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PREMESSA 

 
La grave crisi finanziaria e amministrativa di questi ultimi due anni ha pervaso e 

condizionato  le attività di erogazione dello Stato e degli altri Enti intermedi che hanno in gran parte 
scaricato le difficoltà sui Comuni e quindi sui cittadini. 
 

La crisi finanziaria ha inoltre effetti diretti sui bisogni di assistenza socio-sanitaria della 
popolazione, che in maggior misura richiede interventi agli Enti Locali e ai Piani di Zona in materia 
di servizi socio sanitari integrati. La contrazione occupazionale ha ulteriormente aumentato la 
necessità di risposte attive da parte degli enti locali. 
 

Ad aggravare la già difficoltosa situazione in cui versano i piccoli comuni caratterizzanti il 
Distretto di Corteolona sono le normative statali tese al superamento di questa situazione, che si 
rivelano per i  virtuosi enti lombardi un ulteriore ostacolo al mantenimento dei servizi essenziali. 
L’esasperato centralismo di questi provvedimenti – caratterizzato anche dal mancato accoglimento 
dei suggerimenti di ANCI, UPI e AICCRE - ha notevolmente ridotto l’autonomia, anche 
decisionale, degli enti territoriali che si trovano a dover sottostare a rigidi e poco dinamici  vincoli 
di bilancio che, oltre ad impedire un contributo alla crescita nei fatti, tendono ad impedire una 
risposta anche in ambito sociale. 
 

Diventa fondamentale in questo contesto lo sforzo portato avanti dai Comuni per la messa in 
rete e la valorizzare dei Piano di Zona come strumento per utilizzare le economie di scala andando 
nella direzione di una razionalizzazione e rimodulazione dei costi. Il ruolo degli  Uffici di Piano 
dovrà anche essere quello  di  collettore tra domanda ed offerta sociale presente sul territorio, 
rivestendo una funzione di governance che vada a coinvolgere il Terzo Settore, ricchezza troppo 
spesso sottovalutata, ma che in sinergia con il pubblico ed il mondo dell’impresa deve essere una 
risorsa chiave per lanciare un nuovo modello di offerta sociale che prenda atto della scarsità delle 
risorse messe a disposizione da Stato e Regione.  
 

Per mettere a valore la rete territoriale dei servizi del Piano di Zona di Corteolona e per 
supplire almeno parzialmente alle ricordate carenze finanziarie dei trasferimenti statali e regionali, i 
Comuni del Basso Pavese hanno assunto la decisione di aumentare il conferimento di risorse 
proprie evidenziando un attivo spirito di solidarietà ed una capacità di dare continuità all’assistenza 
verso il cittadino. 
 

Questo triennio parte anche applicando una profonda ristrutturazione organizzativa che vede 
la collocazione della Presidenza e della sede amministrativo finanziaria dell’Ufficio di Piano a 
Belgioioso e  degli uffici del Servizio Sociale a Corteolona, presso locali messi a disposizione dai 
rispettivi Comuni. La riorganizzazione degli uffici e del  personale, ha comportato risparmi di spesa 
in merito al funzionamento dell’Ufficio di Piano, consentendo d’impiegare le modeste risorse 
disponibili totalmente a favore di cittadini. 
 
 
                                                                                                 Prof. Fabio Roberto Zucca 
                                                                                                  Presidente Piano di Zona 
           Distretto Socio-Sanitario di Corteolona 
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IL PIANO DI ZONA  
 
Regione Lombardia è sempre più impegnata nella realizzazione di un welfare che assuma la 

centralità della persona, della famiglia e l’espressione della propria libera scelta, che valorizzi e 

attui la sussidiarietà nella costruzione di risposte ai bisogni e al benessere e che quindi risulti aperta 

a una visione di quasi mercato e di valorizzazione del Terzo Settore nel concorso alla definizione e 

alla realizzazione della rete dei servizi. 

L'iter seguito in questi anni dimostra come Regione Lombardia sia attenta alla definizione e al 

governo del sistema socio assistenziale e come il dichiarato regionale di “accompagnare e orientare 

l’evoluzione di quelle istituzioni, come le Asl o i Comuni, che esercitano il loro ruolo a contatto con 

i bisogni dei cittadini”, si sia tradotto a livello territoriale in indicazioni specifiche per i diversi 

soggetti coinvolti nelle politiche di welfare. 

Risulta evidente che nei ruoli di governo, le Asl hanno ridefinito la propria organizzazione e le 

proprie attività di produzione diretta di servizi sviluppando funzioni di programmazione, di 

“antenna” sui bisogni del territorio, di acquisto e regolazione del sistema, di controllo della qualità 

delle prestazioni e di garanti  del benessere del cittadino.  

Mentre negli ultimi anni i Comuni, per mezzo dei Piani di Zona, hanno innovato il modo 

tradizionale di realizzare politiche sociali introducendo nuovi modelli di programmazione e 

gestione associata dei servizi, e coinvolgendo sempre più il Terzo Settore nella costruzione del 

sistema locale di welfare. 

Siamo oggi alla quarta esperienza di pianificazione zonale e, rispetto agli indirizzi di governo, la 

traduzione locale delle scelte programmatorie ha visto nel tempo l’affermazione di alcune 

importanti evoluzioni.  

Dal 2003 ad oggi si è avuto infatti un progressivo consolidamento dei Piani di Zona come luogo di 

programmazione e governo delle politiche sociali territoriali.  

Regione Lombardia ha accompagnato l’evoluzione dei Piani di Zona con specifiche linee guida che, 

a inizio di ciascun triennio, hanno demarcato le strategie da perseguire e i contenuti da sviluppare.  

In estrema sintesi, per le tre precedenti pianificazioni di zona, possiamo evidenziare che: 

• i primi Piani di Zona, sviluppatisi negli anni 2002-2005, erano finalizzati 

all’introduzione del sistema dei titoli sociali e alla definizione di un sistema locale dei 

servizi che portasse ad una maggiore omogeneizzazione territoriale sul fronte 

dell’offerta e dell’organizzazione di ruoli e funzioni dei diversi attori coinvolti.  Si è 
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visto quindi un forte orientamento verso il sistema buoni sociali, lo sviluppo degli Uffici 

di Piano come organismo tecnico per la gestione della programmazione zonale e l’avvio 

di operazioni di ri-organizzazione dei servizi comunali, per consentire il ritiro delle 

deleghe precedentemente date all’Asl sulle funzioni socio-assistenziali; 

• la seconda triennalità dei Piani di Zona, negli anni 2006-2008, ha visto un rinnovato 

investimento da parte di Regione Lombardia, con  indicazioni dirette al  consolidamento 

del sistema dei titoli sociali con l’obiettivo di attivare anche i voucher sociali; 

l’attivazione di specifiche forme di gestione associata dei servizi; una particolare 

attenzione al coinvolgimento del Terzo Settore nella programmazione e l’importanza del 

governo complessivo delle risorse finanziarie, vengono introdotte modifiche 

significative rispetto alle funzioni di autorizzazione al funzionamento e accreditamento 

che  prevedano un ruolo specifico dei Comuni, da gestirsi anche in forma associata; 

• il terzo triennio dei Piani di Zona, 2009-2011, evidenzia un’ulteriore evoluzione del 

sistema, che in linea con quanto espresso nella l.r. 3/2008, si  concentra sul governo 

dell’accesso alla rete dei servizi, l’organizzazione delle funzioni di segretariato sociale, 

l’integrazione fra sociale e socio-sanitario. I piani devono mettere al centro 

dell’intervento il sistema famiglia e programmare sulle diverse aree d’intervento in vista 

del consolidamento dei titoli sociali e dello sviluppo e dell’innovazione. Viene stimolata 

un’attenzione specifica al sistema finanziario caratterizzato dal cosiddetto budget unico, 

al miglioramento della spesa, all'integrazione con altre politiche, diverse da quelle 

sanitarie per una efficace  programmazione zonale. 

Da questo quadro sintetico emerge come, nel corso dell'ultimo decennio, Regione Lombardia abbia 

accresciuto il riconoscimento conferito ai Piani di Zona, valorizzandoli quale luogo ufficialmente 

deputato alla definizione delle politiche sociali locali ed identificandoli come proprio riferimento di 

interlocuzione privilegiato sul livello territoriale.  

Questa politica Lombarda di programmazione sociale ha avuto il pregio di consolidare la rete dei 

servizi sociali e di favorire lo sviluppo di una nuova governance locale.  

La trasformazione delle Asl, e il conseguente ritiro delle deleghe per la gestione dei servizi, ha  

rappresentato un movimento propulsivo centrale per i territori, che ha spinto i Comuni a trovare 

soluzioni organizzative funzionali alla gestione associata dei servizi sociali.  

Un importante risultato conseguito trasversalmente mediante i primi Piani di Zona è stato quello del 

potenziamento dei servizi di primo ingresso quali il segretariato sociale e il servizio sociale di base  

anche nei Comuni di piccole dimensioni che costituiscono una parte significativa dei Comuni 
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lombardi. Inoltre i singoli Comuni sono stati spinti a concentrarsi prioritariamente sulla gestione 

distrettuale dei servizi domiciliari rivolti ad anziani, disabili e minori e a cercare nuove modalità di 

gestione con il coinvolgimento di altri Comuni ed altri attori attivi sul territorio, a realizzare 

economie di scala, anche attraverso nuove forme di gestione associata come Consorzi, Società etc. 

Inoltre riveste grandissima rilevanza il livello di consapevolezza che i Comuni hanno maturato 

rispetto al ruolo del Piano di Zona e delle sue funzioni di programmazione e di gestione della rete 

dei servizi. Vanno rafforzate tutte le azioni che riducano le difficoltà presenti per i più diversi 

motivi, in modo da concentrare l’azione dei Comuni e di tutti gli aderenti ai Piani di Zona per 

sviluppare iniziative che vadano a risolvere i più importanti problemi che sono presenti nella nostra 

comunità. I Piani di Zona devono valorizzare in modo appropriato il lavoro di qualificazione che la 

programmazione zonale ha prodotto sull’operato dei servizi sociali comunali (ad esempio sulla 

funzione di segretariato sociale), rafforzando la continua e necessaria manutenzione della rete e dei 

rapporti tra Istituzioni. 

Si è purtroppo assistito a una contrazione delle risorse trasferite dal livello centrale, che ha portato i 

Comuni, e di conseguenza i Piani di Zona, a dover affrontare una limitazione finanziaria, con la 

conseguente  limitazione delle risorse umane da dedicare alla gestione dei piani stessi con qualche 

difficoltà circa la disponibilità per un impegno stabile e costante ai piani stessi. 

L’attuale esigenza dei Comuni è di ricercare finanziamenti aggiuntivi (Bandi europei etc.), in modo 

da ridurre la penalizzazione di fronte ad un sistema che fatica a finanziare il lavoro per progetti e a 

mantenere i servizi avviati, in modo da poter continuare a lavorare, con maggiore efficacia, ad un 

progressivo consolidamento della zona come luogo di pensiero e gestione del sistema dei servizi. 

Servizi erogati e offerti da tutti i soggetti presenti, compreso il volontariato che, se ben indirizzato, 

può rappresentare uno strumento di risposta ai bisogni presenti e purtroppo in evidente incremento. 

E' comunque fondamentale raggiungere e consolidare un’identità d’ambito che rappresenti  i 

Comuni, il Terzo Settore e altre istituzioni come l’Asl, attraverso un processo ancora  complesso, 

che richiede tempo ed energie, per allinearsi alle  indicazioni che derivano dalle nuove esigenze e 

dalle ultime Linee di indirizzo di Regione Lombardia. 

Bisogna chiaramente metabolizzare che per promuovere una politica integrata, alla base del welfare 

community, è necessario il superamento di un approccio “singolo” e che pertanto i diversi soggetti 

coinvolti a vario titolo nella programmazione devono da un lato riconoscere la propria realtà di 

appartenenza, cioè le proprie risorse e i propri punti critici, e dall’altra riconoscere la nuova realtà 

locale non solo come sede della nuova programmazione ma anche come bacino entro cui costruire 

connessioni e rapporti tra i diversi soggetti che la compongono e, dove possibile, interconnettere i 
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bacini stessi. 

Va pertanto riaffermata e rilanciata la funzione programmatoria oltre che gestionale  degli Uffici di 

Piano, favorendo grazie al ruolo strategico di ASL, coordinamenti tra Uffici di Piano, finalizzati al 

confronto e allo scambio di esperienze di programmazione ed alla promozione di integrazione 

territoriale tra ambiti. 

Un nuovo vigoroso impulso danno le Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello 

locale 2012-2014 della dgr 2505 del 16 Novembre 2011, per la realizzazione di un welfare della 

sostenibilità e della conoscenza, una nuova fase del welfare nella quale si rende necessario: 

• focalizzare l’attenzione sulla ricomposizione istituzionale e finanziaria degli interventi, delle 

decisioni e delle linee di programmazione; 

• liberare le energie degli attori locali, semplificando il quadro degli adempimenti, armonizzando 

le linee di finanziamento regionali e facendo convergere le risorse regionali tradizionalmente 

destinate ai piani di zona verso sperimentazioni locali di un welfare promozionale e 

ricompositivo. 

Uno  scenario che veda gli Uffici di Piano come  soggetti in grado di: 

- connettere le conoscenze dei diversi attori del territorio; 

- ricomporre le risorse che gli enti locali investono nei sistemi di  welfare, favorendo l’azione 

integrata a livello locale; 

- interloquire con le ASL per l’integrazione tra ambiti di intervento sociale e socio sanitario;  

- promuovere l’integrazione tra diversi ambiti di policy, 

per realizzare un sistema di welfare in cui gli enti locali assumano una funzione di “imprenditori” 

di rete ed in cui recuperi sempre maggior valore la centralità della persona e della famiglia, 

spostando il baricentro del Welfare dall’Offerta alla Domanda e disegnare e coordinare attorno alla 

famiglia, in una prospettiva sussidiaria, politiche integrate – politiche di istruzione formazione e 

lavoro, della casa, dei trasporti, della salute, giovanili e familiari ... - che promuovano lo sviluppo di 

opportunità con il concorso di una pluralità di soggetti e attori sociali, in primo luogo la stessa 

famiglia, valorizzandone al tempo stesso capacità e risorse. 

In particolare, il Programma Regionale di Sviluppo richiama la necessità di concepire politiche di 

welfare che: 

-  realizzino in forma compiuta un sistema di rete territoriale in grado di incontrare la famiglia, 

coglierne le esigenze e rispondervi in tempi brevi, in modo trasversale ed integrato; 

-  diversifichino e incrementino la gamma dei servizi fornendo ai cittadini    risposte sempre più 

personalizzate e sempre meno indistinte; 
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-  razionalizzino e ottimizzino l’impiego delle risorse disponibili, perseguendo modelli di gestione 

associata dei servizi e l’integrazione degli strumenti tecnici e dei criteri di implementazione delle 

policy; 

-  superino le logiche organizzative settoriali, la frammentazione e la duplicazione di interventi 

favorendo una presa in carico unitaria e semplificando l’informazione e le procedure di accesso 

ai servizi. 

Le azioni contenute nel Piano di Zona dovranno essere del tutto coerenti con le priorità  regionali, 

con particolare riferimento a : 

-   Percorsi di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro; 

-  Percorsi di assistenza domiciliare orientati allo spostamento del baricentro dall’offerta alla 

domanda e volti alla qualificazione della rete dell’assistenza domiciliare; 

-   Piano di Azione Regionale a favore delle persone con disabilità che promuove l’integrazione 

delle politiche secondo un approccio trasversale, del livello di accessibilità e di fruibilità dei 

servizi; 

-  Valutazione di nuove modalità di compartecipazione alla spesa che riconoscano i carichi di cura 

familiari; 

-  Semplificazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e Terzo Settore; 

-  Semplificazione dei percorsi di accesso per il cittadino, con attenzione ai processi organizzativi, 

alle procedure, alla comunicazione ed all’informazione degli operatori e dei cittadini; 

-  Linee regionali per l’affido familiare orientate al superamento della frammentarietà degli 

interventi, del supporto alla famiglia affidataria e della buona riuscita del progetto. 

Tutto ciò in una logica di integrazione e coordinamento delle politiche non solo  sociosanitarie,  ma  

con l’urgenza di agire affinché i diversi strumenti di programmazione si parlino ed interagiscano a 

livello territoriale e che il Piano di Zona si coordini con gli altri strumenti di programmazione quali 

le Linee regionali di indirizzo per le politiche giovanili, gli Accordi Quadro per lo Sviluppo 

Territoriale (AQST), la programmazione triennale 2010/2012 delle Province, il Documento di 

Programmazione e Coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari dell’ASL, i Piani integrati 

locali di promozione della salute, il Piano di Governo del Territorio, il Piano territoriale degli orari 

dei servizi, i Patti territoriali per l’occupazione. 

Pertanto Regione Lombardia - che identifica nella integrazione delle risorse (pubbliche e private) e 

delle policy degli enti locali una strategia vincente - riconosce negli Uffici di Piano uno strumento 

che apporta valore al welfare, a condizione che tali Uffici costituiscano per gli enti e per il territorio 

in cui operano una possibilità per ricomporre e integrare le conoscenze, le risorse finanziarie e le 
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decisioni. 

Ed in quest'ottica di innovazione Regione Lombardia, nell’arco del prossimo triennio di 

programmazione, favorirà  progetti sperimentali consistenti, che si candidino ad attivare risorse del 

proprio territorio e che possano essere oggetto di contaminazione in altri contesti territoriali. 

Una gestione unitaria delle funzioni sociali almeno a livello distrettuale, attraverso le forme di 

gestione associata per raggiungere questi obiettivi: 

- superare la frammentazione dei servizi e degli interventi sul territorio; 

- garantire la copertura su tutto il territorio di riferimento; 

- razionalizzare l’offerta rispetto alla domanda espressa; 

- offrire pari opportunità ai cittadini e livelli adeguati di informazione. 

Per realizzare un welfare della conoscenza e della sostenibilità. 

Si tratta di un cambio culturale  importante, che tenendo anche conto della riduzione di risorse 

pubbliche a disposizione, punta ad un welfare basato su una maggior corresponsabilizzazione di 

tutti e vede nei piani di zona, inseriti in un contesto più ampio che punta alla sovradistrettualità, 

l'attore centrale che ha il compito di attivare le reti, trovare risorse, in collaborazione con le 

istituzioni, il terzo e quarto settore, l'impresa, tutti i cittadini. 

Un Piano di Zona ed un Ufficio di Piano, affiancati da una ASL rafforzata nel suo ruolo territoriale 

di coordinamento e di servizio, come imprenditori di rete, alla ricerca di soluzioni nuove che si 

avvalgano della sperimentazione, dell'innovazione e della costruzione di network. 

Un cambiamento culturale che spinge anche fortemente verso l'ampliamento dei confini di 

riferimento abituali, per definire programmazioni atte a superare le singole zone, per attivare 

confronti, collaborazioni e trasmettere best practices.  

Ma superare anche i confini delle risorse trasferite dal livello centrale, per connettere nella 

programmazione tutte le risorse che sostengono o che potrebbero sostenere il welfare, possedute 

anche da altri soggetti, prioritariamente dai singoli cittadini, attraverso i trasferimenti INPS. 

E per fare questo anche a ricercare e sperimentare formule innovative che permettano la 

stabilizzazione, qualificazione, fidelizzazione di personale dedicato, in grado di fornire risposte utili 

alla cittadinanza, erogando per altro un servizio efficace ai Comuni, permettendo ai Sindaci di 

vedere nei Piani di Zona, non un appesantimento e una perdita di risorse finanziarie ed umane, ma il 

luogo di programmazione, pensiero e gestione del sistema dei servizi del nuovo welfare, che 

permetterà loro di ampliare e rendere più appropriate,  efficaci e soddisfacenti, in un risparmio di 

scala e di rete, anche sovradistrettuale, le risposte che i Sindaci stessi devono dare ai loro cittadini. 

Nell'alveo di queste linee Regionali di programmazione, ASL Pavia ha coordinato e stimolato le 
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attività per la preparazione, in un'ottica Provinciale e di ricerca di unificazione, nel rispetto e nella 

valorizzazione delle singole specificità cittadine e Distrettuali, dei Piani di Zona. 

Sono stati così attivati gruppi di lavoro coordinati da referenti dell’ASL e composti dai 

rappresentanti dei 9 Piani di Zona che si sono prodigati nella preparazione della programmazione 

della nuova triennalità in ossequio alle linee di indirizzo concordate con il Consiglio di Indirizzo del 

21.12.2011 ed in particolare: 

 -  promozione della programmazione integrata e partecipata, con il coinvolgimento di tutti gli attori 

locali, non solo triennale, ma di lungo periodo; 

 -  interazione tra le istituzioni e la cittadinanza con la partecipazione dei componenti del CdR ai 

gruppi di lavoro, anche al fine di definire parametri comuni di riferimento e di integrazione tra le 

strutture ed i servizi esistenti sanitari, socio sanitari e sociali; 

 - coinvolgimento del Volontariato/Terzo Settore  nella programmazione locale con interventi 

concordati ed integrati; 

 -  riduzione dei fattori di rischio per la salute/benessere, mediante l’adozione di corretti stili di vita, 

promossi da campagne specifiche di informazione/formazione; 

 -  sviluppo di interventi di prevenzione per ridurre i fattori di rischio e le patologie esistenti oltre a 

condizioni di malessere sociale e relazionale della comunità; 

 - risposta coordinata sulle esigenze con integrazione delle risorse disponibili, comprese le 

problematiche inerenti la salute mentale; 

 -  omogeneità dell’offerta a livello territoriale; 

 -  attivazione di un sito unico  ASL, Comuni, Piani di Zona in cui sono riportate le iniziative e i 

servizi a favore della comunità; 

-  collaborazione con i Comuni per la semplificazione amministrativa e dell’accesso ai servizi da 

parte dei cittadini; 

 -  continuità alle reti territoriali per lo sviluppo della conciliazione; 

 -  realizzazione di un ambiente capace di sostenere le persone con disabilità per favorire la loro 

realizzazione personale e sociale; 

 -  sensibilizzazione all’ascolto delle necessità della popolazione fragile e non, al fine di 

promuovere e armonizzare gli strumenti di programmazione in un’ottica di conciliazione; 

 - prevenzione nell’area delle Dipendenze rivolta ai giovani e alle famiglie, mediante incontri 

informativi/formativi sul territorio; 

 - prevenzione delle problematiche familiari legate al ciclo di vita ed ai momenti evolutivi, con 

programmi specifici rivolti alle coppie, ai genitori, ai ragazzi ed agli insegnanti,  con incontri 
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informativi/formativi sul territorio; 

 - coinvolgimento dei Comuni e di altri soggetti nella sperimentazione del nuovo modello di 

erogazione dell’Assistenza Domiciliare integrata; 

 -  sensibilizzazione della cittadinanza alle azioni di prevenzione e promozione della salute;  

 -  verifica dei risultati e ridefinizione degli obiettivi. 

Ulteriore elemento innovativo nella predisposizione di questa triennalità, in una visione sistemica e 

di rilettura attenta delle problematiche territoriali, è una visione con una prospettiva a più lungo 

termine per favorire azioni complesse di cui solo una parte potrebbe essere realizzata nel medio 

periodo di un triennio. Un ulteriore sforzo è stato fatto per identificare anche i fattori di rischio che 

determinano i bisogni e quindi, ove possibile, ridurre la domanda evitando che si manifestino 

situazioni che comportino bisogni di assistenza a soggetti affetti da condizioni prevenibili o 

medianti interventi precoci che riducano le esigenze assistenziali. 
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ANALISI  DEL CONTESTO TERRITORIALE 

  Il profilo socio-economico del territorio 

Il distretto di Corteolona è costituito da 25 Comuni localizzati nella zona est della provincia di Pavia 

confinante a nord-est con le province di Milano e Lodi, a sud con l’Oltrepò Pavese e la provincia di 

Piacenza, a ovest con il Comune di Pavia.  

L’estensione territoriale del distretto è di circa 300 Kmq. e rappresenta il 10% della Provincia di 

Pavia, che misura circa 2.900 Kmq. ed è costituita da n. 190 Comuni. I residenti nel distretto al 

31.12.2011 sono 46.402; la densità abitativa è di 16 abitanti/kmq. 

Fatta eccezione per le colline di Miradolo Terme il territorio del Distretto di Corteolona, denominato 

“Basso Pavese”, è essenzialmente pianeggiante ed è attraversato dal importanti corsi d’acqua: il 

Lambro, l’Olona ed in particolare il Po che costituisce il confine naturale con l’Oltrepò pavese e la 

regione Emilia Romagna. 

I 25 Comuni del territorio hanno tutti piccole, se non piccolissime, dimensioni: si consideri che ben 

n. 5 Comuni hanno una popolazione di meno di n. 500 abitanti e che solo n. 2 Comuni contano più 

di 4.000 residenti.  

Il fenomeno della dispersione abitativa è ulteriormente aggravato dalla presenza di numerose 

frazioni e cascine in tutti i Comuni del distretto. 

1. Attività produttive 

Sotto il profilo socio-economico i 25 comuni sono sostanzialmente omogenei: la vocazione 

territoriale è fondamentalmente agricola (culture di cereali e pioppeti, diffuso l’allevamento di 

bestiame bovino e suino) e da ciò ne discende lo sviluppo di aziende agroalimentari, alcune di 

dimensioni industriali. Negli ultimi anni è riscontrabile un incremento delle culture di sorgo 

per la produzione di energia e un crescente interesse nell’istallazioni di pannelli fotovoltaici su 

terreni agricoli. 

Rilevanti a livello numerico sono le imprese che operano nel settore manifatturiero 

(meccanico, materie plastiche, edile); le aziende metalmeccaniche sono specializzate in 

molteplici tipologie di manufatti, sia per quanto riguarda le produzioni in metallo che di 

macchine e apparecchi meccanici.  

Escluse poche aziende di medie dimensioni industriali, il tessuto produttivo si 

caratterizza per la massiccia presenza di piccole e microimprese spesso a conduzione 

familiare. 



[Piano di Zona 2012 – 2014] 

 

20 

 

Nell’ambito del settore dei servizi esistono due importanti centri  logistici che, 

unitamente alle strutture private socio sanitarie presenti sul territorio, offre occasioni 

occupazionali ai residenti anche se spesso impiegando personale di cooperative.  

Le attività commerciali locali risentono dell’incidenza della grande distribuzione i cui 

insediamenti non sono stati localizzati nel territorio distrettuale, eccezion fatta per 

un’attività di medie dimensioni nel paese il più grande, ma, lambendo lo stesso da più 

parti, attraggono comunque i consumatori residenti. Di notevole impatto per il 

commercio di vicinato sono i discount che sorgono all’interno dei paesi. 

2. Occupazione 

Salvo poche aziende di dimensioni imprenditoriali con capacità ricettiva occupazionale 

significativa, la popolazione attiva nel territorio è molto spesso costretta a spostarsi nelle 

vicine realtà provinciali (molti i pendolari su Milano) e nel capoluogo di provincia, sempre 

meno attrattivo in tal senso. La piccola dimensione del tessuto produttivo unita alla crisi degli 

ultimi anni crea un’instabilità lavorativa dovuta alla chiusura di tante piccole realtà. Si è 

rilevata una pensante ricaduta della crisi economico finanziaria sull’occupazione e di 

conseguenza sulla richiesta di assistenza economica. 

3. Trasporti e viabilità 

I Comuni del distretto sono attraversati da ovest ad est da due importanti strade 

provinciali: la ex S.S. 235 (Pavia-Villanterio-Lodi) collega il capoluogo con il 

Lodigiano, la ex S.S. 234 unisce Pavia a Cremona costituendo, per la centralità della 

stessa e l’attraversamento di numerosi comuni, la spina dorsale del territorio. Da nord a 

sud est il distretto è percorso dalla strada 412 Milano-Castel San Giovanni, porta 

d’accesso al Piacentino. 

Le attività imprenditoriali maggiori si dislocano essenzialmente su queste tre arterie 

viabilistiche. 

Facilmente raggiungibili dai Comuni sono gli accessi alle autostrade A1 (autostrada del 

sole) e A21 (Torino-Piacenza), con la conseguente possibilità di collegamenti 

autostradali in tutte le direzioni. 

Esiste anche una linea ferroviaria delle Ferrovie dello Stato, Pavia - Codogno che 

attraversa la zona del distretto servendo direttamente i Comuni di Albuzzano, 

Belgioioso, Corteolona, Santa Cristina, Miradolo Terme e Chignolo Po. La linea risulta 

utilizzata prevalentemente da studenti e da pendolari, considerati gli orari dei transiti, 
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concentrati a prima mattina e a sera. In generale il servizio pubblico su gomma e rotaia 

ha risentito dei tagli dovuti alla crisi finanziaria. Eventuali opportunità sono 

individuabili nell’estensione di trasporti zonali di paesi contermini. 

La caratterizzazione del territorio interessato dal Piano di Zona e’ quindi 

viabilisticamente disarmonica, pur essendo attraversato da assi veicolari, su gomma e su 

rotaia che ne garantiscono costanti collegamenti con il capoluogo di provincia. 

Pur avendo migliorato la centralità dei servizi, spostando gli uffici a Belgioioso e 

Corteolona, dal punto di vista viabilistico il Basso Pavese soffre di una carenza 

infrastrutturale dovuta alla chiusura del Ponte della Becca e quindi al   

congestionamento della rete stradale: si ravvisa quindi la necessità di intervenire sia 

sulla viabilità interna che rispetto a quella di grossa percorrenza. 

4. Plessi scolastici 

Nel Distretto sono presenti 3 Istituti Omnicomprensivi con Sede in Belgioioso, 

Villanterio e Chignolo Po, a cui afferisce la maggior parte degli alunni dei Comuni del 

Distretto. Su tutto il territorio sono attivi il servizio di trasporto alunni (a cura dei 

singoli Comuni o in forma convenzionata tra più Amministrazioni Comunali) ed il 

servizio di ristorazione scolastica nei giorni di rientro pomeridiano. Non i tutti i Comuni 

sono presenti i servizi di pre e post scuola. Nel territorio distrettuale non sono presenti 

scuole medie superiori, per cui l’utenza si riferisce per lo più a Istituti di Pavia, 

Codogno, Stradella.    

 

5. Strutture socio sanitarie 

Sul territorio, oltre alla sede del distretto sanitario ASL di Corteolona, è presente un 

importante presidio ospedaliero afferente all’IRCSS Policlinico S. Matteo di Pavia, 

presso la Città di Belgioioso, che costituisce un prezioso punto di riferimento sanitario. 
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Il profilo istituzionale - organizzativo 

L’ambito territoriale del Piano di Zona corrisponde all’intero distretto socio-sanitario di 

Corteolona; dal punto di vista geografico esso e’ strutturato nel modo seguente: 

• 24 Comuni di pianura 

•  1 Comune di collina (Miradolo Terme) 

Dal punto di vista della popolazione i Comuni del Piano di Zona presentano le seguenti 

caratteristiche (dati al 31.12.2010): 

� Da 0 a 1000 abitanti 
 

Comune Popolazione 
Filighera 844 
Genzone 373 
Torre d’Arese 980 
Torre dè Negri 339 
Badia Pavese 407 
Monticelli Pavese 737 
Costa de’ Nobili 360 
Zerbo 444 
San Zenone Po 625 
Spessa  577 

 
� Da 1001 a 2000 abitanti 

 
Comune Popolazione 

Copiano 1801 
Gerenzago 1379 
Inverno e Monteleone 1317 
Magherno 1718 
Vistarino 1569 
Santa Cristina e Bissone 1854 
Valle Salimbene 1440 
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� Da 2001 a 3000 abitanti 
 

Comune Popolazione 
Linarolo 2716 
Pieve Porto Morone 2801 
Corteolona 2201 

 
� Da 3001 a 6000 abitanti 

 
Comune Popolazione 

Albuzzano 3259 
Chignolo Po 4109 
Miradolo Terme 3819 
Villanterio 3225 
 

� Oltre 6000 abitanti 
 

Comune Popolazione 
Belgioioso 6449 

 
 
 

Dal punto di vista della loro organizzazione, n. 20 Comuni del distretto sono organizzati in Unioni 
di Comuni così suddivise: 
 

 

Comune N. abitanti Unione di Comuni 
Albuzzano 3259 

    UNIONE COMUNI     
      BASSO -PAVESE 

Copiano 1801 
Genzone 373 

Inverno e Monteleone 1317 
Magherno 1718 

Torre d’Arese 980 

Villanterio 3225 
Vistarino 1569 

Totale Unione  14.242 
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Comune N. abitanti Unione di Comuni 
Belgioioso 6449 

UNIONE COMUNI 
TERRE VISCONTEE 

Linarolo 2716 
Filighera 844 

Valle Salimbene 1440 
Torre De’Negri 339 

Totale Unione 11.788 
 
 

Comune N. abitanti Unione di Comuni 
Badia Pavese 407 UNIONE COMUNI 

BADIA PAVESE, 
PIEVE PORTO 

MORONE E 
MONTICELLI 

PAVESE 

Pieve Porto Morone 2801 
Monticelli Pavese 737 

Totale Unione 3.945 

 
 

Comune N. abitanti Unione di Comuni 

Costa dè Nobili 360 
UNIONE COMUNI 

COSTA DE NOBILI E 
ZERBO 

Zerbo 444 

Totale Unione 804 

 
 

Comune N. abitanti Unione di Comuni 

San Zenone Po 625 

UNIONE COMUNI 
SAN ZENONE PO E 

SPESSA PO 

Spessa Po 577 

Totale Unione 1.202 
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DATI DEMOGRAFICI 

La popolazione distrettuale 

 

Comune 
POPOLAZIONE al 31.12.10 

M F TOT. 

