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Premessa

Il presente Piano Sociale di Zona (di seguito PdZ) è redatto in attuazione del Piano Sociale Regionale
(di seguito PSR) 2020 - 2022 (periodo di programmazione finanziata 2020 - 2022), adottato dalla
Regione ai sensi dell’art. 26 della Legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 recante ad oggetto “Riordino
del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali”. 
Il PdZ, tenuto conto dei tempi tecnici connessi al suo iter di approvazione e considerato che lo stesso
PSR è stato pubblicato sul BURM ad ottobre 2020, avrà effettiva valenza per il  biennio 2021-2022,
posto che, peraltro, i servizi di Ambito erogati nel corso dell’anno 2020 sono stati già adattati, sia in
termini di programmazione che di dimensioni di finanziamento, alle previsioni dello schema del nuovo
PSR, ancorchè l’adozione del medesimo fosse ancora in itinere presso i competenti organi regionali.
Il  PSR, come è noto, ha definito, ai sensi dell’art.  4 della Legge regionale 13/2014, i c.d. “Livelli
essenziali delle prestazioni” (di seguito LEP), intesi quale livello minimo di servizio, alla stregua di
diritti immediatamente e direttamente esigibili dai cittadini, in condizioni di uniformità ed omogeneità
di accesso e fruizione sull'intero territorio regionale. 
Trattasi di servizi previsti e disciplinati da norme di legge nazionali e regionali, finanziati con risorse
derivanti da fonti plurime ed eterogenee (da ultimo sono stati inseriti nel sistema i fondi del Piano
Povertà), comunque declinati  nel PSR (ed analoga cosa avverrà nel presente Piano) in una visione
integrata, funzionale e sistemica.
Il  PSR si  muove nella  logica  di  spingere  il  più  possibile  verso  la  gestione  associata dei  servizi,
individuando  nell'Ambito  Territoriale  Sociale  (di  seguito  ATS),  in  stretta  collaborazione  con  il
Distretto per la gestione e la erogazione dei servizi socio-sanitari, il soggetto di riferimento “ottimale”
attraverso cui far passare il finanziamento (proveniente, come già detto, da fonti plurime, regionali,
nazionali ed europee, oltre che, ovviamente, comunali) e la gestione dei servizi sociali, superando così
la frammentarietà degli interventi socio assistenziali. 
Il presente PdZ, quindi, in attuazione del PSR, andrà a disciplinare in concreto, con riferimento allo
specifico del nostro territorio ed ai bisogni sociali sullo stesso rilevati, i servizi e gli interventi sociali
funzionali al conseguimento degli obiettivi prescritti nei LEP. 
Saranno inoltre previsti  e pianificati,  una volta assicurata  la programmazione dei LEP, nell’ambito
della quota “libera” di  risorse a  disposizione dell’ATS,  i  servizi  e gli  interventi  “aggiuntivi”,  da
confermare e/o di nuova istituzione, ritenuti particolarmente qualificanti ed utili al nostro territorio,
sempre in relazione ai bisogni sociali emersi e rilevati.
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Introduzione

Le politiche sociali vengono intese come un insieme di processi il cui obiettivo è quello di sostenere le
risorse personali, dei gruppi e delle comunità, per mantenere chi è in condizione di bisogno all’interno
delle relazioni  sociali;  relazioni  che permettono di  ottenere il  rafforzamento  della  propria  identità,
l’apporto della solidarietà e la risposta anche alle difficoltà materiali. E questo sin tanto che la persona,
il gruppo e la comunità non recuperino la necessaria autonomia.
Tale ultimo obiettivo esprime l’ottica della sussidiarietà che rappresenta uno dei principi ispiratori di
questo  Piano,  il  quale,  in  base  ad  una  visione  più  complessiva  dei  processi  di  socializzazione,
coinvolge il governo degli Enti locali nell’articolazione delle sue competenze. È, infatti, connaturale
alla stessa azione di governo generale favorire lo sviluppo di attività culturali, economiche e sociali
che  conducano  al  soddisfacimento  dei  bisogni  primari  e  secondari  della  persona,  alla  convivenza
solidale mediante il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti che hanno la capacità di contribuire alla
realizzazione di tale progetto politico di convivenza. 
Al fine di  ottenere  quanto suddetto, il  PdZ pone l’attenzione sulla  qualità  degli  interventi  posti  in
essere  dai  servizi  professionali  coinvolti  nella gestione dei  servizi  ai cittadini,  evidenziando,  nello
specifico, due principali aspetti: 
1) la necessità di considerare il “bisogno” come l’aspirazione a qualcosa e non una carenza. Secondo
l’ottica assistenziale,  invece,  il  bisogno dei  cittadini rispecchia una mancanza che i servizi  devono
colmare  in  qualche  modo;  nulla  di  più  sbagliato  che  costringe  la  comunità  locale  a  rimanere
intrappolata nelle modalità assistenzialistiche. Questo approccio parte da ciò che manca nelle persone e
fa leva sulla loro dipendenza inducendole a chiedere sempre di più e, spesso, esponendo i servizi al
rischio di subire pressioni crescenti. 
2) l’importanza di attuare una  lettura relazionale del sintomo/bisogno che valorizzi le competenze
individuali e le iniziative del contesto sociale di cui fa parte la persona, evitando di considerare quel
bisogno come un sintomo o problema, una caratteristica dell’utente, una sua manchevolezza.
In sintesi, il PdZ cerca di proporre interventi che promuovano il benessere, più che curare il malessere,
identificando i punti di forza per costruire una rete di sostegno, anziché catalogare solo i fattori di
rischio, e creando opportunità, più che “fissarsi” sui problemi. L’operatore sociale, gli altri attori del
sistema  non  decidono  al  posto  dell’utente,  non  lavorano  “per”  ma  “con”  il  cittadino  “ponendosi
accanto” ed assumendo un ruolo di collaboratori nell’attivazione di un processo di cambiamento di cui
è parte attiva non solo l’utente ma l’intera comunità locale in modo da creare condizioni di benessere
per tutti.
L’aiuto, dunque, diventa un bene che emerge dalle relazioni sociali e non è un prodotto fabbricato ed
erogato dai servizi.  Si parla di “corpo sociale che lavora”, di “reti di fronteggiamento”, di “mondo
vitale”. Partendo dalla conoscenza dei mondi vitali degli utenti, il Piano prevede interventi e servizi
che considerano innanzitutto le aspirazioni dei cittadini.  Inoltre, si intende proporre un nuovo modo di
produrre  i  servizi,  ad  esempio  attraverso  la  “gestione  partecipativa”  che  apre  nuovi  spazi  di
protagonismo sociale, culturale, politico ed economico; una modalità operativa che permette di uscire
da logiche assistenziali,  precedentemente gestite dai  servizi formali,  e favorire il  protagonismo dei
cittadini, i quali si auto-organizzano per far fronte ai loro problemi e a quelli della comunità locale. Si
propone così di sostenere la nascita di nuovi ruoli sociali capaci di dar vita ad un senso del “noi” del
collettivo.
In sintesi, si prende in considerazione la comunità che parla e dà l’orientamento sulla direzione da dare
ai  nostri  interventi,  nella  consapevolezza  che  ascoltando  e  comprendendo  le  richieste  d’aiuto,
definendo il   problema e, conseguentemente il profilo del bisogno, sia possibile attivare interventi atti
a rafforzare le competenze degli utenti.
Questa visione complessiva degli interventi e delle politiche sociali mette in evidenza un ruolo nuovo
ed irrinunciabile dell’ente pubblico e del governo del Comitato dei Sindaci, in grado di evidenziare lo
spostamento da una mera logica distributiva di risorse ad una equa distribuzione di servizi, attraverso il
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passaggio dalla sola erogazione di prestazioni al rafforzamento del ruolo di individuazione dei bisogni,
di  monitoraggio  del  loro  evolversi,  alla  programmazione,  attivazione,  controllo  e  valutazione  del
processo di produzione delle stesse politiche sociali e della loro qualità.
Il PdZ accentua, come risorsa, la centralità della metodologia allargata alle comunità ed alla pluralità
dei soggetti - attori delle politiche sociali: chi si viene a trovare in stato di bisogno non trova risposta
solamente nelle prestazioni economiche o nella fruizione di servizi che coprono l’emergenza poiché i
progetti personalizzati di intervento sono volti ad allargare la propria azione e ad attivare le personali,
sia  pure  minime,  energie  dell’utente,  coinvolgendo  l’ampio  spettro  delle  risorse  disponibili  sul
territorio  e  nelle  comunità,  con  l’obiettivo  di  ottenere  la  socializzazione,  la  reintegrazione  e  la
inclusione dell’utente medesimo.
Questo  Piano,  nel  riconsiderare  e  rafforzare  il  ruolo  degli  Enti  territoriali,  intende  introdurre  nel
contempo  anche  una  metodologia  più  definita  dei  rapporti  fra  ente  pubblico  e  soggetti  privati,
soprattutto  in  considerazione  della  dimensione  assunta  dal  terzo settore  -  ed,  in  particolare,  dalla
cooperazione sociale, dall’associazionismo - e del ricorso sempre più esteso all’esternalizzazione dei
servizi pubblici, attraverso forme di co-progettazione e co-gestione.
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1 - Modalità di gestione dei servizi 

In applicazione di quanto disposto dall’art. 33 della Legge regionale 13/2014, la gestione associata
delle funzioni, dei servizi e degli interventi di competenza dei Comuni avviene nelle forme previste
dalla legislazione vigente. 
Il TUEL disciplina l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, riconoscendo la
possibilità, a quest’ultimi, di poter ricorrere ai seguenti strumenti:

a Convenzioni;
b Consorzi; 
c Unioni di Comuni;
d Altre forme ammesse dalla normativa vigente.

Attraverso il ricorso alla forma associativa, i Comuni appartenenti all’ATS determinano una nuova
ripartizione  delle  competenze,  spostando in  capo  ad un’unica  struttura  amministrativa  il  potere di
esercitare funzioni e servizi, in sostituzione dei singoli enti, attraverso le potestà pubbliche conferitegli
dagli enti associati.
Data la conformazione territoriale e geografica regionale, l’elevato numero dei comuni appartenenti a
ciascun ATS e,  in media,  la loro contenuta popolazione,  nonché la scarsità  di  risorse economiche
dedicate alle funzioni sociali, la Regione, all’interno del PSR, suggerisce come forma di associazione
per la gestione dei servizi sociali, la Convenzione ex art. 30 del TUEL, con l’individuazione di un
“ufficio comune”, presso il Comune capofila, denominato “Ufficio di Piano”.
Per la realizzazione del sistema gestionale dell'ATS ci si avvarrà, quindi, come suggerito anche nel
PSR,  dello  strumento  giuridico  della  convenzione  intercomunale,  con  creazione  di  un  ufficio
comune, come previsto dal T.U. n. 267/2000. 
La “convenzione intercomunale”, strumento ormai consolidato nell’esperienza di gestione, rappresenta
una formula giuridica appropriata e collaudata sul nostro territorio, finalizzata a dare unitarietà alle
funzioni ed alla gestione d’Ambito. Essa si caratterizza non solo per la sua semplicità e flessibilità
organizzativa ma anche perché consente di evitare la creazione di sovrastrutture amministrative, enti e/
o organi di secondo livello (variamente e positivamente caratterizzati) che, oltre ad avere un congruo
rilievo  in  termini  di  costi  aggiuntivi  di  sistema,  in  ogni  caso  si  interpongono nel  rapporto  fra  la
rappresentanza politica della popolazione (Comuni) e gli interventi sociali (Enti di gestione).
La scelta di tale forma associativa “leggera”, con la nascita di “Uffici comuni” politicamente presidiati
dal  Comitato  dei  Sindaci  (e,  dunque,  dagli  stessi  Amministratori  dei  comuni  associati),  permette,
inoltre, di conservare un ruolo politico forte e diretto degli Amministratori comunali che non vengono
sostituiti  da  consigli  di  amministrazione  “di  secondo  livello”,  entità  che  inevitabilmente
allontanerebbero la gestione dai territori.
Mediante  l’adozione  della  Convenzione,  i  Comuni  demandano  al  Comune  Capofila  le  funzioni
amministrative  e  contabili  del  Piano Sociale  di  Zona prevedendo,  altresì,  l’istituzione  dell’Ufficio
Comune, coincidente di fatto con l’Ufficio di Piano, composto da personale dipendente distaccato dei
Comuni  sottoscrittori  l’accordo,  oltre  che  dal  coordinatore  tecnico  dell'ATS  e  da  eventuali
collaboratori esterni a qualsiasi titolo contrattualizzati (anche dipendenti da cooperative sociali).
Le  modalità,  attraverso  le  quali  si  esplica  la  forma  associativa  convenzionale,  sono  definite
nell'Accordo di Programma e nella specifica Convenzione ex articolo 30 TUEL che gli Enti associati
sono chiamati a sottoscrivere in fase di approvazione del PdZ.

1.1 - Comitato dei Sindaci

L’organo fondamentale di governo della gestione associata in convenzione è il Comitato dei Sindaci,
di cui si descrivono di seguito i tratti essenziali di organizzazione e funzionamento. Gli organismi di
gestione  (Ufficio  di  Piano/Ufficio  comune,  Responsabile  Gestionale  ed  Amministrativo,
Coordinatore dei  Servizi,  uffici  di  supporto, ecc.)  verranno descritti  nell’apposita sezione del
presente documento dedicata alle azioni di sistema.
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Il Comitato dei Sindaci è l’organo politico dell’ATS ed è composto dai Sindaci dei Comuni (o da loro
delegati scelti espressamente tra Assessori o Consiglieri Comunali) appartenenti all’ATS stesso. Esso
si riunisce periodicamente, ed almeno due volte l’anno, per approvare il rendiconto delle attività svolte
nell’anno  precedente  e  il  piano  attuativo  annuale  della  programmazione  triennale.  I  compiti  del
Comitato sono:
 approvare,  nella  prima  riunione,  il  Regolamento  di  funzionamento  del  Comitato  stesso  e

provvedere all’elezione del Presidente e del vice Presidente;
 individuare  il  Comune  capofila  e  nominare  il  Coordinatore  d’Ambito/Responsabile

Amministrativo-gestionale (quest’ultimo svolge anche le funzioni di Segretario del Comitato);
 determinare gli obiettivi e la programmazione delle attività;
 individuare i progetti  specifici tramite il  supporto tecnico del Coordinatore d’Ambito e di un

eventuale “tavolo tecnico di supporto”;
 istituire il "tavolo di concertazione" per garantire il coinvolgimento dei soggetti di cui all’art. 1

della Legge n. 328/2000 nella progettazione e realizzazione degli interventi e per promuovere la
partecipazione attiva dei cittadini;

 approvare il PdZ con il relativo accordo di programma e gli atti di gestione connessi;
 approvare la relazione consuntiva annuale (art. 39 della Legge regionale 13/2014) e la Carta dei

diritti di cittadinanza sociale (ex art. 31 della Legge regionale 13/2014);
 nominare l’Ufficio di Piano.

Nell’ambito  della  propria  azione  di  indirizzo  politico,  il  Comitato  dei  Sindaci  svolge  le  seguenti
funzioni:

 individua il Comune Capofila dell’Ambito;
 elegge  il  Presidente,  il  Vice  Presidente  ed  adotta  il  regolamento  necessario  al  proprio

funzionamento;
 istituisce  l’Ufficio  di  Piano  e  attiva  la  verifica  e  la  valutazione  dell’attività  svolta  dal

coordinatore in aderenza agli atti di indirizzo della Regione;
 approva l’accordo di programma e il PdZ, inviandoli in Regione per l’approvazione;
 approva  i  piani  attuativi  annuali  del  PdZ,  la  relazione  consuntiva  annuale  con  il  relativo

rendiconto annuale, inviandoli in Regione.
Nel dettaglio,  le modalità di  composizione, organizzazione e funzionamento del  Comitato dei
Sindaci sono descritte nell’apposito Regolamento annesso e parte integrante del presente Piano e
con esso contestualmente approvato.
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2 - Il “profilo di comunità”

2.1 – Il contesto demografico di riferimento

Si propone, di seguito, una lettura del profilo demografico della popolazione residente nell’Ambito di
Campobasso, basata sui dati pubblicati dall’Istat, oltre che sui dati dello stesso PSR.
L’Ambito, all’ 1/1/2020, presenta una popolazione di 80.467  abitanti, pari a circa il  26% del totale
della popolazione regionale, distribuita in 25 Comuni, come di seguito: 

COMUNI ATS CAMPOBASSO Popolazione 1.1.2020 Distribuzione %

CAMPOBASSO 49.028 60,93

BARANELLO 2.582 3,21

BUSSO 1.189 1,48

CASALCIPRANO 509 0,63

CASTELBOTTACCIO 264 0,33

CASTROPIGNANO 897 1,11

DURONIA 393 0,49

FERRAZZANO 3.260 4,05

FOSSALTO 1.241 1,54

LIMOSANO 718 0,89

LUCITO 630 0,78

MIRABELLO S. 2.123 2,64

MOLISE 158 0,20

MONTAGANO 1.035 1,29

ORATINO 1.656 2,06

PETRELLA T. 1.100 1,37

PIETRACUPA 220 0,27

RIPALIMOSANI 3.060 3,80

ROCCAVIVARA 658 0,82

SALCITO 641 0,80

SAN BIASE 149 0,19

S.A. LIMOSANO 340 0,42

TORELLA D .S. 727 0,90

TRIVENTO 4.570 5,68

VINCHIATURO 3.319 4,12

TOTALI 80.467 100,00
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Nonostante la vastità territoriale dell’Ambito, circa il 61% dell’intera popolazione risiede nel Comune
di Campobasso, capoluogo della Regione; il restante 39% si distribuisce in maniera piuttosto uniforme
tra i rimanenti 24 comuni, oscillando tra il 5,7% del Comune di Trivento e lo 0,19% del Comune di
San Biase.
Una notazione particolare va posta al dato della popolazione residente nell’Ambito preso a riferimento
all’atto della predisposizione del precedente PdZ (82.013 abitanti al 31.12.2015) dato che, raffrontato a
quello odierno, mostra una riduzione in termini assoluti della popolazione dell’ATS di circa  1.000
unità in 4 anni (al netto della riduzione di 500 abitanti circa dovuta alla fuoriuscita del Comune di
Castellino  del  Biferno),  circostanza  che  sta  ad  indicare  una  dinamica  demografica  a  dir  poco
regressiva. 
Focalizzando l’attenzione sulle grandi classi d’età, si evince che, a livello di Ambito, la popolazione
minorile (0-17 anni) è il 16% del totale, la popolazione adulta (18-64 anni) rappresenta il 63%, mentre
la popolazione anziana (65 anni e più) costituisce il 21%.
Una struttura  per  età  in  cui  cresce  il  peso delle  classi  di  età  adulta  a  fronte  di  un calo di  quelle
giovanili,  il  che  induce  a  ritenere  la  popolazione  in  esame  interessata  dal  fenomeno
dell’invecchiamento  demografico  (oltre  che,  come  abbiamo  visto,  dell’ancor  più  preoccupante
fenomeno del calo demografico)  in linea con la tendenza nazionale,  quale effetto complessivo del
declino persistente  dell’ammontare  iniziale  delle  generazioni,  a  causa  della  denatalità  e  della  loro
sempre maggiore longevità. 
L’impatto dell’aumento del numero di anziani rispetto a quello dei giovani può incidere su più fronti:
se da un lato ci può essere un alleggerimento della disoccupazione giovanile, dall’altro si riscontra un
aumento del peso delle persone in età pensionabile su quelle in età lavorativa, quindi la necessità di
una ridefinizione  del  sistema pensionistico,  del  sistema sanitario,  del  sistema scolastico,  di  quello
familiare, del sistema dei valori, del mercato immobiliare, ecc.
L’andamento involutivo delle dinamiche demografiche registrate sul territorio dell’Ambito Sociale ben
si  evince  dalle  tabelle  che  seguono  nelle  quali  si  riporta,  per  ogni  singolo  comune,  il  trend dei
principali  indicatori  demografici  con riferimento ad un periodo molto ampio (2002-2020) e quindi
particolarmente significativo. FONTE: elaborazione su dati ISTAT, www.tuttitalia.it.
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nazionale, 178; mentre ancora un pò più confortante risulta essere la situazione dei comuni della cintura
urbana  di  Campobasso  e  di  Trivento:  211  Baranello;  154,  Vinchiaturo;  218,  Trivento;  158,
Ripalimosani; 161, Oratino; 135, dato migliore in assoluto, Mirabello Sannitico; 182, Ferrazzano);

 anche l’età media, cresciuta in linea generale di circa cinque anni su tutto il territorio nel periodo 2020-
2020 e attestata su valori molto alti, ha una distribuzione simile a quella dell’indice di vecchiaia: si
vedano, a titolo di esempio i valori estremi di 61 anni a San Biase (anno 2020, dato peggiore) e di 43,5
anni a Mirabello Sannitico (sempre anno 2020, dato migliore), mentre la città di Campobasso si attesta
intorno ai 46 anni;

 tutti gli altri indicatori esposti nelle tabelle precedenti (indice di dipendenza strutturale, carico di figli
per donna feconda, indici di natalità e di mortalità, ecc.), lasciano intravvedere una linea di tendenza
analoga: andamento demografico fortemente regressivo, dal punto di vista quantitativo e qualitativo
delle dinamiche di popolazione, crescente nel corso degli anni, nei comuni più piccoli, più periferici e
distanti e/o mal collegati con i centri urbani; situazione di sostanziale equilibrio ma con lieve, costante e
lenta decrescita, nelle città di Campobasso e Trivento; andamento lievemente positivo, ma con crescita
costante negli anni, delle dinamiche di popolazione nei comuni della cintura urbana di Campobasso
(Mirabello Sannitico, Oratino, Vinchiaturo, Baranello, Ripalimosani e Ferrazzano). 

