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GOVERNANCE DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE

OBIETTIVO 1.1

Definire le modalità di coinvolgimento e di intervento dei diversi soggetti partecipanti ad ogni specifico livello di pianificazione nonché le scelte di metodo
inerenti all'intero processo di governance del sistema dei servizi

1) Modalità di individuazione dei diversi soggetti partecipanti al processo di programmazione nelle tre fasi previste:

CONCERTAZIONE

Scopo: condividere gli obiettivi generali e le priorità del
PDZ nonchè le tematiche proposte ai tavoli tematici di
consultazione

Soggetti individuati dalla LR. 06/06 art. 27
Rappresentanze
territoriali delle associazioni, delle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul territorio regionale, coordinamento delle associazioni dei pensionati dei
lavoratori autonomi CAPLA, consulta regionale delle associazioni dei disabili; unione
regionale delle camere di Cammercio; associazione regionale enti d'assistenza AREA,
associazione nazionale strutture terza età ANASTE, unione nazionale istituzioni ed iniziative
di assitenza sociale UNEBA, federazione degli imprenditori socio assistenziali FISA

Scopo: informare la comunità locale sul processo di
pianificazione territoriale

Soggetti istituzionali, soggetti del secondo, terzo e quarto settore della comunità

CONSULTAZIONE/ INFORMAZIONE
Scopo: conoscere e confrontare le opinioni, le istanze e
Soggetti istituzionali, del secondo e terzo settore in quanto attori privilegiati rispetto alle
le risorse dei diversi attori individuati come privilegiati in
specifiche tematiche e Amministratori
merito alle tematiche definite prioritarie

COPROGETTAZIONE

Scopo: progettare e realizzazre degli obiettivi PDZ

Soggetti istituzionali: soggetti operanti nelle specifiche aree (Dipartimento materno infantile,
salute mentale, dipendenze, distretto sanitario, scuole, istituti riabilitativi,…) e
Amministratori
Soggetti non istituzionali:
portatori di risorse, appartenenti alle aree di attività oggetto del gruppo di lavoro, già
coinvolti nella realizzazione dei servizi esistenti

2) Modalità di coinvolgimento dei soggetti partecipanti:

CONCERTAZIONE

Incontro dedicato tra rappresentanza Assemblea Sindaci e rappresentanze attori sociali
Invio alle realtà operanti nel territorio di nota informativa sul processo di pianificazione territoriale
Organizzazione di una serata aperta di presentazione delle linee guida e del processo di governance territoriale

CONSULTAZIONE/ INFORMAZIONE
Attivazione di spazio dedicato sul sito aziendale con predisposizone di un contatto mail per un rapporto attivo e multimediale con i cittadini
Realizzazione di n. 4 tavoli tematici territoriali

CO-PROGETTAZIONE

Realizzazione di n. 6 gruppi di lavoro per area

3) Modalità di coordinamento e gestione dei tavoli/gruppi di lavoro
Per i tavoli tematici territoriali : organizzazione a cura dell'Ufficio di Direzione, coordinamento congiunto tra Servizio Sociale dei Comuni e Distretto sanitario
Per i gruppi di lavoro di integrazione socio sanitaria: organizzazione e coordinamento congiunto tra Servizio Sociale dei Comuni e Distretto sanitario
Per il gruppo di lavoro su tema sociale: organizzazione e cordinamento del Servizio Sociale dei Comuni