ALBUZZANO 1635 1624 3259 

BADIA PAVESE 208 199 407 

BELGIOIOSO 3138 3311 6449 

CHIGNOLO PO 2063 2046 4109 

COPIANO  904 897 1801 

CORTEOLONA 1088 1113 2201 

COSTA DE' NOBILI 188 172 360 

FILIGHERA 416 428 844 

GENZONE 181 192 373 

GERENZAGO 697 682 1379 

INVERNO E MONTELEONE 
655 662 

1317 

LINAROLO 1353 1363 2716 

MAGHERNO 847 871 1718 

MIRADOLO TERME 1918 1901 3819 

MONTICELLI PAVESE 369 368 737 

PIEVE PORTO MORNONE 1412 1389 2801 

S.CRISTINA E BISSONE 984 870 1854 

SAN ZENONE PO 310 315 625 

SPESSA PO 285 292 577 

TORRE D'ARESE 498 482 980 

TORRE DE NEGRI 172 167 339 

VALLE SALIMBENE 743 697 1440 

VILLANTERIO 1600 1625 3225 

VISTARINO 791 778 1569 

ZERBO 198 246 444 

TOTALI 22653 22690 45343 
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NUMERO DI COMUNI SUDDIVISI PER FASCE DI ABITANTI 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FASCE DI ABITANTI 
NUMERO COMUNI SUDDIVISI PER 

FASCE DI ABITANTI 

0-1000 
10 

1001-2000 
7 

2001-3000 
3 

3001-6000 
4 

>6000 
1 
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COMUNI 

TOTALE 

POPOLAZIONE al 

31.12.10 

CATEGORIE 

MINORI (0-17) ADULTI (18-65) ANZIANI (>66) 

Val.ass. 

% popolazione 

del singolo 

comune 

% popolazione 

totale del 

distretto 

Val.ass. 

% popolazione 

del singolo 

comune 

% popolazione 

totale del 

distretto 

Val.ass. 

% popolazione 

del singolo 

comune 

% popolazione 

totale del 

distretto 

ALBUZZANO 3259 588 18,04% 1,30% 2187 67,11% 4,82% 484 14,85% 1,07% 

BADIA PAVESE 407 55 13,51% 0,12% 280 68,80% 0,62% 43 10,57% 0,09% 

BELGIOIOSO 6449 1026 15,91% 2,26% 4086 63,36% 9,01% 1337 20,73% 2,95% 

CHIGNOLO PO 4109 678 16,50% 1,50% 2666 64,88% 5,88% 765 18,62% 1,69% 

COPIANO  1801 449 24,93% 0,99% 1203 66,80% 2,65% 316 17,55% 0,70% 

CORTEOLONA 2201 363 16,49% 0,80% 1445 65,65% 3,19% 393 17,86% 0,87% 

COSTA DE' NOBILI 360 47 13,06% 0,10% 235 65,28% 0,52% 78 21,67% 0,17% 

FILIGHERA 844 122 14,45% 0,27% 562 66,59% 1,24% 184 21,80% 0,41% 

GENZONE 373 48 12,87% 0,11% 232 62,20% 0,51% 93 24,93% 0,21% 

GERENZAGO 1379 257 18,64% 0,57% 862 62,51% 1,90% 170 12,33% 0,37% 

INVERNO E MONTELEONE 1317 172 13,06% 0,38% 867 65,83% 1,91% 278 21,11% 0,61% 

LINAROLO 2716 418 15,39% 0,92% 1829 67,34% 4,03% 469 17,27% 1,03% 

MAGHERNO 1718 249 14,49% 0,55% 1170 68,10% 2,58% 299 17,40% 0,66% 

MIRADOLO TERME 3819 673 17,62% 1,48% 2557 66,95% 5,64% 730 19,11% 1,61% 

MONTICELLI PAVESE 737 101 13,70% 0,22% 475 64,45% 1,05% 161 21,85% 0,36% 

PIEVE PORTO MORNONE 2801 394 14,07% 0,87% 1710 61,05% 3,77% 700 24,99% 1,54% 

S.CRISTINA E BISSONE 1854 289 15,59% 0,64% 1327 71,57% 2,93% 410 22,11% 0,90% 

SAN ZENONE PO 625 96 15,36% 0,21% 393 62,88% 0,87% 136 21,76% 0,30% 

SPESSA PO 577 88 15,25% 0,19% 361 62,56% 0,80% 128 22,18% 0,28% 

TORRE D'ARESE 980 202 20,61% 0,45% 641 65,41% 1,41% 109 11,12% 0,24% 

TORRE DE NEGRI 339 40 11,80% 0,09% 216 63,72% 0,48% 83 24,48% 0,18% 

VALLE SALIMBENE 1440 107 7,43% 0,24% 521 36,18% 1,15% 142 9,86% 0,31% 

VILLANTERIO 3225 531 16,47% 1,17% 2098 65,05% 4,63% 596 18,48% 1,31% 

VISTARINO 1569 308 19,63% 0,68% 1034 65,90% 2,28% 235 14,98% 0,52% 

ZERBO 444 47 10,59% 0,10% 252 56,76% 0,56% 145 32,66% 0,32% 

TOTALI 45343 7348   16,21% 29209   64,42% 8484   18,71% 

ANALISI DELLA POPOLAZIONE DISTRETTUALE 
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CATEGORIE  

TOTALI 

Val. ass. 
Percentuale sull'intera 

popolazione 

Minori 

7348 16,21% 

Adulti 

29209 64,42% 

Anziani 

8484 18,71% 

ANALISI DELLA POPOLAZIONE DISTRETTUALE PER AREA 

16,21

64,42

18,71

minori

adulti

anziani

MINORI
ANZIANI

ADULTI
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COMUNI 

 

 

Abitanti 
M F TOT 

% sulla popolazione del singolo 

comune % sulla popolazione del distretto 

ALBUZZANO 3259 196 185 381 11,69% 0,92% 

BADIA PAVESE 407 26 19 45 11,06% 0,11% 

BELGIOIOSO 6449 209 202 411 6,37% 0,99% 

CHIGNOLO PO 4109 302 291 593 14,43% 1,43% 

COPIANO  1801 67 69 136 7,55% 0,33% 

CORTEOLONA 2201 178 154 332 15,08% 0,80% 

COSTA DE' NOBILI 360 19 18 37 10,28% 0,09% 

FILIGHERA 844 48 44 92 10,90% 0,22% 

GENZONE 373 11 11 22 5,90% 0,05% 

GERENZAGO 1379 63 62 125 9,06% 0,30% 

INVERNO E 

MONTELEONE 1317 45 47 92 6,99% 0,22% 

LINAROLO 2716 136 122 258 9,50% 0,62% 

MAGHERNO 1718 90 72 162 9,43% 0,39% 

MIRADOLO TERME 3819 288 253 541 14,17% 1,30% 

MONTICELLI PAVESE 737 69 75 144 19,54% 0,35% 

PIEVE PORTO 

MORNONE 2801 156 147 303 10,82% 0,73% 

S.CRISTINA E BISSONE 1854 131 104 235 12,68% 0,57% 

SAN ZENONE PO 625 58 68 126 20,16% 0,30% 

SPESSA PO 577 21 27 48 8,32% 0,12% 

TORRE D'ARESE 980 53 58 111 11,33% 0,27% 

TORRE DE NEGRI 339 13 7 20 5,90% 0,05% 

VALLE SALIMBENE 1440 47 53 100 6,94% 0,24% 

VILLANTERIO 3225 229 231 460 14,26% 1,11% 

VISTARINO 1569 81 75 156 9,94% 0,38% 

ZERBO 444 3 6 9 2,03% 0,02% 

TOTALI 45343 2539 2400 4939 10,57% 11,89% 

ANALISI DELLA POPOLAZIONE STRANIERA 
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PRINCIPI ISPIRATORI DELLA PROGRAMMAZIONE 2012-2014 
 

La programmazione del triennio 2012-2014, muove dai seguenti principi dettati dalla l.r. n. 3/2008 

“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”: 

Solidarietà:  i Comuni/Unioni afferenti al Piano di Zona di Corteolona, operano secondo il 

principio di solidarietà fra gli Enti e le organizzazioni che ne fanno parte e tra questi e 

tutte le altre istituzioni che concorrono al benessere dei cittadini. Tradizionalmente, 

nell’ambito sociale di Corteolona si è consolidata e progressivamente rafforzata 

un’esperienza di gestione associata di diversi servizi, basata sulla equa ripartizione 

dei relativi costi, tra un fondo comune di solidarietà costituito tra i 25 Comuni/Unioni 

del distretto ed una quota spettante ad ogni singolo Comune a cui afferisce lo 

specifico caso oggetto di trattazione. 

Universalità:  la quale consente l’implementazione di una rete di interventi e di servizi realizzati a 

favore di tutti i cittadini che risiedono nei 25 Comuni del Basso Pavese; 

Eguaglianza:  tutti i Comuni/Unioni del Basso Pavese, a parità di esigenze, garantiscono i servizi in 

modo eguale a tutti i cittadini, senza distinzione di genere, età, origine etnica o 

nazionalità, lingua, religione, convinzioni, opinioni politiche, differenti abilità. 

Imparzialità:  tutti i Comuni/Unioni afferenti al Piano di Zona di Corteolona, garantiscono la 

massima trasparenza nelle modalità di accesso e nell’organizzazione dei servizi, 

rendendo noti i criteri di obiettività, giustizia ed equità nei confronti dei cittadini. 

Partecipazione: i Comuni/Unioni dell’ambito sociale di Corteolona, promuovono ed agevolano la 

partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali che ne rappresentano degli 

interessi, sia nella programmazione dei servizi che nella tutela della corretta 

erogazione, nella collaborazione con gli operatori e nella verifica della qualità dei 

servizi erogati. 

Efficienza ed efficacia: i Comuni/Unioni afferenti al Piano di Zona si impegnano a programmare, 

organizzare ed erogare i servizi e gli interventi secondo obiettivi di efficacia ed 

efficienza; le risorse a disposizione saranno impiegate con razionalità al fine di 

massimizzare i risultati in termini di garanzia e di benessere dei cittadini. 

Centralità della persona: i Comuni/Unioni del Piano di Zona adatteranno l’erogazione dei servizi in 

rapporto alle esigenze di ogni singolo cittadino fruitore, alle sue potenzialità ed alle 

sue eventuali fragilità, garantendone la riservatezza, ed il rispetto della propria 

personalità. 
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Integrazione: il Piano di Zona dell’ambito sociale di Corteolona ed i Comuni/Unioni che lo 

compongono perseguono la massima integrazione tra interventi e servizi di natura 

sociale, sanitaria, educativa, formativa, sia dal punto di vista delle singole prestazioni 

che da quello del processo di programmazione ed erogazione dei servizi. 

Sussidiarietà:  il Piano di Zona dell’ambito sociale di Corteolona ed i Comuni/Unioni che lo 

compongono garantiscono tutti gli interventi ed i servizi con il pieno coinvolgimento, 

in tutte le fasi, delle formazioni sociali del territorio, più vicine ai cittadini, 

riconoscendone la funzione pubblica di tutela e di garanzia sociale. 

Diritto di scelta: il Piano di Zona dell’ambito sociale di Corteolona ed i Comuni/Unioni che lo 

compongono garantiscono ai cittadini fruitori, laddove si ravvisi la possibilità di 

ricorrere a più soggetti erogatori di servizi e di interventi sociali, il diritto di scelta 

riguardo al fornitore della prestazione ed alle modalità che più soddisfano le proprie 

esigenze. 

 

Inoltre i principi contenuti nelle “Linee d’indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 

2012-2014” approvate con d.g.r. 2505 del 16/11/2011 segnano il punto di partenza per la 

definizione e la realizzazione di un nuovo sistema di welfare locale. 
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 IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE: MODELLO DI  GOVERNANCE  LOCALE 

 

La metodologia di governance che si intende adottare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

nel Piano di Zona 2012-2014 e finalizzati alla realizzazione di una rete unitaria e coordinata di 

servizi socio-assistenziali, può essere rappresentata come nella figura seguente: 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Lo schema descrive il rapporto dei diversi attori coinvolti nella programmazione, che operano in 

sinergia per la formulazione di proposte e per la definizione di iniziative da attuare nell’ambito del 

sistema dei servizi socio sanitari integrati. 
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I due percorsi sono strettamente interconnessi e determinano l’assetto complessivo attuale della 

“governance” nel Distretto socio-sanitario di Corteolona. 

Le proposte traggono origine da un’attenta lettura del bisogno e da una diagnosi particolareggiata 

dei fenomeni sociali che hanno luogo a livello locale.  

I diversi attori presenti, raccogliendo tali bisogni, stimolano il livello istituzionale a prendere in 

considerazione nuovi interventi o eventuali modifiche alle politiche sociali territoriali. 

 

La fase decisionale, costituisce un’elaborazione delle scelte condivise e discusse nei vari passaggi 

istituzionali e trova il massimo punto di realizzazione nell’organo politico di vertice costituito 

dall’ASSEMBLEA DEI SINDACI DI DISTRETTO.  

Accanto a tale organo, ai sensi della dgr n. 41788 del 05/03/1999, l’Assemblea dei Sindaci di 

Distretto ha individuato al proprio interno un organismo esecutivo detto “COMITATO 

ESECUTIVO”, composto dal Presidente e da 4 Sindaci dei Comuni appartenenti all’Ambito 

territoriale,  con compiti di istruttoria e formulazione di proposte in ordine alle funzioni attribuite.  

 

Il TAVOLO TECNICO rappresenta l’organismo propositivo in cui, di concerto, rappresentanti della 

parte politica e della parte tecnica propongono azioni/interventi all’Assemblea dei Sindaci, 

provvedono a monitorare il lavoro svolto e segnalano, qualora ne ravvisino il bisogno,  eventuali 

variazioni e modifiche da apportare in corso d’opera. Si strutturerà in funzione dell’interlocutore 

individuando al suo interno “gruppi di lavoro” (Tavoli Tematici) specifici e competenti per le 

diverse tematiche.    

 

L’UFFICIO DI PIANO è costituito da personale amministrativo e del servizio sociale professionale. 

Ha funzioni tecniche, amministrative, di valutazione degli interventi e di  supporto alla 

programmazione. Nell’ambito delle competenze di ordine tecnico-amministrativo del Piano di Zona 

ha responsabilità in merito a tutti gli adempimenti cui è chiamato a rispondere.  
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FUNZIONI E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANISMI DI PROGRAMMAZIONE 

L’Assemblea dei Sindaci del distretto è costituita da: 

 

Componente Assemblea dei 

Sindaci 

Comune Carica amministrativa 

Fabio Roberto Zucca Belgioioso Presidente Piano di Zona 
Angelino Dossena Corteolona Vice Presidente Piano di Zona 
Margherita Canini Albuzzano Sindaco 
Luigi Mario Boschetti Costa dè Nobili Sindaco 
Damiano Cattacin Badia Pavese Sindaco 
Antonio Bonati Chignolo Po Sindaco 
Andrea Itraloni Copiano Sindaco 
Stefania Pernice Filighera Sindaco 
Giovanni Arioli Genzone Sindaco 
Alessandro Perversi Gerenzago Sindaco 
Enrico Vignati Inverno e Monteleone Sindaco 
Pietro Scudellari Linarolo Sindaco 
Enrico Zucca Magherno Sindaco 
Giampaolo Troielli Miradolo Terme Sindaco 
Enrico Berneri Monticelli Pavese Sindaco 
Angelo Cobianchi Pieve Porto Morone Sindaco 
Elio Giovanni Grossi S. Cristina e Bissone Sindaco 
Eugenio Tartanelli S. Zenone al Po Sindaco 
Giuliano Spiaggi Spessa Sindaco 
Ennio Dionigi Bertoletti Torre d’Arese Sindaco 
Sergio Peveri Torre dè Negri Sindaco 
Daniela Gatti Comini Valle Salimbene Sindaco 
Massimo Brusoni Villanterio Sindaco 
Virginio Dagrada Vistarino Sindaco 
Giovanni Malinverni Zerbo Sindaco 
 

Le principali funzioni svolte da tale organo sono le seguenti. 

� Definisce il livello di partecipazione alla fase di programmazione; 

� Individua i soggetti da coinvolgere; 

� Individua i punti di forza e di debolezza suddivisi per aree di intervento; 

� Definisce obiettivi e priorità; 

� Definisce l’allocazione delle risorse 

� Approva annualmente i piani finanziari preventivi e consuntivi ed ogni variazione agli 

stessi; 

� Definisce la sede operativa coerentemente alle esigenze amministrative e legali 

dell’ente capofila; 

� Approva la proposta del Piano di Zona; 



[Piano di Zona 2012 – 2014] 

 

 46

� Approva la bozza dell’Accordo di Programma per l’avvio della nuova triennalità; 

� Informa i cittadini; 

� Svolge le operazioni di valutazione dei risultati e degli obiettivi conseguiti. 

 

Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni di Filighera, 

Chignolo Po, Corteolona e Santa Cristina e Bissone. Ha compiti di istruttoria e formulazione 

di proposte in ordine alle funzioni attribuite. 

Tavolo Tecnico 

Il Tavolo Tecnico è costituito dal Presidente e dai Sindaci o loro delegati dei Comuni di 

Belgioioso, Filighera, Chignolo Po, Corteolona, Santa Cristina e Bissone, San Zenone Po e 

Miradolo Terme.  

Il Tavolo Tecnico svolge  le seguenti funzioni:  

� fornire al tavolo di lavoro politico gli elementi per la scelta degli indirizzi e delle 

priorità nelle sette aree di intervento;  

� tradurre gli indirizzi in linee guida per la predisposizione dei progetti;  

� monitorare periodicamente i progetti in collaborazione con i responsabili di tali 

progetti;  

� fornire collaborazione tecnica per la stesura del Piano di Zona. 

Il Tavolo Tecnico, in funzione delle problematiche e dell’interlocutore, si struttura in gruppi 

di lavoro (Tavoli Tematici) specifici e competenti per le diverse tematiche:  

� Anziani e Disabili; 

� Adulti, Emarginazione Sociale e Nuove Povertà, Dipendenze, Immigrazione e 

Salute Mentale; 

� Minori e Famiglia, Politiche di Conciliazione e Politiche Scolastiche; 

Si conferma il Tavolo del Terzo Settore (istituito, in collaborazione con ASL, a livello 

provinciale ai sensi della DGR n. 1353 del 25 Febbraio 2011) 

Le principali funzioni dei Tavoli Tematici sono le seguenti: 

� Raccogliere dati e informazioni per costruire la base conoscitiva; 

� Individuare punti di forza e di debolezza nonché eventuali potenzialità di 

sviluppo dei servizi suddivise per aree di intervento; 

� Partecipare alla scelta di obiettivi e priorità; 

� Supportare i politici nell’allocazione di risorse da parte dei soggetti che 

concorreranno anche con risorse proprie alla realizzazione del Piano, per quanto 

di loro competenza; 
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Ufficio di Piano 

L’Ufficio di Piano svolge le seguenti funzioni: 

� Costruzione della base conoscitiva (dati popolazione, socio-economici, geo-

morfologici, i bisogni, risposte fornite dagli enti pubblici, dal Terzo Settore, dal 

privato convenzionato, da altri, risorse economiche e professionali ecc.); 

� Supporto per l’individuazione di aree di criticità dei servizi, punti di forza e di 

debolezza del Piano di Zona e potenzialità di sviluppo per aree di intervento; 

� Elaborazione della bozza del Piano di Zona sulla base degli obiettivi e delle priorità 

scelte dall’Assemblea dei Sindaci; 

� Supporto al livello politico nella fase di allocazione delle risorse; 

� Realizzazione dei contenuti del Piano di Zona; 

� Verifica dei risultati 

L’attuale organizzazione dell’ufficio di Piano prevede le seguenti figure: 

� N. 1 Responsabile dell’Ufficio di Piano; 

� N. 1 Responsabile Finanziario; 

� N. 1 Collaboratore Amministrativo con funzioni di supporto al coordinamento; 

� N. 2 Collaboratori Amministrativi; 

� N. 1 Coordinatore Servizi Social con funzioni nell’ambito del Penale Minorile e 

dell’Adozione; 

� N. 3 Assistenti Sociali; 

Nello schema che segue è riportato l’organigramma attuale dell’Ufficio di Piano:  
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SISTEMA FAMIGLIA E AREE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO: I BISOGNI, LE 
CRITICITA’, LE AZIONI RILEVATI SUL TERRITORIO PROVINCIALE.  
 

AREA MINORI 

 

Nei diversi incontri finalizzati all’analisi dei bisogni e delle criticità afferenti all’area minori, i 

nove ambiti territoriali hanno in prima istanza preso in esame il complesso campo della tutela di 

minori in situazioni di pregiudizio, esplorandone risorse e vincoli, con particolare riferimento ai 

necessari raccordi operativi tra gli Enti istituzionali competenti al riguardo e ai consistenti costi 

economici e sociali derivanti da azioni non coordinate, tardive o poco efficaci. 

La tutela dei minori si configura come azione di primario interesse per gli ambiti, che condividono 

la necessità di ottimizzare i processi già in atto e di potenziare le connessioni di rete, con l’obiettivo 

principale di intervenire efficacemente e con tempestività a sostegno dei minori e delle famiglie. A 

tal riguardo assume un ruolo di rilievo  l’individuazione precoce dei segnali di disagio, possibile 

sintomo di dinamiche disfunzionali;  pur mantenendo quindi alta la possibilità di intervento in caso 

di pregiudizio di minore, lo sguardo dei servizi dovrà quanto più spostarsi sulla prevenzione, 

nell’intento di intercettare i nascenti bisogni dei nuclei familiari e strutturare con essi relazioni 

d’aiuto positive e funzionali  ad evitare degenerazioni del disagio. 

In quest’ottica assume grande valore il lavoro di rete e la possibilità di dialogo tra gli attori sociali 

che a diverso titolo entrano in contatto con il disagio dei minori e delle loro famiglie (es. scuola, 

contesti aggregativi e sportivi). Assume altresì rilevanza la possibilità di disporre adeguatamente di 

risorse d’intervento diversificate e flessibili, quali l’istituto dell’affido nelle sue diverse forme ed i 

servizi educativi domiciliari e territoriali, necessari ad evitare il massiccio ricorso 

all’istituzionalizzazione. 

Nel percorso di costruzione degli obiettivi d’area, il tavolo tecnico inter-distrettuale ha quindi 

focalizzato l’attenzione su alcune crescenti criticità del sistema famiglia, potenziali cause di stati 

ansiogeni e depressivi dei componenti del nucleo, di disagio e comportamenti devianti  dei suoi 

membri, di dinamiche relazionali patologiche; tra queste la presenza di accesa conflittualità 

genitoriale, di problemi di dipendenza da sostanze di uno o più membri, di patologie psichiatriche di 

un componente, di scarsa consapevolezza del ruolo genitoriale. Tra le criticità, un rilievo particolare 

è stato posto alle gravi difficoltà sociali ed economiche che stanno investendo molte famiglie 

colpite dalla crisi economica, con la perdita o la precarietà del lavoro e della casa,  causa di 

inevitabili stati di tensione e percezioni di insicurezza sul futuro.   

Risulta chiaro che i servizi agiscono in un sistema di criticità familiari multifattoriale e complesso, 

in rapida trasformazione, con risorse e strumenti limitati; in tale contesto occorre potenziare le  
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risorse della comunità,  affinché agiscano in modo complementare agli interventi specialistici e 

qualificati dei servizi. Occorre che gli Enti istituzionali deputati ad intervenire nelle diverse sfere di 

criticità (Enti Locali, Provincia, Prefettura, ASL, SERD, ecc)  facciano rete, al fine di rispondere in 

modo sinergico e coordinato ai diversi bisogni espressi. Occorre altresì restituire alle famiglie un 

ruolo attivo e propulsivo nella società, arginandone il sovente  e consolidato vissuto di consumatori 

di servizi e sostenendone il naturale e positivo ruolo di attori sociali.   

Accanto alle criticità del sistema famiglia, l’analisi del tavolo si è poi direzionata a considerare i 

diversi fattori che possono costituire ostacolo al pieno sviluppo della personalità e delle potenzialità 

dei minori. La mancata conoscenza della lingua e del contesto culturale per gli alunni stranieri, le 

difficolta scolastiche per i bambini affetti da disturbi specifici dell’apprendimento, le abitudini 

alimentari scorrette nei giovani obesi , l’isolamento sociale di ragazzi impossibilitati a frequentare 

gruppi di pari, la presenza di disabilità cognitive e relazionali, possono infatti, in forme e gradi  

diversi, causare importanti  vissuti di sofferenza, di ansia e di emarginazione nei minori. Ciò 

accanto alla crescente difficoltà degli adulti di offrire, nel contesto familiare ed amicale, adeguati 

spazi di ascolto, confronto e contenimento del fisiologico disagio legato alla crescita. 

Anche in questo caso occorre che la rete sociale si ponga l’obiettivo di intercettare il disagio,  

intervenendo a livello di prevenzione, riconoscendo le difficoltà dei ragazzi e mettendo in campo i 

supporti ed i sostegni sufficienti a ridurle; con il fine di consentire ai minori di sperimentare il senso 

di efficacia nel superamento degli ostacoli personali e di contesto, evitando che negli stessi si 

consolidi la demotivazione e la mancanza di autostima, alla base dell’abbandono scolastico e, in 

parte, del comportamento deviante.  

Particolare attenzione dovrà essere posta alla qualificazione del contesto educante, al fine di 

renderlo capace di accogliere e riconoscere le risorse presenti in ogni bambino o ragazzo, 

facilitandone l’espressione. Ciò anche con il supporto di figure specialistiche nei vari ambiti.  
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CRITICITA’ DEL SISTEMA FAMIGLIA 
 
INDICATORE 

CRITICITA’ 

PRINCIPALI 

RISCHI 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATI 

 
 
 

 
Presenza di gravi 
situazioni di 
conflittualità 
familiare 
 

 
Cronicizzazione di 
dinamiche 
relazionali 
disfunzionali 
all’interno del 
nucleo 
 
Necessità di tutela 
minori con 
attivazione anche di 
spazi neutri 
 
Insorgenza di 
patologie a 
carattere ansioso-
depressivo 
 

 
 
 
 
Aumentare la 
capacità di 
gestione autonoma 
del conflitto e 
ridurre la 
conflittualità agita 
 

 
Possibile creazione 
centro provinciale per la 
mediazione 
familiare/potenziamento 
servizi, costituzione 
tavolo di lavoro 
ASL/PDZ sul tema 
della mediazione. 
 
Raccordo istituzionale 
con sottoscrizione 
protocolli operativi 
(tempi, modi, 
comunicazioni) 

 
Diminuzione 
dell’accesso 
all’autorità e ai 
servizi sociali per 
la gestione dei 
conflitti familiari 
 
Riduzione 
dell’utilizzo degli 
spazi neutri 
Riduzione degli 
stati ansioso-
depressivi 
correlati al 
conflitto 
familiare. 
 

 

 

INDICATORE 

CRITICITA’ 

PRINCIPALI 

RISCHI 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATI 

 
 
 
 

Presenza di 
situazioni di 
grave disagio che 
riducono le 
capacità 
genitoriali 

 
 
 

 
Cronicizzazione di 
dinamiche 
relazionali 
disfunzionali 
all’interno del 
nucleo 
 
Pregiudizio di 
minori e necessità 
di avviare azioni di 
tutela 
 
Necessità di 
ricorrere a 
istituzionalizzazione 
 

 
Sostenere le 
capacità genitoriali 
 
Contenere il 
disagio 
 
Sostenere la 
famiglia, anche 
mediante strumenti 
di supporto esterni 
ad essi (Affido) 
 

 
Attivazione percorsi di 
sostegno alla 
genitorialità in ambito 
psico-sociale 
(protocolli con ASL) 
 
Attivazione risorse 
territoriali di sostegno 
al nucleo (protocolli 
operativi con ASL, 
CPS, SERT…) 
 
Potenziamento 
servizio di assistenza 
domiciliare educativa 
Costituzione banca 
provinciale delle 
famiglie disponibili, 
previo tavolo di lavoro 
ASL-PDZ e 
sottoscrizione di 
protocolli operativi 

 
Contenimento di 
disagio e riduzione 
degli eventi 
patologici 
familiari 
 
Riduzione 
dell’accesso ai 
disposti 
dell’autorità 
giudiziaria per la 
tutela 
 
Riduzione dei 
costi per gli istituti 
e risposta più 
adeguata alle 
esigenze dei 
minori di vivere in 
famiglia. 
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INDICATORE 

CRITICITA’ 

PRINCIPALI 

RISCHI 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATI 

 
 
 
 
 

Diminuzione del 
valore e del ruolo 

della famiglia 
nella collettività 

 

 
Isolamento dei 
nuclei familiari 
 
Assenza di reti di 
sostegno e 
supporto, assenza 
di momenti di 
confronto e 
supporto reciproco 
 
Facilità di 
disgregazione del 
nucleo con 
conflittualità 
accese 

 
Restitutire alla 
famiglia un ruolo 
rilevante nella 
società, da fruitore 
di servizi a 
promotore di 
opportunità 
 
Promuovere 
consapevolezza del 
ruolo genitoriale, 
con particolare 
riguardo alle 
famiglie di nuova 
formazione 
 

 
Percorsi 
informativi/formativi 
PDZ/ASL su 
specifiche aree 
riguardanti il ciclo 
evolutivo/familiare 
 
Potenziamento 
occasioni di 
aggregazione e 
socializzazione tra le 
famiglie 
 
Valorizzare i saperi e 
le competenze delle 
famiglie, rendendole 
risorse per la comunità 
 

 
Maggiore 
consapevolezza 
del ruolo della 
famiglia e 
attribuzione ad 
essa di maggior 
valore 
 
Maggior 
partecipazione alla 
vita sociale e 
culturale del 
territorio 
 

 

 

 

INDICATORE 

CRITICITA’ 

PRINCIPALI 

RISCHI 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATI 

 
 
 
 
 

Presenza di gravi 
problemi 
economici 
correlati alla 
perdita del lavoro 

 

 
Clima di incertezza 
e tensione 
all’interno della 
famiglia (vedi 
aumento 
conflittualità) 
 
Impoverimento del 
nucleo 
Insorgenza di 
vissuti di 
emarginazione e 
sofferenza 
 

 
Favorire la 
permanenza in 
contesti sociali di 
lavoro organizzato 
 
Favorire 
l’attivazione di 
risorse individuali 
per la ricerca attiva 
di nuove attività 
 
 

 
Coinvolgere i genitori 
in attività socialmente 
utili, con un 
corrispettivo che allenti 
la pressione economica 
 
Attivare percorsi di 
sostegno e tutoraggio, 
quali “bilancio-
competenze”, 
formazione, accesso a 
strumenti per 
l’occupazione. 
 

 
Riduzione del 
grado di sofferenze 
e di vissuti di 
emarginazione 
 
Riduzione 
dell’accesso ai 
contributi 
economici 
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PREGIUDIZIO DI MINORI 
 

INDICATORE 

CRITICITA’ 

PRINCIPALI 

RISCHI 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATI 

 
 
 

Presenza nel nucleo 
di 
stati/comportamenti 
patologici dei 
genitori 
(psichiatriche, 
abuso di 
sostanze…) che 
pregiudicano le 
capacità genitoriali 

 
 
Situazioni di 
maltrattamento e/o 
abuso 
 
Situazioni di 
incuria e/o 
abbandono 
 
 

 
 
Potenziamento 
efficacia del 
servizio di tutela 
minori, con 
riguardo alla presa 
in carico precoce 
 
Potenziamento del 
lavoro di rete, con 
attivazione snella, 
efficace e 
coordinata dei 
servizi già presenti 
in ambito 
provinciale 

 
 
Elaborazione e 
sottoscrizione 
protocolli operativi 
con gli enti coinvolti 
nel processo di tutela 
minori. 
 
Ottimizzazione dei 
processi a livello 
multidisciplinare e 
miglior gestione delle 
risorse 

Riduzione dei 
tempi di attesa per 
la valutazione –
conseguente 
riduzione dei 
tempi per la 
formulazione dei 
progetti di 
intervento. 
 
Interventi 
coordinati ed 
efficaci che 
riducono la 
cronicizzazione di 
situazioni di 
pregiudizio di 
minori e ne 
avviano un veloce 
percorso di presa 
in carico. 
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OSTACOLI ALLO SVILUPPO DELLE POTENZIALITA’ DEI  MINORI 
 

INDICATORE 

CRITICITA’ 

PRINCIPALI 

RISCHI 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATI 

 
 
 

Minori stranieri 
neo-arrivati, con 
scarsa 
conoscenza 
lingua e cultura 
italiana 

Mancata 
integrazione e 
vissuti di 
emarginazione e 
sofferenza. 
 
Difficoltà a 
decodificare il 
complesso sistema 
culturale del nuovo 
paese. 
 
Difficoltà a 
sviluppare 
potenzialità 
correlate alle 
richieste 
scolastiche 
 
Diminuzione 
autostima e vissuto 
di auto-efficacia 
 
Insuccesso 
scolastico e 
abbandono 
Potenziale messa 
in atto di 
comportamenti 
devianti 

 
 
 
 
 
 
 
Potenziamento 
delle attività e dei 
servizi per 
l’integrazione e la 
coesione sociale. 
 
Potenziamento del 
lavoro di rete con 
le scuole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizzazione 
mediazione culturale e 
facilitazione linguistica 
per i minori stranieri 

 
 
 
 
 
 
 
Riduzione degli 
ostacoli che non 
garantiscono le 
pari opportunità di 
sviluppo. 
 
Riduzione del 
numero di 
abbandoni 
scolastici. 
 
Riduzione dei 
comportamenti 
devianti. 
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INDICATORE 

CRITICITA’ 

PRINCIPALI 

RISCHI 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATI 

 
 
 

 
 
 
Minori portatori 
di disabilità 
psichiche e/o 
fisiche 

Difficoltà a 
sviluppare 
potenzialità 
correlate alle 
richieste 
scolastiche. 
 
Difficoltà a 
sviluppare 
potenzialità 
correlate ai 
rapporti sociali. 
 
Mancata 
integrazione e 
vissuti di 
emarginazione e 
sofferenza del 
minore e della 
famiglia. 
 
Diminuzione 
autostima e 
vissuto di auto-
efficacia. 
 
Insuccesso 
scolastico e 
abbandono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potenziamento 
delle attività e dei 
servizi per 
l’integrazione e la 
coesione sociale. 
 
Potenziamento del 
lavoro di rete con 
le scuole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizzazione delle 
attività e dei servizi 
per l’integrazione 
scolastica e sociale dei 
minori disabili. 
 
 

 
 
Riduzione degli 
ostacoli che 
garantiscono le 
pari opportunità di 
sviluppo. 
 
Riduzione del 
numero di 
abbandoni 
scolastici. 
 
Aumento del 
grado di benessere 
dei minori disabili 
e delle loro 
famiglie. 
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INDICATORE 

CRITICITA’ 

PRINCIPALI 

RISCHI 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATI 

 
 
 
 
 
 
Minori con 
difficoltà di 
apprendimento 

Difficoltà a 
sviluppare 
potenzialità 
correlate alle 
richieste 
scolastiche. 
 