Come abbiamo avuto modo di constatare dalle pagine precedenti e come meglio vedremo nel prosieguo del
presente documento, nell’analisi dei fabbisogni e dell’offerta di servizi per le singole aree di intervento sociale,
la “fotografia sociale” del territorio dell’ATS può essere compendiata per sommi capi come di seguito esposto:

 popolazione in considerevole calo demografico, dispersa per una discreta parte in comuni di piccole e
piccolissime dimensioni, prevalentemente mal collegati tra loro e con i principali centri urbani e di
servizio della regione;

 alto tasso di invecchiamento (altissimo nei comuni più piccoli, periferici e montani) della popolazione e
correlativo basso tasso di natalità e di fecondità;

 elevate esigenze assistenziali connesse al progressivo depauperamento demografico dei centri minori (e
conseguente  spirale  del  degrado  economico  e  sociale),  all’isolamento  territoriale  e  sociale,
invecchiamento,  disabilità,  cronicità  derivanti  da malattie degenerative  in  età  correlate  ed  alla  non
autosufficienza;

 scarsa presenza, capillarità ed efficacia dei servizi sanitari territoriali (non ospedalieri), come anche la
vicenda COVID sta dimostrando, non solo nella nostra Regione, e difficoltà nella  implementazione
delle  attività  ad integrazione  socio-sanitaria,  quanto  mai  necessarie  e  vitali  in  considerazione delle
caratteristiche del nostro contesto di cui ai punti precedenti, nonché anche con riferimento al pianeta
minori e famiglie e disagio adulto (vedi infra);

 elevato livello di problematicità per minori e famiglie, con casistica prevalentemente concentrata nei
centri urbani principali e nei comuni agli stessi limitrofi (area urbana di Campobasso e comuni della
cintura; città di Trivento), con alto numero di minori in carico, prevalentemente in età adolescenziale,
considerevole  ricorso  alla  istituzionalizzazione  (e  correlativa difficoltà  nell’utilizzo dello  strumento
dell’affido intra-familiare ed extra-familiare), necessità di far fronte a separazioni conflittuali ed a forme
di disagio e devianza di adulti e minori; scarsa diffusione e comunque scarsa efficacia delle politiche
socio-educative di prevenzione del disagio familiare e minorile, soprattutto di quelle integrate, a valenza
socio-sanitaria;

 importante presenza di casistica di disagio adulto, povertà ed esclusione sociale, connessa anche alla
forte incidenza degli  indicatori  di povertà  assoluta e relativa, con difficoltà,  finora,  di  dare risposte
efficaci (in parte mitigata dall’esperienza del Reddito di Cittadinanza e dei servizi PON/REI e Piano
Povertà), data la limitatezza delle risorse disponibili rispetto alle esigenze emergenti ed all’insufficienza
delle politiche inclusive e di prevenzione (perpetuazione di forme di disagio familiare “ereditario”);
anche  in  questo  caso  difficoltà  ad  affrontare  in  maniera  organica  ed  efficace  le  forme  di  disagio
sfocianti  in  comportamenti  devianti  (ludopatie,  tossicodipendenza,  disturbi  psichiatrici  e  del
comportamento,  ecc.),  stante le  note carenze dei  servizi  sanitari  territoriali  e conseguenti  attività  di
integrazione socio-sanitaria;

 discreto numero di  presenze di  stranieri  (circa  il  5% della  popolazione dell’ATS),  in prevalenza di
provenienza  europea  e  conseguente  necessità  di  migliorare  le  politiche  di  accoglienza,  accesso,
informazione e mediazione e, soprattutto, di integrazione culturale e socio-lavorativa, tenuto conto del
tasso di povertà assoluta, molto più alto nella popolazione straniera (circa il 30% al fronte del 10% della
popolazione generale molisana).
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2.2. - Fabbisogno ed offerta di servizi socio - assistenziali

Di seguito, si riportano i dati fondamentali di attività per l’anno 2020 dei servizi ATS, suddivisi per aree di
intervento  e  per  comune  di  residenza  degli  utenti  (fonte:  elaborazione  su  dati  Ufficio  di  Piano  ATS
Campobasso).

2.2.1 - Area minori e famiglia

La  tabella  sotto  riportata  è  riferita  al  numero  di  minori  in  carico  ai  servizi  (perché  seguiti  dalla
magistratura minorile o ordinaria o da altre strutture pubbliche), dato indicativo del disagio minorile e
familiare.  Mentre  i  numeri  assoluti  delineano  un  fenomeno  concentrato  prevalentemente  a
Campobasso e nei comuni della cintura urbana di Campobasso, oltre che a Trivento e molto meno
rappresentato  nei  comuni piccoli  e  più distanti  dal  capoluogo,  confermando quanto ci  si  potrebbe
immaginare  intuitivamente,  i  numeri  relativi  (incidenza  casi  per  mille  abitanti),  invece,  pur
confermando  tale  andamento  di  massima,  riservano  comunque  qualche  sorpresa,  ad  esempio  sul
Comune di Castelbottaccio ove si registra un’incidenza elevatissima di minori in carico pari a 18,94
per mille abitanti (7 per mille è il dato di Campobasso). Ciò sta ad indicare, verosimilmente, oltre che
una  probabile  aberrazione  statistica  (conseguenza  di  fenomeni  misurati  su  una  popolazione  di
riferimento  troppo  esigua)  anche  una  situazione  di  disagio  minorile/familiare  che  si  inserisce,
sommandosi,  in  un  contesto  di  forte  depauperamento  demografico  e  di  invecchiamento  della
popolazione e connesse fragilità sociali e sanitarie.
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Ovviamente  con  tali  servizi  non  sono  censiti  tutti  i  disabili  presenti  sul  territorio  (mancano
verosimilmente i disabili in carico ai soli servizi sanitari, non oggetto di interventi integrati, quelli in
carico all’assistenza scolastica dei comuni, etc).
In  tal  caso,  più  che  i  numeri  assoluti  dei  disabili  in  carico  ai  servizi  di  ambito,  che  ovviamente
ricalcano la distribuzione della popolazione, valgono gli indici per mille abitanti, dai quali si ricava
l’effettiva incidenza di tale dato – parziale come già detto – della disabilità: Castelbottaccio (34,09 per
mille abitanti), Duronia (12,72), Molise (12,66), Pietracupa (13,64), San Biase (13,42), a fronte del
dato medio di tutto l’Ambito Sociale pari a 4,68 disabili per mille abitanti. In altri termini, al netto di
possibili aberrazioni statistiche, poco probabili nel caso specifico, atteso che il dato superiore riguarda
più  comuni  e  della  stessa  tipologia  socio-demografica,  il  fenomeno  si  sovrappone  a  quello
dell’incidenza  della  popolazione  anziana,  del  calo  demografico,  della  fragilità  sociale,  della
marginalità territoriale e delle vie di comunicazione.

TOT. M F TOT. M F TOT. M F TOT. M F TOT. M F
CAMPOBASSO 49.028,00 26 10 16 100 31 69 30 13 17 57 10 47 53 266 64 149 5,43
BARANELLO 2.582,00 5 2 3 6 2 4 1 1 0 3 0 3 5 20 5 10 7,75
BUSSO 1.189,00 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 1 1 0 6 4 2 5,05
CASALCIPRANO 509,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1,96
CASTELBOTTACCIO 264,00 0 0 0 5 1 4 0 0 0 4 1 3 0 9 2 7 34,09
CASTELLINO DEL BIFERNO 550,00 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 2 1 0 4 2 2 7,27
CASTROPIGNANO 897,00 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 7 0 2 7,80
DURONIA 393,00 1 0 1 2 1 1 0 0 0 2 0 2 0 5 1 4 12,72
FERRAZZANO 3.260,00 0 0 0 5 3 2 1 1 0 4 0 4 3 13 4 6 3,99
FOSSALTO 1.241,00 0 0 0 6 3 3 0 0 0 3 1 2 0 9 4 5 7,25
LIMOSANO 718,00 1 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 6 2 2 8,36
LUCITO 630,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 5 0 6 1 5 9,52
MIRABELLO SANNITICO 2.123,00 0 0 0 5 3 2 2 1 1 0 0 0 2 9 4 3 4,24
MOLISE 158,00 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 12,66
MONTAGANO 1.035,00 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 2,90
ORATINO 1.656,00 2 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 3 8 2 3 4,83
PETRELLA TIFERNINA 1.100,00 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 4 1 3 3,64
PIETRACUPA 220,00 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 3 13,64
RIPALIMOSANI 3.060,00 1 1 0 5 3 2 0 0 0 3 2 1 2 11 6 3 3,59
ROCCAVIVARA 658,00 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5 2 2 7,60
SALCITO 641,00 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 4,68
SAN BIASE 149,00 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 13,42
SANT'ANGELO LIMOSANO 340,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TORELLA DEL SANNIO 727,00 0 0 0 3 1 2 0 0 0 2 1 1 0 5 2 3 6,88
TRIVENTO 4.570,00 8 4 4 9 2 7 0 0 0 14 3 11 8 39 9 22 8,53
VINCHIATURO 3.319,00 9 3 6 5 1 4 0 0 0 4 0 4 6 24 4 14 7,23
TOTALE 81.017,00 60 25 35 170 60 110 36 18 18 113 22 91 91 470 125 254 5,80

DIVERSAMENTE ABILI IN CARICO ALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CAMPOBASSO 

COMUNI ATS N. ABIT.

Assistenza 
Domiciliare (età 0-

65 anni non 
compiu )

Programma Fondo 
Non 

Autosufficienza 

Uten  colloca  
c/o stru ure 
residenziali e 

semi residenziali 

Proge o Home Care 
Premium

TOTALE
INCIDENZA 

TOTALE DISABILI 
IN CARICO X 

MILLE ABITANTI

ASSISTENZA 
SCOLASTICA 

SCUOLE 
SUPERIORI 
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PERCETTORI Reddito di Ci adinanza

 ATS CB - SOCIALE

CAMPOBASSO 718
BARANELLO 40
BUSSO 19
CASALCIPRANO 7
CASTELBOTTACCIO 4
CASTROPIGNANO 17
DURONIA 6
FERRAZZANO 36
FOSSALTO 17
LIMOSANO 17
LUCITO 17
MIRABELLO S. 37
MOLISE 2
MONTAGANO 13
ORATINO 13
PETRELLA T. 19
PIETRACUPA 2
RIPALIMOSANI 34
ROCCAVIVARA 15
SALCITO 11
SAN BIASE 5
S.A. LIMOSANO 5
TORELLA D .S. 7
TRIVENTO 54
VINCHIATURO 46

TOTALE 1.161

2.2.5 - Area migranti

Il fenomeno migratorio ha fatto registrare un graduale aumento della popolazione straniera in Molise
che dalle 9.110 unità del 2013 raggiunge un picco di presenza straniera nel 2017 di 12.982 unità, con
un’incidenza sulla popolazione totale residente nella Regione pari al 4,5%.
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(Piramide dell’età) Popolazione per cittadinanza straniera per età e sesso – Molise 2018.

La piramide rappresentata in figura mostra che la popolazione straniera residente in Molise nel 2018 è
cresciuta  notevolmente,  con una base che si  è  andata  restringendosi  e  che  si  amplia,  rispetto  alla
componente femminile, per le fasce d’età della compagine maschile, riguardo i giovani tra i 20 e i 29
anni d’età.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla  Romania con il  29,8% di  tutti  gli
stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (9,3%) e dalla Nigeria (6,3%).

Rispetto ai dati rilevati  in occasione della stesura del precedente Piano Sociale di zona (cfr.  piano
sociale di zona 2016-2018), la popolazione straniera presente in Molise è quasi raddoppiata. Ciò è in
gran parte dovuto al notevole sviluppo, registrato nel periodo di riferimento, dei servizi CAS (servizi
di primo livello), attivati dalle Prefetture (con affidamento a soggetti privati) con modalità alle volte
non ben coordinate con il territorio e senza coinvolgere appieno i comuni destinatari dell’afflusso dei
migranti, con conseguenti notevoli difficoltà nella gestione sanitaria (in prima battuta) e sociale (in
seconda istanza) del fenomeno.
Altri servizi che hanno assunto notevole importanza sul nostro territorio sono gli  SPRAR (adulti e
minori), servizi di accoglienza di secondo livello che sono stati attivati, dai comuni singoli o associati,
in  maniera  virtuosa  sul  territorio,  anche  rispettando  precisi  parametri  numerici  proporzionati  alla
popolazione  residente  e  salvaguardando  le  finalità  di  integrazione  attiva  dei  migranti  nel  tessuto
sociale locale.
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In  particolare,  l’Ambito  Territoriale  Sociale  di  Campobasso  eroga,  per  tale  area  di  intervento,  i
seguenti servizi:

 accoglienza materiale e presa in carico iniziale: intesa come inserimento abitativo e fornitura
dei Kit igiene e del Kit “effetti letterecci” negli appartamenti facenti capo al progetto, dislocati
nei comuni di Campobasso, Lucito (CB) e Ferrazzano (CB). In tale fase, vengono svolti i primi
colloqui con le figure professionali addette alla redazione del Piano Attuativo di Intervento: as-
sistente sociale, psicologo, referente sanitario e operatore legale. 

 Orientamento ed erogazione dei servizi: in base all’analisi dei bisogni emersa dai colloqui
svolti in fase di inserimento, si procede all’orientamento ai servizi del territorio, avvalendosi
del supporto degli operatori dell’integrazione e dell’accoglienza, (ASReM, Questura, Ufficio
Anagrafe, Comune, MMGG ecc), effettuando i primi accessi agli stessi. Al contempo, prose-
guono i colloqui personalizzati relativi ai bisogni di tipo sociale, legale, sanitario e psicologico,
emersi o emergenti.

 Inserimento scolastico: sono previsti corsi di alfabetizzazione interni per un monte ore mini-
mo pari a 10 ore/settimanali in favore di ogni beneficiario; inoltre, viene incentivata l’iscrizione
e la frequenza dei corsi di alfabetizzazione attivati presso il CPIA (Centro Provinciale Istruzio-
ne Adulti) di Campobasso con l’obiettivo di conseguire la certificazione linguista/titolo di stu-
dio finale.

 Orientamento lavorativo: consiste in una presa in carico da parte delle figure professionali
preposte, al fine di redigere il CV e il bilancio delle competenze utili alla ricerca di un’occupa-
zione e/o attivazione di un tirocinio, contestualmente all’iscrizione presso il Centro per l’Impie-
go e alla richiesta della DID.

 Orientamento  abitativo:  consiste  nell’orientamento  al  mercato  abitativo (conoscenza  delle
principali agenzie immobiliari del capoluogo) e all’utilizzo dei principali strumenti di ricerca di
un alloggio. Le attività di orientamento comprendono un’educazione alla corretta gestione delle
utenze e un’informazione relativa alle diverse tipologie di spese richieste in locazione (condo-
minio, affitto, caparre, etc).

 Supporto educativo: attività di supporto educativo nell’ambito della gestione domestica, ad
esempio la corretta gestione della raccolta differenziata, norme basilari di tipo igienico (conser-
vazione dei cibi, ricambio dell’aria, uso dei prodotti chimici domestici), alimentari (svezzamen-
to dei minori), di convivenza civile (rispetto delle regole condominiali, utilizzo degli spazi co-
muni etc).

 Supporto psicologico e sanitario: il servizio consiste nell’attività di supporto per il benessere
psico-fisico del migrante, fornito a seguito dei bisogni emersi in fase di colloquio iniziale e tra-
mite il monitoraggio durante la permanenza nel territorio.

 Supporto legale: presenta come obiettivi principali la conoscenza dei diritti connessi alla pro-
tezione internazionale da parte del beneficiario, procedura per il rilascio e/o rinnovo del per-
messo di soggiorno, titoli di viaggio e residenza. 

 Mediazione linguistico/culturale: professionalità trasversale a tutte le attività succitate.

32



Piano Sociale di Zona 2021-2022 - Ambito Territoriale Sociale di Campobasso

3  -  Declinazione  dei  “Livelli  essenziali  delle  prestazioni”  nel  contesto  dell’ATS  di
Campobasso

La rete dei servizi che si intende programmare si riferisce ai servizi “stabili”, riconducibili ai “livelli essenziali
regionali” (da garantire in maniera uniforme su tutto il  territorio regionale), previsti  e  disciplinati dal  PSR,
finanziati con fondi certi  e gestiti  dagli  Ambiti  Sociali,  rimanendo fuori  dalla trattazione i  servizi  gestiti  e
finanziati  con  fondi  comunali,  ovvero  progetti,  anche  di  rilevante  importanza  (come  quelli  in  favore  dei
migranti, SPRAR in primis), assegnati agli enti locali singoli ed associati (o anche alla Regione o per il tramite
di essa) ma in risposta, di volta in volta, a specifici bandi o avvisi nazionali. 
Come già accennato, il riordino del sistema sociale regionale (Cfr. Lr. 13/14 e reg. 1/2015), unitamente al Piano
Sociale Nazionale 2020/2022, al recente Piano per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà 2018 -
2020 di  cui  al  decreto legislativo 147/2017 e al  decreto legge 4/2019,  consentirà  di  operare con strumenti
normativi e risorse finanziarie certe e definite, sulla base della pregressa esperienza maturata e dell’analisi dei
bisogni stimati sul territorio.
A  tal  fine,  si  individuano,  di  seguito,  le  aree  prioritarie  rispetto  alle  quali  assicurare  risposte  adeguate  di
intervento sulla base degli indirizzi del PSR e degli obiettivi di servizio di seguito indicati, nonché le strategie
gestionali utili ad un’azione amministrativa efficace ed efficiente ed improntata sui principi di economicità,
trasparenza,  parità  di  trattamento  e  ottimizzazione  e  integrazione  di  tutte  le  risorse  umane,  strumentali  ed
economiche messe in capo.
La Regione Molise, sulla base di precise scelte allocative delle diverse fonti di finanziamento del comparto, ha
assegnato agli ATS una dotazione finanziaria ritenuta congrua al raggiungimento degli obiettivi di servizio,
prevedendo l’obbligo dei Comuni di concorrere al finanziamento del sistema, a valere sulle risorse proprie di
bilancio  e  nella  misura  non  inferiore  al  35%  dell’ammontare  delle  risorse  regionali  (quota  FNPS+quota
regionale aggiuntiva).
A dette risorse si aggiunge la quota di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell’utenza, secondo la
rispettiva  capacità  e  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nel  Regolamento  1/2015,  salvaguardando  il  principio
dell’universalismo selettivo nell’accesso alle prestazioni. Si ribadisce che, invece, i servizi sanitari rientranti nei
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e i servizi socio-assistenziali ad essi connessi non sono sottoposti alla
compartecipazione dell’utente alla spesa.
Il PdZ si svilupperà intorno alle seguenti aree prioritarie di intervento:

- sostenibilità del Welfare d’Accesso;
- responsabilità familiari e tutela dei minori;
- promozione della domiciliarità e dei livelli di autonomia delle persone anziane e disabili;
- contrasto alla povertà e percorsi di inclusione sociale;
- rafforzamento del lavoro di rete.

3.1 - Sostenibilità del welfare d’accesso

L’area di sistema  welfare d’accesso in tutte le sue declinazioni ma in particolare nella sub-area del Servizio
Sociale  Professionale è  quella  che  ha  subito  maggiori  innovazioni  rispetto alla  passata  programmazione in
quanto:

1 come evidenziato nel “Piano per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà 2018 –
2020”  il  Servizio  Sociale  Professionale  risulta  essere  la  prima  priorità  di  spesa  in  quanto
“costituisce il perno attorno a cui ruota tutto l’impianto di attivazione e inclusione sociale della
misura…”

2 Come evidenziato nel decreto legge 4/2019 il Servizio Sociale Professionale sarà chiamato alla
redazione del patto di inclusione sociale.

Per tale area di  intervento gli  obiettivi  programmatici consistono nel  consolidare e  potenziare il  sistema di
accesso  ai  servizi  e  alle  prestazioni  a  tutela  dei  diritti  di  assistenza  e  di  informazione;  implementare  o
consolidare  e  qualificare  l’attività  di  presa  in  carico  degli  utenti;  implementare  e  rafforzare  l’azione
amministrativa e la capacità gestionale dell’ATS.
Le azioni e gli interventi sono finalizzati a strutturare un sistema di accesso universalistico ed efficace mediante
l’attivazione dei seguenti servizi.
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3.1.1 - Segretariato sociale
 
Il  segretariato  sociale  (e  sue  articolazioni  territoriali  in  sportelli  sociali/punti  di  accesso  anche  tematici  di
consulenza legale o per gli immigrati, ecc.) assicurano vari punti di accesso di copertura ottimale dell’intero
territorio ed avente le seguenti funzioni:

a garantire  adeguate,  aggiornate  e  tempestive  risposte/informazioni  alle  richieste  del  cittadino
(funzione informativa e di orientamento ai servizi);

b segnalare ed inviare la domanda al servizio sociale (o socio-sanitario) competente, anche mediante
attività di accompagnamento e supporto (funzione di raccordo e di supporto);

c monitorare la domanda sociale specifica del territorio in continua evoluzione e l’adeguatezza del
sistema di offerta zonale messo a punto in risposta ai bisogni sociali (funzione di osservatorio);

In particolare,  l’Ufficio di Segretariato Sociale comprende le prestazioni  di servizio  front-office da
assicurare in integrazione socio-sanitaria, configurandosi come articolazione territoriale della PUA
distrettuale di riferimento (rif. Linee Guida per l'Accesso alla rete integrata dei servizi socio-sanitari
e socio-assistenziali, giusta D.G.R. n. 447 del 28.11.2017). 
Esso funge, altresì, da sportello tematico dell’immigrazione.

Il servizio di Segretariato Sociale è definito dall’art. 61 del Regolamento 1/2015 (codice regionale
A1 codice CISIS A1) ed è Obiettivo di Servizio (OdS) obbligatorio per l'ATS, secondo gli indicatori e
i target riportati nella seguente tabella.

Area di intervento: SOSTENIBILITA’ DEL WELFARE D’ACCESSO

Servizio/LEP e rif. Norma vo: SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE – USS- CODICE REGIONALE A1

Personale: OPERATORI COMUNALI (COMUNE CAMPOBASSO) E OPERATORI DIPENDENTI DELLA COOPERATIVA SOCIALE 

Organizzazione territoriale: SPORTELLI ATTIVI SU TUTTI I COMUNI DELL’ATS 

Requisi  e modalità di accesso: UNIVERSALE, NEI LUOGHI, ORARI E MODALITA’ DI CUI ALLA CARTA DEI SERVIZI
Modalità di ges one: APPALTO DI SERVIZI E GESTIONE IN ECONOMIA

Compartecipazione uten : NON PREVISTA

OdS - Segretariato Sociale Fonte finanziamento per anno di a uazione
Indicatore - Risultato a eso Target 2020 2021 2022

Uno sportello a vo almeno 1 giorno a 
se mana in ciascuno dei 25 comuni 
dell’ATS.
(Per la ci à di Campobasso lo sportello è 
aperto tu  i giorni per 3 ore (escluso il 
sabato) – u lizzo dipenden  comunali, i 
cui cos  non sono contabilizza , integra  
da n. 1 operatore coopera va).

25 sportelli FNPS

FNP

PON INCLUSIONE

FNPS

FNP

PON INCLUSIONE

1 operatore ogni 5 comuni - Tot pos  ATS 5 operatori =
standard PSR

N. operatori u lizza /Costo complessivo 
lordo annuo s mato

8 operatori (3 
dipenden  del 
comune di CB)

Euro 120.000 Euro 120.000

Il  target fissato dal PSR di n. 5 unità viene superato (8 operatori utilizzati) con la presenza di n. 3
operatori sociali dipendenti del Comune di Campobasso i cui costi non sono qui contabilizzati perché
rimangono a carico dello stesso Ente, senza incidere sulle disponibilità finanziarie dell'ATS. 
Gli indicatori di qualità, relativi a tale OdS, sono riportati nella seguente tabella.

