
Disponibile l'aggiornamento del Piano attuativo biennale 2013/2014 del Piano per la Salute e il 
Benessere Sociale distrettuale.

La Regione Emilia-Romagna, con deliberazione n. 339 della Giunta Regionale del 17
marzo 2014, ha prorogato la validità dei piani triennali per la salute e il benessere sociale 2009-2011 (già 
prorogati nel 2012-2013) anche a tutto il 2014, e stabilito l'ammontare
delle risorse, statali e regionali, da destinare alla realizzazione del programma attuativo
2014, in continuità con le priorità già definite dalla Regione e recepite dai Distretti e Enti
Locali nel programma attuativi biennali 2013-2014 del Piano di Zona per la Salute e il
Benessere Sociale.

La Giunta Comunale con atto n. 220342/2014 ha approvato pertanto l'aggiornamento 2014 dei servizi e degli
interventi sociali, di integrazione socio-sanitaria, e sanitari, elaborato nell'ambito dei Tavoli tematici dell'ufficio
di piano (anziani, disabili, minori, disagio adulti), e approvato dal tavolo integrato Comune-Distretto 
dell'Ufficio di piano e dal Comitato di Distretto, principale organo  deputato alla programmazione sociale e 
socio-sanitaria.

Il documento contiene:
• esito dei progetti prioritari individuati per il 2013/2014
• monitoraggio  del  2013  di  tutti  gli  interventi  inseriti  e  conferma  servizi/interventi  che  vanno  in

continuità nel 2014
• programmazione 2014 di tutti in fondi regionali, nazionali e FRNA
• programmazione socio-sanitaria 2014-2016 del Distretto Città di Bologna
• fabbisogno di servizi socio-sanitari per anziani e disabili ai fini dell'accreditamento definitivo

La programmazione 2014 prevede:

• l'implementazione delle progettazioni attivate negli anni precedenti relative a:

Assistenza domiciliare: estensione a tutti i Quartieri  delle innovazioni nel modello di assistenza
domiciliare, sperimentato in alcuni territori;
Fragilità: sperimentazione utilizzo strumenti previsionali della banca dati sulla fragilità nei SST con
l'implementazione  delle  connessioni  tra   Pcap  delle  Case  della  Salute  e  Medici  di  Medicina
Generale);
Integrazione  socio-sanitaria  minori: messa  a  regime  delle  équipe  integrate  e  dell'unità  di
valutazione multidimensionale e adozione di criteri sulla compartecipazione sociale-sanitaria sulle
strutture residenziali;
Sviluppo sportelli sociali (AS allo sportello in tutti i quartieri), lavoro di comunità e community lab.
Fondo anti-crisi: il  Comune attiverà anche per il  2014  un Fondo Anticrisi  come da Verbale di
Accordo sul Bilancio 2014 con CGIL-CISl-UIL.
Clausole sociali: applicazione del Regolamento comunale nei contratti di fornitura di beni e servizi
per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

• Recepimento degli indirizzi regionali (con fondi finalizzati) rispetto a:

Programma linee guida adolescenza con l'intenzione di costituire un nuovo Tavolo Adolescenza
nell'ambito della programmazione distrettuale del Piano per la Salute e il Benessere Sociale con la
partecipazione di Ausl, Comune, ASP e privato sociale.
Piano di contrasto alla violenza di genere e intrafamiliare
individuazione  di  un  progetto  comune  a  livello  provinciale  di  integrazione  socio-sanitaria  in
collaborazione con il  pronto  soccorso,  luogo di  accesso privilegiato  in emergenza sulla  violenza
subita.

• Implementazione di azioni di sistema nel Comune di Bologna rispetto a:

Costituzione  di  un  presidio  tecnico  cittadino  in  materia  di   Lavoro  e  Sociale  che  possa
supervisionare e coordinare le attività di promozione dei tirocini formativi per persone in condizioni di
svantaggio,  l'implementazione  locale  Garanzia  Giovani,  misure  rivolte  ai  giovani  15-24 anni  per
offrire  opportunità  di  orientamento,  formazione  e  inserimento  al  lavoro,  accompagnamento



all'implementazione del Regolamento sulle clausole sociali.
Costituzione di un presidio tecnico cittadino sull'emergenza abitativa (fuori dagli Erp) per:
revisione  modalità  di  assegnazione  locali  per  emergenza  abitativa,  reperimento  alloggi  pubblici
disponibili  per  transizione  abitativa,  co-progettazione  con  il  Terzo  Settore  per  percorsi  di
accompagnamento.

Link ad allegati:
Delibera Giunta Comunale n. 220342/2014 
Delibera Giunta regionale n. 339/2014 
Aggiornamento (2014) del Piano Attuativo biennale 2013/2014 del piano per la salute e il benessere sociale 