Vissuti di 
emarginazione e 
sofferenza del 
minore e della 
famiglia. 
 
Diminuzione di 
autostima e vissuto 
di auto-efficacia. 
 
Insuccesso 
scolastico e 
abbandono. 
 
Potenziale messa 
in atto di 
comportamenti 
devianti. 
 
Insorgenza stati 
ansiogeni. 

Riconoscere 
precocemente le 
aree di difficoltà 
all’apprendimento, 
attivando i 
potenziamenti. 
 
Garantire i supporti 
adeguati. 

Formazione specifica 
degli insegnanti sulle 
difficoltà che 
garantiscono le pari 
opportunità di 
sviluppo. 
 
Azioni e interventi di 
rete. 

Riduzione degli 
ostacoli che non 
garantiscono le 
pari opportunità di 
sviluppo 
 
Riduzione del 
numero di 
abbandoni 
scolastici. 
 
Aumento del 
vissuto di auto-
efficacia e 
conseguente 
autostima. 

 

INDICATORE 

CRITICITA’ 

PRINCIPALI 

RISCHI 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATI 

 
 
 
Minori con 
problemi di 
obesità 

 
Vissuti di 
emarginazione e 
sofferenza. 
 
Rischi correlati 
alla salute. 
 
Insorgenza stati 
ansiogeni. 
 
Insorgenza 
disturbi alimentari. 

 
Favorire la messa 
in atto di 
comportamenti 
alimentari corretti 
e stili di vita sani. 

 
Interventi 
formativi/informativi 
nelle scuole finalizzati 
alla prevenzione e ad 
uno stile di vita  sano. 
 
Potenziamento delle 
azioni di educazione 
alimentare, in 
collaborazione con 
ASL, Commissione 
Mensa, Scuole, ecc. 

Riduzione degli 
ostacoli che non 
garantiscono le 
pari opportunità di 
sviluppo. 
 
Acquisizione da 
parte dei minori di 
comportamenti e 
stili di vita più 
sani. 
 
Riduzioni 
patologie correlate 
agli abusi in 
genere. 
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INDICATORE 

CRITICITA’ 

PRINCIPALI 

RISCHI 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATI 

 
 
Minori in 
situazioni di 
disagio (anche 
fisiologico). 

Insorgenza stati 
ansiogeni. 
 
Diminuzione 
capacità attentiva. 
 
Diminuzione 
risultati in ambito 
scolastico e calo 
motivazionale. 
 
Attivazione 
comportamenti 
devianti-bullismo 

 
 
 
 
Intercettare il 
disagio e cercare 
di contenerlo 

 
Sportelli ascolto 
scolastici per 
intercettare il disagio 
fisiologico. 
 
Percorsi sull’affettività 
e sulla gestione del 
conflitto tra pari e con 
gli adulti. 

Riduzione degli 
ostacoli che non 
garantiscono le 
pari opportunità di 
sviluppo. 
 
Riduzione dei 
comportamenti 
devianti. 
 
Riduzione 
patologie correlate 
agli abusi in 
genere. 
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AREA ADULTI 
 

Il tavolo d’area dei nove ambiti della Provincia di Pavia, nell’affrontare i bisogni espressi dall’area 

adulti ha necessariamente prestato grande attenzione agli effetti della grave crisi economica che sta 

colpendo il territorio nazionale, e che investe anche molte famiglie della provincia.  

Sono in rapido ed esponenziale aumento, infatti,  i cittadini che si rivolgono ai servizi portando il 

bisogno del lavoro (precariato o mancanza) e della casa (sfratto o perdita della proprietà), in un 

clima di grande incertezza e preoccupazione per il futuro. Un bisogno di sicurezza personale, 

familiare e sociale di ampia portata, che mina nel profondo la fiducia nella capacità proprie della 

vita adulta, inducendo all’isolamento e alla depressione. 

Un bisogno cui i singoli Enti non possono far fronte da soli e per il quale le risposte sin qui 

sperimentate si sono rivelate limitate e parziali, sommerse dal dilagante impoverimento delle 

famiglie e dalla progressiva diminuzione delle risorse deputate al loro sostegno. 

Con riguardo a questi bisogni, il tavolo d’area ha convenuto sulla necessità di attivare in tempi 

rapidi sinergie e azioni congiunte a livello sovra-distrettuale, in stretta connessione con la Provincia 

e tutti gli Enti che possono intervenire con proprie risorse nell’ambito.  Incentivi all’occupazione, 

azioni a sostegno del ricollocamento, sono esempi delle azioni previste, come la possibilità di 

avviare a livello provinciale progetti di supporto all’imprenditoria, soprattutto femminile, da 

finanziarsi anche mediante appositi bandi, anche europei. 

Rilevante, sul tema del lavoro, è la necessità di evitare che le persone rimangano a lungo escluse dal 

circuito sociale attivo; in tal senso si converge sull’opportunità di avviare percorsi che favoriscano 

l’impiego delle persone escluse dal mondo del lavoro in attività socialmente utili, accompagnati da 

sostegni economici.  Particolare attenzione dovrà essere posta anche alle possibili risposte sul tema 

della casa, predisponendo sostegni finalizzati ad evitare gli sfratti e progetti di housing sociale. 

Accanto ai bisogni emergenti e legati alla crisi occupazionale,  il tavolo si è soffermato a 

considerare altresì i bisogni espressi dalle famiglie lavoratrici di poter conciliare i tempi di cura dei 

figli o dei parenti anziani con le esigenze lavorative. Il piano di lavoro provinciale avviato sul tema 

della conciliazione e coordinato dall’ASL, costituisce il principale strumento sinergico di 

sperimentazione che vede gli ambiti distrettuali tra i soggetti promotori di opportunità e 

progettualità condivise. 

Il  tavolo d’area ha posto infine grande  attenzione alla necessità di sostegno ai soggetti adulti 

fragili, al fine di favorirne l’integrazione e l’inclusione sociale, con obiettivi che abbracciano le 

diverse sfere dell’autonomia, della socialità e della partecipazione attiva al modo del lavoro.    
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Un fenomeno preoccupante da affrontare è l’aumento del ricorso al gioco d’azzardo, che comporta 

danni economici alla famiglia e alla società. Parimenti occorre creare i presupposti perché le 

persone in regime alternativo alla detenzione, o scarcerate, possano reinserirsi nel tessuto 

economico, evitando la reiterazione del reato. Per chi è in carcere invece è opportuno istituire la 

figura del garante del detenuto. 

Attenzione deve essere posta anche alla situazione di persone che a causa della separazione si 

trovano in una situazione economica precaria e a rischio povertà. 
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ADULTI INVALIDI E/O DISABILI CHE VIVONO AL PROPRIO 
DOMICILIO 

 

 
ADULTI DISABILI CHE FREQUENTANO CENTRI DIURNI 

BISOGNI RILEVATI 
SUL TERRITORIO 

AZIONI CRITICITA’ 
PERIODO DI 

REALIZZAZIONE 

Favorire il 
mantenimento di 
competenze individuali, 
relazionali, sociali in 
contesti protetti di 
gruppo 
Sostegno ai familiari 
caregiver che lavorano 
attraverso l’inserimento 
del disabili nei centri 
diurni 
Lavorare per progetti 
individuali condivisi 
dal personale e dalla 
famiglia  

Voucher / buono per 
frequenza di disabili gravi 
presso  centri CDD, CSE 
e SFA 
Trasporto sociale per la 
frequenza dei centri diurni 
per disabili gravi 
Creazione di gruppi di 
familiari 
Maggior confronto tra il 
personale dei centri ed i 
familiari: il raggiungimento 
degli obiettivi implica una 
sinergia tra il lavoro svolto 
al centro e quello in 
famiglia  

Mancanza di 
disponibilità a 

lavorare in sinergia 
tra operatori dei 
centri e familiari 

triennio  

 
 

BISOGNI RILEVATI 
SUL TERRITORIO 

AZIONI CRITICITA’ 
PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

Mantenimento della 
persona al proprio 
domicilio 
evitare ricoveri 
impropri ospedalieri 
sostegno alla famiglia 
nella cura 

Erogazione di titoli sociali per: 
Assistenza domiciliare; 
pasti a domicilio; 
trasporto sociale; 
utilizzo di personale ASA per 
insegnare ai familiari  
caregiver come si effettua 
l’igiene della persona e come 
ci si approccia alla persona 
malata 
creazione di gruppi di mutuo di 
familiari con l’obiettivo di 
sostegno emotivo reciproco, 
confronto, riduzione ansia 

Fondi statali e 
regionali 
insufficienti ad 
assicurare i titoli 
sociali per tutto 
l’anno 
Atteggiamenti di 
delega, di 
resistenza, di non 
collaborazione da 
parte dei familiari  

triennio 
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TUTELA GIURIDICA DELLA PERSONA DISABILE O AFFETTA DA 
PATOLOGIE PSICHIATRICHE 

BISOGNI RILEVATI 
SUL TERRITORIO 

AZIONI CRITICITA’ 
PERIODO DI 

REALIZZAZIONE 

Tutelare giuridicamente 
il disabile riducendo i 
ricorsi per la tutela e 
curatela e favorendo 

l’utilizzo 
dell’amministratore di 

sostegno 

Diffusione della rete ADS 
(amministrazione di 

sostegno) in tutti e 9 i PDZ 
provinciali 

valorizzazione delle abilità 
delle persone affette da 
patologie psichiatriche 

attraverso il volontariato. 

 triennio  

 
ADULTI SENZA LAVORO, CON PROBLEMI ECONOMICI 

OGNI RILEVATI 
SUL TERRITORIO 

AZIONI CRITICITA’ PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

Riduzione della 
disoccupazione e di 

conseguenza del 
ricorso improprio a 

contributi economici 
comunali 

Coinvolgere le 
persone adulte con 

disagio economico in 
attività a favore della 

comunità, anziché 
limitarsi ad erogare 

contributi economici a 
fondo perduto  

Creazione di una rete provinciale enti  
pubblici, privati, enti accreditati per la 
formazione o la dote lavoro, 
provincia e PDZ; 
individuare un modello organizzativo 
/gestionale omogeneo; 
Maggior flusso online di 
informazione tra le parti 
Creare in ogni pdz una rete sovra 
comunale che realizzi queste azioni: 
creazione di un database contenente 
le capacità lavorative e il livello di 
scolarità di tutte le persone adulte che 
si rivolgono ai Comuni per chiedere 
contributi economici; 

•  selezionare le persone che 
possano svolgere lavori 
socialmente utili; 

• convenzionamento come 
PDZ con una associazione 
di volontariato per lo 
svolgimento sul distretto di 
lavori socialmente utili, 
anche attraverso il voucher 
inps ; 

• rimborso ai volontari 
attraverso il pagamento 
comunale di utenze 
domestiche.  

Difficoltà a trovare 
modalità di lavoro 
sinergiche ed 
omogenee.  
 
Occorre individuare 
una buona prassi 
condivisa tra centro 
per impiego, aziende 
interinali e sportelli 
lavoro pubblici 
 
Resistenza da parte 
degli utenti e delle 
amministrazioni a 
superare la logica 
assistenzialistica  

triennio  
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ADULTI SENZA LAVORO INVALIDI INTELLETTUALI, OPPURE CON 
PERCORSI DI DIPENDENZA O CARCERE 

 

BISOGNI RILEVATI 
SUL TERRITORIO 

AZIONI CRITICITA’ PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

Assunzione in enti 
pubblici /aziende 
private / imprese, 

attraverso percorsi di  
dote lavoro 

Sperimentazione di 
abilità lavorative, 

relazionali in ambiente 
lavorativo 

Dote lavoro / inserimento 
lavorativo in enti pubblici ed 

aziende 
Percorsi formativi o stages per 

persone che non sono in grado di 
mantenere stabilmente una 
occupazione a causa della 

patologia 

Manca una prassi 
di valutazione dei 
casi condivisa tra 

centro per 
l’impiego, PDZ  e 

enti accreditati  

triennio  

 

 
ADULTI DIMESSI DAL CARCERE/PERSONE AMMESSE ALLE FORME 
ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE. 
 

BISOGNI RILEVATI 
SUL TERRITORIO 

AZIONI CRITICITA’ PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

Percorsi di reinserimento 
sociale 

Evitare all’atto delle 
dimissioni dal carcere la 

recidiva del reato 
Promuovere l’istituzione 

di un soggetto che si 
connoti quale promotore 

della partecipazione attiva 
alla vita civile delle 

persone a vario titolo 
private o limitate nella 

libertà personale  
(Garante dei diritti delle 

persone limitate nella 
libertà personale)  

Rafforzamento della  rete tra gli 
operatori asl, pdz, UEPE,  

carceri provinciali; 
momenti di confronto tra le parti 

sui bisogni, sugli obiettivi sui 
servizi, sulle modalità di 
gestione, organizzando 

annualmente un ciclo di riunioni 
tra tutte le parti; 

Promozione dell’istituzione del 
Garante da parte dei soggetti 

competenti 
possibilità di effettuare lavori 

socialmente utili 
utilizzo dei fondi regionali per la 

dote formazione e lavoro 
concordato con l’UEPE, pdz e 

soggetti accreditati 

Difficoltà dei 
Comuni di reperire 

risorse 
economiche; 

difficoltà a reperire 
casa e lavoro 
difficoltà a 

coinvolgere la 
famiglia del 

detenuto o ex 
detenuto in 
progetti di 

reinserimento  

triennio  
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PROBLEMATICA DELLO SFRATTO 
 

BISOGNI RILEVATI 
SUL TERRITORIO 

AZIONI  CRITICITA’ PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

Ridurre il numero di 
sfratti  

Raccordo e sinergia con la 
Regione Lombardia per il piano 

casa e per l’accesso ai fondi 
regionali  

 triennio  

 

 

ADULTI CON PROBLEMI DI DIPENDENZA/ ALCOLISMO/ MALATTIA 
MENTALE/  DIPENDENZA DA GIOCO DI AZZARDO 

 

BISOGNI RILEVATI SUL 

TERRITORIO 

AZIONI  CRITICITA’ PERIODO DI 

REALIZZAZIONE 

Ridurre l’arco temporale 
della presa in carico, dalla 

fase acuta alla cura, 
evitando la 

cronicizzazione e 
favorendo percorsi di 
miglioramento sia sul 

piano sanitario che 
sociale 

Migliorare l’integrazione 
sociale e sanitaria, 

introducendo buone 
prassi, tra CPS e PDZ 

Migliorare l’integrazione 
sociale e sanitaria, 

introducendo buone 
prassi, tra SERD e PDZ 
Ridurre il problema del 

gioco d’azzardo 

Presa in carico e dimissione 
coordinata tra ASL – 
OSPEDALI – PDZ E COMUNI 
creare gruppi di mutuo aiuto 
territoriali (uno per PDZ) con 
l’obiettivo di favorire nelle 
persone una maggiore 
consapevolezza dei propri 
problemi, delle proprie risorse, 
con la funzione di supporto e 
sostegno nel percorso di 
riduzione del problema. 
Realizzazione di incontri tra gli 
operatori dei PDZ, ASL, CPS e 
SERD per un confronto sui 
bisogni, sui servizi, sulle 
strategie, per individuare buone 
prassi. 
Sensibilizzare opinione 
pubblica sul problema del gioco 
d’azzardo. 
Coordinare interventi insieme 
alla Prefettura per ridurre orario 
di accesso agli esercizi nella 
fascia serale 

Non rispetto delle 
buone prassi 
Difficoltà a trovare 
gruppi omogenei 
per tematica, 
conduttori 
competenti; 
disinteresse da 
parte degli utenti 
Difficoltà di 
lavorare in equipe 
allargata (PDZ 
CPS e  SERD / 
PDZ).  

triennio  
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PROBLEMI ABITATIVI DI GENITORI SEPARATI 
 

BISOGNI RILEVATI 
SUL TERRITORIO 

AZIONI  CRITICITA’ PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

Ridurre il fenomeno 
dell’emergenza 

abitativa a seguito di 
separazione  

Creare progetti mirati anche 
utilizzando i fondi regionali per 

la casa  
 triennio  

 

 
DISOCCUPAZIONE FEMMINILE 

 

BISOGNI RILEVATI 
SUL TERRITORIO 

AZIONI  CRITICITA’ PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

Inserimento nel mondo 
del lavoro di donne  

Accedere ai fondi europei per 
progetti mirati, anche 

coordinandosi con gli interventi 
di conciliazione  

 triennio  
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ADULTI SENZA FISSA DIMORA CON PROBLEMI DI EMARGINAZIONE  
E DISADATTAMENTO SOCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BISOGNI RILEVATI 
SUL TERRITORIO 

AZIONI  CRITICITA’ PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

riduzione del disagio 
sociale ed economico 
nella fascia di età dai 

18 ai 64 anni; 
integrazione sociale 

ed economica di 
soggetti in situazione 

di disagio sociale, 
economico e 
relazionale  

Presenza di un centro 
residenziale di Housing sociale 
per adulti, sul modello del 
villaggio san Francesco di Pavia 
nelle tre aree: 
Pavese (attuale villaggio San                
Francesco) 
Oltrepo’ 
Lomellina 

• individuazione di 
un’area e uno stabile da 
ristrutturare 

• ristrutturazione 

• realizzazione del 
villaggio; 

•  realizzazione di una 
carta dei servizi 
condivisa dai piani di 
zona; 

•  individuazione di un 
gruppo di lavoro che 
elabori il progetto 

Difficoltà nel 
reperire l’immobile 

e nei costi di 
ristrutturazione  

triennio  
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ADULTI EXTRACOMUNITARI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BISOGNI RILEVATI 
SUL TERRITORIO 

AZIONI  CRITICITA’ PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

Assicurare cure 
sanitarie anche a 

persone senza permesso 
di soggiorno. E’ 
interesse della 

collettività evitare la 
diffusione di malattie 
trasmissibili, ed è un 

diritto inviolabile 
dell’essere umano 

essere curato. 
Maggiore integrazione 
nel tessuto sociale ed 

economico provinciale 
di extracomuntari  

individuare su tutti i territori 
distrettuali centri di accesso 
sanitari per persone senza 
permesso di soggiorno; 

creazione di gruppi di mutuo 
aiuto (almeno uno per PDZ) 

costituiti da extracomunitari e 
italiani che abbiano questi 

obiettivi: 
1. favorire forme di 
associazione legalmente 
riconosciute per paese / area 
geografica di provenienza 
2. rafforzare l’ insegnamento 
della lingua italiana per 
extracomunitari che non 
conoscono l’italiano 
3. istituzione di corsi di arabo, 
rumeno, albanese, cinese ecc,  
dove gli stessi extracomunitari 
diventino docenti, in 
collaborazione con le 
associazioni del III settore (ad 
esempio unitre). 

 
 
 
 
 

Difficoltà di 
dialogo tra le parti  

triennio  
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CONCILIAZIONE - 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

BISOGNI RILEVATI 
SUL TERRITORIO 

AZIONI  CRITICITA’ PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

Migliorare la qualità di 
vita dei cittadini, 

soprattutto delle donne 
che si trovano a  

gestire carichi di cura 
ed assistenza eccessivi 

valorizzare e pubblicizzare le 
buone prassi già esistenti sul 

territorio, con azioni di 
comunicazione e di “messa in 

rete”; 
accrescere, con azioni di 

formazione e di informazione, 
la consapevolezza di 

organizzazioni e di famiglie 
rispetto ai benefici derivanti 

dalla conciliazione tra impegni 
familiari e impegni di lavoro; 
promuovere presso le imprese 
un nuovo modello gestionale, 

socialmente responsabile, 
incentivando l’adozione di 

misure di conciliazione fondate 
su leve finanziarie (retribuzione 
e benefit), culturali (formazione 
- a partire dal management - e 
comunicazione), organizzative 
(luoghi e tempi di lavoro) e di 
servizio (cura, time saving), in 

modo da migliorare il benessere 
delle persone in azienda e, 
conseguentemente, la loro 
performance lavorativa; 

 triennio  
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CONCILIAZIONE - 2 
 

BISOGNI RILEVATI 
SUL TERRITORIO 

AZIONI  CRITICITA’ PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

Migliorare la qualità di 
vita dei cittadini, 

soprattutto delle donne 
che si trovano a  gestire 

carichi di cura ed 
assistenza eccessivi 

promuovere, anche all’interno 
della PA, una cultura della  

conciliazione: sensibilizzazione 
verso una nuova politica di 
organizzazione del lavoro e 

creazione di competenze 
professionali in materia di pari 

opportunità e, in particolare, sui 
temi della conciliazione; 

promuovere forme di 
collaborazione tra le imprese che 

contemplino anche “scambi di 
dipendenti”, in modo da favorire 
l’avvicinamento dei lavoratori 

alla propria famiglia; 
realizzare interventi sperimentali 

a favore della conciliazione, 
sulla base della domanda e dei 
bisogni emergenti dal territorio  

 triennio  
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VOLONTARIATO 
 

BISOGNI RILEVATI 
SUL TERRITORIO 

AZIONI  CRITICITA’ PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

Coinvolgimento 
attivo del volontariato 
nella risoluzione dei 
bisogni espressi dalla 
comunità, in rete con 
il pdz ed i Comuni.  

maggiore dialogo e confronto 
tra asl, pdz e volontariato sui 

bisogni reali del territorio 
individuare forme di gestione 
dei servizi che riducano i costi 

socio-sanitari 
individuare progetti di 

prevenzione da realizzarsi 
attraverso il volontariato sul 

territorio 
convenzionamento, anche 

sovra zonale, delle  
associazioni di volontariato 
per la gestione di azioni di 
prevenzione  sui territori o 

sovra distrettuale 
Aiutare il volontariato 

cittadino a formarsi, ad essere 
realmente attivo, a coordinarsi 

con il pdz per il benessere 
della collettività 

Difficoltà in 
alcuni territori a 
trovare volontari 

disponibili; 
necessità di 

costruire una 
cultura del 

volontariato più 
partecipata 
necessità di 
formare i 
volontari 

necessità da parte 
dell’ente pubblico 
di riconoscere e 

collaborare 
meglio col 

volontariato  

triennio  

 
 

COOPERATIVE SOCIALI, FONDAZIONI, APS 
 

BISOGNI RILEVATI 
SUL TERRITORIO 

AZIONI  CRITICITA’ PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

Costruire percorsi di 
prevenzione e modalità 
di gestione dei servizi a 
minor costo, evitando 

sprechi  

accesso a fondi privati e 
pubblici per realizzare progetti 

a valenza provinciale 
individuare forme di gestione 

dei servizi più economiche, pur 
mantenendo adeguato livello di 

qualità  

 triennio  
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COLLABORAZIONE CON PREFETTURA 
 

BISOGNI RILEVATI 
SUL TERRITORIO 

AZIONI  CRITICITA’ PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

Presentazione di un 
unico progetto annuale 

sovrazonale, 
coincidente con i 9 
territori distrettuali,   
per le diverse  aree 

tematiche individuate 
dal Ministero 

Adesione a progettualità  triennio  
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AREA ANZIANI 
 
I nove Piani di Zona della provincia di Pavia coordinati dall’ASL di Pavia, hanno collaborato nella 

fase di preparazione per la  stesura del nuovo progetto Piano di Zona 2012-2014. 

L’ASL di Pavia ha coinvolto tutti i referenti dei nove Uffici di Piano, invitandoli a partecipare ad un 

ciclo di incontri su tavoli tematici suddivisi per target di età -0/18 area minori; 18/65 area adulti; 

>65 area anziani. Tale lavoro ha permesso di fotografare la realtà sociale territoriale sottolineando 

in base all’esperienza del triennio passato, le criticità e i bisogni emersi nell’intero territorio 

provinciale e dove è stato possibile, individuare risposte ed azioni finalizzate al soddisfacimento dei 

bisogni emersi. 

Per ciò che concerne l’area anziani i cambiamenti socio-familiari ed economici hanno acuito la 

presenza sul territorio di persone fragili bisognose di un supporto continuativo; in risposta a tale 

problematica crescente si sono realizzate azioni mirate per il mantenimento al domicilio 

dell’anziano,  evitando l’istituzionalizzazione della persona che a sua volta trarrà giovamento psico-

sociale dal proprio ambiente di vita.  

Nel triennio precedente i Piani di Zona hanno fornito una risposta immediata a tali bisogni 

attraverso l’erogazione di voucher sociali con personale specializzato che, ad oggi, visti i tagli nei 

finanziamenti,  dovranno inevitabilmente essere sostituiti da una serie di attori quali: il Terzo 

Settore, la rete informale (famigliare ed amicale) e le strutture diurne presenti sul territorio con 

l’obiettivo di contenere il disagio nonché di garantire la domiciliarità. 

Tali risposte sono limitate ad interventi non professionali che solo in parte, potranno garantire il 

sostegno della persona. 

Altra parte della popolazione anziana fragile è composta da quei soggetti autosufficienti che 

necessitano di servizi non specializzati in quanto privi di rete familiare o amicale ai quali sarà 

possibile dare una risposta efficace attraverso l’attivazione di trasporti  e servizi complementari 

(preparazione pasti, lavanderia, disbrigo pratiche…) realizzati da volontari presenti sul territorio. 

Attualmente si è riscontrata la scarsa presenza di volontari sul territorio pertanto tali azioni saranno 

commisurate alla disponibilità ed alla continuità offerta dal terzo settore.  

Si è rilevata una difficoltà da parte dell’anziano di accedere alla rete dei servizi offerti dal territorio 

in risposta alla quale vi è l’esigenza di una informazione diretta e facilmente accessibile. Sarà  

effettuata attraverso il lavoro del segretariato sociale migliorando il servizio già in essere del Punto 

Unico di Accesso (PUA) e del Centro di Assistenza Domiciliare (CEAD). Risultato atteso di tale 

lavoro è il miglioramento dell’accesso ai servizi da parte degli anziani. 
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Una significativa criticità emerge dall’elevato ed eterogeneo costo delle rette delle strutture (RSA) 

per quella parte della popolazione anziana non autosufficiente che si ripercuote sia sulla situazione 

economica della persona in difficoltà sia  sui comuni di residenza che si vedono costretti ad 

integrare la retta. Una prima risposta per ovviare a tale problematica è la promozione di accordi con 

le strutture del territorio che applicano rette contenute per superare la lista di attesa e permettere 

l’accesso alla struttura in tempi più brevi nei casi in cui la situazione di fragilità socio-economica 

viene rilevata e relazionata dall’assistente sociale. 

La difficoltà di rispondere ai bisogni in un’ottica globale dovuta alla scarsa collaborazione e al non 

raccordo delle dimissioni ospedaliere tra operatori sanitari e sociali ha creato una risposta 

frammentata al bisogno. Nell’ottica di migliorare la rete di servizi rivolti all’utenza è necessario il 

coordinamento degli interventi tra i diversi servizi attraverso la stesura di protocolli operativi tra gli 

enti che effettuano la presa in carico e l’assistenza (PDZ, ASL, A.O. CPS). 

Altra difficoltà rilevata riguarda l’insorgenza e la cronicizzazione di patologie il cui rischio 

conseguenziale è l’aggravamento dell’anziano con una significativa riduzione dell’autonomia 

personale. Passaggio risolutivo di tale criticità è l’incremento del benessere attraverso la 

programmazione di percorsi di informazione, la sensibilizzazione e promozione di corretti stili di 

vita tramite la collaborazione con  ASL  e la promozione della vita attiva per l’anziano sostenendo i 

centri sociali, la socializzazione, l’attività di volontariato per i neopensionati ed il sostegno di 

iniziative di buon vicinato da effettuarsi grazie all’apporto del Terzo Settore. 

La scarsa presenza di volontari sul territorio aumenta l’impossibilità di garantire servizi non 

professionali da parte delle Associazioni presenti con il rischio di non riuscire a supportare 

adeguatamente l’anziano fragile. Occorre pertanto incentivare il volontariato sensibilizzando gli 

ultra sessantacinquenni,  offrendo la propria disponibilità a supportare le fragilità presenti in ottica 

di mutuo-aiuto; l’anziano diventa quindi promotore di un cambiamento sociale di cui beneficia in 

prima persona oltre che essere un supporto alla società, contrastando la propria e l’altrui solitudine. 

Obiettivo di tali azioni è quello di promuovere la solidarietà in un’ottica di sussidarietà orizzontale. 

Quanto sopra emerso ed elaborato nel gruppo di lavoro “anziani” è rappresentato schematicamente 

nella tabella a seguito, dove compaiono nel dettaglio: criticità, principali rischi, azioni, risorse e 

risultati attesi riferiti all’intero territorio dei nove ambiti della Provincia di Pavia. 
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PRESENZA DI PERSONE FRAGILI CHE NECESSITANO DI UN 
SUPPORTO CONTINUATIVO 

 

 

ANZIANI SOLI CON UNA RETE FAMILIARE CARENTE O INADEGUATA 
 

PRINCIPALI RISCHI 
BISOGNI  AZIONI  RISORSE  RISULTATI 

ATTESI  

istituzionalizzazione 
dell'anziano fragile 

   
 Insorgenza di  

forme di regressione 
rispetto alle capacità 
residue dell'anziano 

   
  

favorire il 
mantenimento delle 
persone anziane al 
domicilio al fine di 

procrastinare i 
ricoveri definitivi in 

struttura  
   
   
   
   
   

sostegno alla 
domiciliarietà 

attraverso 
l'erogazione di 
voucher e titoli 
sociali, SAD 

attivazione del terzo 
settore 

sensibilizzazione 
della rete 

amicale/familiare  
ricorso 

all'inserimento CDI 
e CD 

Ricorso a ricoveri 
temporanei di 

sollievo 
 ricorso  assistente 

familiare  attraverso 
le badanti  

terzo settore  
rete 

familiare/amicale 
ASL 

strutture del 
territorio  

   
   

Garantire e 
mantenere la 
domiciliarietà 
dell'anziano 

Contenimento del 
disagio  

   
   
   
   

PRINCIPALI 
RISCHI 

BISOGNI AZIONI  RISORSE  
RISULTATI 

ATTESI  

L'aggravarsi 
della situazione 
di bisogno  con 

conseguente 
involuzione 
dell'anziano 

verso uno stato 
di non 

autonomia 

Garanzia 
mantenimento 

trasporto anziani e 
servizi 

complementari 

attivazione 
volontariato per 

garantire gli 
spostamenti e 
servizi vari 

attivazione voucher 

terzo settore 
Sostegno per 
l'autonomia 
dell'anziano 
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DIFFICOLTA’ DI ACCESSO ALL’OFFERTA DEI SERVIZI SOCIO-
SANITARI DEL TERRITORIO 

 

PRINCIPALI 
RISCHI 

BISOGNI AZIONI  RISORSE  
RISULTATI 

ATTESI  

Impossibilità di 
beneficiare dei 
servizi offerti 

necessità di 
informazioni su 

procedure e 
modalità di 

accesso ai servizi 
sociali e socio-

sanitari 

segretariato sociale 
PUA 

CEAD 

Assistenti sociali 
del territorio 

ASL 

Migliorare 
l'accesso ai servizi 

 

 

 

 

PRESENZA SUL TERRITORIO DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI 

 

PRINCIPALI 
RISCHI 

BISOGNI AZIONI  RISORSE  
RISULTATI 

ATTESI  

Difficoltà di 
inserimento in 
struttura per i 
costi elevati 
delle rette di 

ricovero 
Lunghe liste 
d'attesa nelle 
strutture con 

costi moderati 

Inserimento in 
struttura dei non 

autosufficienti non 
gestibili al domicilio 

Sostegno a famiglie 
e anziani attraverso 
informazioni sulle 

strutture 
Promuovere accordi 
con le strutture per 
l'accesso agevolato 

delle persone in 
condizioni di 

fragilità sociale, con 
segnalazione 

dell'Assistente 
Sociale 

PUA 
CEAD 

Risposta più 
efficace ed 

appropriata al 
bisogno 
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DIFFICOLTA’ DI RISPOSTA AI BISOGNI IN UN’OTTICA GLOBALE 
(scarsa collaborazione tra operatori sanitari e sociali, inadeguata tempistica 
delle dimissioni ospedaliere, ecc.) 

PRINCIPALI 
RISCHI 

BISOGNI AZIONI  RISORSE  
RISULTATI 

ATTESI  

Risposta 
frammentata al 

bisogno 

Coordinamento 
interventi integrati 
tra diversi servizi 
sociali e sanitari, 
sia territoriali che 
residenziali, per 

una presa in carico 
globale della 

persona anziana 

Stesura di protocolli 
operativi tra 

PDZ/ASL/A.O./CPS 
anche per gli 
interventi che 
riguardano la 

continuità 
assistenziale, sia per 

la gestione delle 
dimissioni protette, 
sia per la presa in 
carico da parte di 
servizi territoriali 

adeguati ai bisogni 

PDZ 
ASL 

AZIENDE 
OSPEDALIERE 

CPS 

Migliorare la rete 
di supporto 

all'utenza creando 
una maggior 

collaborazione tra 
gli enti coinvolti 

 

INSORGENZA E CRONICIZZAZIONE DI PATOLOGIE 

PRINCIPALI 
RISCHI 

BISOGNO  AZIONI  RISORSE  
RISULTATI 

ATTESI  

Aggravamento 
dell'anziano con 

conseguente 
riduzione della 

propria 
autonomia 

Prevenzione e 
Promozione 

corretti stili di 
vita  

contrasto alla 
solitudine della 
persona anziana  
 valorizzazione 

delle abilità degli 
anziani 

 Programmazione  di 
percorsi di informazione, 

sensibilizzazione e 
promozione di sani   stili di 

vita 
Promozione della vita attiva 

attraverso sostegno dei 
centri sociali, anche con il 

coinvolgimento 
dell’associazionismo, con 
l’obiettivo di   promozione 

del benessere, 
socializzazione e mutuo 
aiuto, promozione dello 

sport e dell’attività motoria 
degli anziani, promozione 

del volontariato tra i neo 
pensionati 

Sostegno ad iniziative di 
buon vicinato 

ASL  
TERZO 

SETTORE 

Implementazione del 
benessere 

dell'anziano 
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SCARSA PRESENZA DI VOLONTARI SUL TERRITORIO 
 

PRINCIPALI 
RISCHI 

BISOGNI AZIONI  RISORSE  
RISULTATI 

ATTESI  

 Scarsa 
possibilità di 
supportare 

l'anziano ad 
integrazione o in 
sostituzione dei 

servizi 
strutturati, ove 

presenti. 