34



Piano Sociale di Zona 2021-2022 - Ambito Territoriale Sociale di Campobasso

Indicatore di bisogno Indicatore di domanda Indicatore di
offerta

Indicatore di risorse

Numero comuni 
appartenen  all'ATS

Popolazione residente
nell’ATS al 31.12-2020

N. ore annue di
funzionamento

Risorse economiche e organizza ve
impegnate. Risorse aggiun ve dal
territorio (Dipenden  comune CB)

3.1.2 - Servizio Sociale Professionale

Il Servizio Sociale Professionale assicura una adeguata presenza dell’Assistente Sociale in rapporto
alla  dimensione  demografica  dell’Ambito  Sociale  e  garantisce  la  funzione  primaria  della  presa  in
carico anche integrata (multidisciplinare o multidimensionale) del soggetto singolo o gruppo sociale o
nucleo familiare che rappresenta l’avvio del percorso personalizzato di  cura ed assistenza e che si
articola nelle seguenti fasi operative:

 valutazione del bisogno;
 predisposizione del piano di intervento personalizzato;
 richiesta di erogazione di prestazioni esterne al servizio;
 erogazione prestazioni professionali di competenza (sostegno ed accompagnamento nella

rimozione/riduzione del disagio, mediante incontri e visite programmate);
 controllo dell’appropriatezza degli interventi esterni rispetto agli obiettivi assistenziali;
 verifica e valutazione dell’andamento del piano di intervento personalizzato;
 gestione della cartella sociale dell’utente e chiusura del caso. L’assistente sociale garantisce

le  prestazioni  professionali  di  competenza  sopraelencate  ed  è  individuato  quale
responsabile  unico del  caso,  assolvendo alla  funzione di  case manager,  fermo restando
l’approccio interdisciplinare di équipe nella gestione del caso, nell’ottica del lavoro di rete,
con tutti gli operatori e i servizi territoriali a vario titolo coinvolti.

Il Servizio Sociale Professionale comprende le prestazioni professionali di competenza da assicurare in
sede di PUA   back-office   e di U.V.M  ., ovvero in équipe multidisciplinare socio-sanitaria e nel rispetto
della  vigente  normativa  nazionale  e  regionale  in  materia  (rif.  Linee Guida per  l'accesso  alla  rete
integrata dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, giusta D.G.R. n. 447 del 28.11.2017).
Esso è definito dall’art.  62 del  Regolamento 1/2015 (codice regionale  A2 codice CISIS D1) ed è
Obiettivo di Servizio (OdS) obbligatorio per l'ATS, secondo gli  indicatori e i  target riportati nella
seguente tabella.

Area di intervento: SOSTENIBILITA’ DEL WELFARE D’ACCESSO

Servizio/LEP e rif. Norma vo: SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – SSP- CODICE REGIONALE A2

Personale OPERATORI COMUNALI (COMUNE CAMPOBASSO) E OPERATORI DIPENDENTI DELLA COOPERATIVA SOCIALE 

Organizzazione territoriale: PERSONALE OPERANTE SU TUTTI I COMUNI DELL’ATS E A LIVELLO CENTRALE IN ÉQUIPE

Requisi  e modalità di accesso: UNIVERSALE, NEI LUOGHI, ORARI E MODALITA’ DI CUI ALLA CARTA DEI SERVIZI
Modalità di ges one: APPALTO DI SERVIZI E GESTIONE IN ECONOMIA

Compartecipazione uten : NON PREVISTA
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Livello Essenziale welfare d’accesso – OdS – Servizio Sociale Professionale (SSP) – Indicatori, target e fonte di finanziamento.

OdS - Servizio Sociale Professionale Fonte finanziamento per anno di a uazione

Indicatore - Risultato a eso Target 2020 2021 2022
Un Assistente Sociale ogni 5.000 abitan 16

unità
FNPS

FNP

PON INCLUSIONE

FNPS

FNP

PON INCLUSIONE

Si prevede l’u lizzo di 15 assisten  sociali:
- 10 uffici di ci adinanza e SSP;
- 2 disagio economico (ex proge o PON/SIA);
- 3 dipenden  Comune di Campobasso;

OPERATORI UTILIZZATI/COSTO ANNUO 15
unità

Euro 340.000 Euro 340.000

Pertanto, il target di 16 unità non viene completamente rispettato (manca 1 unità), mentre il numero di
15 unità in organico viene raggiunto con la presenza di n. 3 assistenti sociali dipendenti del Comune di
Campobasso i cui costi non sono qui contabilizzati perché rimangono a carico dello stesso Ente,
senza incidere sulle disponibilità finanziarie dell'ATS. 

Livello Essenziale welfare d’accesso – OdS – Servizio Sociale Professionale (SSP) – Indicatori di qualità

Indicatore di bisogno Indicatore di domanda Indicatore di offerta Indicatore di risorse

Popolazione
residente

N. domande di accesso
al servizio per anno

N. di famiglie in
carico a ciascun A. S.

Risorse economiche e organizza ve
impegnate. Risorse aggiun ve dal
territorio (Dipenden  comune CB)

3.1.3 Servizio di Pronto Intervento Sociale

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS) è definito dall’art. 67 del Regolamento 1/2015 (codice
regionale I3 codice CISIS C1) ed è Obiettivo di Servizio (OdS) obbligatorio per tutti gli ATS, verrà
gestito,  sulla  base  di  apposito  DISCIPLINARE  regionale  che  sarà  adottato  ad  hoc,  tramite  una
convenzione  tra  gli  ATS  delegando  un  Ambito  Capofila in  conformità  a  quanto  previsto  dalla
normativa nazionale (art. 34 del d.lgs. n 267 del 2000 e l’art. 15 della legge n. 241 del 1990). Il costo
annuo previsto dal PSR è pari a euro 400.000.
Pertanto, per ciascuna area di intervento, definita in base all’utenza potenziale, ovvero ai destinatari
finali degli interventi, si individuano, in conformità al PSR, nel Servizio di Pronto Intervento Sociale
e nel Servizio di accoglienza per i cittadini senza dimora i servizi minimi che l’ATS, in relazione al
fabbisogno rilevato, dovrà erogare sul proprio territorio, sulla base degli obiettivi e delle priorità che
saranno stabiliti nel disciplinare regionale citato. 
N. B.  ATTUALMENTE  UN SERVIZIO DI  “PRONTO  INTERVENTO SOCIALE E  ASSISTENZA PER I  SENZA
DIMORA”,  CON  COMPETENZA  SULL’INTERO TERRITORIO  REGIONALE,  E’  GESTITO  DA QUESTO ATS,
NELL’AMBITO DI  SPECIFICO  PROGETTO IN PARTENARIATO CON LA REGIONE MOLISE (CAPOFILA) E
CON LA CARITAS DIOCESANA-ASSOCIAZIONE SHOMER DI CAMPOBASSO.

3.2 - Area di intervento delle responsabilità familiari e minori

L’obiettivo di tale area di intervento consiste nel consolidare e potenziare il sistema dei servizi e degli
interventi  di  sostegno  alla  capacità  di  cura  della  famiglia  e  al  benessere  psico-fisico  del  minore,
mediante percorsi integrati personalizzati qualificati ed in stretta connessione con la rete dei servizi
sanitari consultoriali.
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I  servizi  sono  finalizzati  ad  assicurare  la  realizzazione  dei  seguenti  interventi  mediante  percorsi
integrati  personalizzati  di  supporto  alla  funzione  genitoriale  e  alla  rimozione/riduzione  del
disagio/pregiudizio educativo dei minori:

 ADE (assistenza domiciliare educativa);
 affidamento familiare;
 sostegno  all’integrazione  sociale  e  scolastica  dei  minori  disabili  o  con  disturbi

dell’apprendimento (DSA) o titolari di BES;
 erogazione  di  interventi  mediante  progetti  individualizzati,  favorendo  l’integrazione  tra  i

servizi, l’ottimizzazione delle risorse umane impiegate e l’ottimizzazione dei costi, al fine di
prevenire  e/o  ridurre  il  rischio  di  allontanamento  del  minore  dalla  famiglia,  l’abbandono
educativo e forme di marginalità e di esclusione sociale;

 promozione sul territorio, anche in collaborazione con il privato sociale, di strutture residenziali
e/o a ciclo diurno specializzate nel trattamento dei minori in situazione di bisogno e delle loro
famiglie;

 promozione di iniziative di prevenzione, sensibilizzazione di contrasto alle forme di devianza
sociale  e  comportamentale  nei  minori  e  negli  adolescenti  (dipendenze,  disturbi
dell’alimentazione, bullismo etc.).

N.B. NELL’OTTICA  SISTEMICA,  LE  ATTIVITA’  E  GLI  INTERVENTI  PREVISTI  NELL’AREA  “DELLE
RESPONSABILITA’  FAMILIARI  E  MINORI”  VANNO  INTERPRETATI  IN  STRETTA  CONNESSIONE  ED
INTEGRAZIONE  CON  ALCUNI  DEI  SERVIZI  E  DEGLI  INTERVENTI  PREVISTI  NELL’AREA  “DISAGIO
ADULTO E CONTRASTO ALLA POVERTÁ”, IN QUANTO ENTRAMBE LE AREE HANNO COME TARGET DI
RIFERIMENTO PRIORITARIO LE FAMIGLIE ED I MINORI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÁ.
L'ATS conferma l’istituzione di una équipe multidisciplinare di presa in carico e prevenzione minori (e
percorsi alternativi alla comunità - affido) che svolge i seguenti compiti:

 garantire l’erogazione di specifiche attività volte alla prevenzione dell’istituzionalizzazione del
minore a rischio o vittima di violenza e, nei casi in cui sia già intervenuto un collocamento in
struttura, attivare le procedure per il reinserimento in famiglia del minore stesso;

 svolgere compiti previsti nella direttiva regionale sull’affido familiare di cui alla deliberazione
di  Giunta  regionale  16 novembre  2009 n.  1092 e  richiamata  nell’art.  69 del  Regolamento
1/2015;

 contribuire  al  benessere  nel  sistema  di  convivenza  prevenendo  il  disagio  individuale  e
collettivo  nella  famiglia,  nella  scuola  e  nella  comunità,  mediante  prestazioni  e  interventi
psicologici di pertinenza dei servizi sociali territoriali, rivolti al singolo minore, alla coppia,
alla famiglia, in ambito residenziale e semi-residenziale e, nello specifico, a favore di minori in
situazioni di disagio e/o di fragilità sociale, con disabilità, donne e minori oggetto di violenza
(psicologica, fisica, sessuale, assistita ecc.);

 garantire interventi specialistici volti alla prevenzione ed al contrasto delle violenze sui minori
in accordo con le Autorità Giudiziarie (Procure Ordinarie,  Procura presso il Tribunale per i
Minorenni,  Tribunale  per  i  Minorenni),  con  le  Forze  dell’Ordine,  con  l’Ufficio  Scolastico
Regionale e l’Ufficio dei Servizi Sociali per i Minorenni (USSM), nonché con i servizi sanitari
territoriali;

 promuovere  il  lavoro  multidisciplinare,  l’integrazione  delle  prestazioni  psicologiche  del
comparto sociale e sanitario, allo scopo di intervenire sin dalle prime manifestazioni di disagio
psicologico, e il  pieno ed armonico sviluppo psicologico del minore in relazione ai contesti
familiari, associativi, comunitari e del tempo libero;

 promuovere attività di supervisione, lavoro di équipe e formazione continua volte alla gestione
ottimale di casi complessi e alla prevenzione del “burn out” tra le professioni di aiuto in ambito
sociale. 
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Équipe mul disciplinare di presa in carico e prevenzione minori Fonte finanziamento per anno di a uazione

Figure professionali numero COSTO ANNUO 2021 2022
Psicologi 4 (1 sul PON) 75.000 FNPS  FSR

PDZ  PNP
PON

FNPS  FSR
PDZ  PNP
PONEducatori professionali 3 75.000

Assisten  sociali 15 /

Totale unità equipe/Costo complessivo lordo 
annuo s mato (solo psicologi ed educatori)

21 unità 150.000 150.000 150.000

(*)  Il  personale  ATS lavora  in  équipe  multidisciplinare  (assistenti  sociali,  educatori  professionali,
psicologi, operatori  sociali),  suddivisa in tre staff  territoriali;  gli  psicologi e gli educatori  lavorano
quasi esclusivamente per la presa in carico e la prevenzione minori, in équipe con l’assistente sociale
competente  per  territorio;  pertanto,  tutti  i  servizi,  le  attività,  i  progetti  ed  i  casi  afferenti  le
problematiche dei minori e delle famiglie sono gestiti in équipe multi-professionale;  inoltre,  per le
problematiche dell’area in questione vi è anche una figura di Assistente Sociale Referente che assicura
l’armonizzazione delle procedure e la visione d’insieme delle questioni. Nella tabella che precede, il
costo complessivo annuo si riferisce unicamente alle figure di psicologo e di educatore professionale,
atteso che i costi delle altre figure sono stati riportati nella sezione relativa a “sostenibilità del welfare
di accesso”.
All’interno di questa area di intervento, l’ATS garantisce i seguenti servizi in funzione dei “Livelli
essenziali delle prestazioni” definiti dal PSR nella Tab. 5 (target qualitativi dei LEP Regionali).

1 Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) 
2 Sostegno alla genitorialità
3 Sostegno alle famiglie affidatarie 
4 Progetto PIPPI
5 Integrazione scolastica e sociale di minori affetti da DSA e BES [ASReM].

3.2.1 - Assistenza Domiciliare Educativa (ADE)

Il servizio di Assistenza Domiciliare Educativa è previsto dall’art. 63 del Regolamento 1/2015 (codice
regionale B11 codice CISIS F2-D6) ed è Obiettivo di Servizio (OdS) obbligatorio per tutti gli ATS,
secondo gli indicatori e i target riportati nella tabella che segue.

Area di intervento: RESPONSABILITA’ FAMILIARI E MINORI

Servizio/LEP e rif. Norma vo: ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA - CODICE REGIONALE B11

Personale:  EDUCATORI  PROFESSIONALI  GIA’  IN  SERVIZIO  NELL’ATS,  INTEGRATI  ALL’OCCORRENZA  DA  SPECIFICO
APPALTO DI SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI 

Organizzazione territoriale: ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARI IN STAFF TERRITORIALI COORDINATI DA ASSISTENTI SOCIALI

Requisi  e modalità di accesso: UNIVERSALE, VEDI CARTA DEI SERVIZI
Modalità di ges one: APPALTO DI SERVIZI E GESTIONE IN ECONOMIA

Compartecipazione uten : NON PREVISTA
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Livello essenziale area responsabilità familiari - OdS – Servizio Assistenza Domiciliare Educativa – Indicatori, target e fonte di
finanziamento.

OdS - Assistenza Educa va Domiciliare (ADE) Fonte finanziamento per anno di a uazione

Indicatore - Risultato a eso Target 2020 2021 2022
Priorità ai nuclei familiari interessa  da 
provvedimen  dell’autorità giudiziaria

n. d. Dal PSR FNPS 100% FNPS 100%

Indicatore dell'intensità assistenziale: garan re un 
minimo di 3 ore se manali per utente per almeno 
48 se mane annue

n. d. Dal PSR

Costo complessivo lordo annuo s mato (solo per 
appalto di servizi)

€ 30.000 € 30.000 € 30.000

L’obiettivo di servizio sarà conseguito in parte con l’utilizzo di tre educatori professionali (rientranti
nelle figure professionali stabili dell’ATS) mentre, per la restante parte, mediante appalto integrativo
di servizi educativi domiciliari per un costo annuo stimato di euro 30.000 (il  costo degli educatori
dell’ATS è invece contabilizzato nell’équipe multidisciplinare). 
Per questo OdS gli indicatori di qualità sono riportati nella seguente tabella.

Livello Essenziale area responsabilità familiari – OdS – servizio Assistenza Domiciliare Educativa (ADE)  – Indicatori di qualità

Indicatore di bisogno Indicatore di domanda Indicatore  di
offerta

Indicatore di risorse

Minori in carico perché
segui  dall’Autorità

giudiziaria

n. nuclei ritenu  prioritari anche sulla 
base di richieste accesso famiglie o tutore
o esercente la potestà parentale

n. di minori presi 
in carico

Risorse economiche e organizza ve
impegnate. Risorse aggiun ve dal 
territorio

3.2.2 - Sostegno alle genitorialità

L’assistenza  domiciliare  rivolta  alle  famiglie  è  un  servizio  mirato  al  sostegno  psico-sociale  ed
educativo,  in  un  contesto  familiare  con  problematiche  circoscritte,  di  breve  o  media  durata.
L’intervento ha lo scopo di attivare e potenziare le capacità della famiglia e sostenerla nel percorso di
acquisizione  della  consapevolezza  del  suo  ruolo  educativo.  Esso  si  caratterizza  per  la  presenza
all’interno della famiglia di un educatore specializzato che sostiene i genitori, mediante azioni volte ad
assicurare una presa in carico temporanea del minore e del nucleo familiare. In particolare, il servizio è
destinato al sostegno di quei nuclei familiari caratterizzati da criticità di livello diverso e natura e per le
quali è necessario attivare percorsi individualizzati per il recupero e/o il potenziamento delle capacità
genitoriali residue al fine di evitare l’allontanamento. In contesti in cui il carico dei servizi sociali di
base non consente l’utilizzo di  sufficienti  risorse per accompagnare il  reinserimento dei minori  in
affido o accolti in casa famiglia nel rientro nei nuclei familiari in temporanea difficoltà, il servizio di
assistenza domiciliare può rappresentare un valido supporto per i servizi istituzionalmente preposti.

Area di intervento: RESPONSABILITA’ FAMILIARI E MINORI

Servizio/LEP e rif. Norma vo: SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ - CODICE REGIONALE B15

Personale:  EDUCATORI  PROFESSIONALI,  PSICOLOGI  E  ASSISTENTI  SOCIALI  GIA’  IN  SERVIZIO  NELL’ATS,  INTEGRATI
ALL’OCCORRENZA DA SPECIFICO APPALTO DI SERVIZI 

Organizzazione territoriale: ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARI IN STAFF TERRITORIALI COORDINATI DA ASSISTENTI SOCIALI

Requisi  e modalità di accesso: UNIVERSALE, VEDI CARTA DEI SERVIZI
Modalità di ges one: APPALTO DI SERVIZI E GESTIONE IN ECONOMIA

Compartecipazione uten : NON PREVISTA
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Livello essenziale area responsabilità familiari - OdS – Servizio Sostegno alla genitorialità – Indicatori, target e fonte di
finanziamento.

OdS – Sostegno alla genitorialità Fonte finanziamento per anno di a uazione

Indicatore - Risultato a eso Target 2020 2021 2022
Priorità ai nuclei familiari interessa  da 
provvedimen  dell’autorità giudiziaria.

N. D. Dal PSR FNPS 100% FNPS 100%

Indicatore dell'intensità assistenziale: garan re un 
minimo di 3 ore se manali per nucleo familiare 
per almeno 48 se mane annue

N. D. Dal PSR

Equipe mul professionale:
- educatori professionali
- psicologi
- assisten  sociali

21 unità

Costo complessivo lordo annuo s mato € 30.000 € 30.000 € 30.000

Il  target sarà conseguito in parte con l’utilizzo del personale dell’ATS (educatori professionali,
assistenti  sociali,  psicologi,  sulla  base  delle  competenze  territoriali  assegnate)  mentre,  per  la
restante parte, mediante appalto integrativo di servizi per un costo annuo stimato di euro 30.000
(il costo del personale ATS è invece contabilizzato nelle specifiche sezioni di riferimento). 
Per questo OdS gli indicatori di qualità sono riportati nella seguente tabella.

Livello Essenziale area responsabilità familiari – OdS – servizio sostegno alla genitorialità – Indicatori di qualità

Indicatore di bisogno Indicatore di domanda Indicatore di offerta Indicatore di risorse
Minori in carico perché

segui  dall’Autorità
giudiziaria

n. nuclei ritenu  
prioritari anche sulla 
base di richieste accesso 
famiglie o tutore o 
esercente la potestà 
parentale

n. di minori presi in 
carico

Risorse economiche e organizza ve 
impegnate. Risorse aggiun ve dal 
territorio (ad esempio: Centro Fare 
Famiglia)

3.2.3 - Sostegno alle famiglie affidatarie

Il sostegno alle famiglie affidatarie, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 16 novembre 2009
n. 1092 e richiamata nell’art. 69 del Regolamento 1/2015 (codice regionale H10 codice CISIS IB5),
costituisce Obiettivo di Servizio (OdS) obbligatorio per l'ATS, secondo gli indicatori, i  target e gli
obiettivi che saranno stabiliti con specifico disciplinare di regolamentazione regionale da adottare,
entro 60 gg. dalla data di approvazione del PSR. Le risorse dedicate previste dal PSR ammontano ad
euro 130.000 annue, per cui, verosimilmente, in proporzione alla popolazione residente (26% di quella
regionale), al nostro ATS competono euro 33.800 annue per il LEP in questione.

3.2.4 – Progetto P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per Prevenzione dell’Istituzionalizzazione)

Il PSR si limita a indicare la realizzazione del progetto come LEP - Obiettivo di Servizio obbligatorio,
con oneri a carico della quota FNPS delle risorse finanziarie attribuite agli ATS, con obbligo di “perse-
guimento degli OdS (obiettivi di servizio) stabiliti a livello ministeriale”, senza null’altro specificare a
livello di indicatori e/o di target quantitativi, qualitativi o finanziari, tranne che per l’importo comples-
sivo annuo del finanziamento dedicato (EURO 62.500/ANNUE). A tutt’oggi, peraltro, non risulta sia-
no stati adottati provvedimenti ministeriali e/o regionali inerenti il programma PIPPI.
L'A.T.S. di Campobasso, tuttavia, negli anni precedenti, ha aderito al Programma P.I.P.P.I. che è il
risultato di una collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  il  Laboratorio di
Ricerca  e  Intervento  in  Educazione  Familiare  dell'Università  di  Padova,  i  Servizi  Sociali,  e  di
protezione e tutela dei minori  come le  Cooperative del Privato Sociale,  le Scuole, le Aziende che
gestiscono i Servizi Sanitari e gli Enti Locali coinvolti.
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Sulla scorta delle esperienze maturate si ripropone un Progetto per il nostro ATS rivolto a 10 famiglie,
con figli di età compresa tra gli 0 e gli 11 anni, che si trovano a fronteggiare situazioni impegnative
in cui può risultare difficile garantire ai figli e all’intero nucleo familiare il giusto benessere. La finalità
di P.I.P.P.I. è costruire un'alleanza tra tutte le persone che hanno a cuore la crescita del bambino per
aiutare i genitori a continuare a vivere insieme ai propri figli;  pertanto,  il Progetto in parola vuole
creare  uno  spazio  di  incontro  e  collaborazione  tra  genitori,  parenti,  assistenti  sociali,  psicologi,
educatori, insegnanti e altre figure professionali che, di volta in volta, verranno definite a partire dalle
necessità della famiglia.
La logica progettuale è centrata sull'azione e la partecipazione attiva dei bambini e dei loro genitori
all'intervento stesso attraverso dispositivi di seguito elencati:

 educativa domiciliare volta ad individuare modalità  di  azioni  da esplicitare con le famiglie
(Stesura Piano di Intervento da condividere con ogni singolo nucleo familiare);

 sostegno  sociale  (Famiglie  d'Appoggio):  ogni  famiglia,  all'interno  della  propria  Équipe
Multidisciplinare,  attraverso  l'utilizzo  di  specifici  strumenti,  individua  la  propria  famiglia
d'Appoggio;

 gruppo con i genitori-bambini, finalizzata a promuovere momenti di confronto e condivisione
sulle questioni legate all'essere genitore (sono previsti n° 6 incontri nell'arco di un anno);

 partenariato tra scuola, famiglia e servizi, necessario per creare una rete di scambio e attuare
azioni comuni con tutti gli attori nell'educazione del bambino.

