protocolli e convenzioni con le Università, con lo scopo di qualificare l’accesso alle nuove professioni e sostenere l’emersione del
lavoro;

g) supportare le azioni di mainstreaming, a livello regionale e locale. La riforma sociale si inserisce in uno scenario, più am-
pio ed articolato, di decentramento amministrativo in virtù del quale gran parte delle competenze, ma anche delle responsabilità, in-
vestono direttamente i livelli di governo più vicini al cittadino/utente, pertanto, i comuni e, in conseguenza delle scelte regionali, i di-
stretti socio sanitari. Inoltre, la Regione, piuttosto che ente incaricato esclusivamente di distribuire le risorse del fondo unico pro-
grammato dallo Stato sul territorio, appare come il centro direzionale che indirizza e governa secondo strategie direttamente ricondu-
cibili ai bisogni dei diversi ambiti locali, in una logica di decentramento solidale rivolto allo sviluppo integrato del territorio. Per svol-
gere questo compito, in presenza di una metodologia comunque innovativa e poco sperimentata, per la quale mancano modelli di ri-
ferimento consolidati, le Regioni devono sviluppare una intensa attività di sperimentazione normativa, con l’obiettivo di semplificare
ed ottimizzare il quadro legislativo di riferimento, anche in funzione della redazione di una nuova legge-quadro regionale, in partico-
lare per favorire le politiche di integrazione con la salute, il lavoro, l’istruzione e la formazione, recuperare e riattualizzare le espe-
rienze pregresse degli interventi settoriali, soprattutto per i minori, i soggetti con disabilità, gli immigrati e i tossicodipendenti e inte-
ragire con lo Stato nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. In questo quadro innovativo delle competenze dei diversi li-
velli di governo locale, risulta necessario che la Regione si faccia carico di effettuare un bilancio dei bisogni formativi degli enti loca-
li, e quindi dei distretti sociosanitari, relativamente ai controlli interni e alle forme di redazione e gestione del bilancio sociale e del
bilancio di genere. Interessando tali esigenze formative, i distretti sociosanitari e i servizi sociali dei comuni, ma più in generale an-
che le rimanenti attività degli enti territoriali, le stesse dovranno essere soddisfatte con risorse esterne al F.N.P.S., mediante riferimen-
to al Fondo regionale delle autonomie locali.
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