Incentivare il 
volontariato anche 
tra gli ultra 65enni 

contrasto alla 
solitudine della 
persona anziana  
 valorizzazione 

delle abilità degli 
anziani 

azioni di 
sensibilizzazione  
sulla tematica del 

volontariato 

ULTRA 65ENNI 
TERZO SETTORE 

Promozione della 
solidarietà in 
un'ottica di 

sussidiarietà 
orizzontale 
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TRIENNALITA’  

2009 -2011 

 

 

DATI  

DI  

SERVIZIO  
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UNO SGUARDO ALLA TRIENNALITA’ 2009 – 2011 
 

Dall’accordo di programma  sottoscritto  nel  dicembre  2002 dai 25 Comuni  del  distretto per 

l’attuazione e la gestione dei  titoli sociali,  in questi anni si è sempre più rafforzata  la 

collaborazione interistituzionale fra  Comuni/Unioni  afferenti al PDZ che, in questi anni, ha 

favorito  il consolidamento   della gestione   associata dei servizi socio-assistenziali  ed il governo  

delle funzioni sociali  di cui sono titolari. 

Il mantenimento  nel corso degli anni del fondo sociale di solidarietà inter-comunale  per  la 

gestione e  fruizione dei servizi  nella misura del 50% del costo dei medesimi a carico dei Comuni, 

ha permesso di omogeneizzare l’erogazione dei servizi  in tutto l’ambito territoriale con 

conseguente  riduzione dei costi amministrativi  e uniformità d’offerta,  offrendo pari opportunità di 

accesso ai cittadini e livelli adeguati di informazione. 

A conclusione del precedente triennio 2009-2011 possiamo affermare che sono stati raggiunti 

importanti obiettivi: 

� Potenziamento dell’Ufficio di Piano: incremento sia del personale del Servizio Sociale 

Professionale, per poter sopperire alle numerose richieste degli utenti, che del personale 

amministrativo, per garantire un corretto e buon funzionamento dell’ufficio stesso.  

� Carta d’Ambito: pubblicazione e diffusione di un documento che raggruppa tutti i servizi offerti 

dal Piano di Zona evidenziandone i destinatari,  le attività svolte e soprattutto definendo i modi 

e i tempi di accesso ai servizi.  

� Forma di governance: si è concluso lo studio  di fattibilità  relativo alla scelta di opzionabili 

modelli gestionali dei servizi socio-assistenziali dell’Ambito Distrettuale. I Comuni hanno 

riconfermato la forma di governance del Piano di Zona in un accordo di tipo pattizio, attraverso 

il consueto Accordo di Programma che prevede un Ente Capofila, cui competono gli 

adempimenti amministrativo-finanziari necessari all’attuazione della programmazione e 

l’assunzione delle relative responsabilità. 

L’attività svolta dai Piani di Zona nel precedente triennio ha sicuramente permesso di consolidare, 

potenziare e rafforzare i servizi erogati, consentendo di raggiungere gli obiettivi prefissati 

� AREA FAMIGLIA, MINORI E GIOVANI: Servizio di Tutela Minorile svolto dal Servizio 
Sociale Professionale in collaborazione con il Servizio Psicologico dell’ASL di Pavia; 
Sistema integrato di offerta territoriale per i Servizi ADM - Centro Diurno - Affido 
Familiare; “Spazio Neutro” attuato in collaborazione con il Terzo Settore come risposta alla 
crescente manifestazione del disagio minorile; Fondo di Sussidiarietà (5% FNPS);  Buoni 
Sociali per Famiglie Numerose.  
 

� AREA ANZIANI, SOGGETTI FRAGILI: offerta rete assistenziale domiciliare attraverso 
erogazione di Buoni Sociali, Buoni Trasporto, Buoni assistenti familiari, Voucher Sociali, 
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SAD; accreditamento Enti per le attività di assistenza. Mantenimento del servizio di 
Trasporto Sociale ai Centri Diurni e alle unità di offerta socio-sanitarie del territorio. 
 

� AREA DISABILI: rete dei servizi educativi ed assistenziali attraverso l’erogazione di Titoli 
Sociali, Voucher Sociali, servizio ADMH e SADH; Servizio di Formazione all’Autonomia 
(SFA) e Servizio Lavorativo Disabili (SIL) in collaborazione con il Terzo Settore; 
Inserimento disabili ai Centri Diurni e in Comunità Socio-Sanitarie attraverso la stipula di 
specifiche convenzioni. 
 

� AREA IMMIGRAZIONE: Progetti finalizzati all’integrazione sociale di stranieri emigrati 
(L.40/98) in collaborazione con Cooperativa Contatto per interventi di mediazione 
linguistico culturale per la prima accoglienza delle famiglie, la traduzione di circolari e di 
documentazione scolastica ed l’attivazione di laboratori linguistici. Agevolazione 
apprendimento lingua italiana;  Sportello Stranieri in collaborazione con Questura di Pavia. 
 

� AREA EMARGINAZIONE, DISAGIO SOCIALE, CONTRASTO POVERTÀ E DIPENDENZE: 
Inserimenti Lavorativi a favore di persone in svantaggio economico-sociale attraverso la 
collaborazione con Cooperative Sociali;  Funzioni rieducative della pena attraverso percorsi 
di formazione ed integrazione lavorative esterni al carcere; Progettualità nell’ambito della 
L.45/99 realizzata in collaborazione con i tre Istituti Comprensivi, l’ASL di Pavia e le 
Associazioni di Volontariato dell’Ambito finalizzata alla cultura della legalità in ambito 
scolastico, (Progetto “Io Lo So – Un viaggio nella consapevolezza”). 

 
La programmazione del nuovo triennio 2012-2014 non può che svilupparsi tenendo conto di  quanto 

sino ad oggi complessivamente attuato dal Piano di Zona dell’Ambito Distrettuale di Corteolona, 

che ha certamente avuto un importante ruolo propulsivo di processi innovativi volti ad alimentare 

utili sinergie con altri attori del sistema di Welfare locale. 

 

L’Atto di indirizzo per il triennio 2012-2014 si colloca al punto di partenza di una nuova fase della 

programmazione sociale e sanitaria, nella quale assumono ancora maggior importanza, rispetto al 

passato, gli obiettivi dell’integrazione e della collaborazione fra i diversi soggetti che 

contribuiscono alla salute e al benessere sociale dei cittadini. 

 

In collaborazione con l’ASL di Pavia, si è consolidato un Gruppo di Lavoro inter-ambito tra i nove 

Piani di Zona della Provincia, chiamato a svolgere una funzione di confronto e concertazione per 

l’affinamento condiviso delle azioni da intraprendere al fine di  garantire l’erogazione di prestazioni 

sociali in un’ottica di maggior uniformità territoriale.  

 

La triennalità 2012-2014 vede LA PROVICIA di PAVIA quale nuovo attore che aderisce 

all’Accordo  di Programma per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, 

specificando le attività e le azioni che perseguirà nelle diverse  aree di intervento (ALLEGATO 2).  
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DATI DI SERVIZIO DISTINTI PER AREA 
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DATI DI SERVIZIO DISTINTI PER AREA 
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DATI DI SERVIZIO DISTINTI PER AREA 
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OBIETTIVI  

DELLA 

PROGRAMMAZIONE 

2012 - 2014  

 



[Piano di Zona 2012 – 2014] 

 

 90



[Piano di Zona 2012 – 2014] 

 

 91

 

A fronte di talune criticità rilevate  e dell’ingente riduzione di risorse economiche, al fine di poter 

prospettare una formula di risposta ai bisogni  - nel medio-lungo periodo – per il triennio 2012-

2014,  il Piano di Zona del Distretto socio-sanitario di Corteolona si pone l’obiettivo di affinare 

ulteriormente la metodologia di lavoro approntata sinora “ottimizzando” alcuni aspetti fondamentali 

per la buona gestione delle attività. 

 
 

OBIETTIVI DI SISTEMA 

POTENZIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE UFFICIO DI PIANO 

 
L’Ufficio di Piano è stato riorganizzato sia dal punto di vista logistico - collocando gli uffici del 

Servizio Sociale Professionale a Cortoelona, punto unico d’accesso per i cittadini e gli uffici 

amministrativi a Belgioioso, che dal punto di vista della dotazione organica consentendo di 

registrare una riduzione dei costi di funzionamento e di reinvestire le economie per l’erogazione di 

servizi. 

Inoltre l’evoluzione delle norme in materia di Welfare e la crescente complessità  della gestione 

amministrativa relativa al sistema di erogazione dei servizi sociali hanno determinato la necessità  

di  acquisire  software di gestione adeguati alle funzioni e ai compiti posti in capo all’Ufficio di 

Piano. 

 

 
       OBIETTIVI  

  
        STRATEGIE  

  
       AZIONI  

 
Introduzione  software di gestione  
per  attività amministrativa e 
sociale dell’Ufficio  Piano di 
Zona . 

 
       Innovazione  

 
Studio di fattibilità per  dotazione  
Ufficio di Piano  di software  di 
gestione adeguato alle esigenze 
del servizio amministrativo e 
sociale 
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MODALITA’ DI ACCESSO ALLA RETE INTEGRATA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI 
 
A fronte dell’esiguità delle risorse disponibili e in attesa dell’emanazione delle prossime normative 

in materia di ISEE si rende necessario agevolare coloro che versano in effettivo stato di fragilità 

economica e sociale, verrà introdotto in via sperimentale, un nuovo strumento di determinazione 

della compartecipazione al costo dei servizi da parte dei cittadini, (già applicato in alcuni Comuni 

dell’Ambito con il parere favorevole delle OO.SS.) che, ulteriormente all’ISEE, assume quale 

parametro di riferimento il “Minimo Vitale”. 

 

 
       OBIETTIVI  

  
        STRATEGIE  

  
       AZIONI  

Modalità di accesso alla rete 
sociale 
 

       Innovazione  Studio di fattibilità per la 
sperimentazione di un nuovo 
sistema che determina la 
compartecipazione al costo dei 
servizi da parte dell’utente che 
oltre all’ISEE tiene conto anche 
del Minimo Vitale 

 
 
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO  SOCIALE 
 
Il Segretariato  Sociale   è la porta unitaria d’ingresso  del  sistema dei servizi socio-assistenziali e 

sanitari del territorio. Ad esso  si  possono rivolgere  tutti i  cittadini per avere informazioni  e 

orientamento sui servizi. Tale attività, per le sue caratteristiche  di accoglienza, ascolto 

orientamento, costituisce  una delle funzioni del Servizio  Sociale Professionale. Il servizio è 

strutturato in 3 microambiti territoriali seguiti ciascuno da un’assistente sociale che opera in tutte le 

aree di intervento. E’ presente un coordinatore sociale al quale competono anche la gestione della 

tutela penale minori ed il percorso dell’adozione. 

 
           
          OBIETTIVI 

   
      STRATEGIE       

       
       AZIONI  

 
Riorganizzazione del servizio 
sociale professionale   
 
Aggiornamento del personale 
sociale 
 

      
  Innovazione   /   consolidamento  
 
 

Consolidamento 

 
Attivazione presso comuni/unioni, 
micro -  ambiti  sportello di  
segretariato sociale professionale  
Aggiornamento della formazione 
professionale del personale sociale 
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TERZO SETTORE  
 
Considerata la presenza sul territorio di diverse Associazioni ed Enti che operano in ambito sociale 

sia a livello locale che provinciale, ci si propone di potenziare i rapporti e le sinergie con tali 

interlocutori, favorendo momenti di confronto/concertazione finalizzati a definire intese e protocolli 

operativi per l’erogazione dei servizi. 

Il documento programmatico in data 21 marzo 2012 è stato presentato al Tavolo del Terzo Settore 

per la condivisione dei contenuti e delle progettualità che saranno realizzati attraverso la stipula di 

protocolli d’intesa e convenzioni specifiche. 

 
    
OBIETTIVI  

 
       STRATEGIE 

 
 AZIONI 

Potenziamento della rete sociale 
presente nell’ambito distrettuale  

   Consolidamento  Coinvolgimento del terzo settore 
come soggetto attivo nella 
progettazione e realizzazione 
degli interventi sociali  
Indagine conoscitiva  della realtà 
associazionistica  territoriale  

Potenziamento  del ruolo del 
tavolo del terzo settore  presso 
ufficio PDZ  

 
   Consolidamento  

Consultazione periodica del 
tavolo del terzo settore  
 

 
AREA PREVENZIONE  
   
Le politiche sociali devono capitalizzare e valorizzare le risorse di tutta la comunità che si organizza 

per contribuire ad aumentare il proprio livello di salute e di benessere.  

Le prospettive future, nonostante l’esiguità delle risorse, sono indirizzate verso un miglioramento e 

un rafforzamento della rete sociale attraverso la creazione di un sistema di connessioni più efficace 

tra tutti i soggetti coinvolti nel processo programmatorio anche individuando ambiti di 

collaborazione che si sviluppino in modo trasversale alle differenti aree tematiche. Sarebbe 

auspicabile,  su temi di particolare interesse, l’attivazione in via sperimentale di ambiti di lavoro 

congiunti a partire da fenomeni che attraversano i differenti target (esempio: lavoro, povertà, 

scuola). 

L’Ufficio di Piano collaborerà cin ASL Pavia/ Azienda Ospedaliera in sinergia con altri ambiti 

provinciali per la definizione di progettualità relative alla prevenzione socio-sanitaria ( (dipendenze, 

bullismo, disturbi alimentari, ecc.), che verranno attivati in via sperimentale laddove Regione 

Lombardia  riconosca finanziamenti aggiuntivi straordinari per la loro realizzazione. 
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RETE DI UNITA’ DI OFFERTA SOCIO-ASSISTENZIALI  E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO 
  
I Comuni /unioni afferenti al Piano di Zona del distretto socio-sanitario di Corteolona  nell’ambito 

del gruppo di lavoro istituito tra i 9 Piani di Zona e ASL di Pavia, ha elaborato  un protocollo 

uniforme per tutti gli ambiti  sociali della  provincia   “PROTOCOLLO D’INTESA  IN MATERIA 

DI ESERCIZIO  DELLE UNITA’ DI  OFFERTA SOCIALE”   per la definizione delle procedure  

per la gestione della  comunicazione  preventiva per l’esercizio  delle funzioni  delle unità di offerta 

sociali  si sensi del decreto  Regione Lombardia   n. 1254/2010 .  

Il protocollo d’intesa (allegato 1) è parte integrante del presente documento di programmazione. 

 
       OBIETTIVI        STRATEGIE          AZIONI 
 

Uniformare i criteri  di 
erogazione , accesso  e 
organizzazione delle Unità di 
offerta socio-assistenziali 
presenti sul territorio  del 
distretto  

  
 
        Innovazione  
        Consolidamento  

 
Applicazione    protocollo di 
intesa ASL/PDZ  per la 
definizione delle procedure  per la 
gestione  della comunicazione  
preventiva per l’esercizio delle U. 
di Offerta sociale.  
Attuazione sistema di 
accreditamento delle Unità di 
offerta sociale  

Standardizzazione delle Unità 
di offerta  socio- assistenziali 
“sperimentali” presenti    sul  
territorio  

   Innovazione      Inclusione delle Unità  di offerta 
sperimentali nella rete   socio –
assistenziali presente sul territorio  
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AREA   ANZIANI: OBIETTIVI    E    PRIORITA’ D INTERVENTO  
 
L’ufficio di Piano, vista  la  contrazione delle risorse finanziare   statali  ed il mancato trasferimento 

del fondo per la non autosufficienza, ha dovuto necessariamente rivedere la propria 

programmazione degli interventi a sostegno della domiciliarietà.  a favore delle persone fragili/non 

autosufficienti.  I titoli sociali, buoni sociali e voucher sociali, erogati  fino 2011 alle famiglie  come 

strumento di supporto  volti a favorire il cittadino ,in condizioni di fragilità a rimanere nel proprio 

contesto domiciliare non potranno essere riconfermati. 

Le prestazioni domiciliari saranno rese attraverso la prosecuzione  del Servizio di Assistenza 

domiciliare alle persone anziane  in tutti i comuni del distretto erogato attraverso il sistema 

dell’accreditamento degli enti  ed il mantenimento dei Buoni sociali per assistenti familiari . 

Ad integrazione e potenziamento delle funzione del SAD , i comuni dell’ambito hanno deciso di 

destinare proprie risorse per la costituzione di un fondo “Voucher Emergenza” destinato  a 

famiglie con soggetti in condizioni di non autosufficienza / affette da patologie croniche 

degenerative / che hanno avuto un episodio acuto debilitante /  che si trovano nella fase in cui è 

prevista la  dimissione ospedaliera ed hanno necessità di un’adeguata continuità assistenziale 

attraverso interventi domiciliari socio sanitari integrati e mirati. 

La presenza di una rete di unità di offerta sociale costituita dalle strutture protette per anziani: 

RSA Pii Istituti Unificati  di Belgioioso, RSA Pia Casa San Giuseppe di Belgioioso,  RSA Cusani 

Visconti di Chignolo Po, Case Albergo e diverse Case Famiglia offre la possibilità ai cittadini 

dell’ambito  di poter accedere  alle diverse tipologie di unità di offerta  sociale e  socio-sanitaria. 

Per l’accesso ai servizi semi residenziali dell’ambito, si conferma la prosecuzione della 

convenzione stipulata con la P.A. Croce Azzurra di Belgioioso per il trasporto  anziani /disabili al  

Centro Diurno Integrato  presso RSA  Pii Istituti  Unificati di Belgioioso. I costi  del trasporto  

sono sostenuti  da tutti i comuni dell’ambito  secondo i criteri pattuiti in convenzione. 

Valorizzazione delle organizzazioni del terzo settore  presenti sul territorio  locale, per studio 

fattibilità  di un sistema coordinato  e strutturato di trasporto locale preso strutture sanitarie, sociali 

e socio-sanitarie  dell’ambito. 

 

 

 

 

 

 

 



[Piano di Zona 2012 – 2014] 

 

 96

   
          OBIETTIVI               

        
        STRATEGIE 

            
             AZIONI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Interventi volti sia a favorire  la 
permanenza della persona   
fragile/non autosufficiente  al 
proprio domicilio, che a sostenere 
la famiglia nei compiti di cura 
attraverso il consolidamento  della 
rete assistenziale domiciliare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio trasporto agevolato per 
persone fragili/non autosufficienti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 

Consolidamento 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
    
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
Consolidamento /Innovazione  
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Buoni sociali  per assistenti 
familiari   
Voucher di emergenza   con 
fondi  messi a disposizione dai 
comuni dell’ambito distrettuale 
Servizio Assistenza Domiciliare   
- SAD   Comunale –  
Ridefinizione dei parametri di 
erogazione  del servizio SAD e 
Voucher emergenza   Revisione 
dei regolamenti  di accesso ai 
servizi domiciliari  
Costituzione di un gruppo di 
lavoro  con Coop. Sociali  
finalizzato all’ottimizzazione  
delle prestazioni rese  e della 
qualità dei servizi offerti 
Rafforzamento collaborazione 
con ASL  per garantire  e 
facilitare  l’accesso  alla rete dei 
servizi socio-assistenziali-
sanitari  alle  persone  non 
autosufficienti e alle famiglie: 
Centro Assistenza Domiciliare 
CEAD   Punto Unico di Accesso    
PUA. 
 
Mantenimento Convenzione  con 
P.A. Croce Azzurra di 
Belgioioso  per trasporto 
anziani/disabili presso CDI –
RSA Pii  Ist. Unificati di 
Belgioioso  
Censimento  delle 
organizzazione di volontariato 
che operano  sul territorio  al fine 
di organizzare  un 
sistema/coordinamento dei 
trasporti   non  previsti nella 
convenzione  vigente ,stipulata  
tra  i Comuni /Unioni afferenti al 
PDZ e P.A. Croce Azzurra  
Onlus di Belgioioso 
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Prevenzione e promozione di 
corretti stili di vita, contrasto alla 
solitudine della persona anziana e 
valorizzazione delle abilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolidamento /Innovazione  
 
 
     

 
 
 
 
Programmazione di percorsi  di 
informazione e sensibilizzazione  
e promozione di sani stili di vita 
in collaborazione con ASL Pavia  
e terzo settore  
Promozione della vita attiva  
attraverso il sostegno dei centri 
sociali  con il coinvolgimento 
delle associazioni di volontariato  
(promozione  attività motoria , e 
attività di volontariato tra i neo 
pensionati ecc..)  
 
 
 

 
 
Dimissione Protette   dalle 
strutture sanitarie  e   continuità 
Assistenziale 
 
 
 
   

         
            
 
              Consolidamento  

Collaborazione con 
ASL/Ospedali / Rete Unità di 
offerta sociale  e Socio-Sanitaria,  
per  definizione protocolli 
operativi  per gestione  
dimissione protette e continuità 
assistenziale  
Studio di fattibilità  con la rete  
Unità di offerta sociale e Socio-
Sanitaria presente sul territorio 
per gestione ricoveri di sollievo  
temporaneo. 
Mantenimento convenzione con 
Croce Azzurra per trasporto 
persone fragili/ non 
autosufficienti dimesse da 
strutture sanitarie o provenienti  
dal proprio domicilio bisognose 
di assistenza e cure. 
Voucher emergenza 
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AREA ADULTI, NUOVE POVERTA’ SOCIALI,  EMARGINAZIONE: OBIETTIVI E PRIORITA’ 

DI INTERVENTO. 

La recente crisi economica ha comportato un aumento dei bisogni di protezione sociale delle 

famiglie. Alla tradizionale fragilità di anziani, di famiglie monogenitoriali o con più figli, di 

stranieri con problemi di  integrazione, si aggiungono sempre più fragilità economiche e sociali  di 

famiglie fino ad ora non a rischio di povertà, dovute ad una maggiore precarietà del lavoro, a 

difficili ricollocazioni occupazionali, alla crescita dei tassi di indebitamento ed anche alla 

disgregazione  delle relazioni sociali  e alla vulnerabilità della coppia.  

Considerata la criticità del momento storico che stiamo vivendo, ci si propone di intervenire con 

mirate misure socio economiche di sostegno alla famiglia, posta al centro delle politiche sociali 

regionali, consentono di contrastare, seppur parzialmente , il disagio e la fragilità sempre crescente: 

adesione alle progettualità   sostenute dalla Amministrazione Provinciale  di  Pavia relativa alla 

costituzione di   un fondo  di solidarietà per il sostegno al reddito  per nuclei familiari  in situazione 

di povertà a causa dell’espulsione del mondo del lavoro  (finanziato con risorse economiche 

Amministrazione Provinciale) e sostegno alle famiglie  attraverso la concessione di microcrediti  in 

collaborazione con CARITAS di Pavia.  

E’ allo studio la fattibilità  della costituzione di un “FONDO SOCIALE FAMIGLIA”   a livello 

d’Ambito, finalizzato a contrastare la povertà sociale dovuta a mancanza di  reddito,  

disuguaglianza ed esclusione sociale. 

Per quanto riguarda le politiche  di contrasto all’esclusione sociale, si confermano le azioni rivolte 

alle tematiche  dell’immigrazione e del recupero e reinserimento  della persona con limitazione 

della libertà. 

In tema di immigrazione,  l’Ambito territoriale  in questi anni è stato caratterizzato  da un 

incremento del numero delle persone singole e nuclei familiari  stranieri  con conseguente  crescita 

di esigenze  di tipo alloggiativo, sociali, economiche e  di  integrazione culturale. 

L’azione del Piano di Zona  si propone per la prossima triennalità  di affrontare il tema 

dell’immigrazione coinvolgendo il Terzo Settore  e gli Enti, cofinanziando la realizzazione di 

progettualità  finalizzate alla integrazione dei  minori  e dei nuclei familiari, promuovendo 

l’introduzione della mediazione  linguistica  all’interno dei 3 presidi scolastici e sostenendo  uno  

sportello di accoglienza per attività di mediazione culturale e orientamento.  

Per quanto riguarda il recupero e il reinserimento della persona con limitazione della libertà il si 

conferma la prosecuzione degli interventi volti a favorire  l’integrazione socio-lavorativa  con 
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interventi in area tratta mentale ed interventi volti a  sostenere il reinserimento  socio-lavorativo  dei 

soggetti sottoposti  a misure alternative  alla carcerazione.   

Il  diffuso fenomeno  della violenza nei confronti  delle donne, in tutte le sue manifestazioni, fisica 

psicologia e sociale, vede il PDZ impegnato nella condivisione di progettualità relative alla 

costruzione di percorsi  di tutela per le vittime di violenza e nella sottoscrizione  del protocollo 

d’intesa  per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del 

fenomeno  della violenza nei confronti della donna che vede coinvolti diversi  Enti ed Istituzioni, la 

Prefettura di Pavia ed il Centro antiviolenza Liberamente. 
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OBIETTIVI STRATEGIE AZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eliminazione o riduzioni delle 
condizioni  di bisogno e disagio 
individuale derivanti dalla 
inadeguatezza del reddito, 
precarietà lavorativa ,  difficoltà 
sociali  e da condizioni di  non 
autonomia . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidamento/Innovazione 

 

Potenziamento  presenza  servizio 
sociale professionale per attività 
di segretariato sociale   in  alcuni 
comuni/unioni  dell’ambito 
territoriale finalizzato alla 
conoscenza  dei bisogni del 
territorio rispetto al fenomeno  
dell’emergenza sociale. 
Condivisione e adesione alla  
progettualità proposta dalla 
Amministrazione Provinciale di 
Pavia relativa  al sostegno alle 
famiglie  con difficoltà 
economiche attraverso la 
concessione di microcrediti  in 
collaborazione con CARITAS . 
Sostegno al reddito  per i nuclei 
familiari  in situazione di  
temporanea difficoltà  a causa 
dell’espulsione dal mondo del 
lavoro attraverso il “Fondo di 
solidarietà”  costituito presso 
l’Amministrazione P. di Pavia  
Coinvolgimento   
dell’imprenditoria privata , enti 
pubblici , cooperative sociali  per 
promuovere l’inserimento  
lavorativo di cittadini  in 
situazione di svantaggio 
economico e sociale. 
Fondo Sociale. 
Studio fattibilità  per estensione in 
altro comune/unioni  dell’ambito 
 del progetto  di sostegno 
nutrizionale avviato in 
collaborazione con CARITAS  
(servizio già  avviato  nel comune 
di Belgioioso )  

 
 
 
Emergenza abitativa  

 
             Innovazione  

 
Piano casa fondi regionali.  
Studio fattibilità per realizzazione  
centro residenziale di housing 
sociale  per adulti nell’ambito del 
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distretto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Recupero e reinserimento della 
persona  con limitazione della 
libertà 

 
      
 
         
 
 
 
 
 Consolidamento  

 
Adesione al Piano regionale  per 
la promozione  e sviluppo di una 
rete a favore delle persone 
sottoposte  a provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria  e delle 
loro famiglie volto al 
reinserimento del detenuto nel 
contesto sociale  e lavorativo  in 
collaborazione con i servizi del 
Ministero di Grazia e Giustizia 
(UEPE), organizzazioni del Terzo 
Settore , ASL di Pavia , Ist. 
Penitenziali di Pavia –Voghera-
Vigevano  (Progetto ORCHIDEA 
Adulti). 
 Mantenimento  Borse lavoro   
 

 
 
 
 
 Interventi volti all’integrazione 
degli immigrati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevenzione contrasto del 
fenomeno della violenza nei 
confronti delle donne. 
 
 

 
        
 
 
 
 
  Consolidamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
Innovazione /Consolidamento  

 
Condivisione progetto Coop. 
Contatto per attività di 
mediazione  culturale e 
orientamento attraverso lo 
sportello attivato presso la sede 
della Coop. Contatto a Pavia in 
sinergia con la Questura di PV. 
Studio fattibilità per apertura 
sportelli di accoglienza stranieri 
nei comuni dell’ambito. 
Realizzazione di momenti di 
sensibilizzazione rivolti al 
territorio 
Condivisione progettualità  
coordinate dalla Prefettura di 
Pavia e svolte in collaborazione 
con associazioni del terzo settore. 
 
 
Adesione al “Protocollo di intesa per 
la promozione di strategie condivise 
finalizzate alla prevenzione e al 
contrasto del fenomeno della violenza 
contro le donne “   in collaborazione 
con gli uffici di Piano della Provincia  
di Pavia 
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AREA   DISABILITA’: OBIETTIVI  E  PRIORITA’  DI  INTERVENTO  

 

La contrazione delle risorse finanziare statali ed il mancato trasferimento del fondo per la non 

autosufficienza, ha riguardato anche l’area della Disabilità/Persone Fragili con conseguente non 

attivazione degli interventi di sostegno domiciliare resi attraverso l’erogazione di titoli sociali.  

Il sostegno alla domiciliarietà in favore di soggetti fragili/disabili viene garantito attraverso il 

Servizio di Assistenza Domiciliare all’Handicap (SADH) presente in tutti i Comuni, il 

mantenimento dei buoni sociali per assistenti familiari, i Voucher Emergenza, progettualità 

specifiche L.162/98 per interventi relativi alla disabilità grave.  

Si confermano le convenzioni in essere con i centri semi-residenziali CDD e la Comunità Socio-

Sanitaria afferente ai Pii Istituti Unificati di Belgioioso. Anche per l’anno 2012 l’Ufficio di Piano si 

farà carico del pagamento delle rette di frequenza CDD e CSS attraverso un fondo comune di 

solidarietà costituito tra i Comuni/Unioni del Distretto e una quota in carico ad ogni singolo 

Comune a cui afferisce lo specifico caso. 

L’accesso alle strutture è garantito attraverso un servizio di trasporto convenzionato con P.A. Croce 

Azzurra Belgioioso, con costi posti interamente a carico dei Comuni secondo i criteri sopra 

specificati.  

I Buoni trasporto, a seguito  dell’azzeramento del FNA non potranno essere riconfermati per l’anno 

2012. 

Per gli inserimenti lavorativi disabili, le attività e i tirocini formativi, sarà garantita l’erogazione 

delle Borse Lavoro. L’Ufficio di Piano partecipa, in sinergia con gli altri Ambiti territoriali, alla 

progettualità relativa al collocamento lavorativo disabili proposta dalla Provincia di Pavia.  

In collaborazione con le associazioni del Terzo Settore, ANFASS e Rete ADS saranno stipulate 

convenzioni per l’attivazione di nuovi servizi  (Sportello “SAI?” / Rete ADS).   
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                  OBIETTIVI 

        

                 STRATEGIE 

               

                  AZIONI 

 
Interventi volti a favorire la 
persona disabile/fragile  a 
domicilio e a sostenere la famiglia 
nei compiti di cura e assistenza 

 
              Consolidamento 

Servizio di assistenza domiciliare  
(SADH)   
Progettualità   di assistenza 
domiciliare  per disabili gravi  
attivati  ai sensi della legge 
162/98   
Buoni  assistente familiare 
Voucher di emergenza 
Servizio sociale professionale per 
attività di segretariato sociale   

 
 
Accesso alla rete unità di offerta 
sociale  e   socio sanitaria 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interventi volti a favorire 
l’inserimento lavorativo e la 
formazione all’autonomia per 
soggetti disabili e con fragilità 
psichica 

       
 

Consolidamento 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
                 
 
  
 
 
 

Consolidamento 

Convenzione con strutture a carattere 
semiresidenziale  CDD  presenti sul 
territorio  ed in ambito extra 
distrettuale:CDD  IL Giardino Pii Ist. 
Unificati Belgioioso,  CDD  il 
Melograno di San Colombano al 
Lambro CDD, Comune di Pavia, 
CDD ANFASS Stradella 
Convenzione con struttura 
residenziale  socio-sanitaria  CSS Pii 
Ist. Unificati Belgioioso  
Convenzione con P.A. Croce Azzurra  
di Belgioioso  per trasporto disabili al 
CDD di Belgioioso  
 
Potenziamento attività CEAD  in 
collaborazione con servizi 
specialistici  (Psichiatria) per la presa 
in carico dei soggetti deboli  
Convenzione con Coop. Aldia /Archè  
di Pavia per : sostegno e assistenza 
durante il percorso di inserimento 
lavorativo del disabile  -presenza di 
un educatore-tutor 
Istituzione di borse lavoro finalizzate 
all’inserimento lavorativo o percorso 
di formazione all’autonomia 
Condivisione e partecipazione 
progetto inserimento lavorativo 
disabili proposto dalla 
Amministrazione provinciale di Pavia 
Condivisione  modalità lavorative 
/protocolli d’intesa con 
Amministrazione provinciale per 
collocamento lavorativo disabili  
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Servizio di accoglienza e 
Informazione in collaborazione 
con ANFFAS di Pavia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizzazione di un sistema 
integrato di protezione giuridica 
delle persone fragili  

 
                 
 
            Consolidamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innovazione  
 
 

 
Servizio Sociale –Segretariato 
sociale –Ufficio di Piano  
Convenzione con Anffas  onlus di 
Pavia  per attività   di accoglienza 
e informazione “SPORTELLO   
SAI ?”  rivolto ai familiari di 
persone disabili, a Enti e 
Istituzioni e alle stese persone 
disabili  presso la sede di Pavia e a 
Corteolona presso la sede 
dell’Ufficio di Piano , dove la 
prossima attivazione dello 
Sportello SAI  é  prevista a 
maggio 2012 
 
Adesione al progetto ADS  
provinciale “Dalla tutela alla 
promozione dei diritti” Rete ADS 
promosso e finalizzato  a 
strutturare un sistema di 
protezione giuridica stabile  in 
collaborazione con le associazioni 
di volontariato ,gli enti e le 
Istituzioni. 
Approvazione del protocollo 
d’intesa  con rete ADS – ASL di 
Pavia – PDZ Provinciali  
in applicazione degli interventi 
previsti dalle dgr n. 937/2010 e n. 
983/2010 di Regione Lombardia 
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AREA MINORI E FAMIGLIA:   OBIETTIVI E  PRIORITA’ DI INTERVENTO 
 
                                      

L’ufficio di Piano intende sostenere e valorizzare la famiglia nei compiti di cura  confermando  la 

prosecuzione degli interventi domiciliari con la prosecuzione  del servizio di assistenza domiciliare 

minori ADM e servizio domiciliare minori  con  disabilità ADMH.  

Non avendo a disposizione finanziamenti per i titoli sociali il PDZ non attiverà voucher e buoni 

sociali per interventi destinati  alla fruizione da parte delle famiglie di servizi integrativi  rispetto 

alla rete dei servizi esistenti  ed accessibili. 

Rimane attivo il Voucher famiglie numerose . 