Il Progetto, come sopra definito, considerata la trasversalità e le integrazioni con altre azioni oggetto di
specifico finanziamento (educativa domiciliare,  équipe multidisciplinare,  servizi  del  Piano Povertà,
ecc.), può essere sostenuto dall’ATS per un costo complessivo di euro 30.000 annue a valere, in parte,
sulla assegnazione regionale di euro 16.250 (26% di 62.500) e per la parte residua (13.750) su fondi
ATS quota FNPS del PSR.

OdS –   PROGETTO PIPPI – D. M. MPLS Fonte finanziamento per anno di a uazione

Indicatore - Risultato a eso Target 2020 2021 2022
10 famiglie, con figli di età compresa 
tra gli 0 e gli 11 anni

10 (non
determinato dal
PSR, ma s mato

dall’UdP)

16.250 su FNPS per
PIPPI;
13.750 su FNPS;

16.250 su FNPS 
per PIPPI;
13.750 su FNPS;

 Équipe mul professionale
 Appalto servizi professionali 

specialis ci

30.000/anno
per l’appalto

Costo complessivo lordo annuo s mato € 30.000 € 30.000 € 30.000

3.2.5 - Integrazione scolastica e sociale di minori affetti da DSA e BES

Il servizio d’integrazione scolastica per minori affetti da DSA e BES costituisce “Livello essenziale
delle prestazioni”. Ogni ATS, per il tramite della propria “Équipe multidisciplinare di presa in carico e
prevenzione minori”, del proprio Servizio Sociale Professionale, nonché degli operatori del servizio di
Assistenza  Educativa  Domiciliare  (ADE),  concorre  alla  presa  in  carico,  per  gli  aspetti  sociali,
valutazione e inserimento scolastico dei bambini e dei ragazzi affetti da DSA e BES, in collaborazione
(con le modalità dell’integrazione socio-sanitaria) con il Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile
e  riabilitazione  dell’età  evolutiva  dell’ASReM  e  all’Ufficio  Scolastico  Regionale.  A  tal  fine,  si
richiama e si  conferma  la  validità  di  quanto disposto  nella  Legge regionale  8  gennaio 2010,  n.1,
recante ad oggetto “Titolo Interventi  in favore dei soggetti  con disturbi  specifici di apprendimento
(DSA)”, e nella deliberazione di Giunta regionale n. 614 del 02.10.2012.
Si  conferma altresì  che  le  attività  sanitarie  di  diagnosi  e  cura  dei  disturbi  restano  a  totale  carico
dell’ASReM, come illustrato nel successivo capitolo sull’integrazione socio-sanitaria.
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Il servizio, da considerare in termini trasversali rispetto agli altri interventi dell’area minori e famiglie
(con  particolare  riferimento  all’ADE  ed  al  Supporto  alla  genitorialità),  verrà  reso  su  input della
Neuropsichiatria infantile e/o della scuola e in stretta integrazione organizzativa e funzionale con i
servizi sanitari e scolastici.
L’obiettivo di servizio fissato dal PSR consiste nell’assicurare gli interventi necessari per la durata di
ogni anno scolastico e per almeno sei ore settimanali per utente specificamente preso in carico.
Per quanto concerne gli aspetti organizzativi e gestionali, si precisa che ci si avvarrà in primo luogo
dell’équipe multidisciplinare per la presa in carico di minori e famiglie, i cui costi non vengono qui
specificamente contabilizzati perché già fatto in altre sezioni del presente Piano, con l’integrazione,
all’occorrenza, di appalto di servizi specialistici per un ammontare annuo presunto di euro 20.000 a
valere sul FNPS.

Area di intervento: RESPONSABILITA’ FAMILIARI E MINORI

Servizio/LEP e rif. Norma vo: integrazione scolas ca DSA e BES – codice regionale B12

Personale:  ÉQUIPE  PROFESSIONALE  MULTIDISCIPLINARE  INTEGRATA  ALL’OCCORRENZA  DA  SPECIFICO  APPALTO  DI
SERVIZI SPECIALISTICI 

Organizzazione territoriale: EQUIPE MULTIDISCIPLINARI IN STAFF TERRITORIALI COORDINATI DA ASSISTENTI SOCIALI E
REFERENTE AREA MINORI E FAMIGLIA
Requisi  e modalità di accesso: UNIVERSALE, VEDI CARTA DEI SERVIZI
Modalità di ges one: APPALTO DI SERVIZI E GESTIONE IN ECONOMIA

Compartecipazione uten : NON PREVISTA

OdS –  integrazione scolas ca DSA e BES – codice regionale  B12 Fonte finanziamento per anno di a uazione

Indicatore - Risultato a eso Target 2020 2021 2022
Indicatore dell'intensità assistenziale: durata di ogni
anno scolas co e per almeno 6 ore se manali per 
utente specificamente preso in carico

N. D. Dal PSR FNPS 100% FNPS 100%

 Équipe mul  professionale
 Appalto servizi professionali specialis ci

20.000/anno
per l’appalto

Costo complessivo lordo annuo s mato € 20.000 € 20.000 € 20.000

3. 3 - Area di intervento anziani

L’obiettivo programmatico  consiste  nel  consolidare e  potenziare la  presa  in  carico  territoriale  nel
proprio contesto di vita, quale misura alternativa alla istituzionalizzazione e alla riduzione dei ricoveri
delle persone anziane, soprattutto se non autosufficienti.
I servizi e gli interventi da realizzare sono:

 assicurare  il  mantenimento  di  ogni  abilità  residua  (ADL),  allo  scopo  di  garantire  la
salvaguardia dei livelli di autonomia, indipendenza e qualità della vita delle persone anziane e
disabili mediante il consolidamento e l’attuazione del complesso degli interventi finora erogati
al domicilio e in strutture semi-residenziali a ciclo diurno, ovvero dei seguenti servizi:
◦ SAD  (servizio  di  assistenza  domiciliare),  implementandone  le  prestazioni  socio-

assistenziali; 
◦ centri diurni per anziani, consolidandone e valorizzandone il ruolo a livello territoriale, ove

presenti;
 avviare la presa in carico integrata  di tutte le persone non autosufficienti  ed, in particolare,

degli  anziani,  dei  disabili,  dei  pazienti  con  patologie  cronico-degenerative  e  di  quelli
psichiatrici; 
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 definire  modalità  operative  per  l’effettuazione  della  presa  in  carico  integrata,  da  parte
dell’UVM,  di  tutti  i  pazienti  anziani  in  ADI  o  dei  pazienti  che  ricevono  altre  prestazioni
sanitarie al domicilio che richiedono anche quelle socio-assistenziali del SAD.

All’interno di questa area di intervento l'ATS garantisce i seguenti “Livelli essenziali delle prestazioni”
nei confronti delle persone anziane:

 Servizio  di  Assistenza  Domiciliare  Integrata  (ADI)  e  Assistenza  Domiciliare  Socio-
assistenziale (SAD);

 Tele-assistenza e Tele-soccorso.

3.3.1 - Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Socio-assistenziale (SAD)

Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI),  definito dall’art. 66 del  Regolamento 1/2015
(codice regionale C8 codice CISIS G2), e quello di Assistenza Domiciliare Socio-assistenziale (SAD),
definito dall’art. 65 del Regolamento 1/2015 (codice regionale C7 codice CISIS G1), rappresentano
Obiettivo di Servizio (OdS) obbligatorio per l'ATS, secondo gli  indicatori e i  target riportati nella
seguente tabella.

Area di intervento: ANZIANI

Servizio/LEP  e  rif.  Norma vo:  Assistenza  Domiciliare  Integrata  (ADI)  codice  regionale  C8  codice  CISIS  G2  e  Socio-
assistenziale (SAD) codice regionale C7 codice CISIS G1

Personale: REFERENTE AREA ANZIANI, ASSISTENTE SOCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO, APPALTO DI SERVIZI 

Organizzazione territoriale: STAFF TERRITORIALI E PERSONALE DELLA COOPERATIVA APPALTATRICE
Requisi  e modalità di accesso: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO, CARTA DEI
SERVIZI
Modalità di ges one: APPALTO DI SERVIZI 

Compartecipazione uten : SI, SECONDO IL REGOLAMENTO 

Livello Essenziale area anziani – OdS – Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza Domiciliare Socio-assistenziale
(SAD) – Indicatori, target e fonte di finanziamento.

OdS - Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza
Domiciliare Socio-assistenziale (SAD)

Fonte finanziamento per anno di a uazione

Indicatore - Risultato a eso Target 2020 2021 2022
Priorità agli anziani privi di adeguata rete 
familiare di supporto;
Indicatore Intensità Assistenziale: max 6 ore 
se manali per anziano per 52 se mane -

N. D. dal PSR FNPS

PDZ

FSR

FNPS

PDZ

FSR
Costo annuo del solo SAD, a carico dell’ATS, 
inteso quale dato di s ma del servizio;
la ges one ed il costo dell’ADI sono a carico 
del SSN;
i due servizi devono interagire in maniera 
integrata;

200.000

Costo complessivo lordo annuo s mato € 200.000 200.000 200.000

Livello Essenziale area anziani – OdS – servizio Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza Domiciliare Socio-
assistenziale (SAD) – Indicatori di qualità

Indicatore di bisogno Indicatore di domanda Indicatore di offerta Indicatore di risorse
n. anziani residen  
nell'ATS

n. richieste di 
arruolamen  di anziani in
ADI

n. di anziani assis  
in ADI

Risorse economiche e organizza ve 
impegnate. Risorse aggiun ve dal 
territorio
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n. anziani residen  
nell'ATS

n. richieste di a vazione 
di SAD

n. di anziani assis  
in SAD

Risorse economiche e organizza ve 
impegnate. Risorse aggiun ve dal 
territorio

3.3.2 - Tele-assistenza e Tele-soccorso

Area di intervento: ANZIANI

Servizio/LEP e rif. Norma vo: Tele-assistenza e Tele-soccorso - codice regionale D8

Personale:  REFERENTE  AREA  ANZIANI,  ASSISTENTE  SOCIALE  COMPETENTE  PER  TERRITORIO,  STAFF  PROFESSIONALI
TERRITORIALI; 

Organizzazione territoriale:  OPERATORE ECONOMICO SELEZIONATO DALLA REGIONE CHE SI INTERFACCIA CON GLI
OPERATORI ATS E CON I COMUNI.
Requisi  e modalità di accesso: SECONDO DISCIPLINARE REGIONALE
Modalità di ges one: APPALTO DI SERVIZI REGIONALE 

Compartecipazione uten : NON PREVISTA 

Il  servizio di  tele-assistenza e di  telesoccorso è  a  diretta gestione regionale dal  punto di  vista  del
finanziamento e della selezione dell’operatore economico esecutore del servizio. L’ATS ed i comuni
provvedono, invece, al reclutamento degli utenti, al rapporto con il nucleo familiare ed al raccordo
funzionale con gli altri servizi della filiera anziani. Al momento, la Regione Molise ha rifinanziato un
Servizio di Tele-assistenza che prevede esclusivamente una sorta di “Telefonia Sociale”.  Tuttavia,
grazie  ad accordi  di  partenariato  intercorsi  tra  l’ATS e  l’operatore  economico  di  cui  sopra,
sull’intero territorio dell’ATS è stato già ripristinato, per la durata del PDZ, il servizio integrale
di tele-assistenza e tele-soccorso che prevede anche contatti telefonici di compagnia con l’intenzione
di creare un momento dedicato all’anziano, fatto di racconti, di ricordi e di condivisione di frammenti
di  vita.  Un’occasione  di  ascolto,  di  dialogo  e  di  attenzione  utile  anche  ad accertare  i  bisogni,  le
esigenze, lo stato di salute dell’assistito e di dare risposte a richieste di informazioni che favoriscono la
continuità  delle  relazioni  sociali  e  la  comunicazione  con  i  servizi  territoriali.  Il  servizio  di  Tele-
assistenza diventa così  oltre che un momento importante di rapporto confidenziale,  di fiducia e di
contrasto alla solitudine,  anche di  aiuto e di supporto psicologico utile  a fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
Oneri finanziari a carico dell’ATS: nessuno.
N. utenti: tutti quelli che faranno richiesta.
Servizi Erogati  :   Versione “integrale” (solo per l’ATS CB e per la durata del PDZ) dei servizi di Tele-
assistenza e tele-soccorso (telefonia sociale, telecontrollo, verifiche sul campo, ecc.)

3.4 - Area di intervento disabili

Per tale area di intervento l’obiettivo programmatico consiste nel consolidare e potenziare la presa in
carico territoriale nel proprio contesto di vita quale misura alternativa alla istituzionalizzazione e alla
riduzione dei ricoveri delle persone disabili, soprattutto se non autosufficienti.
I servizi e gli interventi che si intendono realizzare sono:

a assicurare il mantenimento di ogni abilità residua (ADL) delle persone disabili allo scopo di
garantire la salvaguardia dei livelli  più  alti  di  autonomia,  indipendenza e qualità della  vita
mediante  il  consolidamento  e  l’attuazione  del  complesso  degli  interventi  finora  erogati  al
domicilio e in strutture semiresidenziali a ciclo diurno, ovvero dei seguenti servizi:
 SAD  (servizio  di  assistenza  domiciliare),  implementandone  le  prestazioni  socio-

assistenziali afferenti;
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 Centri  diurni  socio-educativi  per  disabili,  consolidandone e  valorizzandone il  ruolo  a
livello territoriale, ove presenti.

b Confermare la presa in carico integrata di tutte le persone non autosufficienti ed, in particolare,
degli  anziani,  dei  disabili,  dei  pazienti  con  patologie  cronico-degenerative  e  di  quelli
psichiatrici, secondo gli indirizzi regionali in tema di integrazione socio-sanitaria concernenti:
1 modalità di funzionamento della PUA e suo raccordo con il sistema di accesso dell’ATS;
2 istituzione e modalità di funzionamento dell’UVM;
3 definizione del Piano di Assistenza Individuale (PAI);
4 modalità operative per la presa in carico integrata da parte dell’UVM di tutti i pazienti in

ADI o di quelli che ricevono altre prestazioni sanitarie al domicilio che richiedono anche le
prestazioni socio-assistenziali del SAD;

5 apporto delle rispettive risorse umane e finanziarie;
6 modalità di coordinamento professionale di tutte le risorse umane impiegate;
7 modalità e strumenti di verifica e valutazione degli interventi integrati attuati.

All’interno di questa area di intervento l’ATS dovrà garantire i seguenti servizi in funzione dei
“Livelli  essenziali  delle  prestazioni”  definiti  dal  Piano  Sociale  Regionale  alla  Tab.  2  target
qualitativi dei LEP Regionali “Livelli essenziali delle prestazioni”:

1 Servizio di Assistenza Domiciliare socio-assistenziale nei confronti di minori o adulti disabili
(SAD Disabili);

2 Centri Socio-educativi per disabili non anziani (C.S.E.);
3 servizi/interventi per la non autosufficienza (FNA);
4 “Dopo di Noi”;
5 progetti per la vita indipendente;

3.4.1 - Assistenza Domiciliare socio-assistenziale per disabili (SAD Disabili)

Il  servizio  di  Assistenza  Domiciliare  Socio-assistenziale  (SAD)  nei  confronti  di  minori  e  adulti
disabili, definito dall’art. 65 del Regolamento 1/2015 (codice regionale C7 codice CISIS G1). 

Area di intervento: DISABILI

Servizio/LEP  e  rif.  Norma vo:  Assistenza  Domiciliare  Integrata  (ADI)  codice  regionale  C8  codice
CISIS G2 e Socio-assistenziale (SAD) codice regionale C7 codice CISIS G1

Personale: REFERENTE AREA DISABILI, ASSISTENTE SOCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO, APPALTO DI SERVIZI 

Organizzazione territoriale: STAFF TERRITORIALI E PERSONALE DELLA COOPERATIVA APPALTATRICE
Requisi  e modalità di accesso: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO, CARTA DEI
SERVIZI
Modalità di ges one: APPALTO DI SERVIZI

Compartecipazione uten : SI, SECONDO IL REGOLAMENTO 

Livello Essenziale area DISABILII – OdS – Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza Domiciliare Socio-assistenziale
(SAD) – Indicatori, target e fonte di finanziamento.

OdS - Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza
Domiciliare Socio-assistenziale (SAD)

Fonte finanziamento per anno di a uazione

Indicatore - Risultato a eso Target 2020 2021 2022
Priorità ai disabili in condizione di non 
autosufficienza (quadro FC7 della DSU);
Indicatore Intensità Assistenziale: max 6 ore 
se manali per disabile per 52 se mane -

N. D. dal PSR FNPS PDZ

FSR

FNPS PDZ

FSR
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Costo annuo del solo SAD, a carico dell’ATS, 
inteso quale dato di s ma del servizio;
la ges one ed il costo dell’ADI sono a carico 
del SSN;
i due servizi devono interagire in maniera 
integrata secondo gli indirizzi regionali e del 
PSR in tema di integrazione socio-sanitaria;

200.000

Costo complessivo lordo annuo s mato € 200.000 200.000 200.000

Livello Essenziale area DISABILI – OdS – servizio Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza Domiciliare Socio-
assistenziale (SAD) – Indicatori di qualità

Indicatore di bisogno Indicatore di domanda Indicatore di offerta Indicatore di risorse

Popolazione residente N. domande di accesso 
al servizio per anno

N. di disabili assis  
all'anno

Risorse economiche e organizza ve 
impegnate. Risorse aggiun ve dal 
territorio

Inoltre,  l’ATS  garantisce  il  trasporto  dei  disabili  iscritti  e  frequentanti  le  scuole  superiori  di
secondo grado, attraverso l’erogazione di un  voucher alla famiglia, dell’importo non inferiore a 200
euro mensili per dieci mesi l’anno. Il beneficio è esteso alle famiglie che hanno al loro interno studenti
frequentanti  corsi  universitari  presso  l’Università  degli  Studi  del  Molise;  tale  obbligo  rientra  nel
suddetto servizio di Assistenza Domiciliare Socio-assistenziale (SAD) nei confronti di minori e adulti
disabili. 
La presente specificazione riveste, comunque, valore di Obiettivo di Servizio e di Livello minimo di
assistenza. 
L’ATS garantisce detto servizio anche in forma diretta per studenti residenti a Campobasso, e nei
comuni della cintura urbana e frequentanti scuole del capoluogo, attraverso convenzione per trasporto
disabili  (principalmente  da  e  per  il  terminal  autobus)  con  organizzazione  del  terzo  settore
(UNITALSI). 
Il costo complessivo di detto servizio integrativo (servizio diretto e trasferimento alle famiglie) è
di euro 30.000/anno.
Sempre in tema di integrazione di alunni disabili, gli ATS gestiscono anche il servizio di assistenza
scolastica specialistica ed alla comunicazione nelle scuole superiori. Detto servizio, di competenza
delle Provincie, come per legge, è stato con provvedimento regionale attribuito stabilmente agli ATS,
con finanziamenti a valere sul fondo nazionale scuole superiori. Per il nostro ATS, il costo annuo è
stimabile in euro 180.000.

3.4.2 - Centri Socio-educativi per disabili non anziani (C.S.E.)

Il  servizio  di  Centro  Socio-educativi  per  disabili  non  anziani  (C.S.E.),  definito  dall’art.  65  del
Regolamento 1/2015 (codice regionale C1 codice CISIS LB4-3), inteso come finanziamento in conto
gestione per il  funzionamento dei centri  e finalizzato a sostenere il  costo del singolo posto/utente,
rappresenta Obiettivo di Servizio (OdS) obbligatorio per tutti gli ATS, secondo gli indicatori e i target
riportati nella seguente tabella.
Si precisa che i Centri socio Educativi, come meglio spiegato nel prosieguo, sono a carico del Piano
di  Zona,  quota  fondi  FNA,  soltanto  per  un importo  a  titolo  di  contributo  in  conto  gestione
destinato a finanziare progetti innovativi presentati nell’ambito del Bando annuale per i servizi e
gli interventi a valere sul Fondo nazionale Non Autosufficienza. Gli altri costi di gestione sono
coperti da quote di finanziamento a carico degli enti gestori, dalle rette giornaliere a carico dell’utenza,
da contributi volontari e donazioni di enti e privati, ecc.
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Livello Essenziale area disabili – OdS – Centri Socio-educativi per disabili non anziani (CSE) – Indicatori, target e fonte di
finanziamento

OdS - Centri Socio-educa vi per disabili non anziani Fonte finanziamento per anno di a uazione

Indicatore - Risultato a eso Target 2020 2021 2022

Perseguimento obie vi di servizio stabili  nel 
disciplinare regionale

n. d. dal PSR 100% FNA 100% FNA

Indicatore di intensità assistenziale: un accesso al CSE 
per MAX 5 giorni a se mana per 48 se mane l'anno 
– Re a giornaliera euro 15,00

n. d. dal PSR

Costo complessivo lordo annuo s mato a carico FNA  
(contributo in conto ges one ai CSE)

€ 165.000. € 165.000. € 165.000.

Il servizio verrà garantito come di seguito specificato:

Centro Socio Educa vo Ente Gestore Importo annuo Note

Raggio di Sole - Trivento Associazione Cielo 
e Terra

Da definire in sede di
valutazione dei proge
innova vi in risposta al

Bando FNA per l’anno di
riferimento

Finanziamento a valere sullo specifico proge o
innova vo  presentato  in  risposta  al  bando
FNA, a tolo di contributo ai cos  di ges one,
previa so oscrizione di convenzione con l'ATS
che  preveda  riserva  di  pos  per  uten
dell'Ambito  almeno  in  proporzione
all'incidenza  percentuale  del  contributo  sul
totale dei cos  di ges one annui.

Casa Nostra - Campobasso Associazione 
Famiglie Down

Da definire in sede di
valutazione dei proge
innova vi in risposta al

Bando FNA per l’anno di
riferimento

Finanziamento a valere sullo specifico proge o
innova vo  presentato  in  risposta  al  bando
FNA, a tolo di contributo ai cos  di ges one,
previa so oscrizione di convenzione con l'ATS
che  preveda  riserva  di  pos  per  uten
dell'Ambito  almeno  in  proporzione
all'incidenza  percentuale  del  contributo  sul
totale dei cos  di ges one annui.

Peter Pan - Campobasso Comune 
Campobasso

Da definire in sede di
valutazione dei proge
innova vi in risposta al

Bando FNA per l’anno di
riferimento

Finanziamento a valere sullo specifico proge o
innova vo  presentato  in  risposta  al  bando
FNA, a tolo di contributo ai cos  di ges one,
previa so oscrizione di convenzione con l'ATS
che  preveda  riserva  di  pos  per  uten
dell'Ambito  almeno  in  proporzione
all'incidenza  percentuale  del  contributo  sul
totale dei cos  di ges one annui.
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Giorgio Palmieri 
Campobasso

Comune

Campobasso

Da definire in sede di
valutazione dei proge
innova vi in risposta al

Bando FNA per l’anno di
riferimento

Finanziamento a valere sullo specifico proge o
innova vo  presentato  in  risposta  al  bando
FNA, a tolo di contributo ai cos  di ges one,
previa so oscrizione di convenzione con l'ATS
che  preveda  riserva  di  pos  per  uten
dell'Ambito  almeno  in  proporzione
all'incidenza  percentuale  del  contributo  sul
totale dei cos  di ges one annui.