Si conferma la prosecuzione relativa a progettualità specifiche  mirate a sostenere il nucleo 

familiare nel difficile ruolo di cura e assistenza al proprio familiare in situazione di grave fragilità 

fisica/psichica  .  

E’ previsto il rafforzamento  della collaborazione   tra le istituzioni pubbliche e private per la 

promozione ed il potenziamento dei servizi  di accoglienza diurna per minori CAG e  Centri Diurni 

minori. La presenza di alcuni CAG e  Centri Diurni presso la rete oratoriale parrocchiale consentirà 

l’attuazione di progettualità finalizzate a potenziare servizi di accudimento/sostegno familiare ai 

minori in età scolare, al di fuori dell’orario scolastico. 

Con le organizzazione del Terzo Settore Enti ed Istituzioni, sono stati definiti progetti di 

prevenzione  per contrastare la dispersione scolastica, i fenomeni di bullismo e delle dipendenze, 

che si svolgeranno presso i presidi scolastici territoriali. 

L’adesione all’Accordo territoriale per la Conciliazione Famiglia-Lavoro, sottoscritto dagli Ambiti 

provinciali, l’ASL, l’Amministrazione Provinciale e Enti/Associazioni territoriali e Imprese,  

consentirà al Piano di Zona di avviare percorsi in merito alle politiche della conciliazione. 

Particolare attenzione  merita il  servizio di tutela minorile che si trova a dover interagire con la 

famiglia, il sistema di welfare e la magistratura. 

In questo quadro il servizio sociale  di tutela minori risponde sia intervenendo  su mandato della 

A.G., realizzando  gli interventi previsti dal percorso giudiziario , sia assumendo un concetto di 

tutela più ampio nei confronti del minore e  della sua famiglia. 
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                    OBIETTIVI 

 
               STRATEGIE 

 

           AZIONI  

 
 
 
Interventi volti a sostenere e 
valorizzare la famiglia nei compiti 
di cura  

 
                
 
 
 
 
 

Consolidamento 

 
 
Servizio sociale  professionale e  
segretariato  sociale  
Servizio di Assistenza domiciliare 
educativa  minori - ADM 
Servizio di Assistenza domiciliare  
educativa  e assistenziale  minori 
disabili  - ADMH 
Voucher famiglie numerose  
Progettualità specifiche sostegno 
alla domiciliarietà Legge 162/98  
per minori disabili gravi  
Promozione e potenziamento  di 
Centri Diurni e Centri di 
Aggregazione  per minori 
attraverso il rafforzamento  della 
collaborazione tra istituzioni 
pubbliche e private, compresi gli 
oratori . 
Prosecuzione progetto ARCA 
“Costruire un’alleanza educativa 
tra la famiglia e la scuola” e 
progetto “ALBERO  MAESTRO” 
in collaborazione  con Centro 
Servizi di Formazione di Pavia  e 
con i  tre Istituti comprensivi 
dell’Ambito territoriale (L.R. 
23/99) 
 
 
 
 
 

 
Promozione della cultura della 
legalità nel “ Sistema famiglia, 
sistema scuola e sistema 
ambiente” 

 
Consolidamento 

Progetti di prevenzione per 
contrastare  la dispersione 
scolastica, i fenomeni di bullismo 
e delle dipendenze e accrescere  la 
motivazione  allo studio  e 
all’assunzione di comportamenti 
socialmente corretti. 
Prosecuzione  Progetto “Io lo So “ 
Un viaggio nella consapevolezza  
presso i tre istituti comprensivi  
dell’ambito Belgioioso-
Villanterio –Chignolo  in 
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collaborazione con SERD Pavia, 
Prefettura Pavia, Comunità Casa 
dl Giovane PV, Comunità  
Promozione Umana di Don Chino 
Pezzoli ,    Lyons Club Pavia 
,Associazione avvocati giuristi 
cattolici . 
Rafforzamento  lavoro di rete  con 
servizi specialistici  e operatori  
del settore  nell’ambito  degli 
interventi  di prevenzione delle 
dipendenze. 

 
Interventi a sostegno della 
famiglia e a tutela del minore   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interventi a tutela di minori 
soggetti a provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria 

     
 

 
 
 
 
 

Consolidamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidamento 

 
Servizio Sociale Professionale. 
Rafforzamento collaborazione con 
ASL di Pavia   per definizione e 
sottoscrizione protocollo 
operativo  relativo alle modalità di 
presa in carico delle famiglie, 
Raccordo tra operatori sociali 
PDZ e servizio psicologico 
consultoriale. 
Studio di fattibilità con ASL  
Pavia per organizzazione Centro 
di Mediazione Familiare . 
Convenzione con l’associazione 
“Legami” di Pavia per l’utilizzo 
dello Spazio Neutro come risposta 
al disagio minorile e alla gestione 
del conflitto familiare. 
 
 
Servizio Sociale Professionale 
Rafforzamento collaborazione con 
ASL – Area Consultori 
Collaborazione con ASL, Enti del 
Terzo Settore e USSM Ministero 
Grazia e Giustizia per 
condivisione   azioni previste dal 
progetto “ORCHIDEA Minori” 
(Piano Regionale per la 
promozione e lo sviluppo di una 
rete a favore delle persone 
sottoposte a provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria e delle 
loro famiglie). 
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Interventi volti a potenziare la 
diffusione dell’Affido  Familiare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
     
 
Innovazione /consolidamento 
 
 
 
      
                      
 
 
               
 

 
 
 

 
Collaborazione con ASL  di Pavia 
(Servizio Consultorio Familiare) e 
Amministrazione provinciale di 
Pavia per definizione interventi e 
nuove modalità operative 
finalizzate alla conoscenza e alla 
diffusione dell’istituto dell’affido,  
anche in collaborazione con 
associazioni  del Terzo Settore  
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PROGRAMMAZIONE 

2012-2014 

____ 

 

FINANZIAMENTO 

INTERVENTI 

 2012 
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Fonti di finanziamento del sistema di welfare locale 

 
 
 
Le fonti di finanziamento del sistema di interventi e servizi sociali del Distretto socio-sanitario 
di Corteolona sono composte da: 
 

� Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (FNPS): attribuzione di una quota territoriale 
comprensiva dei fondi delle cosiddette leggi di settore: 

 
� Legge 285/97            Infanzia e adolescenza; 
� Legge 162/98            Disabilità grave; 
� Legge 328/2000 art. 28    Emarginazione e povertà 
� Legge 40/98           Politiche a favore dell’immigrazione; 
� Legge 45/99            Lotta alla droga; 

 
� Fondo Sociale Regionale (FSR): erogato ad enti gestori pubblici e privati situati 

nell’ambito distrettuale, destinato al cofinanziamento delle Unità di Offerta Sociali 
afferenti alle aree minori, disabili, anziani ed al sostegno socio-educativo degli 
interventi per l’integrazione lavorativa di fasce svantaggiate della popolazione. 

 
� Risorse comunali 

 
� Compartecipazione al costo delle prestazioni da parte dell’utenza (laddove previste) 

 
Si individuano inoltre come possibili fonti di finanziamento del sistema: 
 

� Sponsorizzazioni o concorso di privati su particolari progetti 
 

� Fondi posti a concorso progettuale da parte di Regione Lombardia o di altri Enti 
 
Anche per il triennio 2012-2014 verrà istituito un fondo di solidarietà, in attuazione dell’art. 4 
comma 4 della legge 34/2004 
 

 
 
 
A seguito della riduzione del FNPS  e dell’azzeramento del FNA  l’Ufficio di Piano attiva anche per 

il 2012, in misura proporzionale alle risorse disponibili ed incrementando la quota capitaria a carico 

dei singoli Comuni, attiva i  servizi erogati dell’anno 2011 ad esclusione dei Titoli Sociali per 

mancata disponibilità di fondi residui.  
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SOCIO SANITARIA 
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EPIDEMIOLOGICO 



[Piano di Zona 2012 – 2014] 

 

 116

 



[Piano di Zona 2012 – 2014] 

 

 117

L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 
 
Le profonde trasformazioni demografiche e della struttura delle famiglie, unitamente ad altri 

cambiamenti avvenuti in questi ultimi anni, tra cui la grave crisi economica e l’insicurezza 

lavorativa, hanno determinato l’insorgenza di diverse situazioni di fragilità e vulnerabilità sociale: 

non autosufficienza legata all’età o a patologie, gravi disabilità derivanti da Stati vegetativi o 

malattie del motoneurone, persone in condizioni di terminalità, minori in età evolutiva con 

disabilità, persone con problemi di dipendenza. Per tutte queste diverse dimensioni di fragilità è 

necessario capire i reali bisogni e trovare soluzioni adeguate, pensando anche a nuovi modelli di 

intervento e di integrazione. 

La serietà della presente crisi economica non deve essere il pretesto per riproporre una visione 

meramente assistenziale e limitata del welfare. Piuttosto, la complessità delle sfide e l’emergere 

delle molteplici connessioni tra vari ambiti vitali, richiedono di procedere con decisione sul terreno 

delle politiche sociali attive e pro-attive, volte a dare o a restituire autonomia e dignità alle persone 

in difficoltà.  

Come previsto dalla Legge Regionale 3/08, all’Art. 18, che specifica il ruolo dei Piani di Zona nella 

programmazione territoriale in ambito sociale, e successiva DGR n° 8551/08, che ha previsto la 

programmazione basata sul principio dell’integrazione, per  rendere più fruibili i servizi 

facilitandone l'accesso, è necessaria  la ricerca di forme sempre più efficaci di integrazione e 

sinergia tra interventi socio-sanitari dell’ASL e quelli socio-assistenziali dei Comuni.  

Lo scopo è di produrre risposte congrue ed appropriate in grado di affrontare la globalità e la 

complessità dei bisogni delle persone, nell’ottica di unità d’offerta adeguate ai diversi gradi di 

fragilità. 

 

Il rafforzamento del processo di integrazione socio-sanitaria permetterà di: 

- Rispondere in modo adeguato e personalizzato ai bisogni delle persone “fragili” attraverso la 

rimodulazione della rete dei servizi socio-sanitari e socio assistenziali, nell’ottica di una 

maggiore diversificazione e flessibilità dell’offerta; 

- Favorire la permanenza della persona con fragilità al proprio domicilio e nel proprio contesto 

familiare e socio-amicale, attraverso un’implementazione dei servizi domiciliari; 

- Favorire la messa in rete delle risorse presenti sul territorio, sia del pubblico che del privato, 

nonché del Terzo Settore, a supporto delle fasce più vulnerabili, es. anziani o disabili, in quanto 

meno in grado di accedere ai servizi privi di una rete familiare vicariante; 

 



[Piano di Zona 2012 – 2014] 

 

 118

Inoltre nell’Art. 18 Comma 3 della Legge Regionale 3/2008 ”Governo della rete degli interventi e 

dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, i comuni, nella redazione del Piano di 

Zona, sono chiamati ad utilizzare “modalità che perseguono e valorizzano il momento della 

prevenzione, e nella elaborazione di progetti, promuovono gli interventi conoscitivi e di studio 

rivolti alla individuazione e al contrasto dei fattori di rischio”. Pertanto i comuni sono tenuti, di 

concerto con ASL a realizzare  interventi di  promozione ed di contrasto ai fattori di rischio e per 

offrire  risposte al bisogno di salute dei cittadini ed azioni di sensibilizzazione verso corretti stili di 

vita,  prevenzione,   promozione del benessere e della salute. 

Già con la D.G.R. n. 937/2010 si era dato avvio alla riforma del sistema del welfare lombardo, 

spostando l’attenzione dall’offerta di servizi/strutture, alla domanda, riportando al centro di tutto il 

sistema dei servizi e degli interventi la persona e la sua famiglia.  

Le azioni previste per il 2012 saranno, in coerenza anche con quanto previsto dalla DGR 

n°IX/2505/11, orientate a facilitare l’accesso dei cittadini e delle famiglie ai servizi, dando risposte 

sempre più appropriate, a individuare strumenti di valutazione del bisogno che tengano conto di 

tutti gli aspetti (sanitari, socio-ambientali, familiari…), a realizzare una sempre maggiore 

integrazione tra servizi e prestazioni sanitarie e socio-assistenziali, attuando una “presa in carico” 

globale della persona fragile, a sviluppare la capacità della rete dei servizi di “prendersi cura” delle 

persone e delle loro famiglie.  

In quest'ottica integrativa e di continua condivisione dei percorsi e delle azioni ASL ha istituito 3 

gruppi di lavoro, suddivisi per target di età, composti da operatori ASL  dei PdZ che hanno prodotto 

una  accurata analisi dei bisogni, delle loro cause e ove possibile una proposta di idee di risposta, da 

condividere nei documenti di programmazione triennale e con una visione prospettica proiettata più 

a lungo nel tempo in una ipotesi di programmazione e prevenzione a lunga gittata. 

Uno sforzo comune di integrazione in un ambito di programmazione sempre più frammentato e 

quindi più complesso a causa di nuove variabili, più dinamico ed incerto  per cambiamenti repentini 

e non prevedibili, più conflittuale per la competizione per conquistare risorse. 

Proseguiranno  e verranno potenziate pertanto tutte le azioni ed attività già in essere tra ASL e PdZ 

(PUA, CeAD, Pai, …..) e particolare attenzione verrà posta in : 

 

Piani di Zona e Terzo Settore  
 
Il sistema delle Regole 2012 chiede alle ASL di coordinare, nell’ambito dei percorsi dei Piani di 

Zona le attività finalizzate all'analisi dei bisogni socio-sanitari e sociali dei soggetti e dei network 

attivi sul territorio ed all'individuazione di obiettivi condivisi con il territorio di riferimento per la 

realizzazione dell’integrazione socio-sanitaria, partecipando a iniziative sperimentali a carattere 
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innovativo e sottoscrivendo gli Accordi di Programma ai sensi dall’art. 18 della l.r. n. 3/2008 per il 

triennio di programmazione sociale 2012 – 2014.  

Il Tavolo di partecipazione dei soggetti del Terzo Settore della ASL avrà come principale obiettivo 

la promozione della partecipazione dei soggetti del Terzo Settore nella programmazione a livello 

locale, anche in funzione della programmazione della Triennalità 2012/2014 dei Piani di Zona.  

In attuazione della DGR n. IX/1353/2011, in particolare il tavolo locale avrà la finalità di favorire il 

coinvolgimento del Terzo Settore nella progettazione e realizzazione a livello locale, della rete delle 

unità d’offerta sociosanitarie. Inoltre, compito del Tavolo, sarà quello di promuovere e favorire il 

ruolo del volontariato nell’ esercizio della tutela, interpretazione ed espressione sia dei bisogni 

sociali che delle risorse locali e di promozione della coesione sociale dei territori, nonché nella 

capacità di raccogliere e tradurre le domande dei singoli cittadini, delle loro associazioni e 

rappresentanze.  

 
Assistenza Domiciliare Integrata 
 
Gli interventi in questo ambito saranno orientati a una riprogettazione dell’assistenza domiciliare , 

con l’ introduzione di un nuovo modello di erogazione dell’ADI, sulla base di una sperimentazione 

avviata nel 2° semestre del 2011 in sei ASL lombarde, che sarà incentrato sulla valutazione 

multidimensionale dei bisogni delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie, con la 

definizione di diversi livelli di gravità del bisogno sotto l’aspetto sia sanitario-funzionale, sia 

sociale.  

Nell’ambito delle funzioni già attivate del Centro per l’Assistenza Domiciliare e dei Punti unici 

d’Accesso sarà fondamentale realizzare una più forte integrazione tra ASL e Piani di Zona/Comuni, 

coordinando gli interventi e le risorse territoriali, con l’obiettivo di “prendersi cura” delle persone e 

delle loro famiglie e semplificare il percorso di accesso alla rete dei servizi per i cittadini non 

autosufficienti e le loro famiglie.  

Particolare attenzione verrà rivolta alla definizione di processi chiari, condivisi e strutturati su 

dimissioni protette e continuità assistenziale, per quelle situazioni particolarmente complesse sul 

piano clinico/sanitario e/o socio-assistenziale che richiedono che la dimissione ospedaliera venga 

programmata in modo da garantire la continuità delle cure a domicilio o da identificare altri 

interventi opportuni. 

Indispensabile quindi l’integrazione e la collaborazione tra Ospedali e Servizi Territoriali, in 

previsione sia di un rientro al domicilio, sia di un ricovero in RSA, con l’obiettivo di: 

- favorire la deospedalizzazione, migliorando la continuità assistenziale 

- prevenire/ridurre i ricoveri ripetuti 
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- utilizzare in maniera più appropriata le risorse Ospedale-Territorio 

- mantenere il più a lungo possibile l’anziano nel proprio ambiente di vita 

- promuovere e diffondere una più adeguata conoscenza dei servizi territoriali da parte di  

utenti/familiari. 

 

Conciliazione Famiglia - Lavoro  
 
Le politiche inerenti la Conciliazione famiglia lavoro si sono sviluppate soprattutto nell’ultimo 

decennio sia su impulso di normative europee, sia sulla base di iniziative nazionali e regionali. 

Nonostante ciò, nel nostro Paese permangono gravi situazioni di disuguaglianza di genere, 

ricadendo soprattutto sulle donne i compiti di assistenza e cura familiare. Spesso infatti si verifica 

l’impossibilità di conciliare la gestione della famiglia con il lavoro extradomestico, con la 

conseguente rinuncia ora a una serena vita familiaree ora ad un percorso di lavoro o di carriera. 

Si rileva altresì che oggi la necessità di conciliare i tempi tra famiglia e lavoro non riguarda soltanto 

le donne, ma anche gi uomini, single o padri. 

La promozione della conciliazione famiglia-lavoro assume quindi importanza nella 

programmazione delle politiche territoriali nella consapevolezza che, armonizzando le esigenze 

legate alla vita personale e familiare con quelle produttive e di mercato, si migliorano le condizioni 

di vita, non solo delle donne, impegnate nel doppio ruolo, ma di tutta la famiglia e quindi dell’intera 

società. Nello stesso tempo si configura anche come un’opportunità per gli imprenditori e le 

imprenditrici di innovare le modalità di organizzazione del lavoro proprio e dei dipendenti, 

migliorando contesto e performance aziendali. 

Come le altre province lombarde, anche quella di Pavia ha sottoscritto l’Accordo territoriale per la 

conciliazione famiglia-lavoro che ha visto la partecipazione di diversi soggetti istituzionali, pubblici 

e privati, al fine di costituire una rete territoriale volta alla diffusione e al sostegno delle politiche di 

conciliazione e alla sperimentazione di interventi e progetti condivisi. 

Gli obiettivi devono essere innanzi tutto: 

- diffondere la “cultura” della conciliazione vita lavoro, accrescendo la consapevolezza di 

aziende e famiglie rispetto ai benefici che ne possono derivare, promuovendo una 

sensibilizzazione anche all’interno della PA verso una nuova politica di organizzazione del 

lavoro  

- incentivare l’adozione, presso le imprese del territorio, di misure di conciliazione fondate su 

leve finanziarie, culturali, organizzative, di servizio 

- migliorare sia l’offerta sia l’accessibilità ai servizi territoriali 

- realizzare interventi sperimentali sulla base della domanda e dei bisogni emergenti dal 
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territorio. 

 
Fragilità e Disabilità – Amministrazione di Sostegno (AdS)   
 
Tra gli interventi attivati a seguito delle DGR 937/2010 e DGR 983/2010 per favorire una maggiore 

integrazione e sinergia interistituzionale, coinvolgendo anche gli stakeholders, nel campo della 

fragilità (soggetti disabili, anziani e persone in situazioni di momentanea difficoltà), nel 2011 si è 

pervenuti alla sottoscrizione di un “Protocollo d’azione interistituzionale sulla disabilità per la 

realizzazione di un sistema integrato di protezione giuridica delle persone fragili”. Nel Protocollo, 

sottoscritto da ASL Pavia, Provincia di Pavia, Comitato di Coordinamento pavese per i problemi 

dell’Handicap (capofila della Rete AdS Pavia), Comune di Pavia ed Ambiti Distrettuali di Vigevano 

e Voghera, gli stessi si impegnano ad operare per promuovere e concorrere alla realizzazione di un 

sistema integrato di protezione giuridica attivare le sinergie necessarie per il conseguimento degli 

obiettivi del “Progetto Ads Pavia”, coinvolgendo tutti gli Uffici di Piano del territorio della 

provincia di Pavia. Il Protocollo rimane aperto alla sottoscrizione di altri Ambiti Distrettuali, Enti ed 

Associazioni, nell’intento di migliorare la qualità di accesso e fruizione dei servizi erogati nel 

territorio provinciale. Sarà promossa e sostenuta la costituzione e l'attivazione di sportelli con 

compiti di orientamento, consulenza e supporto alle famiglie e ai cittadini che intendano attivare 

l’AdS come forma di tutela giuridica, laddove ne emerga il bisogno.  

 
Consultori Familiari  
 
Nell’ambito dei Consultori familiari si intende intraprendere percorsi potenziamento delle azioni di 

prevenzione della funzione genitoriale e a supporto dello sviluppo psicofisico nelle diverse tappe 

evolutive  del ciclo di vita, attraverso le attività di educazione alla salute  su specifiche aree: 1.area 

preconcezionale-gravidanza; 2.area post nascita-prima infanzia; 3.età scolare-preadolescenza; 

4.adolescenza; 5.adulti.  

Tali percorsi verranno diffusi sul territorio sia mediante conferenze aperte alla popolazione sia con 

la costituzione di incontri con gruppi specifici presso spazi pubblici, scuole, consultori. 

Si proseguirà la collaborazione con i Comuni ed i Piani di Zona a tutela della famiglia e dei minori 

con provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria, riguardanti abbandono, maltrattamento ed 

abuso, provvedimenti penali e per l’attuazione dell’affido familiare e dell’adozione sia nazionale 

che internazionale, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro interistituzionale per 

l’elaborazione di linee guida e protocolli operativi.  

Verrà potenziato il lavoro di rete in relazione alla tutela della maternità e a favore della natalità in 

collaborazione con i Centri di Aiuto alla Vita del territorio (Pavia, Vigevano) e con i consultori 
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familiari privati accreditati attraverso il coinvolgimento dei Piani di Zona nell’attuazione delle 

azioni relative al Fondo NASKO, a favore delle donne che rinunceranno all’interruzione di 

gravidanza per motivi economici.  

Il Consultorio Familiare inoltre, attraverso la sperimentazione effettuata nel corso dell’ultimo anno 

delle funzioni di ascolto, orientamento e supporto psicopedagogico svolgerà anche azioni di 

sostegno, orientamento, accompagnamento dei caregiver sia familiari che non familiari di persone 

anziane e/o fragili. 

Dipendenze  
 

Le linee strategiche di intervento del territorio debbono poter prevedere azioni  in grado di agire sui 

fattori di rischio  conosciuti  attraverso il potenziamento dei fattori di protezione capaci di ridurne 

gli effetti negativi. 

Le aree  di intervento su cui  programmare interventi,   sono da individuare  nel “sistema famiglia”, 

nel “sistema ambiente”, nelle “caratteristiche individuali della persona” e  nel  “sistema  scuola”,  

aree in  cui  si generano  ed impattano i fattori di rischio. 

Le azioni da attivare vanno intese ed immaginate come  percorsi  di prevenzione a sostegno, tutela  

e supporto  della famiglia,  della funzione genitoriale,  dell’infanzia, del momento adolescenziale e 

della fase della maturità . 

Lo strumento sarà quello degli incontri strutturati  con la popolazione e con gruppi omogenei e 

specifici . 

Nelle scuole andranno previsti interventi preventivi a sostegno del ruolo degli insegnanti  e delle 

famiglie in coerenza  con le indicazione e le  linee guida regionali. 

Attenzione  andrà riservata per interventi  sociali a sostegno delle criticità sia dell’individuo  che del  

suo contesto socio lavorativo. 

Tutto  andrà previsto all’interno di un contesto di rete  integrato  e di economia di scala, dove i 

diversi attori, rappresentativi delle varie realtà del territorio  (pubbliche, private, terzo settore, 

volontariato, religiose, sportive ecc.),  possano, collaborando in un sistema  razionale , sinergico,  

complementare e coordinato,  condividere gli obiettivi, le strategie  e rendere gli interventi efficaci 

ed efficienti . 
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Recupero e Reinserimento della Persona con Limitazione della Libertà. 

 
L'obiettivo è la costruzione di un sistema stabile  di offerta  integrato  a rete di servizi e/o 

opportunità di reinserimento  che il territorio mette a disposizione,  per facilitare il completamento 

del percorso riabilitativo del detenuto per il quale vi sono margini d'azione specifici o già  sono in 

essere le  condizioni giuridiche allo scopo  necessarie; il tutto all’interno di un “Piano Pluriennale 

Territoriale Per La Promozione e Lo Sviluppo  Di una Rete a Favore Delle Persone Sottoposte a 

Provvedimenti Dell’autorità Giudiziaria e delle Loro Famiglie” ospitati presso le tre case 

Circondariale della Provincia . 

Con questo piano triennale si vuole  realizzare un patto di  rete e di sistema   per favorire il 

momento rieducativo del detenuto realizzandolo tramite nuove ed innovative modalità e forme di 

coinvolgimento e collaborazione  attraverso l’adozione di  un protocollo d’intesa  fra strutture del 

territorio (pubbliche e private),  carcere, mondo del lavoro,  realtà sindacale,  ecc .  ed anche con 

l’utilizzo di strumenti come borse lavoro, volontariato, lavori socialmente utili. 

Tale piano dovrà  muoversi in un’ottica di rete, al fine di formulare soluzioni gestionali comuni atte 

a favorire  managerialità ed alleanze operative con la possibilità di accedere a fonti  di 

finanziamento pubbliche e/o private.  

La sostenibilità è garantita dall’identificazione e dalla realizzazione di azioni precise e forti, 

intendendo con ciò assicurare la capacità a dare continuità alle attività anche oltre i confini 

temporali del piano stesso, attraverso appositi interventi a supporto dell’autonomia e dell’auto-

imprenditorialità. 

Saranno da individuare  modalità di interventi comuni e coordinati specie per l’aspetto riguardante 

la sensibilizzazione del territorio al problema,  in modo da realizzare interventi mirati  ed integrati 

in un ottica di economia di scala e di trasversalità. 

Altro fondamentale filone d’azione è l’utilizzo appropriato  dei servizi territoriali pubblici e privati 

accreditati già attivi  come ad es. i consultori, i servizi territoriali di psichiatria in modo da 

completare ed arricchire il ventaglio di offerte a disposizione. 

Sarà necessario e funzionale recepire e collaborare per la realizzazione delle  azioni previste dal 

progetto ASL “ORCHIDEA Adulti e Minori “ in attuazione della D.G.R. 9502 / 2009 “PIANO 

REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO  di una rete a favore delle persone 

sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria e delle loro famiglie”, in particolare:  

1)  Attivazione di posti di accoglienza residenziali e semi residenziali in struttura con servizio di 

tutoring educativo alla persona e alle famiglie  (Housing sociale). 
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2) Percorsi educativi, counseling di orientamento lavoro, sviluppo di attività lavorative 

accompagnate (intra ed extra murarie) sia di tipo a dipendenza che auto imprenditoriale (singole 

o di cooperazione), borse lavoro con l’individuazione di tutor aziendale da individuare  anche fra 

i dipendenti delle aziende stesse.  

3) Sostegno all’auto-imprenditorialità anche tramite forme di finanziamento tipo “prestito d’onore”. 

4) Mappatura delle risorse del mondo del lavoro disponibili del territorio con loro messa in rete.  

5) Incontri di informazione e sensibilizzazione con il territorio.  

6) Istituzione di un ufficio stabile  per il monitoraggio, la valutazione delle azioni e degli interventi 

in atto, per l’analisi e lo studio del bisogno.  
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Analisi descrittiva del quadro sanitario e socio-sanitario del territorio                       
dell’ASL di Pavia 
 

Contesto epidemiologico 
 

La Provincia di Pavia è caratterizzata da un graduale invecchiamento della popolazione: la piramide 

dell’età presenta una base stretta per la diminuzione delle nascite ed un vertice allargato, 

espressione di un aumento della popolazione anziana (Fig. 1). 

 
Figura 1 – Piramide dell’età della popolazione residente al 31/12/2010 
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La provincia di Pavia, rispetto ai dati ISTAT 2010 nazionale e regionale, mostra un alto grado di 

invecchiamento della popolazione residente (Tab. 1).  

L’indice di vecchiaia della provincia è pari a 179,7 contro un valore nazionale di 144 e regionale di 

142. Inoltre, all’interno della provincia, il territorio dell’Oltrepo’ mostra un indice di vecchiaia 

molto elevato (241,9).  

L’indice di dipendenza senile provinciale è 34,6 a fronte di un valore nazionale di 31 e regionale di 

30. Anche in questo caso l’Oltrepo’ presenta un indice molto elevato (42,0); ma anche la Lomellina 

mostra un dato più elevato (35,2). 

L’indice di carico sociale provinciale è pari a 53,9 superiore sia al valore nazionale che regionale 

(52,0). Inoltre, sia l’Oltrepo’ (59,3) che la Lomellina (54,8) mostrano indici maggiori. 

 



[Piano di Zona 2012 – 2014] 

 

 126

Tabella 1 – Indicatori di struttura della popolazione anni 2009 e 2010 
 

Distretti/ 
Territorio 

Indice 
Invecchiamento 75+ 

Indice 
Invecchiamento 65+ 

Indice 
vecchiaia 

Indice 
dipendenza 

Indice di carico 
sociale 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Pavia 12,1 12,3 23,6 23,4 204,9 201,4 36,5 35,9 54,3 53,7 

Certosa 6,4 6,5 14,1 14,2 87,3 87,0 20,2 20,4 43,4 43,8 

Corteolona 9,7 9,9 19,8 19,7 147,1 144,9 29,7 29,5 49,8 49,9 

Pavese 9,8 9,9 19,8 19,6 147,3 144,8 29,6 29,3 49,7 49,6 

Vigevano 10,6 10,7 22,0 21,9 164,4 161,0 34,1 33,8 54,9 54,9 

Garlasco 11,9 12,1 23,5 23,3 196,2 194,1 36,3 36,0 54,9 54,5 

Mortara 12,0 12,2 23,0 23,0 186,6 186,9 35,6 35,4 54,7 54,4 

Lomellina 11,3 11,5 22,7 22,6 178,8 176,5 35,2 34,9 54,8 54,6 

Voghera 14,0 14,3 26,6 26,5 246,9 246,1 42,6 42,2 59,8 59,3 

Broni 14,2 14,3 26,3 26,1 242,0 237,9 42,0 41,4 59,3 58,8 

Casteggio 13,3 13,5 25,8 25,5 232,3 228,8 40,9 40,1 58,4 57,7 

Oltrepo 13,9 14,1 26,3 26,1 241,9 239,4 42,0 41,4 59,3 58,8 

Provincia 11,4 11,5 22,5 22,3 179,7 201,4 34,6 35,9 53,9 53,7 

Indice Invecchiamento75+:    (Pop. ≥75aa/Pop.Tot)*100 
Indice Invecchiamento 65+:   (Pop. ≥65aa/Pop.Tot)*100 
Indice vecchiaia:    (Pop. ≥65aa/Pop.0-14aa)*100 
Indice dipendenza senile:    (Pop. ≥65aa/Pop.15-64aa)*100 
Indice di carico sociale:    (Pop. 0-14aa + Pop. ≥65aa) /Pop.15-64aa)*100 

 
Nello specifico la popolazione residente al 31/12/2010 è costituita da 549.788 individui di cui 

63.421 (11,5 %) ultra settantacinquenne (Tab. 2) 

 
Tabella 2 – Popolazione residente al 31/12/2010 nei tre territori provinciali* 

 

Distretto 
Popolazione 
residente al 
31/12/2010 

% Popolazione residente al 
31/12/2010 sulla popolazione 

provinciale 

popolazione con 
età ≥75aa 

% popolazione con età 
≥75aa sulla popolazione 

provinciale ≥75aa 

Pavese 221.685 40,3 21.962 34,6 

Lomellina  184.325 33,5 21.213 33,4 

Oltrepo 143.778 26,2 20.246 31,9 

Provincia 549.788 100 63.421 100 

      *I dati della popolazione relativi all’anno 2011 sono in fase di elaborazione da parte dell’Osservatorio 

Epidemiologico della ASL  
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Tabella 3 – Popolazione residente al 31/12/2010 nei nove distretti provinciali 

Distretto 
Popolazione 
residente al 
31/12/2010 

% Popolazione 
residente al 

31/12/2010  sulla 
popolazione 
provinciale 

popolazione 
con età ≥ 

75aa 

% popolazione 
con età ≥75aa sulla 

popolazione 
provinciale con età 

≥75aa 

Prevalenza 
ultra75enni 

entro distretto 
per 100 

residenti 

Pavia 103.767 18,9 12.754 20,1 12,3 
Certosa 72.296 13,1 4.713 7,4 6,5 
Corteolona 45.622 8,3 4.495 7,1 9,9 
Pavese 221.685 40,3 21.962 34,6 9,9 
      

Vigevano  83.945 15,3 9.010 14,2 10,7 
Garlasco  56.941 10,4 6.912 10,9 12,1 
Mortara  43.439 7,9 5.291 8,3 12,2 
Lomellina 184.325 33,5 21.213 33,4 11,5 
      
Voghera 67.521 12,3 9.647 15,2 14,3 
Broni 41.263 7,5 5.892 9,3 14,3 
Casteggio 34.994 6,4 4.707 7,4 13,5 
Oltrepo 143.778 26,2 20.246 31,9 14,1 
      

Provincia 549.788 100 63.421 100 11,5 

 
Il territorio dell’Oltrepo, com’è noto, presenta una proporzione di residenti anziani (ultra75anni) più 
elevata rispetto al Pavese e alla Lomellina, con valori di prevalenza di 14,1 ogni 1.000: segue la 
Lomellina sul cui territorio risiedono 11,5 ultras75enni ogni 1.000 residenti e il Pavese, con una 
prevalenza di 9,9 anziani ogni 1.000 residenti (Tab. 3). 
 

Tabella 3a – Popolazione ≥75 aa, residente nei distretti provinciali al 31/12/2009 e al 31/12/2010 

 
Residenti ultra75 

31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 
Differenza 2010-

2009 
Variazione % 2010-

2009 

Pavia 12.260 12.532 12.754 222 1,8 

Certosa 4.265 4.497 4.713 216 4,8 
Corteolona 4.246 4.369 4.495 126 2,9 
Pavese 20.771 21.398 21.962 564 2,6 
Vigevano 8.525 8.773 9.010 237 2,7 
Garlasco 6.678 6.786 6.912 126 1,9 
Mortara 5.237 5.201 5.291 90 1,7 
Lomellina 20.440 20.760 21.213 453 2,2 

Voghera 9.378 9.440 9.647 207 2,2 

Broni 5.782 5.821 5.892 71 1,2 
Casteggio 4.548 4.602 4.707 105 2,3 
Oltrepo 19.708 19.863 20.246 383 1,9 

Provincia 60.919 62.021 63.421 1.400 2,3 

 

Il progressivo invecchiamento della popolazione è evidente anche nella tabella 3a, che mostra 
l’incremento percentuale della popolazione anziana nel 2010 rispetto al 2009, incremento presente 
in tutti i 9 distretti, anche se con proporzioni differenti.  



[Piano di Zona 2012 – 2014] 

 

 128

    
   Figura 2 – Piramide dell’età di tutta                     Figura 3 – Piramide dell’età della          

       la popolazione residente                                       popolazione straniera residente  
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Confrontando la distribuzione percentuale per genere ed entro fascia di età della popolazione 
complessiva residente (Fig. 2) e della sola popolazione straniera (Fig. 3), si evidenzia che 
all’invecchiamento della popolazione complessiva si contrappone la presenza di stranieri nella fasce 
di età a maggiore produttività (dai 25 ai 44 anni). Alla popolazione straniera, inoltre, è attribuibile 
una maggiore natalità. 
 
Tabella 4b - Popolazione straniera residente  

    UE EUROPA AMERICA AFRICA ASIA OCEANIA APOLIDE  TOTALE 2010 vs 2009 

Provincia 

01/01/2009 

Maschi 7.201 4.575 2.875 6.659 853 10 1 22.174  

Femmine 7.293 5.662 3.689 4.551 837 14 3 22.049  

Totale 14.494 10.237 6.564 11.210 1.690 24 4 44.223  

Provincia 

01/01/2010 

Maschi 7.690 4.960 3.212 7.379 995 9 3 24.248 + 8,6 

Femmine 7.945 6.333 4.087 5.060 1.006 15 8 24.454 + 9,8 

Totale 15.635 11.293 7.299 12.439 2.001 24 11 48.702 + 9,2 

La popolazione straniera è pertanto sempre più presente nella nostra Provincia tanto che nel 2010 si 
assiste ad un incremento complessivo del 9.2% rispetto al 2009; l’incremento, stratificando per 
genere, è maggiore per le femmine (+9.8%) rispetto ai maschi (+8.6%), (tab. 4b).  
 

   
Tabella 4c – distribuzione per Paese di origine % della Popolazione straniera residente  
    UE EUROPA AMERICA AFRICA ASIA OCEANIA APOLIDE  TOTALE 

Provincia Maschi 32,5 20,6 13,0 30,0 3,8 0,0 0,0 100 

01/01/2009 Femmine 33,1 25,7 16,7 20,6 3,8 0,1 0,0 100 

  Totale 32,8 23,1 14,8 25,3 3,8 0,1 0,0 100 

Provincia Maschi 31,7 20,5 13,2 30,4 4,1 0,0 0,0 100 

01/01/2010 Femmine 32,5 25,9 16,7 20,7 4,1 0,1 0,0 100 

  Totale 32,1 23,2 15,0 25,5 4,1 0,0 0,0 100 

Per quanto riguarda il paese di origine non si evidenziano differenze significative tra 2009 e 2010: 
circa il 50% degli stranieri provengono da Paesi europei (UE e non UE) e tra i paesi extraeuropei 
prevale la provenienza africana (Tab. 4c) 
Le tabelle successive descrivono, nel 2009 e nel 2010, la distribuzione per paese di origine degli 
stranieri entro Distretto di residenza e genere (Tab. 4 e 5) ed entro territorio di residenza e 
genere(Tab. 4a e 5a) . 
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Tabella 4 - Popolazione straniera residente al 01/01/2009 nei nove Distretti 
 

Distretto Genere  UE EUROPA AFRICA AMERICA ASIA OCEANIA APOLIDE TOTALE 

Pavia 
Maschi 1.002 584 794 814 133 7   3.334 
Femmine 1.180 1.072 529 986 142 4   3.913 
Totale 2.182 1.656 1.323 1.800 275 11   7.247 

Certosa 
Maschi 780 435 556 408 62 0   2.241 
Femmine 821 517 351 556 68 1   2.314 
Totale 1.601 952 907 964 130 1   4.555 

Corteolona
Maschi 1.280 254 692 183 57     2.466 
Femmine 1.071 308 448 254 55     2.136 
Totale 2.351 562 1.140 437 112     4.602 

Vigevano 
Maschi 693 656 1.967 544 328 0   4.188 
Femmine 702 746 1.303 694 286 4   3.735 
Totale 1.395 1.402 3.270 1.238 614 4   7.923 

Garlasco 

Maschi 620 734 700 241 44 0 1 2.340 
Femmine 574 704 549 305 52 1 0 2.185 
Totale 1.194 1.438 1.249 546 96 1 1 4.525 

 
 

 
Mortara

Maschi 469 274 800 197 80 0 0 1.820 
Femmine 444 357 601 232 71 2 1 1.708 
Totale 913 631 1.401 429 151 2 1 3.528 

Voghera 
Maschi 869 590 611 249 78 1   2.398 
Femmine 1.106 873 397 332 71 1   2.780 
Totale 1.975 1.463 1.008 581 149 2   5.178 

Broni 
Maschi 892 827 255 136 49 1 0 2.160 
Femmine 814 745 178 208 66 0 2 2.013 
Totale 1.706 1.572 433 344 115 1 2 4.173 

Casteggio 

Maschi 596 221 284 103 22 1   1.227 
Femmine 581 340 195 122 26 1   1.265 

Totale 1.177 561 479 225 48 2   2.492 

 
 
Tabella 4a - Popolazione straniera residente al 01/01/2009 nei tre Territori 

Distretto Dati UE 
EURO
PA 

AMERIC
A 

AFRIC
A 

ASI
A 

OCEANI
A 

APOLID
E 

TOTAL
E 

Pavese  
Maschi 3.062 1.273 1.405 2.042 252 7 0 8.041 
Femmine 3.072 1.897 1.796 1.328 265 5 0 8.363 
Totale 6.134 3.170 3.201 3.370 517 12 0 16.404 

Lomellina 
Maschi 1.782 1.664 982 3.467 452 0 1 8.348 
Femmine 1.720 1.807 1.231 2.453 409 7 1 7.628 
Totale 3.502 3.471 2.213 5.920 861 7 2 15.976 

Oltrepo 
Maschi 2.357 1.638 488 1.150 149 3 0 5.785 
Femmine 2.501 1.958 662 770 163 2 2 6.058 
Totale 4.858 3.596 1.150 1.920 312 5 2 11.843 
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Tabella 5 - Popolazione straniera residente al 01/01/2010 nei nove Distretti 
 

Distretto Dati UE 
EUR
OPA 

AMERIC
A 

AFRIC
A 

ASI
A 

OCEANI
A 

APOLID
E 

TOTAL
E 

Pavia      Maschi 1.127 676 899 922 151 6 1 3.782 
  Femmine 1.283 1.199 1.137 607 171 4 0 4.401 
  Totale 2.410 1.875 2.036 1.529 322 10 1 8.183 

Certosa    Maschi 828 477 469 603 84 0 0 2.461 
  Femmine 874 594 598 381 79 1 0 2.527 
  Totale 1.702 1.071 1.067 984 163 1 0 4.988 

Corteolona Maschi 1.343 271 194 765 60 0 0 2.633 
  Femmine 1.187 354 269 509 64 0 0 2.383 
  Totale 2.530 625 463 1.274 124 0 0 5.016 

Vigevano   Maschi 775 705 632 2.231 378 0 1 4.722 
  Femmine 801 824 796 1.469 351 5 3 4.249 
  Totale 1.576 1.529 1.428 3.700 729 5 4 8.971 

Garlasco   Maschi 678 758 260 755 49 0 1 2.501 
  Femmine 615 781 294 590 57 1 1 2.339 
  Totale 1.293 1.539 554 1.345 106 1 2 4.840 

Mortara    Maschi 479 314 220 851 86 0 0 1.950 
  Femmine 473 417 244 627 81 2 1 1.845 
  Totale 952 731 464 1.478 167 2 1 3.795 

Voghera    Maschi 915 642 276 672 84 1 0 2.590 
  Femmine 1.152 977 384 461 86 1 1 3.062 
  Totale 2.067 1.619 660 1.133 170 2 1 5.652 

Broni      Maschi 937 871 142 276 75 1 0 2.302 
  Femmine 918 803 221 187 85 0 2 2.216 
  Totale 1.855 1.674 363 463 160 1 2 4.518 

Casteggio  Maschi 608 246 120 304 28 1 0 1.307 
  Femmine 642 384 144 229 32 1 0 1.432 

  Totale 
1.25 

 630 264 533 60 2 0 2.739 
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Tabella 5a - Popolazione straniera residente al 01/01/2010 nei tre Territori 

Distretto Dati UE EUROPA AMERICA AFRICA ASIA OCEANIA APOLIDE TOTALE 

Pavese  

Maschi 3.298 1.424 1.562 2.290 295 6 1 8.876 

Femmine 3.344 2.147 2.004 1.497 314 5 0 9.311 

Totale 6.642 3.571 3.566 3.787 609 11 1 18.187 

Lomellina 

Maschi 1.932 1.777 1.112 3.837 513 0 2 9.173 

Femmine 1.889 2.022 1.334 2.686 489 8 5 8.433 

Totale 3.821 3.799 2.446 6.523 1.002 8 7 17.606 

Oltrepo 

Maschi 2.460 1.759 538 1.252 187 3 0 6.199 

Femmine 2.712 2.164 749 877 203 2 3 6.710 

Totale 5.172 3.923 1.287 2.129 390 5 3 12.909 
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Le risorse del territorio: l’offerta socio-sanitaria 
 

Le tabelle  6.1 – 6.6 illustrano la composizione che la  rete delle unità di offerta socio-sanitaria ha 

conseguito sul territorio provinciale al 31.12.2012. 

L’insieme dell’offerta socio sanitaria  si disarticola in unità di offerta che afferiscono  a diverse aree 

di intervento, tra loro differenziate, anche in misura significativa, per tipologia di offerta , per  

dimensioni numeriche e per  distribuzione territoriale. 

Le singole tabelle sono, pertanto,  dedicate a specifiche aree – Area Anziani, Area Disabili, Area 

Dipendenze , Area Riabilitazione ed Hospice,  Area Consultoriale ed Area Domiciliare –  e, 

all’interno di queste,  i dati relativi all’offerta sono disarticolati per i  livelli territoriali.  

Una presentazione  completa dell’offerta socio sanitaria provinciale non  può prescindere 

dall’evidenziazione  dei livelli conseguiti dalla stessa all’interno del sistema delle regole per 

l’esercizio e l’accreditamento.   

Le singole tabelle riportano, dunque, anche la distribuzione dell’offerta nei tre livelli: il primo 

livello, quello di esercizio, che è conseguente all’acquisizione da parte delle unità di offerta dei 

requisiti previsti dalla normativa per il funzionamento; il secondo livello, quello di accreditamento, 

che è conseguente all’acquisizione da parte delle unità di offerta in esercizio degli ulteriori requisiti 

previsti dalla normativa per accedere all’accreditamento istituzionale; ed infine il terzo livello, 

quello del contratto, che è conseguente alla sottoscrizione da parte delle unità di offerta accreditate 

di un contratto con l’ASL per l’erogazione delle prestazioni.  

 

Area anziani 

Tabella 6.1 – Area Anziani: Offerta socio-sanitaria provinciale a dicembre 2011 
Offerta socio-

sanitaria 
numero posti Lomellina Oltrepo Pavese Provincia 

Residenze Sanitario 
Assistenziali          

(RSA) 

 posti letto in esercizio 38 148 23 209 

 posti letto accreditati 64 50 0 114 
di cui posti letto Alzheimer 0 0 0 0 

 posti letto a contratto 2.482 1.688 1.130 5.300 

di cui posti letto Alzheimer 15 98 60 173 
Totale 2.584 1.886 1.153 5.623 

Centri Diurni 
Integrati (CDI) 

 posti in esercizio 0 50 0 50 
 posti accreditati 30 5 22 57 

 posti a contratto 150 185 235 570 
Totale 180 240 257 677 
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La dimensione numerica dei posti letto accreditati nelle RSA  risulta sostanzialmente stabile rispetto 

all’anno precedente (il totale generale è incrementato di  una percentuale pari al 1,6% 

corrispondente a n. 86 p.l. accreditati aggiuntivi). I posti  letto risultano essere più di 5.000 (1 ogni 

1.000 abitanti circa) con una distribuzione territoriale  che si conferma  disomogenea: il 47,2% del 

totale è collocato in strutture ubicate in Lomellina, il 31,8% in Oltrepo e solo il 21 % nel Pavese.  

I posti letto Alzheimer delle RSA  non hanno registrato variazioni. Sono 173, la metà dei quali in 

Oltrepo. 

I Centri Diurni Integrati (CDI) registrano, invece, un effetto più significativo dalla liberalizzazione 

degli accreditamenti intervenuta dal 1.01.2011 con una dimensione accresciuta rispetto all’anno 

precedente (il totale generale è incrementato di  una percentuale pari al 9% corrispondente a n. 57 

posti accreditati aggiuntivi). La distribuzione dei  posti accreditati CDI  per il 41,2% ubicati nel 

Pavese, per il 32,5% nell’Oltrepo e per il restante 28,7% in Lomellina. 

 

Area disabili 

Tabella 6.2 – Area Disabili: Offerta socio-sanitaria provinciale a dicembre 2011 
Offerta socio-

sanitaria 
numero posti Lomellina Oltrepo Pavese Provincia 

Residenze Sanitario 
Assistenziali per 
persone Disabili                         

(RSD) 

 posti letto in esercizio 11 12 3 26 
 posti letto accreditati 0 0 0 0 

 posti letto a contratto 36 148 45 229 

Totale 47 160 48 255 

Centri Diurni per 
persone Disabili    

(CDD) 

 posti in esercizio 25 0 30 55 

 posti accreditati 0 0 0 0 
 posti a contratto 95 85 165 345 

Totale 120 85 195 400 

Comunità Socio 
sanitarie per 

persone Disabili                                    
(CSS) 

 posti letto in esercizio 8 10 0 18 

 posti letto accreditati 0 0 0 0 
 posti letto a contratto 10 43 47 100 

Totale 18 53 47 118 

 

 

La dimensione numerica dei posti  accreditati offerti dalle unità di offerta  per disabili sia  

residenziali che semi – residenziali  risulta confermata  rispetto all’anno precedente. Le diverse 

tipologie di unità di offerta  appaiono ben rappresentate e distribuite.  

In particolare i posti accreditati in RSD sono 229 (presenti soprattutto in Oltrepo). I CDD offrono 

345 posti, in prevalenza nel Pavese; i 102 posti delle CSS sono distribuiti soprattutto  in Oltrepo e  

nel Pavese.  
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Area dipendenze 

Tabella 6.3 – Area Dipendenze: Offerta socio-sanitaria provinciale a dicembre 2011 
 

Offerta socio-
sanitaria 

numero posti/Servizi Lomellina Oltrepo Pavese Provincia 

Servizi Residenziali 
(Comunità 

Terapeutiche) 

 posti letto in esercizio 0 0 15 15 
 posti letto accreditati 0 0 0 0 
 posti letto a contratto 80 30 198 308 

Totale 80 30 213 323 

Servizi 
Semiresidenziali 
(Centri Diurni) 

 posti in esercizio 0 0 0 0 

 posti accreditati 0 0 0 0 
 posti a contratto 0 10 23 33 

Totale 0 10 23 33 

Servizi 
ambulatoriali  

(Ser.D.) 

Numero Servizi 1 1 1 3 

 

La dimensione numerica dei posti  accreditati offerti dalle unità di offerta  dell’area dipendenze  sia  

residenziali che semi – residenziali  risulta confermata  rispetto all’anno precedente. I servizi 

residenziali per l’assistenza di persone dipendenti da sostanze sono dotati di complessivi 308 posti 

letto, in maggioranza nel Pavese (il 64%). Sono presenti altresì servizi semiresidenziali,  in Oltrepo  

10 posti accreditati e nel Pavese 23. 

I Servizi per le Tossicodipendenze (Ser.D) sono 3, uno per distretto. 

 

Area riabilitazione e Hospice 

Tabella 6.4 – Area Riabilitazione e Hospice: Offerta socio-sanitaria provinciale a  dicembre 2011 
Offerta socio-

sanitaria 
numero posti Lomellina Oltrepo Pavese Provincia 

Servizi Residenziali  
di Riabilitazione   

 posti letto in esercizio 0 0 0 0 

 posti letto accreditati 0 0 0 0 
 posti letto a contratto 0 65 216 281 

Totale 0 65 216 281 

Servizi 
Semiresidenziali  di 

Riabilitazione   

 posti in esercizio 0 0 0 0 
 posti accreditati 0 0 0 0 

 posti a contratto 0 0 25 25 
Totale 0 0 25 25 

Servizi 
Ambulatoriali  di 

Riabilitazione   

 posti in esercizio 0 0 0 0 

 posti accreditati 0 0 0 0 
 posti a contratto 0 9.250 28.235 37.485 

Totale 0 9.250 28.235 37.485 

 

 



[Piano di Zona 2012 – 2014] 

 

 135

 
Tabella 6.4 – Area Riabilitazione e Hospice: Offerta socio-sanitaria provinciale a  dicembre 2011 
 

Hospice   posti in esercizio 0 0 0 0 
 posti accreditati 0 0 0 0 

 posti a contratto 0 0 10 10 
Totale 0 0 10 10 

 

La dimensione numerica dei posti  accreditati offerti dalle unità di offerta  dell’area riabilitazione e 

Hospice  sia  residenziali che semi – residenziali  risulta confermata  rispetto all’anno precedente. 

I posti letto degli Istituti di Riabilitazione Geriatrica (I.D.R.) sono presenti solo in due distretti; tre 

quarti dei posti sono ubicati nel Pavese.  

Presso gli IDR sono disponibili 25 posti in regime diurno. 

E’ presente un solo hospice, per 10 posti letto, nel distretto Pavese.  

 

Area consultoriale 

Tabella 6.5 – Area Consultoriale: Offerta socio-sanitaria provinciale a   dicembre 2011 
 

Offerta socio-
sanitaria 

numero Servizi Lomellina Oltrepo Pavese Provincia 

Consultori 
Familiari Pubblici 

Numero Servizi 5 4 5 14 

Consultori 
Familiari Privati 

Numero Servizi in esercizio 0 0 0 0 

Numero Servizi accreditati 1 0 0 1 
Numero Servizi a contratto 2 2 2 6 

Totale 8 6 7 21 

 

La dimensione numerica dei  Consultori Familiari accreditati risulta variata  rispetto all’anno 

precedente: il totale generale è incrementato di una percentuale pari al 5 % corrispondente a n. 1 

unità di offerta accreditata aggiuntiva. Tale incremento interessa i Consultori Familiari privati per 

cui la variazione rispetto all’anno precedente si attesta al 16,6% 

I consultori accreditati sono  un totale di 20, di cui 6 privati, distribuiti capillarmente sul territorio. 
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Area assistenza domiciliare 

 
Tabella 6.6 – Area Assistenza Domiciliare: Offerta socio-sanitaria provinciale a  dicembre 2011 

Offerta socio-
sanitaria 

numero Servizi Lomellina Oltrepo Pavese Provincia 

Enti Accreditati per 
l’erogazione di 
voucher socio-

sanitario 

Numero Enti Accreditati 20 7 10 37 

di cui con erogazione in più di un territorio della provincia 13 
 

La dimensione e la distribuzione territoriale degli Enti erogatori voucher ha subito una lieve 

variazione rispetto all’anno precedente, passando da un totale di 38 Enti nel 2010 a n. 37 nel 2011 

(per una variazione percentuale pari al 2,63%). Tale variazione è consistita altresì in una lieve 

variazione nella distribuzione territoriale degli Enti erogatori in quanto è intervenuta a seguito di un  

incremento di  un’unità di offerta nel Pavese a fronte di un decremento di un’unità di offerta  in 

Lomellina. 

L’offerta distrettuale risulta, comunque, ancora disomogenea: i soggetti accreditati in provincia di 

Pavia per l’erogazione di voucher socio-sanitario sono complessivamente 37 (di cui 13 erogano 

prestazioni su più distretti),  e di questi  ben 20 enti effettuano prestazioni in Lomellina, 10 nel 

Pavese e  7 nell’Oltrepo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Piano di Zona 2012 – 2014] 

 

 137

 

I cittadini ultra75enni ospiti in RSA 

Nel 2010 le 76 RSA accreditate del territorio provinciale ospitano complessivamente 7.459 persone, 

di cui 55.37 residenti nella Provincia di Pavia (74,2%). Gli ulta75 residenti sono 4920 (88,9% dei 

residenti ospiti in RSA). Inoltre, da un confronto con l’anno precedente si nota che la situazione 

attuale è stabile. 

Tabella 7 – Ospiti ultra settantacinquenni delle RSA 
 

 

Residenti ultra75 ospiti in 
RSA 

Prevalenza ultra75 ospiti in 
RSA  

ogni 100 residenti 

2009 2010 2009 2010 

Mortara  647 668 12,4 12,8 

Vigevano  708 688 8,3 7,8 

Garlasco  716 721 10,7 10,6 

Lomellina 2.071 2.077 10,1 10,0 

Voghera 700 718 7,5 7,6 

Broni 430 435 7,4 7,5 

Casteggio 248 257 5,5 5,6 

Oltrepo 1.378 1.410 7,0 7,1 

Pavia 903 918 7,4 7,3 

Certosa 253 248 5,9 5,5 

Corteolona 264 267 6,2 6,1 

Pavese 1.420 1.433 6,8 6,7 

Provincia 4.869 4.920 8,0 7,9 

 

Il dato di prevalenza evidenziato nell’ultima colonna della tabella 7 si riferisce alla residenza 

effettiva degli ospiti delle RSA, prima dell’inserimento in struttura.  

È evidente quanto la prevalenza dei cittadini ultra75enni ospiti in RSA sia maggiore in Lomellina e 

nei tre distretti che vi afferiscono e ciò è attribuibile, presumibilmente, alla maggior offerta già 

evidenziata in tabella 6.1.  
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I cittadini ricoverati negli Istituti di riabilitazione (IDR) 
 
Tabella 8 – Numero di ospiti delle IDR per fascia di età e residenza 
 

Distretto/Territorio 
2009 2010 

≤64 65-74 ≥75 Tot. ≤64 65-74 ≥75 Tot. 

Pavia 26 81 584 691 54 56 644 754 

Certosa 16 18 156 190 17 28 147 192 

Corteolona 10 12 99 121 7 9 88 104 

Pavese 52 111 839 1002 78 93 879 1050 

Vigevano 1 4 9 14 1 2 7 10 

Garlasco 3 14 51 68 5 10 63 78 

Mortara 1 3 8 12 2 0 11 13 

Lomellina 5 21 68 94 8 12 81 101 

Voghera 18 28 212 258 22 33 196 251 

Broni 3 5 27 35 4 7 24 35 

Casteggio 8 13 86 107 11 19 93 123 

Oltrepo 29 46 325 400 37 59 313 409 

Provincia 86 178 1232 1496 123 164 1273 1560 

 
 
Tabella 9 – distribuzione percentuale entro fascia di età e per residenza degli ospiti delle IDR  

Distretto/Territorio 
2009 2010 

≤64 65-74 ≥75 Totale ≤64 65-74 ≥75 Totale 

Pavia 3,8% 11,7% 84,5% 100,0% 7,2% 7,4% 85,4% 100,0% 

Certosa 8,4% 9,5% 82,1% 100,0% 8,9% 14,6% 76,6% 100,0% 

Corteolona 8,3% 9,9% 81,8% 100,0% 6,7% 8,7% 84,6% 100,0% 

Pavese 5,2% 11,1% 83,7% 100,0% 7,4% 8,9% 83,7% 100,0% 

Vigevano 7,1% 28,6% 64,3% 100,0% 10,0% 20,0% 70,0% 100,0% 

Garlasco 4,4% 20,6% 75,0% 100,0% 6,4% 12,8% 80,8% 100,0% 

Mortara 8,3% 25,0% 66,7% 100,0% 15,4% 0,0% 84,6% 100,0% 

Lomellina 5,3% 22,3% 72,3% 100,0% 7,9% 11,9% 80,2% 100,0% 

Voghera 7,0% 10,9% 82,2% 100,0% 8,8% 13,1% 78,1% 100,0% 

Broni 8,6% 14,3% 77,1% 100,0% 11,4% 20,0% 68,6% 100,0% 

Casteggio 7,5% 12,1% 80,4% 100,0% 8,9% 15,4% 75,6% 100,0% 

Oltrepo 7,3% 11,5% 81,3% 100,0% 9,0% 14,4% 76,5% 100,0% 

Provincia 5,7% 11,9% 82,4% 100,0% 7,9% 10,5% 81,6% 100,0% 
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I cittadini ospiti, nel 2010, delle IDR della provincia sono prevalentemente persone anziane, quasi 

l’82% di questi pazienti ha un’età superiore ai 75 anni (Tab. 8 e 9). Anche prendendo in 

considerazione i dati relativi all’anno precedente si può notare come la situazione sia analoga. 

 
Tabella 10 – prevalenza ogni 1000 residenti della popolazione ospite delle IDR 
 

anno 
Persone in 

IDR 
Popolazione 

Prevalenza 
(x1000) 

2009 1496 545183 
2,7 

(2,6-2,9) 

2010 1560 549788 
2,8 

(2,7-3,0) 

 
 
Tabella 11 – prevalenza ogni 1000 residenti della popolazione ospite delle IDR  per residenza 
 

Distretto/Territorio 
Prevalenza (x1000) - 2009 Prevalenza (x1000) - 2010 

≤64 65-74 ≥75 ≤64 65-74 ≥75 

Pavia 0,33 6,83 46,60 0,68 4,88 50,49 

Certosa 0,26 3,31 34,69 0,27 5,06 31,19 

Corteolona 0,28 2,62 22,66 0,19 2,00 19,58 

Pavese 0,30 5,08 39,21 0,44 4,32 40,02 

Vigevano 0,02 0,42 1,03 0,02 0,21 0,78 

Garlasco 0,07 2,13 7,52 0,11 1,58 9,11 

Mortara 0,03 0,62 1,54 0,06 0,00 2,08 

Lomellina 0,04 1,01 3,28 0,06 0,59 3,82 

Voghera 0,36 3,29 22,46 0,44 4,01 20,32 

Broni 0,10 1,00 4,64 0,13 1,44 4,07 

Casteggio 0,31 3,03 18,69 0,42 4,52 19,76 

Oltrepo 0,28 2,58 16,36 0,35 3,41 15,46 

Provincia 0,20 2,94 19,86 0,29 2,77 20,07 

 

Il dato di prevalenza (Tab 11) per tutte le fasce età dei cittadini ricoverati nelle IDR, sia nel 2009 

che nel 2010, è il più alto nel pavese (es. circa 40 cittadini ogni 1000 redenti ultra75enni hanno 

almeno un ricovero in IDR) ed è seguito dall’Oltrepo (circa 16 cittadini ogni 1000 redenti 

ultra75enni). Tale evidenza è legata all’allocazione delle tre IDR: 2 insistono sul territorio Pavese e 

1  nell’Oltrepo. 
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Ricoveri ospedalieri dei cittadini ultra 75enni 

Dal confronto dei ricoveri di tipo Medico riguardanti i pazienti ultra settantacinquenni (≥ 75 anni) 

residenti nella provincia di Pavia (gennaio-dicembre 2009 vs gennaio-dicembre 2010) si evidenzia 

un lieve aumento sia del numero di ricoveri (1,4%) sia del numero di pazienti che hanno effettuato 

almeno un ricovero (1,2%). Mentre la prevalenza dei soggetti ultra settantacinquenni che hanno 

effettuato almeno 1 ricovero è pressoché identica nei due anni considerati (Tab. 12). Tra i due 

periodi a confronto i pazienti risultano simili sia per sesso che per età media. 

 
Tabella 12 – Ricoveri ospedalieri dei cittadini ultra settantacinquenni 

 

 
Anno 

Variazione % 
2009 2010 

N° ricoveri   17092 17333 ↑↑↑↑ 1,4% 

N° pazienti 11590 11725 ↑↑↑↑ 1,2% 

Prevalenza x 100 residenti (IC 95%)  
19,0 

(18,7-19,3) 
18,9 

(18,6-19,2) 
 

Età media dei pazienti 82,5 ± 5,4 82,5 ± 5,4  

Sesso 
1 (M) 4558 (39,3%) 4735 (40,4%)  

2 (F) 7032 (60,7%) 6990 (59,6%)  

Tipo di 
ricovero 

1 progr non urgente 6844 6383 

↓↓↓↓ 6,7% 
(riduzione 

significativa 
p<0,001) 

2 urgente 10172 10865 

↑↑↑↑ 6,8% 
(aumento 

significativo 
p<0,001) 

3 TSO 7 4  
4 progr +preospedaliz 69 81  

Degenza media in giorni 
(min-max) 

13,1 ± 12,5 
1-190 

13,3 ± 12,7 
1-273 

 

Somma giorni di degenza 224729 229863 ↑↑↑↑ 2,3% 

 

Si osservano, invece, differenze nella tipologia di ricovero; nel 2010 si ha una diminuzione 
significativa del 6,7% dei ricoveri programmati e un aumento del 6,8% (sempre significativo) dei 
ricoveri urgenti rispetto al 2009. L’aumento del numero dei ricoveri, quindi, è dovuto ai ricoveri 
urgenti e non ad una pianificazione sanitaria. Infine, i giorni medi di degenza è risultato simile nei 
due periodi osservati, ma si riscontra un aumento (20,3%) del totale dei giorni di degenza. 
Nell’anno 2010, nei distretti di Broni, Casteggio e Certosa è stato riscontrato un aumento del 
numero dei ricoveri relativo ai pazienti ultrasettantacinquenni (Tab. 13) rispetto all’anno 
precedente; mentre nei distretti di Mortara e Voghera la tendenza è invertita, si ha una diminuzione 
dei ricoveri nel 2010 rispetto all’anno precedente. 
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Tabella 13 - Confronto ricovero ordinario di tipo Medico relativo ai pazienti ultra settantacinquenni (≥75 anni) residenti nei distretti  
della provincia di Pavia (gennaio-dicembre 2009 vs gennaio-dicembre 2010) 

 
 

Distretto Anno N° ricoveri 
Var % 
ricoveri 

N° 
pazienti 

Var % 
pazienti 

Degenza 
media 

Somma 
giorni 

degenza 

Var % 
Giorni deg 

Prevalenza 
x 100 res 

Var % 
prevalenza 

Broni 
2009 1576 

8,7 
1082 

7,3 
22,7 24556 

+6,2 
18,7 

+6,4 
2010 1713 1161 22,5 26081 19,9 

Casteggio 
2009 1131 

7,7 
786 

6,5 
19,3 15174 

+14,8 
17,3 

+5,2 
2010 1218 837 20,8 17420 18,2 

Voghera 
2009 2436 

-3,0 
1692 

-1,6 
19,3 32720 

-3,4 
18,0 

-2,2 
2010 2364 1665 19,0 31610 17,6 

Pavia 
2009 3426 

1,9 
2322 

1,9 
20,2 46990 

+0,7 
18,9 

= 
2010 3490 2366 20,0 47335 18,9 

Certosa 
2009 1253 

10,1 
859 

4,5 
19,4 16625 

+5,2 
20,1 

= 
2010 1380 898 19,5 17484 20,0 

Corteolona 
2009 1041 

2,7 
725 

0,8 
20,6 14910 

+3,2 
17,1 

-2,3 
2010 1069 731 21,1 15391 16,7 

Vigevano 
2009 2724 

0,0 
1782 

-1,5 
18,6 33074 

+2,3 
20,9 

-4,3 
2010 2723 1755 19,3 33839 20,0 

Mortara 
2009 1286 

-7,5 
894 

-4,4 
16,5 14745 

-6,7 
17,1 

-4,1 
2010 1189 855 16,1 13753 16,4 

Garlasco 
2009 2219 

-1,4 
1448 

0,6 
17,9 25935 

+3,9 
21,7 

-0,9 
2010 2187 1457 18,5 26950 21,5 
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L’Assistenza Domiciliare integrata offerta ai cittadini ultra 75enni 

 
Tabella 14 - Assistenza Domiciliare alla popolazione ultrasettantacinquenne 

Periodo 
Cittadini ≥75a 

con almeno 1 ADI 
attivato 

numero 
totale di 

ADI  

n medio di 
ADI per 

cittadino ≥75 

prevalenza 
residenti ≥75a 
con almeno un 

ADI 

2009 3410 8300 2,43 5,6 
(5,4-5,8) 

2010 3494 8816 2,52 5,6 
(5,4-5,8) 

L’assistenza domiciliare, attraverso l’erogazione del voucher socio-sanitario, non presenta 

variazioni nei due anni considerati, sia a livello provinciale (Tab. 14) che nei tre Territori e relativi 

Distretti (Tab. 15) 

 

Tabella 15 - Assistenza Domiciliare alla popolazione ultrasettantacinquenne per distretto e territorio 
 

Distretto e 
Territorio 

 Cittadini ≥75a con almeno 1 
ADI attivato 

prevalenza residenti ≥75a con 
almeno un ADI  

2009 2110 2009 2010 

Mortara  281 287 
5,4 

(4,7-6,0) 
5,5 

(4,9-6,1) 

Vigevano  577 537 
6,8 

(6,2-7,3) 
6,1 

(5,6-6,6) 

Garlasco  289 306 
4,3 

(3,8-4,8) 
4,5 

(4,0-5,0) 

Lomellina 1.147 1.130 
5,6 

(5,3-5,9) 
5,4 

(5,1-5,7) 

Voghera 439 449 
4,7 

(4,2-5,1) 
4,8 

(4,3-5,2) 

Broni 316 339 
5,5 

(4,9-6,1) 
5,8 

(5,2-6,4) 

Casteggio 260 251 
5,7 

(5,0-6,4) 
5,4 

(4,8-6,1) 