TOTALI 165.000

Gli indicatori di qualità inerenti tale OdS sono riportati nella seguente tabella.

Livello Essenziale area disabili – OdS – Centri Socio-educativi per disabili non anziani (CSE) – Indicatori di qualità

Indicatore di bisogno Indicatore di domanda Indicatore di offerta Indicatore di risorse

Popolazione residente N. domande di accesso ai
CSE per anno

N. di disabili inseri  in
CSE all'anno

risorse economiche e organizza ve
impegnate. Risorse aggiun ve dal

territorio

3.4.3 – Servizi e interventi per la Non autosufficienza (Fondo nazionale Non Autosufficienza)

Il PSR si limita a indicare la realizzazione degli interventi e servizi previsti dal FNA come LEP-Obiet-
tivo di Servizio obbligatorio, con oneri a carico dello stesso FNA, ripartito annualmente dalla Regione
agli ATS sostanzialmente in proporzione alla popolazione residente, con obbligo di “perseguimento
degli ods (obiettivi di servizio) stabiliti nel disciplinare regionale”, senza null’altro specificare a livello
di indicatori e/o di target quantitativi, qualitativi o finanziari. 
Invero, il PSR prevede una stima di detto fondo nazionale per la Regione Molise di euro 3.000.000 per
l’anno 2020 ed altrettanti per gli anni 2021 e 2022. A tale importo vanno aggiunte le risorse regionali
integrative stanziate nello stesso PSR in misura di euro 400.000 annue, per un totale complessivo di
euro 3.400.000 per ogni anno di gestione.
Pertanto, come già avviene attualmente, il raggiungimento di detto LEP - Obiettivo di Servizio avver-
rà, a cadenza annuale, in sede di attuazione del  programma e disciplinare regionale, con l’utilizzo
delle risorse umane in dotazione all’ATS ed in stretta sinergia con il Distretto Sanitario, nell’ambito
delle procedure di integrazione socio-sanitaria, fermo restando che la realizzazione del programma ri-
cade nella specifica responsabilità gestionale dell’ATS. 

3.4.4 - Residenzialità per disabili in “Dopo di Noi”

Il servizio di residenzialità rivolto alle persone con disabilità e prive di sostegno familiare, definito
“dopo  di  noi”  ai  sensi  dell’art.  45  del  Regolamento  1/2015,  costituisce  “Livelli  essenziale  delle
prestazioni”. 
Anche in questo caso il PSR si limita a indicare la realizzazione del servizio come LEP- Obiettivo di
Servizio, con oneri a carico del Fondo Nazionale Dopo di Noi (euro 300.000 per ciascuno degli anni
2020,  2021,  2022,  come previsto  dal  PSR) con  obbligo di  “perseguimento  degli  ods  (obiettivi  di
servizio)  stabiliti  nel  disciplinare  regionale  in  ossequio  alla  legge  112/2016”,  senza  null’altro
specificare a livello di indicatori e/o di target quantitativi, qualitativi o finanziari.
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Peraltro, lo stesso PSR annovera detto servizio tra quelli “a regia regionale a gestione sovrambito con
l’individuazione  di  un  ambito  capofila”.  Pertanto,  l’attuazione  di  detto  LEP-OdS  discenderà
dall’applicazione, sempre con le risorse umane dell’ATS, di quanto sarà previsto in detto disciplinare,
tuttora in corso di emanazione.

3.4.5 – Progetti per la vita indipendente

Anche  per  la  realizzazione  di  progetti  per  disabili  per  la  vita  indipendente,  volti  a  rafforzare
l’autonomia  delle  persone  disabili  nell’ambiente  di  vita,  di  lavoro  e  di  studio,  il  PSR si  limita  a
indicare  il  relativo  LEP -  Obiettivo  di  Servizio  obbligatorio,  con  oneri  a  carico  dell’FNA,  senza
null’altro specificare a livello di indicatori e/o di target quantitativi, qualitativi o finanziari e nemmeno
di importo da destinare ai progetti stessi.
Peraltro, lo stesso PSR annovera detti progetti tra quelli “a regia regionale con turnazione dell’Ambito
attuatore”. Per cui l’attuazione di detto LEP - OdS discenderà dall’applicazione, sempre con le risorse
umane dell’ATS, di quanto sarà previsto nel sopra citato disciplinare regionale FNA, tuttora in corso di
emanazione,  per l’importo che ivi sarà previsto,  e  tenuto conto dell’Ambito che, a rotazione,  di
volta in volta verrà individuato come attuatore.

3.5 - Area di intervento disagio adulto e contrasto alla povertà

Nell’ultimo  triennio  in  questa  area  si  sono  susseguite  tre  misure  nazionali  per  il  contrasto  della
povertà: il SIA Sostegno all’Inclusione Attiva, in forma sperimentale evoluto successivamente nel ReI-
Reddito d’Inclusione (D.Lgs.147/2017) a sua volta sostituito dal RdC - Reddito di Cittadinanza (DL
4/2019). Con la Legge di Stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386, è stato
istituito il  Fondo per la lotta alla povertà  e all’esclusione sociale, che è prioritariamente volto alla
copertura del beneficio economico. Tuttavia, il Fondo non esaurisce così le sue funzioni: una novità
del Decreto legislativo 147/2017 è che gli interventi e i servizi territoriali che si accompagnano al
REI/RdC sono rafforzati  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo Povertà,  acquisendo la  natura  di  livelli
essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili. 
Una quota del Fondo povertà è infatti dedicata alla attuazione di un Piano per gli interventi e i servizi
sociali di contrasto alla povertà che, oltre a quelli del REI/RdC, sostiene anche altri interventi. Tali
somme sono state ripartite sui  territori secondo i criteri  individuati nel  Piano per gli  interventi  e i
servizi  sociali  di  contrasto  alla  povertà,  approvato  il  10  maggio  2018 dalla  Conferenza  Unificata
insieme al decreto di riparto e sulla base dei fabbisogni individuati nei Piani regionali per la lotta alla
povertà. 
Tali  risorse  consentiranno  all’ATS  di  rafforzare  il  sistema  di  interventi  e  servizi  sociali  rivolti  a
persone in condizione di fragilità sociale ed economica favorendo quindi le opportunità di inclusione.
Il Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla Povertà interviene con fondi
nazionali ed europei per attivare, a cura degli Ambiti Territoriali Sociali, la rete dei servizi di supporto,
individuata  come livello  essenziale,  insieme ai  punti  di  accesso  (Punti  ReI)  e  al  Servizio  Sociale
Professionale.  L’avvio  del  Reddito  di  Cittadinanza  ha  modificato  la  fase  di  accesso  alla  misura,
prevedendo, non più i Punti REI presso i Comuni e gli ATS, utili anche per informazioni, consulenza e
orientamento dei cittadini, ma il coinvolgimento dei CAAF e di Poste Italiane quali sportelli presso cui
gli aspiranti beneficiari presentano la domanda. Non è, invece, stato modificato dal provvedimento del
RdC l’intervento dei Servizi Sociali dei Comuni per l’analisi preliminari dei nuclei beneficiari che
presentano complessità di disagio, non meramente legato al bisogno lavorativo, e che non possono
essere immediatamente gestiti dai Centri per l’impiego. 
Gli  ATS dovranno  rafforzare,  dunque,  la  rete  di  interventi  e  servizi  per  il  contrasto  alla  povertà
potenziando i livelli essenziali previsti dal Piano povertà nazionale. 
Attraverso l’utilizzo della quota del Fondo Povertà e delle risorse messe a disposizione dall’Avviso 3
PON FSE Inclusione, l’ATS:
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- garantisce il  potenziamento del  servizio  sociale professionale  e  del  segretariato  sociale,
essendo  servizi  essenziali  per  dare  piena  attuazione  alle  misure  nazionali  e  regionali  di
sostegno al reddito. Il Servizio Sociale Professionale costituisce, infatti, il perno attorno a cui
ruota tutto l’impianto di attivazione e inclusione sociale collegato all’erogazione del reddito di
inclusione, in particolare attraverso l’attività di presa in carico e di definizione del progetto
personalizzato per ogni nucleo beneficiario;

- rafforza  i  sostegni  da  prevedere  nei  progetti  personalizzati  con  particolare  riferimento  ai
tirocini formativi nonché agli interventi di sostegno socio-educativo territoriale al fine di
accompagnare  i  nuclei  beneficiari  nel  percorso  condiviso  all’interno  del  progetto
personalizzato; 

- favorisce la collaborazione inter-istituzionale e il  potenziamento della rete territoriale degli
interventi  e  dei  servizi  per  la  protezione,  l’inclusione  e  l’attivazione  delle  persone  e  dei
rispettivi  nuclei  familiari  in  condizioni  di  povertà.  Il  contrasto  alla  povertà  non  è  più  un
semplice e temporaneo sostegno di natura monetaria bensì una reale opportunità di inclusione
attiva del soggetto nel mercato del lavoro e nella sua comunità locale, per cui é fondamentale
una efficace presa in carico multidisciplinare della persona. Tale presa in carico richiede la
strutturazione  di  nuove forme di  collaborazione  interistituzionale (rete)  tra  i  vari  organismi
coinvolti nella realizzazione delle politiche sociali e del lavoro, quali gli Ambiti Territoriali
Sociali  (ATS),  i  Centri  per  l’Impiego  (CpI),  i  Distretti  Sanitari  (DS)  gli  uffici  regionali
dell’INPS, responsabili per la verifica e concessione del contributo monetario collegato al ReI/
Reddito  di  Cittadinanza  e  gli  organismi  del  Terzo  Settore,  a  vario  titolo  coinvolti
nell’erogazione di funzioni socio assistenziali. 

- assicura il servizio di pronto intervento sociale per garantire la presa in carico immediata del
soggetto singolo o gruppo sociale o del nucleo familiare in situazione di bisogno emergenziale
attraverso:

o la predisposizione di piani di intervento personalizzati  con particolare riferimento ai
beneficiari di cui art. 4 decreto legge 4/2019;

o l’attivazione di risorse assistenziali anche in collaborazione con i servizi di prossimità
ed i soggetti  del volontariato e del  privato sociale  (mensa,  banco alimentare,  pronta
accoglienza  per  l’igiene  personale,  cambio  indumenti,  contributo  economico
straordinario);

o il  consolidamento  della  rete  territoriale  dei  servizi  di  supporto  per  l’attuazione  del
pronto intervento sociale (PIS), mediante un potenziamento mirato del Servizio Sociale
Professionale (in termini di personale e di dotazione strumentale) articolato in sportelli
comunali di accoglienza o anche in sportelli di front-office territoriali;

- assicura, nei limiti delle risorse disponibili, l’accoglienza abitativa di tutti i soggetti adulti, ivi
compresi gli immigrati, in difficoltà e senza fissa dimora, ovvero in condizioni di emergenza,
povertà  estrema,  abuso  e  maltrattamento,  sfruttamento  sessuale,  assenza  di  rete  familiare,
mediante il potenziamento di strutture territoriali di accoglienza o anche attraverso la stipula di
convezioni con strutture alberghiere e residenziali ricettive e funzionali allo scopo;

- prevede  azioni  di  sostegno e di  accompagnamento  nei  percorsi  individuali  di  accesso  e  di
reinserimento nel mercato del lavoro (orientamento, bilancio delle competenze, riqualificazione
professionale,  interventi  di  formazione)  di  tutti  i  soggetti  svantaggiati  ed  in  particolare  di
persone  ex dipendenti  patologici,  pazienti  psichiatrici  stabilizzati  in  carico  al  CSM e  delle
persone  sottoposte  a  misure  restrittive  o  ex  detenuti  mediante  forme  di  collaborazione
sinergiche con i centri per l’impiego, le agenzie formative e con tutti i soggetti istituzionali
operanti nell’ambito delle politiche attive per il lavoro;

- attiva  e  consolida  il  sistema  dei  piani  personalizzati  di  sostegno  ai  percorsi  di
inserimento/reinserimento  sociale  di  tutti  i  soggetti  svantaggiati  (persone  ex  dipendenti
patologici,  pazienti  psichiatrici  stabilizzati  in  carico  al  CSM,  persone  sottoposte  a  misure

50



Piano Sociale di Zona 2021-2022 - Ambito Territoriale Sociale di Campobasso

restrittive o ex detenuti, persone in stato di  povertà,  disabili) mediante il  ricorso alla borsa
lavoro/tirocini,  quale misura alternativa all’assistenza  economica,  di  inclusione sociale  e  di
aiuto  nei  processi  di  responsabilizzazione  e  di  riabilitazione  psico-sociale  del  soggetto  (da
realizzare promuovendo la partecipazione delle imprese locali).

N.B. NELL’OTTICA SISTEMICA CHE SEMPRE DEVE CONTRADDISTINGUERE L’ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI  SOCIO-ASSISTENZIALI,  LE  ATTIVITA’  E  GLI  INTERVENTI  PREVISTI  NELL’AREA  “DISAGIO
ADULTO E CONTRASTO ALLA POVERTA’” VANNO LETTI IN STRETTA CONNESSIONE ED INTEGRAZIONE
CON  ALCUNI  DEI  SERVIZI  E  DEGLI  INTERVENTI  PREVISTI  NELL’AREA  “DELLE  RESPONSABILITA’
FAMILIARI E MINORI”,  IN QUANTO ENTRAMBE  LE AREE HANNO COME TARGET  DI  RIFERIMENTO
PRIORITARIO LE FAMIGLIE ED I MINORI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’. 

3.5.1 – I LEP previsti per l’area disagio adulto e contrasto alla povertà. Modalità di erogazione nel
nostro ATS

Il Piano Sociale Regionale 2020-2022 nell’area Disagio Adulto e Povertà prescrive agli Ambiti Sociali
l’attivazione dei seguenti LEP cui sono correlati i relativi obiettivi di servizio qualitativi:

LEP ODS QUALITATIVI NOTE

Servizio Assistenza Domiciliare

(SAD) – codice regionale C7

1. priorità ai soggetti singoli;

2. garantire il servizio per 52 ore settimanali per 
max 3 ore/settimana per utente

Detto servizio viene garantito dal nostro ATS 
nell’ambito del Piano Povertà (vedi infra);

Si stima non necessario prevedere servizi ulteriori, atteso 
che, peraltro, detta azione si integra con i servizi 
domiciliari programmati per l’area minori e famiglie;

Tirocini di inclusione sociale (linee 
guida MLPS e linee guida attuative 
regionali)

Adozione di specifico protocollo operativo a 
valenza regionale tra gli ATS ed i CPI

Detto servizio viene garantito dal nostro ATS nell’ambito 
del Piano Povertà (vedi infra);

Inoltre si prevede un servizio ulteriore (vedi infra) a valere 
sul piano di zona e limitatamente ai comuni diversi da 
Campobasso, Ferrazzano e Ripalimosani, atteso che, questi
ultimi, per le annualità 2021 e 2022, usufruiranno di 
misura analoga a carico del FSE - POR Molise - Autorità 
Urbana di Campobasso

Interventi di contrasto alla violenza di 
genere (linee guida conferenza Stato-
Regioni e Disciplinare Regionale)

Perseguimento obiettivi di servizio stabiliti nel 
disciplinare regionale

Il sistema di servizi in questione sarà trattato in apposito 
paragrafo di questo capitolo (vedi infra)

Rafforzamento servizi per i beneficiari
RDC – patto per l’inclusione (piano 
nazionale povertà)

Perseguimento degli obiettivi di servizio stabiliti
a livello nazionale e regionale

Detto servizio viene garantito dal nostro ATS 
nell’ambito del Piano Povertà (vedi infra);

Di seguito, per completezza di trattazione e per illustrare al meglio le misure del Piano di Zona in
materia di disagio economico e contrasto alla povertà in stretta integrazione con le misure del Piano
Povertà, si riportano alcuni stralci del medesimo adottato dal nostro ATS, annualità 2021-2022:
“Le somme della Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP) sono destinate al funzionamento dei livelli
essenziali delle prestazioni sociali, di cui all’articolo 4, comma 13 del decreto-legge 4 del 2019, ivi
compresi eventuali costi per l’adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni, singoli o associati,
nonché gli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei PUC, ai sensi dell’articolo 12, comma 12.
Le azioni messe a bando per l’affidamento di detti servizi in appalto, sono le seguenti:

 Il rafforzamento del servizio sociale professionale.
 Il rafforzamento degli interventi di inclusione:
 tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione;
 sostegno socio-educativo  domiciliare o territoriale,  incluso il  supporto  nella gestione delle

spese e del bilancio familiare;
 assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
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 sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare.
 Adeguamento dei sistemi informativi.
 Attivazione e realizzazione dei Progetti utili alla collettività (PUC).

Di cui al seguente quadro economico:

AZIONI DESCRIZIONE SERVIZIO IMPORTO ANNO
2021

(dal 01/01/2021 al
31/12/2021)

IMPORTO ANNO 2022
(dal 01/01/2022 al

30/06/2022)

TOTALE

RAFFORZAMENTO DEL
SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE

Rafforzamento del 
servizio sociale 
professionale per la 
presa in carico, inclusa 
la componente sociale 
della valutazione 
mul dimensionale

€ 134.977,30 € 67.488,65 € 202.465,95

RAFFORZAMENTO 
DEGLI INTERVENTI DI 
INCLUSIONE

Sostegno alla 
genitorialità e servizio di
mediazione familiare

€ 30.000,00 € 24.322,21 € 54.322,21

Assistenza domiciliare 
socio-assistenziale e 
servizi di prossimità

€ 10.000,00 € 4.322,20 € 14.322,20

Rafforzamento di 
rocini finalizza  

all’inclusione sociale, 
all’autonomia delle 
persone e alla 
riabilitazione

€ 20.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00

Sostegno socio-
educa vo domiciliare o 
territoriale, incluso il 
supporto nella ges one 
delle spese e del 
bilancio familiare

€ 40.000,00 € 20.000,00 € 60.000,00

SISTEMI INFORMATIVI Adeguamento dei 
sistemi informa vi

€ 10.433,70 € 10.433,70

ATTIVAZIONE E 
REALIZZAZIONE DEI 
PROGETTI UTILI ALLA 
COLLETTIVITÀ (PUC).

A vazione e 
realizzazione dei 
Proge  u li alla 
colle vità (PUC).

€ 100.093,96 € 50.046,98 € 150.140,94

TOTALE € 345.504,96 € 176.180,04 € 521.685,00

Nel dettaglio:
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AZIONE 1 - RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE
“Rafforzamento del  servizio  sociale professionale per la presa in carico,  inclusa la componente
sociale della valutazione multidimensionale”. Le attività ed i conseguenti oneri per il rafforzamento
del Servizio Sociale Professionale e dei servizi di presa in carico, inclusa la componente sociale della
valutazione multidimensionale, a valere sulle risorse del Fondo, dovranno riguardare esclusivamente i
beneficiari di REI e di RdC.
Nello specifico, si dovrà prevedere:

1 il  potenziamento  degli  spazi  e  degli  orari  dedicati  alla  raccolta  di  notizie  e  informazioni
propedeutiche  alla  valutazione  del  bisogno e  alla  realizzazione  del  progetto  di  inclusione
sociale;

2 la redazione del progetto individualizzato;
3 l’organizzazione del lavoro di équipe che diviene la regia dell’intero processo inclusivo sia

come attività preordinata alla predisposizione e gestione del progetto personalizzato sia come
azione  focalizzata  sull’attiva  partecipazione  dell’utenza  al  confronto  multiprofessionale  e
progettuale, anche in relazione alle esigenze di comunicazione e raccordo con gli altri enti
coinvolti nella rete progettuale e dei servizi (INPS, Centri per l’impiego, ASL, Scuole, Privato
sociale, ecc.).