Oltrepo 1.015 1.039 
5,1 

(4,8-5,4) 
5,2 

(4,9-5,5) 

Pavia 752 793 
6,1 

(5,7-6,6) 
6,3 

(5,9-6,7) 

Certosa 231 288 
5,4 

(4,7-6,1) 
6,4 

(5,7-7,1) 

Corteolona 265 244 
6,2 

(5,5-7,0) 
5,6 

(4,9-6,3) 

Pavese 1.248 1.325 
6,0 

(5,7-6,3) 
6,2 

(5,9-6,5) 

Provincia 3.410 3.494 
5,6 

(5,4-5,8) 
5,6 

(5,4-5,8) 
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L’utilizzo dei Centri Diurni Integrati 

 

Tabella 16 – Popolazione ultra settantacinquenne che frequenta i CDI 

Distretto e 
Territorio 

Cittadini ≥75a che 
frequentano CDI 

Prevalenza residenti ≥75a 
che frequentano CDI 

2009 2010 2009 2010 

Mortara  25 33 
0,5 

(0,3-0,7) 
0,6 

(0,4-0,8) 

Vigevano  58 56 
0,7 

(0,5-0,8) 
0,6 

(0,5-0,8) 

Garlasco  32 44 
0,5 

(0,3-0,6) 
0,6 

(0,4-0,8) 

Lomellina 115 133 
0,6 

(0,5-0,7) 
0,6 

(0,5-0,7) 

Voghera 167 158 
1,8 

(1,5-2,0) 
1,7 

(1,4-1,9) 

Broni 107 113 
1,8 

(1,5-2,2) 
1,9 

(1,6-2,3) 

Casteggio 18 22 
0,4 

(0,2-0,6) 
0,5 

(0,3-0,7) 

Oltrepo 292 293 
1,5 

(1,3-1,7) 
1,5 

(1,3-1,6) 

Pavia 153 166 
1,2 

(1,0-1,4) 
1,3 

(1,1-1,5) 

Certosa 18 29 
0,4 

(0,2-0,6) 
0,6 

(0,4-0,9) 

Corteolona 69 76 
1,6 

(1,2-2,0) 
1,7 

(1,3-2,1) 

Pavese 240 271 
1,1 

(1,0-1,3) 
1,3 

(1,1-1,4) 

Provincia 647 697 
1,1 

(1,0-1,1) 
1,1 

(1,0-1,2) 

 

Anche analizzando l’utilizzo dei Centri Diurni Integrati non si evidenziano variazioni significative 

nei due anni considerati, sia a livello provinciale che nei tre Territori e relativi Distretti (Tab. 16) 
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L’utilizzo delle strutture per disabili 

Tabella 17 – Popolazione del territorio dell’ASL che frequenta i Centri Diurni per Disabili (CDD) 
nell’anno 2010 
 

Distretto e 
territorio 

Fasce d’età 

<14 14-17 18-24 25-44 45-64 65-74 

Broni   3 15 10 1 

Casteggio   1 1 6 5  

Voghera  3 6 17 11  

Oltrepo 0 4 10 38 26 1 

Corteolona 1 4 5 19 9  

Certosa  8 7 19 3  

Pavia  5 19 46 26 2 

Pavese 1 17 31 84 38 2 

Vigevano    2 6 22 4  

Garlasco    2 9 17 4  

Mortara   2 25 1  

Lomellina 0 4 17 64 9 0 

Provincia 1 25 58 186 73 3 

 
Tabella 18 – Prevalenza (x1000 abitanti) della popolazione del territorio dell’ASL che frequenta i 
CDD nell’anno 2010 
 

Distretto e 
territorio 

Fasce d’età 

<14 14-17 18-24 25-44 45-64 65-74 

Broni  0,00 0,00 1,27 1,34 0,88 0,20 
Casteggio  0,00 1,02 0,51 0,64 0,51 0,00 

Voghera    0,00 1,51 1,59 0,95 0,58 0,00 
Oltrepo 0,00 0,95 1,23 0,99 0,65 0,06 

Corteolona 0,17 2,83 1,65 1,35 0,75 0,00 
Certosa    0,00 3,23 1,61 0,77 0,16 0,00 
Pavia  0,00 1,61 3,04 1,56 0,90 0,17 

Pavese 0,04 2,43 2,28 1,23 0,64 0,09 

Vigevano   0,00 0,77 1,19 0,90 0,18 0,00 

Garlasco   0,00 1,10 2,52 1,07 0,25 0,00 
Mortara    0,00 0,00 0,74 2,05 0,08 0,00 

Lomellina 0,00 0,68 1,50 1,22 0,18 0,00 

Provincia 0,02 1,47 1,76 1,17 0,49 0,05 
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Tabella 19 – Popolazione del territorio dell’ASL che frequenta i Centri Socio-Sanitari per disabili 
(CSS) nell’anno 2010 
 

Distretto e territorio 
Fasce d’età 

14-17 18-24 25-44 45-64 65-74 

Broni   1 6 10 2 

Casteggio    3 2  

Voghera   1 5 8  

Oltrepo 0 2 14 20 2 

Corteolona   4 5  

Certosa    1   2  

Pavia    1 10 28 1 

Pavese 1 1 14 35 1 

Vigevano     3 4  

Garlasco      1  

Lomellina 0 0 3 5 0 

Provincia 1 3 31 60 3 

 
Tabella 20 – Prevalenza (x1000 abitanti) della popolazione del territorio dell’ASL che frequenta i 
CSS nell’anno 2010 
  

Distretto e territorio 
Fasce d’età 

14-17 18-24 25-44 45-64 65-74 

Broni 0,00 0,42 0,54 0,88 0,40 

Casteggio  0,00 0,00 0,32 0,21 0,00 

Voghera  0,00 0,26 0,28 0,42 0,00 

Oltrepo 0,00 0,25 0,36 0,50 0,11 

Corteolona 0,00 0,00 0,28 0,42 0,00 

Certosa    0,40 0,00 0,00 0,11 0,00 

Pavia 0,00 0,16 0,34 0,97 0,08 

Pavese 0,14 0,07 0,21 0,59 0,05 

Vigevano   0,00 0,00 0,12 0,18 0,00 

Garlasco   0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 

Lomellina 0,00 0,00 0,07 0,13 0,00 

Provincia 0,06 0,10 0,21 0,44 0,05 
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Tabella 21 – Popolazione del territorio dell’ASL che frequenta le Residenze Sanitarie assistenziali 
per Disabili (RSD) nell’anno 2010 
 

Distretto e 
territorio 

Fasce d’età 
18-24 25-44 45-64 65-74 >=75 

Broni  1 7 6 1 1 

Casteggio   1 10  5 

Voghera     18 21 1 1 

Oltrepo 1 26 37 2 7 

Corteolona 2 4    

Certosa    1 5 8  1 

Pavia      5 13 31   

Pavese 8 22 39 0 1 

Vigevano   2 8 16 2  

Garlasco   1 5 5   

Mortara    1 13 5   

Lomellina 4 26 26 2 0 

Provincia 13 74 102 4 8 

 
Tabella 22 – Prevalenza (x1000 abitanti) della popolazione del territorio dell’ASL che frequenta i 
RSD nell’anno 2010 
 

Distretto e 
territorio 

Fasce d’età 
18-24 25-44 45-64 65-74 >=75 

Broni      0,42 0,63 0,53 0,20 0,17 
Casteggio  0,00 0,11 1,03 0,00 1,09 
Voghera    0,00 1,01 1,10 0,12 0,11 

Oltrepo 0,12 0,68 0,92 0,11 0,35 

Corteolona 0,66 0,28 0,00 0,00 0,00 

Certosa    0,23 0,20 0,44 0,00 0,22 
Pavia      0,80 0,44 1,08 0,00 0,00 

Pavese 0,59 0,32 0,66 0,00 0,05 

Vigevano   0,40 0,33 0,73 0,21 0,00 

Garlasco   0,28 0,32 0,31 0,00 0,00 
Mortara    0,37 1,07 0,41 0,00 0,00 

Lomellina 0,35 0,49 0,52 0,10 0,00 

Provincia 0,39 0,46 0,68 0,07 0,13 
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L’anagrafe fragilità 
 
Le variabili identificate con specifici codici (Tab 23) sono quelle suggerite da RL (lettera 15-05-

2006) per costruire una anagrafe della fragilità e relativi “indicatori di rischio, per la popolazione di 

un grande centro urbano come possono essere i capoluoghi di provincia e le città di analoghe 

dimensioni”, 

Tabella 23 - Variabili da identificare per la costituzione dell’Anagrafe Fragilità 

 
1 2 3 4 

 RL lettera 15-05-2006 
Codice 

identificativo da RL 
(lettera 15-05-2006) 

ASL Pavia 

Caratteristiche 
personali e sociali 

età superiore a 75 E età superiore a 75 
età inferiore ad un anno Ep età inferiore ad un anno 

dipendenza da alcol e droghe D Non considerata 

assenza di aggregato familiare S 
assenza di aggregato 
familiare (vive solo) 

Basso reddito (11,000 € annui) R 
Basso reddito (11,000 € 

annui) 

Genere  

Non considerato come 
fattore di rischio autonomo: 
l’estrazione viene effettuata 

sia per maschi che per 
femmine 

Deprivazione sociale  Non considerata 
Immigrazione da altro paese  Non considerata 

Non considerata  Fruitore di Voucher sociale 
Non considerata  Fruitore di Buono sociale 

 

Condizioni di salute 

Almeno un ricovero ospedaliero 
per patologia specifica 

M 
Almeno un ricovero 

ospedaliero per patologia 
specifica 

Consumo cronico di uno o più dei 
farmaci specifici 

F 
Consumo cronico di uno o 
più dei farmaci specifici 

 NO  
Fruitore di voucher socio-

sanitario  
 

Caratteristiche 
ambientali 

Vivere in ambiente metropolitano  Non considerata 

Esposizioni ad inquinanti 
atmosferici da traffico veicolare 

 Non considerata 

Caratteristiche dell’abitazione 
(piani alti, assenza di 

condizionamento, ecc) 
A 

Caratteristiche 
dell’abitazione (abitazione 

inadeguata) 
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Le variabili selezionate dalla nostra ASL per la definizione dell’anagrafe fragilità sono quelle 

elencate nella colonna 4 della Tabella 23, che mette a confronto quanto suggerito da RL (colonna 2) 

con lettera del 15/05/2006, 

Presso la ASL di Pavia l’Anagrafe Fragilità è stata costruita secondo le indicazioni di RL (lettera 

del 15/05/2006) linkando tre fonti di dati: 

1) matrice con variabili sanitarie  

2) matrice con variabili sociali richieste dal Dip, ASSI ai 190 Comuni  

3) matrice con variabile socio-sanitaria – solo voucher socio-sanitario  

Viene così costituita l’anagrafe fragilità finale attraverso la selezionare quei cittadini che presentano 

maggiore fragilità perché presentano le seguenti caratteristiche: (problemi sanitari o assunzione 

cronica di farmaci) + (problemi sociali o voucher socio-sanitario) 

Nella Tabella 24 sono stati aggregati i dati della anagrafe fragilità 2010 applicando i criteri di 

rischio individuati da RL per la popolazione di un grande centro urbano come possono essere i 

capoluoghi di provincia e le città di analoghe dimensioni. 

 

Tab 24 - Rischio 2010 ASL Pavia secondo la combinazione di più fattori di rischio  
 

Grado di rischio 
Pavese Lomellina Oltrepo Provincia 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Rischio molto 

alto 
A 10 10 13 14 7 12 30 36 

Rischio alto 

B 27 18 27 18 12 14 66 50 

C nn  nn  nn  nn  
D 27 26 24 15 18 23 69 64 
E nn  nn  nn  nn  

Rischio medio 
alto 

F 252 200 209 188 167 190 628 578 

Totale  316 254 273 235 204 239 793 728 

 
Questa aggregazione permette di individuare a livello provinciale, nel 2010, 793 cittadini a rischio, 
di cui 30 con rischio molto alto, 135 con rischio alto e 628 con rischio medio alto, Nel 2011 i 
cittadini fragili sono risultati 728, 
Rischio molto 

alto 
A età superiore a 75 + ricovero ospedaliero o consumo cronico farmaci + assenza di aggregato 

familiare (vive solo)  + Basso reddito (11,000 € annui) 

Rischio alto 

B Caratteristiche dell’abitazione (piani alti, assenza di condizionamento, ecc) 

C dipendenza da alcol e droghe 

D età superiore a 75 + ricovero ospedaliero o consumo cronico farmaci + assenza di aggregato 
familiare (vive solo)  o Basso reddito (11,000 € annui) 

E età inferiore ad un anno + Basso reddito (11,000 € annui) 

Rischio medio 
alto 

F età superiore a 75 + assenza di aggregato familiare (vive solo)  o Basso reddito (11,000 € annui) 
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Problemi sanitari: coloro che hanno avuto un ricovero ospedaliero in almeno una o più delle 

seguenti condizioni, Cardiopatia cronica, vasculopatia coronarica, polmonare o cerebrale, 

Nefropatia cronica, Anemia da carenza, Cancro invasivo, Disturbi della personalità, Diabete,  

Ipertiroidismo, Ipotiroidismo, Morbo di Addison, ipoparatiroidismo, Pnenumopatia cronica, 

Utilizzo farmaci: coloro che consumano cronicamente uno o più dei farmaci indicati più 

sotto,Anticolinergici, Barbiturici, Butirrofenoni, Fenotiazinici, Amine simpaticomimetiche, 

Efedrina  

Variabili sociali: sono le variabili contenute nell’anagrafe fragilità aggiornata al maggio 2010, 

compilata dai  Comuni della provincia su richiesta del Dipartimento ASSI, Le variabili sono: 

Assenza di aggregato familiare (vive solo), Basso reddito (11,000 € annui), Condizioni abitative 

inadatte, Fruitore di Voucher sociale, Fruitore di Buono sociale, Fruitore di Voucher socio-sanitario 

nel primi cinque mesi del 2010 

Analizzando invece la matrice fragilità 2010 senza alcuna aggregazione delle variabili di rischio 

abbiamo individuato 979 cittadini con almeno una variabile di rischio (tab 25 e tab 25a), 

Tab 25- numero di cittadini fragili - Banca Dati Fragilità ASL Pavia, anno 2010  

 

 VARIABILI DI RISCHIO  

Distretto 
CITTADINI 

FRAGILI 

di 
cui 

con: 
Problemi 
sanitari 

Utilizzo 
farmaci 

Vive 
solo 

Basso 
Reddito 

Condiz 
Abitat 
inadatt 

Vou
cher 
soci
ale 

Buono 
sociale 

voucher 
socio-

sanitario 
Mortara    73   8 0 67 5 3 3 0 6 

Vigevano   84   13 2 82 80 18 14 1 9 
Garlasco   169   17 3 145 14 6 28 0 5 
Lomellina 326   38 5 294 99 27 45 1 20 
                      
Voghera 130  14 2 97 70 4 61 0 9 

Broni 30  4 0 24 14 4 5 1 0 
Casteggio 117  7 1 105 39 4 17 1 8 
Oltrepo 277  25 3 226 123 12 83 2 17 
           
Pavia 113  10 4 93 64 9 1 4 15 

Certosa 175  18 3 161 53 15 13 23 13 
Corteolo
na 88  5 0 81 34 3 6 2 2 
Pavese 376  33 7 335 151 27 20 29 30 
Provincia 979   96 15 855 373 66 148 32 67 
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Tab 25a- distribuzione % entro distretto di cittadini fragili Banca Dati Fragilità ASL Pavia, anno 2010 
 

 VARIABILI DI RISCHIO 

Distretto 
% 

CITTADINI 
FRAGILI 

di 
cui 

con: 

Problemi 
sanitari 

Utilizzo 
farmaci 

Vive 
solo 

Basso 
Reddito 

Condiz 
Abitat 

inadatte 

Voucher 
sociale 

Buono 
sociale 

voucher 
socio-

sanitario 
Mortara    7,5   8,3 0,0 7,8 1,3 4,5 2,0 0,0 9,0 
Vigevano   8,6   13,5 13,3 9,6 21,4 27,3 9,5 3,1 13,4 
Garlasco   17,3   17,7 20,0 17,0 3,8 9,1 18,9 0,0 7,5 
Lomellina 33,3   39,6 33,3 34,4 26,5 40,9 30,4 3,1 29,9 
                      
Voghera 13,3   14,6 13,3 11,3 18,8 6,1 41,2 0,0 13,4 
Broni 3,1   4,2 0,0 2,8 3,8 6,1 3,4 3,1 0,0 
Casteggio 12,0   7,3 6,7 12,3 10,5 6,1 11,5 3,1 11,9 
Oltrepo 28,3   26,0 20,0 26,4 33,0 18,2 56,1 6,3 25,4 
                     
Pavia 11,5   10,4 26,7 10,9 17,2 13,6 0,7 12,5 22,4 
Certosa 17,9   18,8 20,0 18,8 14,2 22,7 8,8 71,9 19,4 
Corteolona 9,0   5,2 0,0 9,5 9,1 4,5 4,1 6,3 3,0 
Pavese 38,4   34,4 46,7 39,2 40,5 40,9 13,5 90,6 44,8 
Provincia 100,0   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Di seguito sono riportati i dati sulla fragilità aggiornato al 2011 
 
Tab 26 - numero di cittadini fragili - Banca Dati Fragilità ASL Pavia, anno 2011 

  VARIABILI DI RISCHIO  

Distretto 
CITTADINI 

FRAGILI 

di 
cui 

con: 

Problemi 
sanitari 

Utilizzo 
farmaci 

Vive 
solo 

Basso 
Reddito 

Condiz 
Abitat 

inadatte 

Voucher 
sociale 

Buono 
sociale 

voucher 
socio-

sanitario 

Mortara    58   4   54 7 1 12   1 

Vigevano   61   9 1 58 56 11 17 1 3 
Garlasco   158   13 2 138 13 6 23   8 

Lomellina 277   26 3 250 76 18 52 1 12 
                      

Voghera 151   16 5 119 61 4 48 1 12 
Broni 63   9 5 37 27 5 18 29 3 
Casteggio 99   9 2 89 35 5 15   5 

Oltrepo 313   34 12 245 123 14 81 30 20 
                      

Pavia 93   10 6 66 52 6 3 2 14 
Certosa 156   17 1 131 57 12 20 19 15 

Corteolona 76   8   74 30   4   0 

Pavese 325   35 7 271 139 18 27 21 29 

Provincia 915   95 22 766 338 50 160 52 61 

 
Tab 26a-   distribuzione % entro distretto di cittadini fragili Banca Dati Fragilità ASL Pavia .anno 2011 

  VARIABILI DI RISCHIO  

Distretto 
CITTADINI 

FRAGILI 

di 
cui 

con: 

Problemi 
sanitari 

Utilizzo 
farmaci 

Vive 
solo 

Basso 
Reddito 

Condiz 
Abitat 

inadatte 

Voucher 
sociale 

Buono 
sociale 

voucher 
socio-

sanitario 

Mortara    6,3   4,2 0,0 7,0 2,1 2,0 7,5 0,0 1,6 
Vigevano   6,7   9,5 4,5 7,6 16,6 22,0 10,6 1,9 4,9 

Garlasco   17,3   13,7 9,1 18,0 3,8 12,0 14,4 0,0 13,1 

Lomellina 30,3   27,4 13,6 32,6 22,5 36,0 32,5 1,9 19,7 
            
Voghera 16,5   16,8 22,7 15,5 18,0 8,0 30,0 1,9 19,7 

Broni 6,9   9,5 22,7 4,8 8,0 10,0 11,3 55,8 4,9 
Casteggio 10,8   9,5 9,1 11,6 10,4 10,0 9,4 0,0 8,2 

Oltrepo 34,2   35,8 54,5 32,0 36,4 28,0 50,6 57,7 32,8 
            

Pavia 10,2   10,5 27,3 8,6 15,4 12,0 1,9 3,8 23,0 
Certosa 17,0   17,9 4,5 17,1 16,9 24,0 12,5 36,5 24,6 

Corteolona 8,3   8,4 0,0 9,7 8,9 0,0 2,5 0,0 0,0 
Pavese 35,5   36,8 31,8 35,4 41,1 36,0 16,9 40,4 47,5 

Provincia 100,0   100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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I cittadini con problematiche di dipendenza da sostanze  

Tabella 27 – territorio Pavese, distribuzione per fascia di età e residenza dei cittadini con 
problematiche di dipendenza da sostanze 
 

Distretto 
Anno 2010 
Classe d’età 

F – [N (%)] M – [N (%)] Totale entro Distretto – [N (%)] 
Totale entro 
Territorio – 

[N (%)] 

Certosa 

14-17  3 (1,0) 3 (1,0) 

303 (24,5) 

18-24 7 (2,3) 26 (8,6) 33 (10,9) 

25-44 20 (6,6) 155 (51,2) 175 (57,8) 

45-64 17 (5,6) 69 (22,8) 86 (28,4) 

65-74 1 (0,3) 3 (1,0) 4 (1,3) 

75+  2 (0,7) 2 (0,7) 

 Tot,  45 (14,9) 258 (85,1) 303 (100,0)  

Corteolona 

14-17 1 (0,4)  1 (0,4) 

232 (18,8) 

18-24 1 (0,4) 21 (9,1) 22 (9,5) 

25-44 15 (6,5) 124 (53,4) 139 (59,9) 

45-64 14 (6,0) 52 (22,4) 66 (28,4) 

65-74 1 (0,4) 3 (1,3) 4 (1,7) 

75+    

 Tot, 32 (13,8) 200 (86,2) 232 (100,0)  

Pavia 

14-17  3 (0,4) 3 (0,4) 

701 (56,7) 

18-24 14 (2,0) 51 (7,3) 65 (9,3) 

25-44 80 (11,4) 344 (49,1) 424 (60,5) 

45-64 52 (7,4) 133 (19,0) 185 (26,4) 

65-74 6 (0,9) 11 (1,6) 17 (2,4) 

75+ 3 (0,4) 4 (0,6) 7 (1,0) 

 Tot, 155 (22,1) 546 (77,9) 701 (100,0) 1236 
(100,0) Tot, entro Territorio 232 (18,8) 1004 (81,2) 1236 (100,0) 

 
Il 44% dei non residenti che gravitano sul territorio dell’ASL sono seguiti dal Sert di Pavia e sono 
così distribuiti: 
 

Classe d’età F – [N (%)] M – [N (%)] Totale – [N (%)] 

14-17  1 (0,3) 1 (0,3) 

18-24 4 (1,3) 21 (6,9) 25 (8,2) 

25-44 13 (4,3) 195 (64,1) 208 (68,4) 

45-64 6 (2,0) 62 (20,4) 68 (22,4) 

65-74 2 (0,7)  2 (0,7) 

Tot,  25 (8,2) 279 (91,8) 304 (100,0) 
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Tabella 28 – territorio Lomellina, distribuzione per fascia di età e residenza dei cittadini con 
problematiche di dipendenza da sostanze 
 

Distretto 
Anno 2010 
Classe d’età 

F – [N 
(%)] 

M – [N (%)] 
Totale entro 

Distretto – [N (%)] 
Totale entro 

Territorio – [N (%)] 

Garlasco 

14-17  4 (2,1) 4 (2,1) 

190 (21,9) 

18-24  12 (6,3) 12 (6,3) 

25-44 15 (7,9) 102 (53,7) 117 (61,6) 

45-64 6 (3,2) 44 (23,2) 50 (26,3) 

65-74 1 (0,5) 5 (2,6) 6 (3,2) 

75+  1 (0,5) 1 (0,5) 

 Tot,  22 (11,6) 168 (88,4) 190 (100,0)  

Mortara 

14-17  1 (0,6) 1 (0,6) 

157 (18,1) 

18-24 2 (1,3) 23 (14,6) 25 (15,9) 

25-44 16 (10,2) 85 (54,1) 101 (64,3) 

45-64 7 (4,50) 20 (12,7) 27 (17,2) 

65-74 1 (0,6) 1 (0,6) 2 (1,3) 

75+  1 (0,6) 1 (0,6) 

 Tot, 26 (16,6) 131 (83,4) 157 (100,0)  

Vigevano 

14-17 1 (0,2) 2 (0,4) 3 (0,6) 

519 (60,0) 

18-24 11 (2,1) 44 (8,5) 55 (10,6) 

25-44 58 (11,2) 283 (54,5) 341 (65,7) 

45-64 21 (4,0) 95 (18,3) 116 (22,4) 

65-74  2 (0,4) 2 (0,4) 

75+ 1 (0,2) 1 (0,2) 2 (0,4) 

 Tot, 92 (17,7) 427 (82,3) 519 (100,0) 
866 (100,0) 

Tot, entro Territorio 140 (16,2) 726 (83,8) 866 (100,0) 

 
Il 36% dei non residenti che gravitano sul territorio dell’ASL sono seguiti dal Sert di Vigevano e 

sono così distribuiti: 

 

Classe d’età F – [N (%)] M – [N (%)] Totale – [N (%)] 

18-24 3 (1,2) 13 (5,3) 16 (6,5) 

25-44 27 (10,9) 164 (66,4) 191 (77,3) 

45-64 12 (4,9) 28 (11,3) 40 (16,2) 

Tot 42 (17,0) 205 (83,0) 247 (100,0) 
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Tabella 29 – territorio Oltrepo, distribuzione per fascia di età e residenza dei cittadini con 
problematiche di dipendenza da sostanze 
 

Distretto 
Anno 2010 
Classe d’età 

F– [N (%)] M– [N (%)] 
Totale entro 

Distretto – [N (%)] 

Totale entro 
Territorio – [N 

(%)] 

Broni 

14-17 1 (0,3)  1 (0,3) 

324 (33,3) 

18-24 17 (5,2) 44 (13,6) 61 (18,8) 

25-44 31 (9,6) 166 (51,2) 197 (60,8) 

45-64 12 (3,7) 52 (16,0) 64 (19,8) 

65-74 1 (0,3)  1 (0,3) 

75+    

 Tot,  62 (19,1) 262 (80,9) 324 (100,0)  

Casteggio 

14-17    

187 (19,3) 

18-24 3 (1,6) 16 (8,6) 19 (10,2) 

25-44 15 (8,0) 100 (53,5) 115 (61,5) 

45-64 7 (3,7) 43 (23,0) 50 (26,7) 

65-74  1 (0,5) 1 (0,5) 

75+  2 (1,1) 2 (1,1) 

 Tot, 25 (13,4) 162 (86,6) 187 (100,0)  

Voghera 

14-17  1 (0,2) 1 (0,6) 

461 (47,4) 

18-24 8 (1,7) 33 (7,2) 41 (10,6) 

25-44 44 (9,5) 223 (48,4) 267 (65,7) 

45-64 28 (6,1) 110 (23,9) 138 (22,4) 

65-74 2 (0,4) 11 (2,4) 13 (0,4) 

75+  1 (0,2) 1 (0,4) 

 Tot, 82 (17,8) 379 (82,2) 461 (100,0) 
972 (100,0) 

Tot, entro Territorio 169 (17,4) 803 (82,6) 972 (100,0) 

 
Circa il 20% dei non residenti che gravitano sul territorio dell’ASL sono seguiti dal Sert di Voghera 
e sono così distribuiti: 
 

Classe d’età F – [N (%)] M – [N (%)] Totale – [N (%)] 

18-24  7 (5,3) 7 (5,3) 

25-44 8 (6,0) 86 (64,7) 94 (70,7) 

45-64 5 (3,8) 26 (19,5) 31 (23,3) 

65-74  1 (0,8) 1 (0,8) 

Tot,  13(9,8) 120 (90,2) 133 (100,0) 
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In sintesi, la previsione degli scenari di sviluppo delle problematiche di dipendenza da sostanze che 

riguarda nel breve periodo l’intero territorio provinciale deve tener conto dei seguenti aspetti: 

1) Nel 2010 è continuato l’incremento dei pazienti in cura per problematiche legate all’uso di 

sostanze psicotrope sia illegali, che legali (es alcol e psicofarmaci), incremento già 

riscontrato negli anni precedenti, a partire dalla prima metà degli anni ’90, Nel 2010 si è 

assistito ad un incremento del 10,2% rispetto al 2009 e del 43,1% circa rispetto al 2005, 

2) L’incremento dei pazienti riguarda sia i casi incidenti (pazienti nuovi) che i casi prevalenti 

(pazienti già conosciuti perché in cura negli anni precedenti), I casi incidenti vanno dal 21% 

circa al 30% dei pazienti in cura, In altre parole circa ogni 4 pazienti in cura 3 sono casi 

prevalenti e 1 è un caso incidente, Il Servizio pubblico per le Dipendenze della ASL di Pavia 

sembra essere riconosciuto come fonte di aiuto dal cittadino con problematiche legate 

all’uso di sostanze psicotrope, 

3) L’aumento dei pazienti riguarda sia i soggetti che utilizzano come sostanza primaria eroina, 

cocaina o cannabis, sia gli alcol dipendenti, Nello specifico l’incremento percentuale è 

maggiore per gli alcoldipendenti (+75,3% nei sei anni) rispetto agli abusatori di altre 

sostanze (tossicodipendenti e altro), che aumentano del 33,7% dal 2005 al 2010, 

4) Per quanto riguarda i soggetti consumatori di sostanze illegali, negli anni sono cambiate le 

preferenze d’uso, Si evidenzia un progressivo aumento dei cocainomani e dei fumatori di 

cannabis che nel 2010 rappresentano complessivamente oltre il 35% dei pazienti in cura, Il 

già segnalato aumento dei pazienti alcolisti, in associazione all’aumento dei cocainomani e 

dei fumatori di cannabis, rappresenta un indicatore di complessità e variabilità del paziente, 

oltre ad essere un indicatore della buona capacità di attrazione in risposta all’incremento sul 

territorio provinciale dello spaccio e utilizzo di cocaina e cannabis, 

5) La politossicodipendenza, cioè l’utilizzo di altre sostanze oltre alla sostanza d’abuso 

primario, riguarda circa il 50% dei pazienti in cura, ed è evidente un forte incremento 

dell’abuso secondario di cocaina, Inoltre, un paziente su 2 utilizza cocaina come sostanza 

d’abuso primario o secondario e questo fenomeno, oltre a dimostrare la grande diffusione 

della cocaina sul territorio provinciale, rappresenta un indicatore di gravità della patologia 

tossicodipendenza, essendo la cocaina un importante induttore di psicopatologie, 

6) Tra i pazienti presi in cura presso l’U,O,C, Dipendenze dell’ASL di Pavia si sono riscontrati 

alcuni casi in cui i pazienti presentano una doppia diagnosi, ovvero la contemporanea 

presenza nello stesso individuo di un disturbo psichiatrico oltre al consumo di sostanze 

psicoattive, In particolare, nel 2005 la presenza di tali soggetti era pari al 7% circa di tutti i 

pazienti in cura presso l’U,O,C,, fino ad arrivare ad un 20% circa nel 2010 
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Le interruzioni volontarie di gravidanza (IVG) 
 

Tabella 30 – Ivg Anni 2006-2010 
 

Anno N° donne Età media DS età Min età Max età 

2006 1˙044 30,3 7,2 14 51 

2007 1˙093 30,2 7,1 13 48 

2008 1˙070 30,8 7,1 15 48 

2009 940 30,4 7,2 15 48 

2010 842 30,1 7,3 15 46 

 
Le interruzioni volontarie di gravidanza (IVG) sono un indicatore importante dello stato di 

benessere psico-fisico di una popolazione, ed è influenzato anche da fattori socio-demografici ed 

economico-finanziari. L’analisi è stata effettuata dal 2006 al 2010 ed evidenzia (tab. 30) una 

diminuzione in valore assoluto delle donne che affrontano una IVG (ma tale dato dovrebbe essere 

messo in relazione col  numero di gravidanze).  