All’interno  di  tale  azione  bisognerà  prevedere  un  piano  formativo volto  all’empowerment  degli
operatori sociali (compresi gli eventuali costi di viaggio e soggiorno), con lo scopo di metterli nella
condizione di poter operare in maniera adeguata ed efficace soprattutto nelle fasi di presa in carico
(assessment, progettazione, attuazione degli interventi e verifica).  Il concorrente,  a tal fine,  dovrà,
altresì, garantire per ciascuno operatore sociale impegnato strumentazione informatica e dei Servizi
ICT idonei all’espletamento delle attività.
L’erogazione vedrà il  potenziamento dei  servizi  connessi  agli  Uffici  di  Cittadinanza dell’Ambito
Territoriale  Sociale  di  Campobasso  e  la  loro  interconnessione  con  i  servizi  a  valere  sul  PON
Inclusione,  anche  in  prospettiva  di  gestire  le  ricadute  sociali  dell’istituto  del  Reddito  di
Cittadinanza.
AZIONE 2 - RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE
Il Fondo prevede che priorità nell’impiego delle risorse deve essere riservata a garantire che, almeno
per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione del Quadro di analisi approfondito, venga
attivato,  come sostegno nel  Patto  di  Inclusione  Sociale,  almeno uno degli  interventi  o  dei  servizi
sociali  rientranti  nel  seguente  tassativo  elenco,  già  individuati  come  priorità  nell’atto  di
programmazione della QSFP anno 2019 dall’ATS di Campobasso: 
2.1 tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione; 
2.2 sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese
e del bilancio familiare; 
2.3 assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; 
2.4 sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare. 
In particolare, deve essere prevista l’attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni
qual  volta  si  presenti  una  situazione  di  bisogno complesso  come  sopra  definita  e  nel  nucleo  sia
presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita. 
Si precisa che all’interno di questa priorità possono essere inclusi anche gli affitti di locali, gli arredi
a  specifica  esclusiva  destinazione,  i  costi  di  trasporto  direttamente  connessi  a  ciascuna  azione,
eventuale personale amministrativo impiegato, ulteriori figure professionali  per la presa in carico
(educatori,  psicologi,  etc.), la  loro formazione professionale,  in ogni caso laddove esclusivamente
sostenuti per il funzionamento di ciascun specifico servizio.
2.1 - “Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di
cui alle regolamentazioni regionali, se esistenti, in attuazione dell’accordo del 22 gennaio 2015 in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano”.
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Saranno  finanziabili  i  compensi  all’eventuale  Soggetto  Promotore  per  le  attività  di  competenza
secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali per l’attivazione di n. 10 tirocini attivati in favore
dei beneficiari del RdC.
2.2 Sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese
e del bilancio familiare”.
Il Servizio di Educativa Domiciliare e/o Territoriale, definito anche come Educativa Familiare, è il
dispositivo attraverso il quale gli educatori professionali, con specifica formazione socio-pedagogica,
secondo quanto previsto dalle normative vigenti, sono presenti nel contesto di vita della famiglia, nella
sua  casa  e  nel  suo  ambiente  di  vita,  per  valorizzare  le  risorse  che  là  si  manifestano  e  per
accompagnare  il  processo  di  costruzione  di  risposte  positive  ai  bisogni  evolutivi  del  minore.
Promuovere il benessere dei bambini e delle loro famiglie in una prospettiva di equità, di giustizia
sociale e di inclusione, richiede una stretta collaborazione fra insegnanti, educatori e professionisti
dei servizi sociali e socio-sanitari.
L’educativa  domiciliare,  l’educativa  territoriale,  la  collaborazione  con  gli  Istituti  scolastici,  la
mediazione culturale, la mediazione familiare, l’integrazione sociale e scolastica, il doposcuola, la
collaborazione con i centri socio educativi e le cooperative sociali che erogano servizi per minori e
famiglia già presenti nel territorio, la collaborazione nell’attuazione dei progetti elaborati dai servizi
sociali comunali con le famiglie e nella comunità di riferimento. 
Tali  dispositivi  d’intervento costituiscono l’insieme delle  azioni con le quali  realizzare il  Progetto
condiviso nell’équipe multidisciplinare e con la famiglia. Essi sono da intendersi come un insieme
articolato  di  interventi  attraverso  i  quali  si  mette  a  disposizione  un accompagnamento  globale  e
intensivo alla famiglia, finalizzato alla sua emancipazione dall’aiuto istituzionale e alla riattivazione
delle sue risorse interne ed esterne.
2.3 “Assistenza domiciliare socio-assistenziale e  servizi  di  prossimità”.  L’intervento dovrà essere
finalizzato alla costruzione di  strategie  per l’inclusione sociale e lo  sviluppo di  interventi  volti  al
superamento  di  emarginazione  e  vulnerabilità  sociale  nonché  di  accompagnamento  all’autonomia
socio-lavorativa,  di  coaching  in  favore  dei  cittadini  con  problematiche  legate  al  disagio  socio-
economico,  che maggiormente necessitano di  servizi  di  assistenza sociale.  Rientrano nei servizi  di
prossimità  l’attivazione  di  collaborazioni  strutturate  tra  i  diversi  soggetti  attivi  sul  territorio,  lo
svolgimento  di  attività  di  supporto  quotidiano  e  di  ascolto,  l’organizzazione  di  momenti  di
socializzazione e di attività ricreative, la cura e la partecipazione all’organizzazione della vita sociale
dei quartieri, anche favorendo la partecipazione degli abitanti alle varie attività.
2.4  “Sostegno  alla  genitorialità  e  servizio  di  mediazione  familiare”.  L’intervento  dovrà  essere
finalizzato alla comprensione della domanda posta dalla parte genitoriale ed all’orientamento nella
scelta di una strategia di aiuto e di forme di intervento efficaci per la specificità della situazione. Il
sostegno  alla  genitorialità  sarà  fondamentale  per  contrastare  la  povertà  dell’intero  nucleo,  in
particolare quella infantile e promuovere il benessere dei bambini. Dovranno essere attivate azioni
volte a:
1 valorizzare le responsabilità educative, dei singoli e delle coppie;
2 aiutare i genitori a trovare nuovi strumenti a sostegno, recupero, accrescimento e rafforzamento

delle proprie capacità genitoriali; 
3 promuovere e sostenere lo sviluppo delle capacità genitoriali per la gestione in maniera positiva

delle situazioni di criticità. 
AZIONE 3 - ADEGUAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI
Le risorse del Fondo Povertà possono essere impiegate, fino ad un massimo del 2% del totale delle
risorse  assegnate,  per  un  eventuale  adeguamento  dei  sistemi  informativi  dei  Comuni,  singoli  o
associati, ai fini della interoperabilità con la piattaforma per il coordinamento dei Comuni GePI, di
cui  al  decreto del  Ministero del  Lavoro e delle Politiche Sociali  2 settembre 2019, in  materia di
sistema informativo del Reddito di Cittadinanza.
L’ATS di Campobasso, così come definito nell’atto di programmazione territoriale per l’attuazione del
Piano Regionale per la Lotta alla Povertà 2018-2020, approvato dal Comitato dei Sindaci dell’ATS di
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Campobasso  in  data  13  ottobre  2020,  ha  riservato  l’importo  complessivo  di  €  10.433,70  (IVA
inclusa), ossia il 2% dell’importo complessivo assegnato per l’annualità 2019. 
AZIONE 4 ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ
(PUC)
Le  risorse  del  Fondo  Povertà  possono  essere  infine  impiegate  per  finanziare  gli  oneri  derivanti
dall’attivazione e la realizzazione dei Progetti di Utilità Collettiva (PUC). 
I  Comuni,  singoli  o  associati  e  raccordandosi  a  livello  di  Ambito  Territoriale,  sono  responsabili
dell'approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti posti in essere, anche con
l'apporto di altri Soggetti Pubblici e del Privato Sociale.
I Progetti Utili alla Collettività (PUC) sono rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza e sono da
attivare presso il loro comune di residenza; essi sono divisi in diversi ambiti quali quello  culturale,
sociale, artistico, ambientale, formativo e della tutela dei beni comuni.
L’organizzazione  delle  attività  non  dovrà  essere  strettamente  legata  alla  ordinarietà,  bensì  alla
individuazione di uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito, attraverso
la messa in campo di risorse umane e finanziarie. Il progetto può riguardare sia una nuova attività sia
il potenziamento di un’attività esistente.
Nell'ambito dei Patti per il lavoro e/o per l'inclusione sociale, i beneficiari Rdc sono tenuti a svolgere i
PUC nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16. 
L’ATS  si  propone  di  affidare  con  la  presente  azione  un  servizio  completo  per  tutti  i  comuni
dell’Ambito che attivano i PUC, comprensivo sia delle spese “vive” di seguito indicate, sia dei costi
delle attività di formazione (per la sicurezza, generale e specifica), nonché delle attività di supporto
gestionale  ed  organizzativo-logistico  ai  comuni  e/o  all’ATS  per  le  funzioni  di  tutoraggio,
monitoraggio, rendicontazione, ecc.
Considerate la natura dei progetti e le caratteristiche delle persone coinvolte, che non sempre sono in
grado di esprimere specifiche competenze professionali, le attività progettate dai Comuni/Ambiti in
collaborazione con i Soggetti di Terzo Settore non devono prevedere il coinvolgimento in lavori/opere
pubbliche né le persone coinvolte possono svolgere mansioni in sostituzione di personale dipendente
dall’Ente o dal Soggetto del privato sociale.
Si ricorda che, ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 gennaio 2020,
di approvazione della determina n°3 del 3 gennaio 2020 dell’INAIL, il costo del premio assicurativo
contro gli infortuni e le malattie professionali è sostenuto direttamente dal Ministero. Mentre i costi
inerenti alla responsabilità civile dei partecipanti ai progetti  PUC possono essere sostenuti con le
risorse del Fondo Povertà (e/o del PON Inclusione). 
Si specifica inoltre che il D.M. 22 ottobre 2019, al punto VIII dell’Allegato 1, stabilisce che i seguenti
oneri sono a carico del Fondo povertà (e/o del PON Inclusione): 
− visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D. Lgs. 81/2008 – rimborsabili  su
QSFP  solo  quelle  obbligatoriamente  previste  dalla  normativa  (a  titolo  esemplificativo:
movimentazione manuale dei carichi - art. 168; utilizzo videoterminali – art. 176; rumore – art. 196;
vibrazioni – art. 204) 
− formazione di base sulla sicurezza – obbligatoria solo in alcuni casi, rimborsabili; 
− formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l’attuazione dei progetti; 
− la fornitura di eventuali dotazioni anti-infortunistiche e presidi – assegnati in base alla normativa
sulla sicurezza; 
− la fornitura di materiale e strumenti per l’attuazione dei progetti; 
− rimborso delle spese pasto e di trasporto su mezzi pubblici; 
− l’attività di tutoraggio; 
− l’attività di coordinamento e di supervisione nell’ambito dei singoli progetti; 
− oneri connessi agli accordi/convenzioni con Soggetti di terzo Settore. “
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3.5.2 – Tirocini di inclusione sociale ulteriori

Da attivare a valere sul Piano di Zona e limitatamente ai comuni diversi da Campobasso, Ferrazzano e
Ripalimosani, atteso che, questi ultimi, per le annualità 2021 e 2022, usufruiranno di misura analoga a
carico del FSE - POR Molise - Autorità Urbana di Campobasso (complessivamente n. 84 tirocini di
inclusione della durata di 12 mesi).
Livello Essenziale area disagio adulto e contrasto alla povertà – OdS – Tirocini di inclusione sociale  – Indicatori, target e fonte di

finanziamento

OdS – rocini di inclusione Fonte finanziamento per anno di a uazione
Indicatore - Risultato a eso Target 2020 2021 2022

n. 28 rocini di inclusione 28 (non
determinato
dal PSR, ma

s mato
dall’UdP)

FNP
POR-FSE

FNP
POR-FSE

Indicatore di intensità assistenziale: importo a 
rocinio per 12 mesi

6.000

Costo complessivo lordo annuo s mato € 170.000 € 170.000 € 170.000

I tirocini di inclusione saranno distribuiti tra i comuni dell'ATS (fatta eccezione, come già detto, per
Campobasso,  Ferrazzano e Ripalimosani)  in  proporzione  alla  popolazione  residente,  garantendo
comunque un minimo di un tirocinio per ogni comune. L’individuazione delle categorie e la selezione
dei beneficiari avverrà con bando pubblico unico per l'ATS, il cui schema sarà approvato dal Comitato
dei Sindaci congiuntamente al progetto di attivazione predisposto dall'Ufficio di Piano. 
La gestione del servizio sarà assicurata dall'Ufficio di Piano e dall'équipe multidisciplinare dell'ATS.
Per questo OdS gli indicatori di qualità sono riportati nella seguente tabella.

Livello Essenziale area disagio adulto e contrasto alla povertà – OdS – Tirocini di inclusione sociale    – Indicatori di qualità

Indicatore di bisogno Indicatore di domanda Indicatore di offerta Indicatore di risorse

Popolazione residente N. domande di accesso al
beneficio per anno

N. di persone
beneficiarie

risorse economiche e organizza ve
impegnate. Risorse aggiun ve dal

territorio

3.5.3 - Azioni di contrasto alla violenza di genere

Il Piano Triennale regionale di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, che è parte
integrante  del Piano Sociale Regionale, definisce le linee programmatiche di  azione ed i  criteri  di
realizzazione  degli  interventi  delle  politiche  di  prevenzione,  protezione,  sostegno  e  reinserimento
sociale  delle  vittime.  Rappresenta  lo  strumento  con  cui  la  Regione  Molise  dà  attuazione  alla
“Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica”, Istanbul 11 maggio 2011, sottoscritta dall’Italia il 27 settembre
2012 e ratificata con legge 27 giugno 2013, n.  77,  alla legge regionale 17 dicembre 2018, n.  10
“Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  regionale  10  ottobre  2013,  n.  15  (misure  in  materia  di
prevenzione e contrasto alla violenza di genere) ed all’Intesa, 27 novembre 2014, sottoscritta ai sensi
dell’art.8,  comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131,  tra il  Governo e le  Regioni,  le Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  le  Autonomie  locali,  relativa  ai  requisiti  minimi  dei  Centri
Antiviolenza e delle Case Rifugio, prevista dall’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014.
Nel documento è individuata una governance per l’adozione di politiche coordinate tra la Regione ed il
territorio unitamente alle organizzazioni della società civile secondo i rispettivi ruoli e gli ambiti di
competenza.
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I  servizi  di  contrasto  alla  violenza  di  genere  dedicati  alle  donne,  indipendentemente  dalla  loro
nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica,
sole o con figli minori, vittime di violenza in qualsiasi forma essa si concretizzi sono: 

- Centri Antiviolenza (nella città di Campobasso, Isernia e Termoli e con l’attivazione di 4 spor-
telli / centri di ascolto a Riccia, Agnone, Venafro, Larino);

- Casa Rifugio nella città di Campobasso;
ed inoltre,

- percorsi di formazione per il personale impegnato;
- attivazione di tirocini per l’inclusione attiva lavorativa;
- realizzazione di interventi per l’autonomia abitativa;
- realizzazione di un sistema informativo sul fenomeno della violenza di genere.

Il  PSR  prevede  che  la  realizzazione  degli  interventi,  ad  eccezione  del  sistema  informativo  sul
fenomeno della violenza di genere di competenza della Regione e coordinato dall’ISTAT, è affidata
agli  Ambiti  Territoriali  Sociali  (ATS capofila  Campobasso)  che  gestiscono i  servizi  con  proprio
personale o mediante esternalizzazione con procedura di evidenza pubblica. 
IL  SISTEMA  DI  SERVIZI  IN  QUESTIONE,  A  VALERE  SULL’INTERO  TERRITORIO
REGIONALE, E’ DUNQUE GESTITO DALL’ATS DI CAMPOBASSO IN NOME E PER CONTO
E SU DELEGA DI TUTTI GLI ATS DELLA REGIONE.
La gestione dei servizi realizzata dagli Ambiti Territoriali Sociali costituisce un modello orientato alla
semplificazione del sistema di accesso delle utenti, alla gestione uniforme degli interventi su tutto il
territorio regionale e consente di assicurare stabilità, continuità, riferimenti certi e competenza nella
realizzazione degli interventi in funzione della complessità dei casi da trattare che richiedono un lavoro
articolato su più aree di intervento.
In  particolare,  i  CAV devono  essere  in  possesso  dell’abitabilità  ed  organizzati  in  locali  idonei  a
garantire le diverse attività nel rispetto della privacy, così come gli sportelli /centri di ascolto. I giorni
minimi di apertura devono essere 5 a settimana, compreso i festivi ed il numero telefonico attivo 24h
su 24.  Essi adottano una Carta dei Servizi e svolgono le seguenti azioni ed interventi:

 ascolto telefonico (per fornire informazioni utili);
 assistenza psicologica (colloqui di sostegno psicologico, supporto psicologico individuale, e/o

accompagnamento nei gruppi di mutuo aiuto anche con l’ausilio delle strutture ospedaliere e
dei servizi territoriali);

 consulenza ed assistenza legale (colloqui di informazione ed orientamento, supporto di caratte-
re legale sia in ambito civile che penale, informazione e aiuto per l’accesso al gratuito patroci-
nio in tutte le fasi del processo penale e civile di cui all’art. 2, comma 1 della legge 119 del
2013);

 orientamento ed affiancamento ai servizi pubblici o privati;
 collaborazione con le Forze dell’Ordine;
 supporto ai minori vittime di violenze assistite (anche con l’ausilio delle strutture ospedaliere e

dei servizi territoriali);
 collaborazione con il personale ospedaliero impegnato nel percorso e assistenza socio-sanitaria

alle donne vittime di violenza;
 orientamento al lavoro; 
 ricerca soluzioni per un’autonomia abitativa;
 raccolta ed analisi dei dati relativi all’accoglienza e ospitalità per il sistema informativo sul fe-

nomeno della violenza di genere da trasmettere all’ISTAT e alla Regione;
 formazione e aggiornamento specifici e continui del personale e delle volontarie, qualora pre-

senti;
 promozione di iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione e sensibilizzazione;
 raccolta della documentazione sul fenomeno della violenza sulle donne.
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I CAV devono avvalersi esclusivamente di personale femminile, formato sul tema della violenza di
genere,  assicurando un’adeguata presenza di figure professionali specifiche quali:  assistenti sociali,
psicologhe, educatrici professionali e avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sul
tema  della  violenza  di  genere  ed  iscritte  all’albo  del  gratuito  patrocinio.  È,  inoltre,  assicurata  la
formazione continua. É fatto loro divieto di applicare le tecniche della mediazione familiare. Per ogni
utente  si  realizza  un  progetto  personalizzato  volto  alla  fuoriuscita  ed  all’affrancamento  dalla
condizione di dipendenza.
La Casa Rifugio (CR) ha sede in Campobasso ed è facilmente raggiungibile da tutti  i  comuni del
territorio regionale, il suo indirizzo rimane segreto. Fornisce alloggio sicuro alle donne che subiscono
violenza e  ai  loro bambini  con l’obiettivo di  proteggerle  e di  salvaguardarne  l’incolumità fisica e
psichica. Il servizio è gratuito per le donne residenti in Molise e per i loro figli. Per le donne residenti
in altre regioni il costo è a carico del Comune di residenza ed è calcolato applicando una retta
giornaliera da un minimo di 40,00 ad un massimo di 60,00 euro, in base all’intensità assistenziale
prevista nel PAI, alla presenza o meno di minori, ecc. I requisiti strutturali sono quelli di una civile
abitazione  ovvero  di  una  struttura  di  comunità,  articolata  in  locali  idonei  a  garantire  i  servizi  di
accoglienza ad un’utenza minima di n. 8 donne ed ai loro figli minori se presenti. L’anonimato e la
riservatezza devono essere garantiti. É assicurato l’alloggio ed i beni primari per la vita quotidiana alle
donne e ai loro figli. Opera in collaborazione con i Centri Antiviolenza, con gli altri servizi presenti sul
territorio e con le forze dell’ordine. Assicura l’ingresso nella mappatura tenuta dal D.P.O.
Presso  la  Casa  Rifugio  esercita  personale  esclusivamente  femminile,  qualificato  e  stabile,
adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere.  La formazione iniziale e
continua è assicurata. Non è consentito di applicare le tecniche della mediazione familiare. Per ogni
utente  si  realizza  un  progetto  personalizzato  volto  alla  fuoriuscita  ed  all’affrancamento  dalla
condizione  di  dipendenza.  I  minori,  quando  presenti,  sono  assistiti  nei  tempi  e  con  le  modalità
condivise con la donna accolta; la Casa Rifugio fornisce adeguati servizi educativi e di sostegno per i
minori ospitati. É adottata una Carta dei Servizi.
Presso la Casa Rifugio si contribuisce a svolgere la raccolta e l’analisi dei dati e delle informazioni
relativi all’accoglienza ed all’ospitalità per il sistema informativo sul fenomeno, da trasmettere all’Istat
ed alla Regione. 
L’Azienda Sanitaria Regionale, in conformità con quanto disposto dalle Linee guida nazionali per le
Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne
vittime di violenza di cui al Decreto del  Presidente del  Consiglio dei Ministri  24 novembre 2017,
recepite dalla Regione con deliberazione di Giunta Regionale del 25.06.2018, n. 303 e fatte proprie
dall’A.S.Re.M. con deliberazione del Direttore Generale del 21 febbraio 2019, n. 208 realizza, presso
ogni pronto soccorso aziendale, la stanza rosa dotandola degli arredi e dell’attrezzatura necessaria ed
assicura che il personale dedicato abbia un’adeguata formazione in merito alle procedure per la presa
in carico.
Il Piano Triennale regionale di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, ripreso dal PSR
2020-2022, prevede per detta rete di servizi le seguenti Risorse finanziarie:

 anno 2020, € 160.000,00 rinvenienti: € 130.000,00 dallo Stato ed € 30.000,000 dal bilancio
regionale;

 anno 2021, € 160.000,00 rinvenienti: € 130.000,00 dallo Stato ed € 30.000,000 dal bilancio
regionale;

 anno 2022, € 160.000,00 rinvenienti: € 130.000,00 dallo Stato ed € 30.000,000 dal bilancio
regionale.

Ovviamente il  nostro ATS dimensionerà il  livello effettivo dei servizi  in funzione dell’entità delle
risorse dedicate (trasferimenti ministeriali e fondi regionali aggiuntivi previsti dal PSR) effettivamente
trasferite, di anno in anno, dalla Regione Molise al Comune capofila.
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3.6. - Azioni di Sistema

3.6.1 - L’Ufficio di Piano-Spese di funzionamento

L’Ufficio di Piano costituisce il luogo preposto alla pianificazione territoriale e alla realizzazione dei
servizi e degli interventi programmati nel PdZ. Esso, infatti, riveste un ruolo strategico in quanto ha il
compito di elaborare e attuare la progettazione esecutiva della programmazione di zona e di gestire i
servizi e gli interventi previsti nel PdZ.
Le funzioni dell’Ufficio di Piano sono le seguenti:

 analisi del sistema d’offerta dei servizi (localizzazione, funzioni, prestazioni, professioni, costi)
presenti nell’ATS, per valutarne l’appropriatezza e l’eventuale ridefinizione;

 elaborazione della programmazione complessiva delle politiche sociali territoriali;
 attivazione della concertazione territoriale per l’analisi dei problemi sociali e dei bisogni dei

cittadini;
 monitoraggio  dei  problemi  e  della  domanda  sociale  e  l’individuazione  di  eventuali  nuovi

bisogni,  attraverso  l’organizzazione  di  momenti  concertativi  con  i  soggetti  presenti  nel
territorio dell’Ambito Territoriale;

 raccordo  degli  Uffici  di  Segretariato  Sociale,  il  Servizio  Sociale  Professionale  e  i  singoli
Comuni;

 predisposizione dell’organizzazione necessaria a realizzare le funzioni unitarie di accesso ai
servizi  socio-sanitari  attraverso  la  PUA  e  l’UVM  del  Distretto  sanitario  competente  per
territorio;

 predisposizione di piani di comunicazione sociale;
 aggiornamento  in  materia  di  normativa  regionale,  nazionale,  europea  anche  al  fine  di

intercettare nuove e differenti risorse economiche;
 definizione delle procedure amministrative connesse alla programmazione, gestione, controllo

e rendicontazione delle risorse finanziarie;
 definizione delle modalità di individuazione, allocazione delle risorse economiche, strutturali,

umane;
 organizzazione e affidamento dei servizi ai soggetti del terzo settore previsti dal PdZ;
 definizione dei regolamenti d’accesso e di compartecipazione ai servizi da parte degli utenti;
 predisposizione di sistemi di monitoraggio e valutazione dei servizi;
 costruzione  e  alimentazione  dei  sistemi  di  monitoraggio  amministrativo,  contabile  e

finanziario;
 monitoraggio della qualità offerta ai destinatari dei servizi attraverso l’alimentazione costante

del sistema di monitoraggio regionale sugli indicatori di qualità;
 predisposizione di sistemi di valutazione del Piano di zona in grado di sostenere il suo processo

di adeguamento o la sua ridefinizione;
 monitoraggio  delle  procedure  di  affidamento  dei  servizi  previsti  nel  Piano  di  Zona  con

particolare attenzione alle caratteristiche dei soggetti  a cui  affidare,  ai criteri  di valutazione
delle proposte progettuali ed ai vincoli posti nei bandi e negli avvisi per sostenere il rispetto
della normativa vigente in materia di contratti di lavoro per tutte le risorse umane impegnate
dai soggetti affidatari per la erogazione dei servizi;

 predisposizione  e  alimentazione  costante  dei  sistemi  informativi  per  l’elaborazione  di  dati
territoriali locali, provinciali e regionali.

Nel nostro caso di gestione associata in convenzione, l’Ufficio di Piano posto all’interno del Comune
capofila,  si  configura,  ai sensi  dell’art.  30 del  TUEL, come un “ufficio comune” dei  comuni che
aderiscono all’ATS.
La  composizione  ed  il  funzionamento  dell’Ufficio  di  Piano  sono  disciplinati  da  apposito
Regolamento, che è parte integrante e sostanziale del PdZ.
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Le spese di funzionamento dell’Ufficio di Piano sono riconducibili alle seguenti tipologie:
 responsabile amministrativo e gestionale: nessun costo, oneri a carico del Comune capofila in

relazione alla quota di distacco funzionale presso l’ufficio comune;
 coordinatore d’ambito: euro 39.500/anno a carico dell’apposito fondo regionale dedicato;
 personale  sociale  ed amministrativo dipendente dal  comune capofila:  nessun  costo,  oneri  a

carico  del  comune  capofila  in  relazione  alla  quota  di  distacco  funzionale  presso  l’ufficio
comune;

 personale  dipendente  dal  soggetto  gestore  dei  servizi  professionali  in  appalto,  euro
30.000/anno, in relazione alle figure professionali in tutto o in parte non ricomprese tra quelle
valorizzate nell’area “sostenibilità del  welfare  di accesso” (ci si riferisce, in particolare, alla
figura del Progettista Sociale); 

 spese varie per il funzionamento dell’Ufficio di Piano euro 50.000/anno:
o ore  straordinarie  prestate  da  personale  del  comune  capofila,  in  prevalenza  non

distaccato  presso  l’ATS,  per  servizi  di  ambito (circa  n.  15  addetti complessivi,  dei
servizi alla persona, della ragioneria, ufficio personale, contratti, ecc.);

o spese per materiale di cancelleria e tipografia;
o spese per acquisizione e manutenzione di apparecchiature ed arredi,
o spese acquisizione e manutenzione di software gestionale.

Livello Essenziale area azioni di sistema – OdS – spese di funzionamento ufficio di piano – Indicatori, target e fonte di
finanziamento

OdS – spese di funzionamento ufficio di piano Fonte finanziamento per anno di a uazione
Indicatore - Risultato a eso cos 2020 2021 2022

Responsabile amministra vo e ges onale 0 Comune capofila

FSR, quota 
dedicata

Comune capofila

PDZ

PDZ

Comune capofila

FSR, quota
dedicata

Comune capofila

PDZ

PDZ

Coordinatore ATS 39.500

Personale ente capofila 0

Personale ente gestore servizi professionali in 
appalto (costo del proge sta sociale)

30.000

Spese varie di funzionamento 50.000

Costo complessivo lordo annuo s mato € 119.500 € 119.500 € 119.500

3.6.2 - Coordinatore d’Ambito/Responsabile Amministrativo e gestionale

Il Coordinatore si  configura come organo tecnico del Comitato dei Sindaci,  fatta salva la titolarità
esclusiva  delle  amministrazioni  comunali  della  responsabilità  di  governo  del  sistema  dei  servizi
sociali. 
Il suo ruolo è quello di supportare il Comitato dei Sindaci nella programmazione dei “Livelli essenziali
delle  prestazioni”  sociali  dei  servizi  di  rilievo  intercomunale,  delle  nuove  progettualità  e
sperimentazioni. Inoltre, egli ha il compito di facilitare le connessioni tra i soggetti pubblici e privati
che  operano  sul  territorio,  monitorare  l’andamento  delle  iniziative  e  dei  servizi  inseriti  nel  PdZ,
supportare  il  Comitato  nella  definizione  della  relazione  consuntiva  annuale  (art.  39  della  Legge
regionale 13/2014).
Il Coordinatore d’Ambito, fatti salvi i poteri di gestione del Responsabile Amministrativo e gestionale
(vedi infra): 

 concorre alla realizzazione del benessere locale secondo le indicazioni date dal Piano sociale
regionale;
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 risponde del suo operato al Comitato dei Sindaci che è la sede istituzionale delegata a prendere
decisioni  in  ordine  all’attuazione  delle  misure  previste  dal  Piano  di  Zona  e  alle  relative
modalità di gestione dei servizi sociali;

 collabora con il Comitato dei Sindaci nella programmazione della rete dei servizi essenziali da
garantire all’Ambito Territoriale, dei servizi di rilievo intercomunale, delle nuove progettualità
e sperimentazioni; nella definizione del Bilancio Sociale dell’Ambito;

 facilita l’interazione tra i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio di competenza;
 è incaricato dal Comune capofila (o da altra figura giuridica in funzione della forma di gestione

prescelta) per conto dell’ATS, per un periodo non inferiore a tre anni rinnovabile, in relazione
alla verifica degli obiettivi raggiunti, per tutto il periodo di vigenza del PdZ;

 cura  l’invio  di  tutti  gli  atti  adottati  dal  Comitato  dei  Sindaci  al  competente  Servizio
dell’Assessorato regionale alle politiche sociali. 

Il Coordinatore d’Ambito è scelto dal Comitato dei Sindaci tra gli idonei di cui alla Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1146 del 04.11.2008 e successive modifiche e integrazioni.
Tenuto  conto  della  classe  demografica  di  appartenenza  del  comune  capofila  del  nostro  ATS,  il
Comitato dei Sindaci non assegna al Coordinatore d’Ambito la responsabilità gestionale dell’Ufficio di
Piano  ma,  in  aggiunta  al  Coordinatore,  nomina  un  Responsabile  Amministrativo  e  Gestionale
dell’Ufficio di Piano stesso, con qualifica dirigenziale e con oneri a carico del comune capofila, cui
sono conferiti i poteri di gestione dei servizi.

3.6.3 – Servizi di supporto amministrativo all’Ufficio di Piano

Le attività di supporto tecnico-amministrativo-contabile vengono assicurate attraverso personale del
comune capofila (o eventualmente di altri comuni associati) funzionalmente distaccato presso l’ufficio
comune  della  gestione  associata  e/o  a  mezzo  personale  dipendente  dall’Ente  gestore  dei  servizi
professionali dell’ATS in appalto.
Le attività amministrative e contabili – indispensabili per far funzionare la gestione associata - rese da
altri uffici dell’Ente capofila (servizi sociali e scolastici comunali, ragioneria, ufficio personale, ufficio
contratti, vigili urbani, segreteria generale, ecc.) sono compensate, ove possibile, con incentivi a valere
sui fondi dedicati alle spese di funzionamento dell’ufficio di piano.

3.6.3.1 – Osservatorio dei fenomeni sociali

In  attuazione  dell’art.  37  della  Legge  regionale  13/2014,  il  PSR  prevede  la  riattivazione
dell’Osservatorio  regionale  delle politiche sociali,  da gestire  anche in condivisione con gli  Ambiti
Sociali, per ognuno dei quali si prevede la partecipazione di un rappresentante tecnico. In sede locale è
importante, anche in vista del citato coinvolgimento nell’organismo regionale, istituire a nostra volta
una funzione di OSSERVATORIO con il compito di sostenere i processi decisionali e le attività di
programmazione,  coordinamento  e  controllo,  attraverso  attività  di  ricerca  sociale,  reperimento  e
divulgazione delle informazioni. Alla realizzazione delle attività dell’Osservatorio concorrono tutti i
soggetti  coinvolti  nella  rete,  con  particolare  riferimento  all’Università ed  ai  soggetti  del  Terzo
Settore. I dati e le analisi prodotte, oltre che essere utilizzati  dai soggetti preposti al governo ed alla
gestione delle politiche sociali, saranno resi disponibili e consultabili per tutti i soggetti, pubblici e
privati,  portatori  di  interessi,  nonché  delle  organizzazioni  della  cittadinanza  attiva.  All’interno  del
Sistema Informativo  dell’ATS un ruolo fondamentale lo riveste, quindi, l’Osservatorio quale mezzo
per raccogliere e veicolare dati e informazioni. La leva dei sistemi informativi, lungi dal rappresentare
soltanto  un’opportunità  “tecnica”,  è  fondamentale  nello  sviluppo del  sistema  socio  assistenziale  e
sociosanitario, atteso che la disponibilità di informazioni tempestive e corrette consente di “abilitare” il
processo di pianificazione e programmazione, di assumere quindi decisioni appropriate e di offrire ai
cittadini servizi adeguati, in riscontro ai bisogni rilevati dalla comunità locale.
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L’Osservatorio  opererà,  senza  costi  aggiuntivi,  nell’ambito  delle  risorse  previste  per  l’Ufficio  di
Piano,  a  supporto  dello  stesso  UdP e  del  Comitato  dei  Sindaci,  attraverso  un  Gruppo  di  lavoro
composto come di seguito:

 1 Referente Tecnico dell’ATS;

 1 Referente Tecnico-scientifico dell’Università;

 1 Referente Tecnico espresso, in rappresentanza del Terzo Settore, dal CSV Molise. 

4 - Servizi aggiuntivi ai “Livelli essenziali delle prestazioni” a programmazione “libera”

4.1 - Servizio di prevenzione delle Dipendenze e Progetto “Divertimento Responsabile”

L'équipe multi-professionale dell'A.T.S di Campobasso, tra le varie figure, è dotata di due operatori
addetti agli uffici di cittadinanza che hanno anche la qualifica, rispettivamente, di sociologo e di edu-
catore di comunità, esperti in materia di prevenzione alle dipendenze.
Il Servizio effettua interventi  di  sensibilizzazione attraverso la  partecipazione alle manifestazioni  o
eventi estivi e presso luoghi maggiormente frequentati da giovani quali discoteche, pub e feste locali.
Le unità operative sono a disposizione per campagne informative e progetti presso le scuole medie in-
feriori e superiori al fine di:

 promuovere la conoscenza delle problematiche correlate all’alcool avvalendosi  della tecnica
del brain storming, con eventuale utilizzo di strumenti per provare l'effetto delle sostanze tra-
mite i percorsi ebrezza sia per l'alcol che per le droghe;

 affrontare con le scuole medie superiori gli effetti e le conseguenze dell'uso delle sostanze e
dell'alcol;

 favorire la partecipazione dei genitori ad incontri utili per la conoscenza del fenomeno e delle
modalità di intervento avvalendosi anche del coinvolgimento del corpo insegnante.

I professionisti  svolgono un lavoro di  integrazione e collaborazione con altri  Enti  e  Servizi,  quali
Ser.D, Forze dell'Ordine e Associazioni di Volontariato.
Il Servizio, inoltre, è dotato di strumenti utilizzabili durante gli interventi da effettuare; si cita l’alcol
test,  drug test per saliva ed urine, attrezzatura per effettuare postazioni serali e notturne, nell’ambito
del progetto “Divertimento responsabile” attuato ormai da diversi anni nell’ATS di Campobasso.
Il servizio è svolto dai due esperti di cui sopra che fanno già parte dell’équipe multi-professionale
dell’ATS, il cui impegno aggiuntivo sarà remunerato con un minimo di incentivi; sono da aggiungere,
quale costo del servizio, le eventuali spese vive ovvero quelle per la realizzazione di specifici progetti
e/o eventi, per cui si prevede un importo massimo annuo dell’intero progetto di euro 10.000 a vale-
re su FNPS, FSR, PDZ.

4.2 - Progetto AFFIDO

L'A.T.S.  di  Campobasso intende riproporre  il  Progetto  “L'Affido:  Un'opportunità  per  il  minore  in
crescita”. 
Ogni minore ha il diritto di crescere in un ambiente adeguato alle proprie esigenze e necessità, ricco di
affetti, attenzioni, stimoli educativi importanti per il normale percorso di crescita individuale.
L'Affido risulta  una preziosa opportunità per  il  bambino lì  dove la propria  famiglia risulti  carente
nell'esplicitare  il  proprio  ruolo;  il  minore  viene  affidato  ad  altro  nucleo  familiare  in  grado  di
assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui necessita.
L'A.T.S. di Campobasso, attraverso la propria équipe multidisciplinare, intende articolare l'intervento
in più fasi e attività di seguito riportate:

62



Piano Sociale di Zona 2021-2022 - Ambito Territoriale Sociale di Campobasso

 la  1°  fase  prevede  la  formazione  continua  degli  operatori  con  incontri  di  confronto  e
aggiornamento sulla specifica tematica, nonché un raffronto con altri servizi e autorità presenti
sul territorio, competenti per materia;

 la  2°  fase  è incentrata  sull'attività  di  informazione e sensibilizzazione  al fine di  presentare
l'iniziativa  e  divulgare  le  finalità  dell'Affido  come  strumento  per  eliminare  il  disagio,  in
alternativa  all'inserimento in comunità,  e  per  favorire  il  positivo rientro  del  bambino nella
famiglia naturale. La sensibilizzazione e l'informazione verrà effettuata tramite brochure, una
pagina Internet a cura dell'A.T.S. e del Comune di Campobasso in qualità di comune capofila e
incontri nei comuni dell'A.T.S. presso le Parrocchie, gli stessi Enti e Associazioni del Privato
Sociale;

 la 3° fase  riguarda  il  reclutamento di  famiglie o single disponibili  all'Affido che  dovranno
partecipare ad un corso di formazione dopo aver manifestato l'interesse ad approfondire la loro
motivazione verso una probabile esperienza di Affido.

Il Progetto si propone l'obiettivo di costituire una Banca dati di famiglie o cittadini idonei all'Affido da
utilizzare direttamente e mettere a disposizione delle Autorità Giudiziarie attraverso l'istituzione di un
Albo  regionale,  regolarmente  aggiornato  (come  prevede  la  Direttiva  Regionale  in  materia  di
affidamento dei minori in difficoltà).
Costo annuo euro 20.000 a valere sulle risorse FNPS/FSR/PDZ.

4.3 - Fondo emergenza famiglie in difficoltà e ricettività temporanea

Trattasi  di  interventi  di  aiuto  “spot”  alle  persone  ed  alle  famiglie  bisognose  sin  qui  compiuti
dall’Ufficio del Piano di Zona (su specifica, motivata e circostanziata relazione dell’assistente sociale
territorialmente competente).
Ciò in adempimento dei compiti affidati dalla legislazione regionale in materia di assistenza sociale e
dal Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS 1) di Campobasso nell’ambito “Fondo
emergenza famiglie in disagio – interventi assistenziali”, sulla base di specifica regolamentazione già
ampiamente rodata nell’esperienza applicativa.
Peraltro,  si  ritiene di  poter  inserire  in  detto servizio anche  le  esigenze di  ricettività temporanea  e
d’urgenza  che  non  trovino  copertura  all’interno  di  altri  interventi  dedicati,  sulla  base  di  motivate
relazioni da parte delle assistenti sociali.
Si  ritiene di  riproporre la misura anche nel  presente PdZ, tenuto conto dell’esperienza maturata  e
dell’emergere  di  forme  di  disagio  sempre  più  frequenti  ed  acute,  quale  modalità  residuale  ed
emergenziale, laddove, come già detto, le altre misure previste dal Piano, per le medesime finalità, non
siano praticabili o non si presentino efficaci, prevedendo un budget di euro 50.000 per anno.

4.4 - Trasporto Sociale. Progetto: “Muoversi facile”

L'intervento coinvolge tutto l'A.T.S. e prevede una prima fase sperimentale in cui il  servizio verrà
realizzato soltanto in alcuni comuni, quelli attigui al comune capofila.
L'obiettivo generale attiene alla prevenzione e/o abbattimento dell'isolamento di fasce di popolazione
caratterizzate da condizioni di fragilità.
Si prevede di dotare l'A.T.S. di un servizio trasporto che consente la piena fruizione di attività sociali,
socio-sanitarie, educative, ricreative e di socializzazione.
Il progetto presenta come target disabili, anziani e minori e per la sua realizzazione l'A.T.S. utilizzerà
un mezzo attrezzato per i disabili, nonché un autoveicolo per l'accompagnamento di soggetti che non
necessitano di mezzo omologato.
Il personale impiegato verrà reclutato tra gli operatori del Servizio Sociale e tra i volontari del Servizio
Civile Universale (due autisti e due accompagnatori per i disabili).
L'iniziativa  verrà  adeguatamente  pubblicizzata  per  consentire  agli  eventuali  fruitori  di  aderire  al
progetto per un periodo di lunga durata e per appuntamenti già scanditi e previsti, mentre per utilizzare

63



Piano Sociale di Zona 2021-2022 - Ambito Territoriale Sociale di Campobasso

l'iniziativa in caso di progetti a tempo (es: campus estivo), la richiesta di trasporto verrà indicata nella
domanda  di  adesione  allo  specifico  progetto.  Tale  modalità  è  necessaria  per  organizzare  la
calendarizzazione dei tragitti e percorsi per attività continuative da espletarsi in orari e giorni specifici.
Per l'utilizzo del trasporto, è prevista una compartecipazione, in base all'ISEE, consistente in una quota
mensile agevolata.
In via sperimentale, il progetto prevede l'offerta del trasporto un giorno a settimana per ogni comune
inglobato nella sperimentazione, con la possibilità di abbinamento tra comuni confinanti.
Verrà  messo  a  disposizione  un  numero  telefonico  per  le  informazioni,  e  il  Servizio  Sociale
Professionale del  comune capofila  avrà funzione  di  raccordo,  tra  i  vari  Uffici  di  Cittadinanza dei
comuni coinvolti che raccoglieranno le istanze con le relative istruttorie.
L’idea progettuale sopra descritta verrà definita avvalendosi della co-progettazione con soggetti  del
terzo settore, con le modalità di cui alla legge 328/2000, previo bando esplorativo. L’importo destinato
al finanziamento del progetto è di € 30.000,00 annui.

4.5 - Servizio Civile Universale

Si ripropone, anche per il triennio 2020-2022, l’iniziativa di sostegno ai Progetti di Servizio Civile
Universale dei Comuni, deliberato dal Comitato dei Sindaci, con Deliberazione n. 3/2015, consistente
nel  supporto  alla  programmazione  e  realizzazione  delle  attività  progettuali,  nonché  nel  sostegno
economico dell’Ambito in ragione del 20% del costo sostenuto dai Comuni associati.
Inoltre, l’ATS si impegna a presentare, sempre per il triennio 2020-2022, per il tramite del Comune
Capofila,  un autonomo progetto  di  Ambito  dedicato all’area  della  disabilità,  avvalendosi  di  n.  30
volontari da dedicare sia all’assistenza scolastica specialistica nei Comuni diversi da Campobasso sia
al trasporto sociale di cui al paragrafo precedente.
Per entrambi gli interventi è previsto un budget complessivo annuo di € 30.000,00.

4.6 - I Colori della salute

Consiste nell’organizzazione di cicli di cure termali presso lo stabilimento di Telese Terme (BN) in
diversi periodi dell’anno, di cui ogni ciclo si compone di 12 giorni, destinato agli anziani ed ai soggetti
fragili o comunque con indicazioni sanitarie alle cure termali. 
Da diversi anni, l’Ambito Sociale di Campobasso, con deliberazione del Comitato dei Sindaci,  si è
fatto carico di sostenere i relativi costi di trasporto (che ammontano ad € 400,00, a titolo di contributo,
per ogni singolo pullman), sgravando così di tale onere i singoli Comuni.
Per tale servizio si prevede un importo annuo di € 5.000,00.

4.7 - HCP (Home Care Premium)

L’HCP consiste nell’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici
e dei loro familiari. I fondi sono interamente a carico dell’INPS, gestione ex Inpdap.
Tra le finalità scelte dall’INPS si annoverano varie politiche d’intervento in favore dei propri utenti,
azioni  a  favore  di  soggetti  non autosufficienti  e,  in  particolare,  a  sostegno delle  persone  anziane,
finalizzate  alla  prevenzione  del  decadimento  cognitivo.  Tra  le  differenti  modalità  di  intervento  a
supporto della disabilità e non autosufficienza si è scelto di valorizzare l’assistenza domiciliare, da cui
la denominazione del Progetto: Home Care Premium, ovvero un contributo “premio” finalizzato alla
cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti. 
È stato introdotto, inoltre, un ulteriore percorso assistenziale, rispetto a precedenti, analoghi progetti
promossi dall’Istituto, consistente in un intervento economico in favore di soggetti non autosufficienti
residenti  presso  strutture  residenziali  o  per  i  quali  sia  stata  valutata  l’impossibilità  di  assistenza
domiciliare. 
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L’Home  Care  Premium  prevede  una  forma  di  intervento  “mista”,  con  il  coinvolgimento  diretto,
sinergico e attivo della famiglia, di soggetti pubblici e delle risorse sociali del Terzo settore.  

4.8 – Servizi per Migranti, richiedenti asilo e apolidi.

Oltre  alla  gestione,  tuttora  in  corso,  di  diversi  ed  importanti  progetti  EX SPRAR/SIPROIMI  sul
territorio del nostro Ambito sociale (da parte di singoli comuni, dell’ATS in quanto tale e/o dei comuni
in partenariato con la Provincia), destinati all’inserimento sociale di migranti adulti, neomaggiorenni e
minorenni, per questa area di intervento l’obiettivo programmatico consiste anche nel consolidare e
potenziare  il  sistema  di  accesso  ai  servizi  per  la  popolazione  migrante.  Trattasi  di  un  obiettivo
programmatico “libero” non previsto dai LEP regionali ma alquanto importante per il nostro territorio.
I servizi e gli interventi che si intendono realizzare sono:

 gli Uffici di Cittadinanza dovranno svolgere attività di informazione sui diritti, di formazione e
affiancamento  degli  operatori  sociali  e  sanitari  per  la  promozione  della  cultura
dell’integrazione  organizzativa  e  professionale  in  favore  degli  immigrati,  di  primo
orientamento e accompagnamento dei cittadini stranieri  immigrati e loro nuclei nell’accesso
alla  rete  dei  servizi  sociali,  sanitari,  dell’istruzione,  di  consulenza  tecnica  specialistica  per
supportare i servizi nella costruzione e nella gestione dei progetti personalizzati di intervento; 

 la realizzazione di corsi di lingua italiana per la certificazione della conoscenza della lingua, al
fine  di  favorire  l’inserimento  sociale  e  la  ricerca  di  lavoro  da  parte  dei  cittadini  stranieri
immigrati, nonché la promozione di servizi di mediazione linguistica e culturale finalizzati a
contrastare  la  dispersione  scolastica  dei  minori  stranieri  inseriti  nei  percorsi  scolastici
(mediante progetti FAMI finanziati ad hoc già in corso nel nostro ATS); 

 istituzione del  servizio di  mediazione  linguistico-culturale  presso gli  Uffici  di  cittadinanza,
servizi  dell’Ambito Territoriale,  svolto da personale qualificato scolastici  (sempre mediante
progetti FAMI finanziati ad hoc già in corso nel nostro ATS); 

 la  promozione  di  iniziative di  contrasto  al  lavoro irregolare,  anche in collaborazione  con  i
Centri  per  l’Impiego,  le  Organizzazioni  Sindacali  e  dei  Datori  di  Lavoro  e  l’istituzione,  a
livello regionale, degli elenchi delle assistenti familiari, con la definizione di adeguati percorsi
di formazione e aggiornamento. 

4.8.1 Sportello tematico immigrati

Lo Sportello tematico immigrati, descritto nell’Allegato 1 del Regolamento 1/2015 (codice regionale
A3 codice A2-A4), viene garantito presso la sede degli uffici di cittadinanza di Campobasso e sarà
assicurato con il personale già in servizio presso gli uffici di cittadinanza (1 unità dedicata). Il costo è
già computato nella sezione area welfare di accesso.

4.9 – Servizio Assistenza Tutelare Anziani

Nel capitolo 2 del presente documento si è notato come sia alta l’incidenza degli anziani sul nostro
territorio, soprattutto nei comuni di più piccole dimensioni e più periferici e, come a fronte di tale
condizione, siano relativamente bassi i numeri dell’accesso degli anziani ai servizi, verosimilmente per
carenza di offerta dei servizi medesimi, oltre che per il sempre efficace ruolo della famiglia e delle
piccole comunità civiche nell’ammortizzare le problematiche assistenziali. 
Il  PSR  prevede  per  l’area  anziani  solo  due  servizi:  l’Assistenza  domiciliare  sociale  ed  il
telesoccorso/teleassistenza. Per altri versi conosciamo, sul versante ADI, le carenze dei servizi sanitari
territoriali  e  sappiamo anche  come  i  due  servizi,  SAD e  ADI,  agiscano  in  maniera  tutt’altro  che
integrata.
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In  tale  ottica,  sarebbe  utile  prevedere  un  Servizio,  intermedio  dal  punto  di  vista  dell’intensità
assistenziale, tra il SAD e l’ADI, similare al Programma di Assistenza Tutelare di Base il quale, negli
anni precedenti, è stato finanziato dalla Regione Molise e gestito dall’Ambito Territoriale Sociale. Un
Servizio che abbia lo scopo di potenziare l’assistenza a tutti gli anziani appartenenti a nuclei familiari
“deboli”, di età superiore ai 65 anni, affetti da patologie gravi o che si trovino in condizione di non
autosufficienza grave o in condizioni di fragilità socio-ambientale. 
Questo  tipo  di  assistenza  non  sostituisce  né  quell’infermieristica,  né  quella  riabilitativa,  ma  è
finalizzata alla prevenzione, al mantenimento e al recupero delle potenzialità residue della persona per
permettergli di restare al proprio domicilio e nel proprio contesto di relazione. Il Servizio è rivolto a
tutti gli anziani appartenenti a nuclei familiari “deboli”, di età superiore ai 65 anni, affetti da patologie
gravi o che si trovino in condizione di non autosufficienza grave o in condizioni di fragilità socio-
ambientale.
Per i requisiti e le modalità di erogazione si farà riferimento al precedente disciplinare regionale della
“tutelare di base”, dimostratosi efficace e funzionale. 
Il Piano di Zona destina a tale servizio l’importo annuo di euro 100.000.

4.10 – Sostegno a progetti sociali innovativi

Si  intende  dedicare  in  questo  PDZ  un  minimo  di  risorse  (59.050,08  annue)  per  incentivare  e
supportare iniziative progettuali promosse dall’ATS e/o dai singoli comuni, anche in collaborazione
con Enti del Terzo Settore, da approvare ogni volta con specifica delibera del Comitato dei Sindaci,
per attività non ricomprese nei servizi consueti del PdZ o dei comuni medesimi, finalizzate ad avviare
percorsi virtuosi ed innovativi, nello spirito della sussidiarietà e mobilitando le risorse della comunità,
per attivare azioni positive di promozione del  benessere della comunità. Si pensi, a mero titolo di
esempio, alla già citata questione degli anziani ed a come possano essere utili, soprattutto nei comuni
minori,  iniziative  tese  a  promuovere  la  socializzazione  delle  persone  anziane  o  lo  scambio
intergenerazionale. 

4.11 – Protocollo SVAM-DI con il Distretto Sanitario

La normativa nazionale e regionale prescrive che, per l’area della disabilità, la valutazione degli utenti,
ai  fini  dell’ammissione  ai  servizi  socio-sanitari  e  della  quantificazione  dell’intensità  assistenziale,
debba essere effettuata con l’utilizzo di scale di valutazione basate sul metodo ICF (nel caso della
Regione Molise è prescritta la scheda SVAM-DI basata su detto metodo).
La  valutazione  della  disabilità  attraverso  la  scheda  citata  è  un’attività  per  tre  quarti  di  rilevanza
sanitaria  e  per  la  restante  parte  di  rilievo  sociale,  il  tutto,  ovviamente,  in  maniera  contestuale  ed
integrata.
Purtroppo, per carenze di risorse umane, soprattutto nei servizi sanitari territoriali, detta scheda, invero
più laboriosa di altre basate su metodi più “primitivi”, non viene utilizzata se non marginalmente, con
il risultato che, sovente, le valutazioni vengono effettuate con strumenti incongrui, quale ad esempio la
scheda  SVAMA (strumento  non ICF per  l’area  anziani)  per  disabili  in età  giovanile  o  addirittura
minori.
Ed allora, con la presente programmazione si vuole proporre di “mettere sul piatto”, una cifra annua
di euro 20.000, da utilizzare nell’ambito di specifico protocollo d’intesa ATS/Distretto, magari per
acquisire ed impiegare in maniera condivisa una risorsa esterna da dedicare specificamente alle attività
connesse alla compilazione della scheda SVAM-DI. 
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5 - Modalità per l'accesso al sistema integrato

Ai sensi dell’art. 7 della Legge regionale 13/2014, l’accesso ai servizi e agli interventi,  definiti nei
“Livelli  essenziali  delle  prestazioni”,  sono  effettuati  attraverso  gli  Uffici  di  Segretariato  Sociale
dell'ATS, quest’ultimi coordinati in senso funzionale con le PUA del Distretto di competenza. 
Il Servizio Sociale Professionale dell’ATS collabora alla redazione dei PAI sociosanitari con le U.O.
“Cure dì Domiciliari” presenti presso il Distretto sanitario dell’ASReM.
Modalità:

1. la  valutazione  del  bisogno di  assistenza,  manifestato  dagli  utenti/cittadini/pazienti,  avviene
attraverso gli strumenti in vigore presso la Regione Molise come la  SVAMA per le persone
anziane “fragili” e la SVAM-di per le persone disabili (quest’ultima, peraltro, pur prevista ed
“imposta” dalla normativa regolamentare regionale, è tuttora poco utilizzata sul territorio per
difficoltà connesse soprattutto alla componente sanitaria della valutazione ed alla insufficiente
dotazione di risorse umane dei servizi sanitari territoriali);

2. la presa in carico delle persone non autosufficienti, siano esse anziane o disabili, deve avvenire
in  équipe  multi  professionale  dell’ATS  e  integrata  con  le  necessarie  professionalità  del
Distretto sanitario e con il medico di medicina generale (MMG); 

3. la  proposta  di  progetti  integrati  di  intervento  si  attua  attraverso  lo  strumento  del  Piano  di
Assistenza Individualizzato (PAI), che, nel caso di persone non autosufficienti, è integrato a
livello  sociosanitario  e  deve  essere  portato  all’attenzione  della  Unità  di  Valutazione
Multidimensionale del Distretto sanitario di competenza;

4. gli  interventi  educativi  di  competenza  ATS  avvengono  per  pianificazione  individuale  e
familiare attraverso lo strumento del Piano Educativo Individualizzato (PEI); 

5. l'erogazione  delle  prestazioni  deve  ispirarsi  ai  principi  della  flessibilità,  personalizzazione,
risposta integrata e libera scelta del cittadino/utente/paziente.

Ai sensi  del comma 5 dello stesso articolo 7, accedono prioritariamente agli interventi e ai servizi
erogati dal sistema integrato le persone:
◦ in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata;
◦ con incapacità fisica o psichica, totale o parziale, di provvedere alle proprie esigenze;
◦ con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro o fuoriusciti dal

mondo del lavoro;
◦ sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria per le quali si rendano necessari interventi

assistenziali.
L'ATS ha adeguato i propri regolamenti per l’accesso ai servizi secondo quanto disposto dall’art. 7
della Legge regionale e da quanto disposto dall’art. 73 “Criteri della compartecipazione al costo del
servizio” del Regolamento 1/2015.
Ai sensi dell’art. 8 della Legge regionale 13/2014, gli Uffici di Segretariato Sociale garantiscono che i
destinatari degli interventi e dei servizi del sistema integrato siano informati sui diritti di cittadinanza
sociale, sulla disponibilità delle prestazioni sociali e sociosanitarie, sui requisiti per accedervi, sulle
relative procedure, sulle modalità di erogazione delle prestazioni nonché sulle possibilità di scelta tra
le prestazioni stesse, garantendone, comunque, la riservatezza e nella facoltà di presentare osservazioni
ed opposizioni nei confronti dei responsabili dei servizi e dei procedimenti, nonché ad ottenere risposte
motivate.
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6- Le risorse finanziarie per il triennio

Avvalendosi  del  PSR,  la  Regione  ha  stanziato  ed  imputato  le  risorse  finanziarie  necessarie  per
l’erogazione  dei  servizi  sul  territorio  sul  Fondo  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di
interventi  e servizi  sociali, costituito da  risorse provenienti dal Fondo Nazionale Politiche Sociali
(FNPS) e da risorse proprie della Regione, denominato Fondo Sociale Regionale (FSR).
Tale  fondo (FSR -  Fondo Sociale  Regionale  -  FNPS e  risorse  proprie  regionali),  che  finanzia  in
maniera diretta  i  piani  di  zona,  è affiancato,  come disposto dallo stesso PSR, da altre  risorse che
concorrono anche  loro alla  realizzazione  dei  servizi  e  degli  interventi  di  cui  alla  Legge regionale
13/2014; il quadro economico-finanziario che ne deriva è compendiato nella tabella 6 contenuta nel
PSR e che qui integralmente si ripropone:

TABELLA 6 - LE RISORSE FINANZIARIE DEL TRIENNIO 2020-2022
2020 2021 2022

FNPS 2.600.000,00€       2.600.000,00€       2.600.000,00€      
FSR 1.030.000,00€       1.030.000,00€       1.030.000,00€      
PDZ 1.270.500,00€       1.270.500,00€       1.270.500,00€      
FNA 3.000.000,00€       3.000.000,00€       3.000.000,00€      
quota reg FNA 400.000,00€           400.000,00€           400.000,00€          
FNP 2.314.000,00€       2.314.000,00€       2.314.000,00€      
PON -INCLUSIONE 729.359,00€           729.359,00€           729.359,00€          
FND 300.000,00€           300.000,00€           300.000,00€          
fondo reg. affi damento familiare 130.000,00€           130.000,00€           130.000,00€          
fondo naz violenza 130.000,00€           130.000,00€           130.000,00€          
quota reg. fondo naz. Violenza 30.000,00€             30.000,00€             30.000,00€            
fondo naz scuole sup 500.000,00€           500.000,00€           500.000,00€          
FNA per vita indipendente 100.000,00€           100.000,00€           100.000,00€          
FNPS per PIPPI 62.500,00€             62.500,00€             62.500,00€            
Fondo SFS e PIS 400.000,00€           400.000,00€           400.000,00€          
POR MOLISE FESR-FSE 2014/2020 866.666,66€           866.666,66€           866.666,66€          
TOTALE 13.863.025,66€     13.863.025,66€     13.863.025,66€    

Nella successiva tabella 7 del PSR (che a sua volta si ripropone integralmente) è, invece, riportato il
riparto  tra  gli  Ambiti  Sociali,  in  funzione  della  popolazione residente  al  31.12.2017,  delle  risorse
relative a Fondo Nazionale Politiche Sociali, quota regionale del FSR, PdZ-quota a carico dei comuni
(35% della  sommatoria dei primi due),  Fondo Nazionale Povertà,  PON - Inclusione, POR Molise.
All’ATS di Campobasso risultano assegnati complessivamente euro 2.321.942,32, per ciascun anno di
vigenza del PSR (2020-2021-2022).
Non sono ricomprese, ovviamente, le risorse vincolate derivanti da fondi dedicati a specifici progetti e/
o quelle assegnate a progetti a valenza regionale, non oggetto di redistribuzione tra i singoli ATS.

tabella 7 - RIPARTO SU BASE ANNUA TRA GLI ATS (POP. ABIT. AL 31.12.2017) DI FNPS, FSR, PDZ, FNP, PON, POR 
ATS ABITANTI RISORSE FNPS RISORSE FSR RISORSE PDZ RISORSE FNP RISORSE PON RISORSE POR TOTALE

CAMPOBASSO 82013 691.211,15€        273.825,95€        337.762,98€               585.052,19€        203.686,33€               230.403,71€         2.321.942,32€           
TERMOLI 72596 611.844,03€        242.384,37€        298.979,94€               571.952,56€        170.070,67€               203.948,01€         2.099.179,57€           
LARINO 27869 234.881,83€        93.049,34€          114.775,91€               232.957,54€        66.873,00€                 78.293,94€           820.831,56€               
RICCIA-BOJANO 40778 343.679,76€        136.150,06€        167.940,44€               350.196,51€        86.625,33€                 114.559,92€         1.199.152,01€           
ISERNIA 45427 382.861,85€        151.672,19€        187.086,91€               331.323,87€        106.950,00€               127.620,61€         1.287.515,44€           
AGNONE 11596 97.731,88€           38.716,86€          47.757,06€                 55.954,85€           28.059,67€                 32.577,29€           300.797,61€               
VENAFRO 28214 237.789,51€        94.201,23€          116.196,76€               186.562,47€        67.094,00€                 79.263,17€           781.107,14€               
TOTALE 308493 2.600.000,00€     1.030.000,00€    1.270.500,00€           2.314.000,00€     729.359,00€               866.666,66€         8.810.525,65€           
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La compartecipazione  degli  utenti  al  costo  dei  servizi,  prevista  dall’art.  42 della  Legge  regionale
13/2014 e definita ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dal Regolamento 1/2015, è stata
disciplinata con specifico Regolamento approvato dal Comitato dei Sindaci dell'ATS ed è richiamata
nei singoli Regolamenti di settore (anziani, disabili, minori). Essa viene stimata in entrata, sulla scorta
dei dati storici,  in ragione di euro 20.000 per anno di gestione. Detta quota deve essere aggiunta
all’importo totale del fondo annuale (euro 2.321.942,32, come già detto).
Nella Tabella di cui sopra non sono considerate, altresì, le risorse rivenienti da interventi di carattere
trasversale  che  interessano  le  politiche  integrate,  le  quali  ad  esempio,  riguardano  l’immigrazione,
istruzione, formazione, diritto allo studio, mobilità, che vengono assegnate all'ATS e/o ai comuni, con
le modalità e per gli importi indicati in ciascuna politica integrata e secondo le decisioni, di volta in
volta, adottate dalla Giunta regionale, in coerenza con il dettato della Legge regionale 13/2014.
Come prescritto dal PSR, i costi sviluppati dagli Obiettivi di Servizio sono finanziati e resi sostenibili
economicamente grazie alle risorse del PSR stesso, come mostrano le tabelle successive, garantendo al
PdZ una “libertà” di programmazione, anche a valere sulle risorse regionali assegnate, per la parte
eventualmente residuante dopo aver garantito il finanziamento dei LEP.
Si riportano, quindi, con riferimento alle annualità 2021, 2022 (il 2020 è ormai concluso), le attività
programmate dall'ATS nel presente PdZ, con i relativi costi  e risorse finanziarie  a copertura degli
stessi, intendendosi sia le attività ricomprese nei LEP che quelle extra LEP, vale a dire rientranti nella
programmazione “libera” dell’ATS.

Cfr. tabelle allegate n. 1 e 2:
 piano finanziario 2021;
 piano finanziario 2022.
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7 - L’integrazione sociosanitaria

Il presente Piano dà attuazione, per quanto di competenza, all’art. 43 della Legge 1/2014 e al comma 4
dell’art. 28 del relativo Regolamento 1/2015, in materia di integrazione socio-sanitaria, in conformità a
quanto esaustivamente stabilito in materia dal PSR 2020-2022, alle linee guida della Regione Molise
ed agli Accordi in sede locale tra Distretto Sanitario ed Ambito Sociale di Campobasso. Per quanto
concerne il  presente documento si  rinvia a quanto previsto in tema di  PUA ed UVM oltre che al
precedente capitolo 5.
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8 - Modalità della documentazione dei servizi e degli interventi

La documentazione dell’attività dell’Ambito consiste nella raccolta sistematica delle informazioni e
dei prodotti ad essa relativi. Essa rappresenta una modalità di lavoro volta a potenziare e qualificare i
processi e favorire l’autoriflessione sull’esperienza vissuta per il potenziamento delle conoscenze e
dell’approfondimento  critico.  È  anche  un  canale  di  comunicazione  efficace  fra  operatori  e  con  i
destinatari delle diverse azioni. La documentazione, in quanto modalità di organizzazione in forma
comunicativa dei percorsi e dei risultati del lavoro e raccolta sistematica di informazioni, rappresenta
un intervento fondamentale per il processo di monitoraggio e di valutazione degli interventi.
In  particolar  modo,  nella  fase  di  stesura  del  Piano  annuale  è  una  delle  attività  da  prevedere  per
garantirne  l’effettiva  produzione  nella  realizzazione  degli  interventi,  per  cui,  essa  fa  parte  delle
funzioni e delle competenze dei responsabili di piano, di progetto e di tutti gli operatori ai quali viene
richiesto di riflettere sul lavoro quotidiano, da qui la necessità di una definizione di tempi, risorse
materiali, competenze, strumenti.
Nella raccolta della documentazione si evidenziano due ruoli di base: un ruolo di ricerca/rilevazione e
un ruolo di  produzione.  Entrambi  sono compiti  attivi  che  si  intersecano e sono  reciprocamente  a
servizio l’uno dell’altro.
I principali strumenti e le relative modalità di documentazione sono: 

- la raccolta dei piani e dei progetti esecutivi; 
- l’acquisizione di documenti di letteratura "grigia"; nello specifico materiali prodotti  da enti,

rapporti di ricerca, relazioni a convegni e seminari, tesi di laurea, cioè tutti quei documenti che
non circolano attraverso canali commerciali; 

- la raccolta delle schede sugli stati di attuazione e di monitoraggio/avanzamento periodico di
piani e progetti; 

- la realizzazione di pubblicazioni, CD-Rom, video, mostre; 
- l’aggiornamento bibliografico relativo in merito alle diverse aree di intervento: libri, periodici,

documenti e atti legislativi, sussidi, opuscoli, bollettini, articoli vari; 
- la creazione di un archivio informatizzato mediante la predisposizione di software gestionali

dedicati. 
Infine, la documentazione è la base indispensabile nelle azioni di monitoraggio e di valutazione in
quanto rappresenta il supporto cardine del monitoraggio, della verifica e della valutazione e consente
di: gestire in modo permanente e organizzato le informazioni; registrare ogni cambiamento di variabili;
riorientare,  a  completamento  della  registrazione  storica  di  riferimento,  le  scelte  strategiche  e
progettuali; dare visibilità al processo di cambiamento compiuto.
Allo stesso tempo, l’azione di monitoraggio produce una vasta gamma di informazioni che sono la
base per l’elaborazione di documenti di sintesi, costituendo un intreccio costante e circolare fra le tre
funzioni  di  documentazione,  monitoraggio  e  valutazione.  Una  peculiarità  della  documentazione  è
quella di essere il primo supporto per la diffusione di nuove culture sociali tramite l’informazione e la
sensibilizzazione su temi specifici.

8.1 – Carta di Cittadinanza Sociale

La promozione  di  una cittadinanza attiva diventa uno degli  elementi  fondamentali  della  “Carta  di
Cittadinanza”,  richiamata  all’art.  13 della legge quadro 328/2000. É compito dei  Comuni  disporre
interventi  atti  a  consentire  la  partecipazione  all’attività  della  Pubblica  Amministrazione  della
cittadinanza,  garantendo  la  trasparenza  ed  efficacia  dell’azione  amministrativa,  la  semplificazione
delle procedure, che vedono il passaggio da una tradizione burocratica ad una nuova pratica, ispirata a
criteri di efficienza ed efficacia, che resta al servizio del cittadino creando inedite forme di interazione
attiva.
L’ATS di Campobasso, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale su cui si basa la legge
quadro  328/2000  secondo  cui  l’Ente  pubblico  interviene  quando  l’autonomia  della  società  risulti
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inefficace  contrapponendosi  all’idea  di  una  “cittadinanza  di  mera  partecipazione”  e  promuovendo
invece “una cittadinanza  di  azione”  in  cui  è  valorizzata  la  “genialità  creativa  dei  singoli”  e  delle
formazioni sociali, ha recepito l’art. 31 della Legge Regionale del Molise n. 13 del 2014 per l’adozione
della  Carta  dei  Diritti  di  Cittadinanza  Sociale  quale  “partecipazione  attiva  dei  cittadini  per  il
miglioramento dei servizi alla persona”.
Il  Piano Sociale  Regionale  ha previsto  l’adozione  della  “Carta  per  la  Cittadinanza Sociale”  come
impegno da parte dell’Ambito Sociale nei confronti dei cittadini, al fine di assicurare l’esercizio dei
diritti di cittadinanza sociale, favorendo l’incontro tra diritti e doveri sociali, che si concretizza in un
“Patto” tra tutti gli attori coinvolti, ossia: i responsabili e operatori dei servizi, cittadini/utenti, famiglie,
rappresentanze  politiche,  scuole,  organizzazioni  rappresentative,  parti  sociali,  associazionismo,
imprese sociali e mondo del volontariato.
La  Carta  per  la  Cittadinanza  Sociale  rappresenta  un  valido  strumento  per  la  tutela  dei  diritti  di
cittadinanza, per la promozione del benessere sociale e si prefigge di formare nei cittadini non solo la
consapevolezza dei bisogni ma anche delle azioni da mettere in campo per superare il disagio stesso.
L’ATS di Campobasso, il quale ha già approvato nel precedente Piano di Zona la propria Carta dei
servizi, coinvolge nell’aggiornamento dello strumento i soggetti del terzo settore, delle associazioni
degli utenti e consumatori,  dei soggetti  pubblici e privati gestori  dei servizi,  così come previsto al
comma 1 dell’art 13 della Legge Regionale n. 13 del 2014, e provvederà a costituire un Comitato
tecnico che si occuperà periodicamente della valutazione delle istanze pervenute, al fine di predisporre
annualmente un report dei servizi sociali.
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9 - Modalità della informazione e della comunicazione sociale

L’informazione  e  la  comunicazione  sociale  relativa  alla  programmazione  e  alla  progressiva
implementazione del Piano sono considerate della massima importanza e si legano indissolubilmente
al coinvolgimento della cittadinanza nella realizzazione e all’impianto di valutazione del Piano stesso.
Il Piano di zona sarà pubblicato in cartaceo e in  cd-rom per una capillare distribuzione. Inoltre, sarà
reso disponibile per la consultazione ed il download via internet sul sito specifico ad esso dedicato.
Per accompagnare l’implementazione del Piano verranno utilizzate diverse modalità comunicative:

a articoli di stampa su quotidiani e bollettini informativi comunali;
b incontri periodici con i partecipanti alla concertazione e coi gruppi di valutazione;
c sito internet dell’Ambito di Campobasso 
d attivazione di una newsletter;
e siti internet dei Comuni e del Distretto Sanitario.
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Composizione dell'Ambito Territoriale Sociale

COMUNI ATS CAMPOBASSO Popolazione 1.1.2020

CAMPOBASSO 49.028

BARANELLO 2.582

BUSSO 1.189

CASALCIPRANO 509

CASTELBOTTACCIO 264

CASTROPIGNANO 897

DURONIA 393

FERRAZZANO 3.260

FOSSALTO 1.241

LIMOSANO 718

LUCITO 630

MIRABELLO S. 2.123

MOLISE 158

MONTAGANO 1.035

ORATINO 1.656

PETRELLA T. 1.100

PIETRACUPA 220

RIPALIMOSANI 3.060

ROCCAVIVARA 658

SALCITO 641

SAN BIASE 149

S.A. LIMOSANO 340

TORELLA D .S. 727

TRIVENTO 4.570

VINCHIATURO 3.319

TOTALI 80.467
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