 
Tabella 31 – distribuzione percentuale per stato civile e professione delle donne con IVG (2009) 

Professione 
Stato civile 

Tot, 
coniugato divorziato 

non 
coniugato 

separato vedovo 
non 

rilevato 

casalinga 14,49% 0,52% 4,28% 0,63% 0,00% 1,77% 21,69% 

disoccupato 4,07% 0,83% 6,67% 0,31% 0,21% 1,67% 13,76% 

occupato 17,83% 1,15% 18,87% 1,77% 0,21% 3,65% 43,48% 

studente 0,42% 0,00% 9,18% 0,00% 0,00% 0,52% 10,11% 

invalido 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 

altro 0,10% 0,10% 0,31% 0,00% 0,00% 1,36% 1,88% 

non rilevato 0,10% 0,00% 0,21% 0,00% 0,00% 8,65% 8,97% 

Tot 37,12% 2,61% 39,52% 2,71% 0,42% 17,62% 100,00% 

 
È interessante notare che le frequenza maggiore di donne che decidono di effettuare una IVG si 

localizza nella categoria “occupato” (Tab. 31), si tratta pertanto di donne che lavorano, sia 

coniugate (17.83%) che nubili (18.87%). Non trascurabile la percentuale di donne che non 

lavorano, che costituiscono il 13.76% delle donne che si sottopongono a IVG. Tali caratteristiche 

sono equivalenti anche nel 2010 (Tab. 32) 
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Tabella 32 – distribuzione percentuale per stato civile e professione delle donne con IVG (2010) 

Professione 
Stato civile 

Tot, 
coniugato divorziato 

non  
coniugato 

separato vedovo 
non  

rilevato 

casalinga 12,78% 0,23% 4,10% 0,47% 0,12% 2,81% 20,52% 

disoccupato 2,93% 0,00% 6,45% 0,23% 0,23% 3,05% 12,90% 

occupato 15,12% 1,29% 17,94% 1,99% 0,00% 6,68% 43,02% 

studente 0,47% 0,00% 8,44% 0,00% 0,00% 0,70% 9,61% 

altro 0,12% 0,00% 0,47% 0,00% 0,00% 1,88% 2,46% 

non rilevato 0,12% 0,00% 0,47% 0,12% 0,00% 10,79% 11,49% 

Tot 31,54% 1,52% 37,87% 2,81% 0,35% 25,91% 100,00% 

 
Per quanto riguarda la distribuzione entro fascia di età delle donne con IVG non si evidenziano 

sostanziali cambiamenti negli anni (Tab. 32) 

 
Tabella 33 – distribuzione per fascia di età delle donne con IVG  
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Età in 
classi 

n° 
IVG 

% 
n° 

IVG 
% 

n° 
IVG 

% 
n° 
IV
G 

% 
n° 
IV
G 

% 

≤14 1 0,09% 1 0,09%       

15-19 81 7,60% 77 6,86% 73 6,67% 74 7,72% 71 8,32% 

20-24 173 16,23% 191 17,01% 178 16,26% 157 16,37% 147 17,23% 

25-29 221 20,73% 247 21,99% 215 19,63% 172 17,94% 187 21,92% 

30-34 260 24,39% 265 23,60% 251 22,92% 250 26,07% 168 19,70% 

35-39 222 20,83% 227 20,21% 252 23,01% 200 20,86% 182 21,34% 

40-44 98 9,19% 103 9,17% 115 10,50% 100 10,43% 95 11,14% 

45-49 8 0,75% 12 1,07% 11 1,00% 6 0,63% 3 0,35% 

≥50 2 0,19%         

Tot, 1˙066 
100,00

% 
1˙12

3 
100,00

% 
1˙09

5 
100,00

% 
959 

100,00
% 

853 
100,00

% 

 
Il tasso di abortività (Tab. 34) a livello provinciale tende a ridursi negli anni, passando da 9,1 IVG 

ogni 100 donne in età feconda (dato riferito al 2006), ad un valore di 7,0 nel 2010. Gli scostamenti 

dal dato provinciale sono evidenti nella tabella 34, che stratifica il dato per Distretto. 
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Tabella 34 – tasso di abortività (n° IVG ogni 1000 donne in età feconda – 15/49 anni) entro 
Distretto  

 2006 2007 2008 2009 2010 

Distretto n IVG 
tasso di 

abortività 
volontaria 

n IVG 
tasso di 

abortività 
volontaria 

n IVG 
tasso di 

abortività 
volontaria 

n 
IVG 

tasso di 
abortività 
volontaria 

n 
IVG 

tasso di 
abortività 
volontaria 

Pavia 220 9,4 232 9,9 189 8,1 192 8,3 153 6,5 

Certosa 128 8,3 132 8,1 148 8,8 138 7,9 116 6,5 

Corteolona 73 7,8 81 8,4 95 9,5 70 6,8 67 6,4 

Vigevano 158 9,1 189 10,8 150 8,4 173 9,5 155 8,4 

Garlasco 90 7,4 105 8,6 97 7,9 98 8,0 80 6,5 

Mortara 97 10,5 96 10,3 95 10,1 91 9,7 93 9,9 

Voghera 141 10,1 137 9,8 147 10,5 129 9,2 127 9,0 

Broni 95 11,5 89 10,8 103 12,1 25 2,9 11 1,3 

Casteggio 61 8,7 62 8,9 71 10,0 43 6,0 51 7,2 

Provincia 1˙063 9,1 1˙123 9,6 1˙095 9,2 959 7,9 853 7,0 

 
Per quanto riguarda il Paese di provenienza delle donne che effettuano IVG si evidenzia che la 
maggioranza è costituita da donne italiane (tab. 35)  
 
Tabella 35 – distribuzione per provenienza di età delle donne con IVG 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Provenienza n° donne % 
n° 

donne 
% 

n° 
donne 

% 
n° 

donne 
% 

n° 
donne 

% 

AFRICA 55 5,27% 57 5,22% 53 4,95% 74 7,86% 56 6,65% 

AMERICA 37 3,54% 44 4,03% 38 3,55% 59 6,27% 60 7,13% 

ASIA 20 1,92% 29 2,65% 19 1,78% 29 3,08% 17 2,02% 

EUROPA 126 12,07% 193 17,66% 197 18,41% 139 14,77% 147 17,46% 

ITALIA 797 76,34% 768 70,27% 754 70,47% 637 67,69% 557 66,15% 

OCEANIA       1 0,11%   

Non indicato 9 0,86% 2 0,18% 9 0,84% 2 0,21% 5 0,59% 

Tot, 1˙044 100,00% 1˙093 100,00% 1˙070 100,00% 941 100,00% 842 100,00% 
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Tutela minorile e penale minorile  
L’andamento del numero di situazioni in carico di Tutela Minorile, negli anni 2009 e 2010, è 

sostanzialmente stabile e non presenta variazioni significative relativamente al numero di casi 

seguiti (Tab 36) 

 
Tabella 36 – numero di casi di tutela e penale minorile per residenza 

Territorio Distretto 
Tutela Penale Totale Prev ogni 1,000 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Pavese 
Pavia 230 241 37 42 267 283 15,4 16,0 

Corteolona 117 116 27 26 144 142 16,6 16,1 
Certosa 24 39 3 13 27 52 1,8 3,3 

Oltrepo 
Voghera 169 70 34 17 203 87 18,9 8,0 

Casteggio 74 81 23 24 97 105 17,2 18,6 
Broni 103 105 33 29 136 134 20,4 20,1 

Lomellina 
Vigevano 186 195 44 47 230 242 14,9 15,3 
Mortara 124 132 32 33 156 165 20,2 20,7 

Garlasco 155 158 37 55 192 213 18,9 20,8 
  Tot 1,182 1,137 270 286 1,452 1,423 14,9 14,3 
 

Nell’anno 2010, si rileva un aumento significativo dei casi di Tutela Minorile nell’ambito di 
Certosa, con aumento del carico di psicodiagnosi per ASL di Pavia, precedentemente svolte da 
personale psicologico del Piano di Zona stesso. 
Nell’anno 2010, si evidenzia pure una diminuzione di casi in carico al Piano di Zona di Voghera, 
grazie alla gestione diretta, da parte del Comune di Voghera e altri limitrofi, delle funzioni socio 
assistenziali di Tutela Minorile, anche per gli aspetti psicologici. 
 
Tabella 37 – numero di casi di tutela e penale minorile per residenza (maschi) 

Territorio Distretto 
Tutela Penale Totale Prev ogni 1,000 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Pavese 
Pavia 119 128 34 38 153 166 17,2 18,3 

Corteolona 71 72 24 23 95 95 20,9 20,6 
Certosa 12 20 3 12 15 32 1,9 3,9 

Oltrepo 
Voghera 87 34 22 12 109 46 19,7 8,2 

Casteggio 36 40 21 22 57 62 19,8 21,7 
Broni 49 48 28 24 77 72 22,5 20,9 

Lomellina 
Vigevano 70 72 35 35 105 107 13,3 13,2 
Mortara 62 71 29 29 91 100 22,6 24,3 
Garlasco 72 80 34 51 106 131 20,3 25,0 

    578 565 230 246 808 811 16,0 15,8 
Si rileva una distribuzione equivalente tra maschi e femmine, per quanto riguarda la Tutela Minorile 
Relativamente all’ambito del Penale Minorile il numero di utenti femmine è del tutto marginale 
(15% circa). (Tab 36 e tab 37) 
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Tabella 38 – numero di casi di tutela e penale minorile per residenza (femmine) 
  

Territorio Distretto 
Tutela Penale Totale Prev ogni 1,000 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Pavese 
Pavia 111 113 3 4 114 117 13,5 13,6 
Corteolona 46 44 3 3 49 47 11,8 11,1 
Certosa 12 19 0 1 12 20 1,7 2,7 

Oltrepo 
Voghera 81 35 12 5 93 40 17,8 7,6 
Casteggio 38 41 2 2 40 43 14,6 15,5 

Broni 54 57 5 5 59 62 18,3 19,2 

Lomellina 
Vigevano 116 123 9 12 125 135 16,5 17,4 
Mortara 62 61 3 4 65 65 17,6 16,8 

Garlasco 83 78 3 4 86 82 17,3 16,5 
    603 571 40 40 643 611 13,6 12,7 
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          ALLEGATO 1 
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA IN MATERIA 
DI ESERCIZIO DELLE UNITA’ DI 

OFFERTA SOCIALI 
 
 
 
 

REVISIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA OPERATIVO TRA L'AZIENDA SANITARIA 
LOCALE DI PAVIA ED I PIANI DI ZONA DI BRONI, CASTEGGIO, CORTEOLONA, 
MORTARA, CERTOSA, PAVIA, GARLASCO, VIGEVANO, VOGHERA, PER LA 
DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE 
PREVENTIVA PER L'ESERCIZIO DELLE  FUNZIONI  DELLE  UNITA'  DI  OFFERTA  
SOCIALI AI SENSI DEL DECRETO N. 1254/2010 
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Premessa 

 

Richiamata la normativa nazionale e regionale, di seguito elencata, in materia di autorizzazioni al 

funzionamento delle strutture socio-assistenziali: 

 

La L.R. n° 1 /1986 - Titolo VII - agli artt. 50, 52, 53 la quale norma le funzioni in materia di 

autorizzazione al funzionamento e convenzioni delle strutture socio-assistenziali. 

 

La Legge Regionale 11 luglio 1997 n° 31 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad 

oggetto il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei Servizi 

Sociali. 

 

Il Decreto Legislativo n° 267/2000 avente ad oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali". 

 

La L.R. n° 1/2000 - all'art. 4 comma 50 che conferma detta competenza. 

 

La Legge n° 328 dell'8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali", in forza della quale la predetta funzione viene trasferita ai Comuni, 

mentre spetta alla Regione la definizione di tempi e modalità di trasferimento, nonché il compito di 

definire i requisiti minimi autorizzativi dei servizi e delle strutture socio-assistenziali. 

 

La Legge Costituzionale n° 3/2001 la quale, all'Art. 117 comma 4, dispone "Spetta alle Regioni la 

potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello 

Stato". 

 

Il D.M. n° 308 del 21 maggio 2001 definisce i requisiti minimi strutturali e organizzativi per 

l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziali e semiresidenziale, a 

norma dell'articolo 11 della L. 8 novembre 2000 n° 328. 

 

La L.R. n° 34 del 14 dicembre 2004 all'art. 4 comma , lettera a), la quale pone in capo ai Comuni il 

rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e accreditamento delle unità d'offerta della rete 
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sociale. 

 

La L.R. n° 1 del 1° febbraio 2005, al quale norma gli interventi di semplificazione - abrogazione di 

leggi e regolamenti regionali - leggi di semplificazione 2004 Cap. III, rt. 8. 

 

La L.R. n° 6 dell'8 febbraio 2005 che indica gli interventi normativi per l'attuazione della 

programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato 

mandamentale 2005, comma 1, lett. a). 

 

La D.G.R. n° 1648 del 29.12.2005 "Disposizioni attuative delle leggi regionali n° 1.2.2005, n° 1 e 

8.2.2005 in ordine al trasferimento alle ASL di funzioni di vigilanza e controllo in ambito socio-

sanitario e socio-assistenziale" in forza della quale, a far tempo dal 31.12.2005, le Province hanno 

cessato l'esercizio della funzione di autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-

assistenziali. 

 

La D.G.R. n. VIII/1692 avente ad oggetto "Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia, ANCI e 

U.P.L. relativo al processo di attuazione delle LL.RR. n° 1/2005 e n° 6/2005". 

 

La D.G.R. n° 20943 del 16 febbraio 2005 avente ad oggetto "Criteri per l'Accreditamento dei 

Servizi Sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei 

servizi sociali per disabili". 

 

 

La Circolare n° 35 del 24 agosto 2005 avente ad oggetto: "Primi indirizzi in materia di 

autorizzazione, accreditamento e contratto in ambito socio-assistenziale". 

 

La Nota della Regione Lombardia n° G.1.2006.0001290 "Prime indicazioni operative a seguito dei 

provvedimenti di trasferimento delle funzioni di autorizzazione al funzionamento" con la quale 

viene confermata la titolarità della funzione autorizzativa in capo al Comune sede della struttura da 

autorizzare, rinviando a quanto definito nel sopra citato Protocollo d'intesa, per le domande in 

giacenza presso le Province al 31.12.2005. 

 

Il Decreto 514 del 21 gennaio 2006 che in attuazione delle DD.GG. RR. nn. 1648 e 1692 del 

29.12.2005 il quale dava atto che l'efficacia del trasferimento delle funzioni alle Aziende Sanitarie 
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Locali, ai Comuni e alle Province era stabilito dal 1° gennaio 2006, ed in particolare che fossero 

esercitate rispettivamente da: 

 

ASL: funzioni amministrative di controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle 

persone giuridiche di diritto privato di cui al libro Primo, Titolo II del Codice Civile che operano in 

ambito sociosanitario, sanitario e socio-assistenziale; funzioni di autorizzazione, sospensione e 

revoca dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture sociosanitarie; 

Comuni: funzioni di autorizzazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione al funzionamento e 

accreditamento delle strutture socio assistenziali;  

Province: funzioni amministrative di controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle 

persone giuridiche di diritto privato di cui al libro Primo, Titolo II del Codice Civile che operano in 

ambiti diversi dal sociosanitario, sanitario e socio-assistenziale. 

 

Considerato che  

 

Nel marzo 2006 i Comuni della provincia di Pavia, attraverso il Protocollo "Autorizzazioni strutture 

socio-assistenziali" approvato dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e  accolto dai nove 

Uffici di Piano, per i Comuni, hanno esercitato la funzione di concessione dell'autorizzazione al 

funzionamento delle strutture socio-assistenziali attraverso il percorso di richiesta di parere 

all'A.S.L. (in analogia all'iter procedurale precedente che vedeva le Province titolari della funzione 

autorizzativa). 

 

Viste le Circolari n° 18 del 14/06/2007 avente ad oggetto "Indirizzi regionali in materia di 

formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell'accreditamento delle strutture 

sociali" e n° 25 del 12/07/2007 avente ad oggetto "Ulteriori indicazioni per i servizi per la prima 

infanzia".   

 

Dato atto che la Legge Regionale n° 3 del 12 marzo 2008 avente ad oggetto "Governo della rete 

degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario", contiene la definizione 

delle competenze  relative alla rete delle unità d'offerta  sociale: 

 

Comuni: programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità di offerta sociali; 

riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerta e di nuovi modelli gestionali 
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nell'ambito della rete sociale; gestiscono il sistema informativo della rete delle unità di offerta 

sociali: 

 

ASL: esercita la vigilanza e il controllo sulle unità di offerta pubbliche e private, sociali e 

sociosanitarie; gestisce i flussi informativi, a supporto dell'attività di programmazione comunale e 

regionale; collabora con i Comuni nella programmazione della rete locale delle unità di offerta 

sociali (art. 14); 

 

Dato atto che la stessa Legge Regionale n° 3 del 12 marzo 2008  ha introdotto, all'art.15, nuove 

modalità per quanto riguarda l'esercizio delle strutture relative alle Unità d'offerta della rete 

sociale: 

 

• l'esercizio delle strutture relative alle unità di offerta indicate dalla Regione quali 

componenti  la rete sociale è soggetta alla presentazione di una comunicazione preventiva di 

Esercizio al Comune e alla ASL competente per territorio, che certifichi, da parte del 

gestore, il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali; 

• in caso di accertata carenza dei requisiti minimi previsti dalla vigente normativa, il Comune, 

previa diffida ed impartendo le eventuali prescrizioni, dispone la chiusura della struttura e la 

revoca dell'eventuale atto di accreditamento. In caso di accertato pericolo per la salute o per 

l'incolumità delle persone, l'autorità competente dispone l'immediata chiusura della struttura 

e prescrive le misure da adottare per la ripresa dell'attività. 

 

Vista altresì la normativa regionale di seguito esposta: 

 

- Circ. n° 5 del 7/04/2008 "Prime indicazioni sui provvedimenti da adottare in ottemperanza alla 

legge regionale 12 marzo 2008 n° 3". 

- D.g.r. 7433 del 13/06/2008 "Definizione dei requisiti minimi per il funzionamento dell'unità di 

offerta sociale "servizio di formazione all'autonomia per le persone disabili". 

- D.g.r. 7437 del 13/06/2008 "Determinazioni in ordine all'individuazione delle unità d'offerta 

sociali ai sensi dell'Art. 4 della L.R. 3/2008. 

- Circ. n° 8 del 20/06/2008 "Seconda circolare applicativa della L.R. 3/2008";   

 

Considerate le ultime disposizioni regionali di seguito esposte:  
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- Decreto del Direttore Generale n.1254 del15/02/2010 "Prime indicazioni operative in ordine a 

esercizio e accreditamento delle unità d’offerta sociali" , con il quale si emanano indicazioni 

operative al fine di disciplinare in modo omogeneo sul territorio le procedure per l'esercizio e 

l'accreditamento delle unità d'offerta ed in specifico: 

La Comunicazione preventiva per l’Esercizio  è quindi l’atto indispensabile per l’esercizio della 

unità d’offerta che contestualmente avvia l’attività di vigilanza e controllo; 

La CPE abilita l’Ente gestore ad intraprendere da subito l’attività dell’unità d’offerta che, 

comporta altresì una responsabilità diretta ed esclusiva del gestore della medesima unità 

d’offerta, oltre che le inevitabili conseguenze sul piano amministrativo ( L.241/90 art.21 comma 

1 – DPR n.445 del 28 dicembre 2000 artt. 75 e 76) 

La CPE non è sufficiente per operare per conto del servizio pubblico né per porre a carico 

dello stesso gli oneri derivanti, è indispensabile un ulteriore processo di qualificazione delle 

unità d'offerta sociali : l'accreditamento. 

La CPE è presentata secondo quanto disposto dalla L.R. 3/2008, art.15 comma 1, in forma di 

autocertificazione.  

 

- D.g.r 937 del 1.12.2010 “Determinazione in ordine alla gestione del servizio socio sanitario 

regionale per l’esercizio 2011”; 

 

- Nota regionale n.G1.2011.0002964 del 4.03.2011 “Prime indicazioni operative per l’attuazione 

della d.g.r. 1.12.2010 n. 937 “Determinazione in ordine alla gestione del servizio socio sanitario 

regionale per l’esercizio 2011” per gli aspetti di competenza della Direzione Generale Famiglia, 

Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale” .  

In tale nota si fa riferimento  all’allegato n.12 della citata d.g.r. 937/2010, richiamando 

l’attenzione al fatto che le attività di vigilanza sono da effettuarsi a cura dell’ASL, come 

stabilito dalla L.r. 3/2008, anche sulle unità di offerta sociali. Rispetto a queste ultime, viene 

altresì rammentato che è da rispettare, per tutte le unità di offerta che hanno presentato 

Comunicazione Preventiva di Esercizio, il termine dei 60 giorni previsto per la visita di 

vigilanza, con conseguente verbale da inviare al Comune/Associazione dei Comuni di 

ubicazione dell’unità di offerta.  

 

Tutto ciò premesso, si concorda di integrare  il  Protocollo operativo vigente al fine di conformarlo 

alle nuove disposizioni regionali  
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Art. 1                                                                                                                       
Finalità del Protocollo in materia di esercizio delle unità di offerta sociali. 

 

Finalità del Protocollo d'Intesa Operativo é la definizione delle procedure per la gestione della 

Comunicazione Preventiva per l'Esercizio delle funzioni delle Unita di offerta sociali. L'adesione al 

Protocollo da parte dei nove Piani di Zona e da parte dei Comuni dei relativi ambiti distrettuali 

consente di armonizzare le procedure per la gestione della Comunicazione Preventiva per l'esercizio 

delle Unità di offerta sociali, sul territorio provinciale. 

Le Unità d'offerta sociali, oggetto del presente Atto d'Intesa, sono individuate dalla D.g.r. 7437 del 

13/06/2008 e da successivi atti normativi: 

 

 UNITÀ DI OFFERTA SOCIALE NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

MINORI Comunità Educative D.g.r. 20762/05 e D.g.r.20943/05 
Comunità Familiari D.g.r. 20762/05 e D.g.r.20943/05 
Alloggi per l'Autonomia D.g.r. 20762/05 e D.g.r.20943/05 
Asili Nido D.g.r. 20588/05 e D.g.r.20943/05 
Micro Nidi D.g.r. 20588/05 e D.g.r.20943/05 
Centri Prima Infanzia D.g.r. 20588/05 e D.g.r.20943/05 
Nidi Famiglia D.g.r. N. 20588/05 e  

D.g.r. N. 20943/05; 
Circ. 45 - 18/10/2005 

Centri di Aggregazione Giovanile D.c.r. N. IV/871 del 23/12/87 
(Piano Socio-Assistenziale 
Regionale 1988-90" 

Centri Ricreativi diurni D.g.r. N. 11496 del 17.03.2010 
DISABILI Comunità Alloggio 

 
D.g.r. N. 20763/05 

 Centri Socio-Educativi (C.s.E.) D.g.r.N. 20763/05 
 Servizi di Formazione all'Autonomia per Persone Disabili D.g.r. N. 7433/08 
   

ANZIANI 
 
 
 

Centri Diurni  
 
 
 
 
 
 
 
 

D.c.r. N. IV/871 del 23/12/87 
(Piano Socio-Assistenziale 
Regionale 1988-90" 
D.c.r. N. V/1439 "Progetto 
Obiettivo Anziani per il triennio 
1995/97" 
 
 

 Alloggio protetto per anziani  D.g.r. N.11497 del 17.03.2010 
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Art.2                                                                                                                        
Oggetto dell'Intesa 

 

In relazione alle finalità di cui all'Art. 1, il presente accordo si propone di coordinare le attività 

dell'A.S.L. di Pavia, dei Comuni della provincia di Pavia e degli Uffici di Piano, sulla base delle 

specifiche competenze, così come determinate dalla normativa descritta in premessa e specificate 

nel successivo Art. 3. 

Art. 3                                                                                                                       
Competenze Istituzionali                                                                                        

dell'Azienda Sanitaria Locale, dei Comuni e degli Uffici di Piano 
 

Sono di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale le seguenti funzioni: 

• Attività di informazione e accompagnamento  ai Soggetti Gestori per l'esercizio delle unità di 

offerta sociale; 

• Avvio dell'attività di vigilanza, entro sessanta (60) giorni a partire dalla data di ricevimento 

della richiesta da parte del  Comune di effettuazione della  visita , tramite visita/sopralluogo 

nella sede della struttura (anche congiuntamente al tecnico comunale);  

• Redazione di un verbale di visita di vigilanza rilasciato in copia al Soggetto Gestore dell'Unità 

di offerta o suo delegato;  

• Trasmissione  del verbale di cui al precedente punto al Comune sede dell'unità di offerta; 

• Entro 75 giorni dalla richiesta del Comune la ASL comunica al Soggetto gestore e al Comune 

sede dell'unità di offerta, per gli eventuali provvedimenti conseguenti, una  nota contenente gli 

esiti delle successive verifiche relative  ad eventuali prescrizioni impartite in sede di visita 

nonché  nota relativa alla conclusione del procedimento attivato con la visita di vigilanza; 

• Inserimento della nuova unità di offerta sociale nel flusso informativo pubblicato sul sito 

www.asl.pavia.it, successivamente all'invio di  nota di conclusione con esito positivo del 

procedimento attivato con la visita di vigilanza;  

• Comunicazione dell'esercizio della nuova Unità di offerta sociale all'Ufficio di Piano 

competente per il territorio sede della struttura. 

 

Sono di competenza dei Comuni le seguenti funzioni: 

• Al ricevimento della CPE il Comune verifica : 

1. la completezza della comunicazione preventiva di esercizio 

2. il  modello di autodichiarazione dei requisiti posseduti 
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3. la  presenza dei certificati dei requisiti soggettivi relativi al Legale Rappresentante  

• Invio dell'esito della verifica documentale, al Soggetto Gestore, entro 30 giorni lavorativi dalla 

data del ricevimento della Comunicazione Preventiva, (tramite la compilazione di apposito 

modello  - vedasi gli ALLEGATI): in caso di  comunicazione preventiva  incompleta viene 

fissato  un termine per l'integrazione della documentazione;  

• Richiesta  di visita di vigilanza all’ASL per le unità di offerta sociali  private. 

• In caso di unità d'offerta il cui Ente Gestore sia il Comune , il Sindaco del Comune,  informa la 

ASL competente per territorio della messa in esercizio dell'unità d'offerta, inviando 

contestualmente l'autocertificazione del possesso dei requisiti ;  

• Nel caso di cui sopra, il dirigente comunale  competente, adotta apposito provvedimento in cui 

prende atto delle verifiche condotte dagli uffici competenti in ordine alla presenza di tutti i 

requisiti previsti; 

• In caso di avvio di attività in mancanza di requisiti minimi previsti ed in ragione delle 

valutazioni del servizio di vigilanza dell'ASL, stabilisce : 

1. Un termine per il rispetto integrale dei requisiti  

2. L'inibizione immediata dell'attività 

• Trasmissione tempestiva e formale alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, 

Integrazione e Solidarietà Sociale  della seguente documentazione che costituisce  debito 

informativo: 

1. tutte le CPE pervenute dagli Enti Gestori che hanno ottenuto l'esito positivo dell'attività di 

vigilanza da parte dell'ASL; 

2. tutti i provvedimenti  adottati ai sensi del paragrafo 1.3 lettera b) e lettera c) del Decreto 

n.1254/2010 

3. tutte le comunicazioni di cessazione dell'attività ricevute dagli enti gestori 

4. copia di tutti gli atti con i quali si formalizzano i requisiti di accreditamento per le unità 

d'offerta sociale 

5. annualmente il registro delle unità d'offerta sociali accreditate sul proprio territorio 

6. gli atti relativi alle sperimentazioni di nuove unità d'offerta: art.13, comma1, lettera b) della 

Legge N.3/2008 

• Riconoscimento e promozione di sperimentazione di nuove unità d'offerta e di nuovi modelli 

gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale; 

• Approvazione con specifici provvedimenti delle sperimentazioni avviate nel proprio  Comune. 

 

Sono di competenza delle Associazione dei Comuni/  Uffici di Piano  le seguenti funzioni: 
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• In caso di unità d'offerta il cui Ente Gestore sia  L'Associazione dei Comuni cui sia stata 

delegata la funzione del procedimento di messa in  esercizio, il Legale rappresentante 

dell'Ambito territoriale , informa la ASL competente per territorio della messa in esercizio 

dell'unità d'offerta, inviando contestualmente l'autocertificazione del possesso dei requisiti ; 

• In caso di unità d'offerta gestita in forma associata dai Comuni, cui è affidata anche la funzione 

in ordine alla CPE: emissione di un provvedimento del dirigente competente, che dà atto delle 

verifiche condotte in ordine alla presenza di tutti i requisiti previsti; 

• Approvazione con specifici provvedimenti delle sperimentazioni avviate nel proprio  Ambito 

territoriale, nel caso in cui sia stata delegata la funzione del procedimento di messa in esercizio 

all'Associazione dei Comuni;   

� Supporto informativo e documentale ai Comuni afferenti al territorio del Distretto Sociale di 

appartenenza; 

� Inoltro delle comunicazioni provenienti dall'A.S.L. inerenti la materia di cui trattasi, ai 

Comuni afferenti al proprio ambito distrettuale; 

� Inoltro dei verbali relativi agli incontri periodici tra l'ASL e gli Uffici di Piano, inerenti la 

materia di cui trattasi, ai Comuni afferenti al proprio ambito distrettuale; 

� Trasmissione della normativa regionale e nazionale inerente la materia di cui trattasi, ai 

Comuni afferenti al proprio ambito distrettuale; 

• Trasmissione della modulistica allegata al presente Protocollo, ai Comuni afferenti al proprio 

ambito distrettuale;Trasmissione tempestiva e formale alla Direzione Generale Famiglia, 

Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale  della seguente documentazione, qualora 

all'Associazione dei Comuni sia stata delegata la funzione del procedimento di messa in  

esercizio : 

1. tutte le CPE pervenute dagli Enti Gestori che hanno ottenuto l'esito positivo dell'attività di  

vigilanza da parte dell'ASL; 

2. tutti i provvedimenti  adottati ai sensi del paragrafo 1.3 lettera b) e lettera c) del Decreto 

N.1254/2010 

3. tutte le comunicazioni di cessazione dell'attività ricevute dagli enti gestori 

4. copia di tutti gli atti con i quali si formalizzano i requisiti di accreditamento per le unità 

d'offerta sociale 

5. annualmente il registro delle unità d'offerta sociali accreditate sul proprio territorio 

6. gli atti relativi alle sperimentazioni di nuove unità d'offerta: art.13, comma1, lettera b) della 

Legge N.3/2008. 
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Art. 4                                                                                                                         
Tempistica per l'Esercizio delle funzioni dell'Unità di offerta Sociale 

- Il Soggetto Gestore dell'Unità di offerta Sociale presenta al Comune e per conoscenza all’ASL 

la Comunicazione Preventiva dell'Unità di offerta sociale (per messa in esercizio di unità 

d'offerta, variazione della capacità ricettiva dell'unità d'offerta, trasformazione di unità d'offerta 

esistenti, trasferimento in altra  sede di unità d'offerta esistenti, cambiamento del soggetto 

gestore); 

- Il Comune sede dell'Unità di offerta sociale, trasmette, entro trenta  (30) giorni, al Soggetto 

Gestore l'esito della verifica documentale (completezza della Comunicazione Preventiva e 

l'autodichiarazione dei requisiti posseduti, la presenza dei requisiti soggettivi ). In caso di 

richiesta di documentazione integrativa il Comune indica nella nota le integrazioni necessarie e 

la data entro la quale i documenti devono essere trasmessi, monitorando il relativo 

adempimento;   

- L'A.S.L., entro sessanta (60) giorni dalla richiesta del Comune, effettua la visita di vigilanza 

(anche congiuntamente al Tecnico Comunale).  

- L'A.S.L., a seguito della visita/sopralluogo rilascia o invia copia del verbale relativo, con 

eventuali prescrizioni, al Soggetto Gestore e al Comune . 

- Entro 75 giorni dalla richiesta del Comune la ASL comunica l'esito dell'attività di vigilanza, sia 

al  Comune richiedente, per gli eventuali provvedimenti conseguenti, sia al Gestore. 

- Qualora le verifiche congiunte da parte del Comune e dell'A.S.L. per le rispettive competenze, 

conseguano esito positivo, l'A.S.L. invia comunicazione dell'esercizio della nuova unità 

d'offerta sociale all'Ufficio di Piano competente per territorio e inserisce la nuova Unità d'offerta 

sociale nel proprio flusso informativo pubblicato sul sito www.asl.pavia.it; 

- Qualora le verifiche da parte del Comune e dell'A.S.L. per le rispettive competenze, conseguano 

esito negativo - per avvio di attività in mancanza dei requisiti minimi previsti , il Comune 

stabilisce: 

1. Un termine per il rispetto integrale dei requisiti 

2. L'inibizione immediata dell'attività 

Art. 5                                                                                      
Monitoraggio 

Ogni anno,  entro il mese di febbraio,  l'A.S.L. trasmette agli Uffici di Piano l'elenco delle Unità di 

offerta sociale di cui all'art. 1 suddiviso per unità d'offerta e territorio di ubicazione (aggiornato al 

31 dicembre dell'annualità precedente). 
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Art. 6                                                                                                                       
Norme regolamentari 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Protocollo, si fa riferimento alle norme, ai 

decreti e ai regolamenti nazionali e regionali ed alla procedura operativa, allegata al presente atto, 

per l'esercizio delle strutture relative alle Unità d'offerta della rete sociale,  

Art. 7                                                                                                                                  
Validità e modifica 

 

Il presente accordo mantiene la sua validità in concomitanza con la medesima triennalità del Piano 

di Zona, e può essere oggetto di modifica in corso di validità, previa intesa tra le parti. 
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ALLEGATI 
 

Allegato A -  Tavola di sintesi dell'iter procedurale per l'avvio di nuova Unità di offerta sociale 
 
Allegato B - Modulistica relativa alla Comunicazione preventiva - per inizio attività - da presentarsi 
a cura  del Rappresentante Legale del Soggetto Gestore dell'unità di offerta sociale ( Allegato 1 
Decreto N.1254/2010) 
 
Allegato B1 - Modulistica relativa alla Comunicazione preventiva - per modifica unità di offerta 
sociale già autorizzata e/o in esercizio - da presentarsi a cura  del Rappresentante Legale del 
Soggetto Gestore dell'unità di offerta sociale  ( Allegato 1 Decreto N.1254/2010)  
 
Allegato B2 - Modello di autodichiarazione - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - da 
presentarsi a cura Legale Rappresentante ( Allegato 2 Decreto N.1254/2010) 
 
Allegato B3 - Modello di richiesta di visita di vigilanza all' ASL ai sensi del Decreto n.1254 del 15  
febbraio 2010 

 

La documentazione  -  da Allegato C ad allegato  E è messa  a disposizione  come guida per il 
Soggetto gestore e gli Enti interessati  MA NON VA ASSOLUTAMENTE ALLEGATA 
ALLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ESERCIZIO 
 
Allegato C - Elenco della documentazione  
 

Allegato C1 - Dichiarazione di ottemperanza al T.U. n.81/08 
 
Allegato C2 - Specifiche sulla certificazione relativa al possesso dei requisiti minimi antincendio 
 
Allegato C3 - Personale previsto per l'apertura dell'unità d'offerta sociale  
 
 Allegato D - Griglia  relativa ai  requisiti strutturali in relazione all'unità di offerta sociale  
  
Allegato E  - Griglia  relativa ai requisiti organizzativi in relazione all'unità di offerta sociale 
                        

 
Allegato F - Modelli per la comunicazione, al soggetto gestore e all'A.S.L., dell'esito della verifica 
dei requisiti soggettivi, strutturali ed organizzativi  in relazione all'unità di offerta sociale. 
 
Allegato G - Modello degli strumenti operativi relativi alla gestione delle prescrizioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
Pavia,  lì 
 
 
 

 Per l'A.S.L. di Pavia Il Direttore Generale 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per i Piani di Zona di: 
Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci 
(o suo delegato, in tal caso specificare) 

Broni  
Casteggio  
Corteolona  
Mortara  
Certosa  
Pavia  
Garlasco  
Vigevano  
Voghera  
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  Soggetti            Azioni                  Strumenti   

               

           Ente Gestore                 Modulo predisposto per la C.P.E 

    Legale Rappresentante                 Autodichiarazione dei requisiti posseduti      

   

 

 

 

 

 

 

                  

                              Certificazioni - Attestazioni 

                          

 

Comune 

 

                          Nota di esito (vedasi modelli) al Sogg. gestore 

                          entro 30 gg. dalla data di ricezione della CPE 

                          con richiesta di integrazioni (eventuale)       

                       

                

                    

      ASL                

                                

                            

                    

                 

      

               Visita/sopralluogo alla struttura entro 60gg. 

 Comune              (anche congiunta con Tecnico Comunale)  

 

 

 ASL          

 

 

                     

      

      COMUNE- ASL       

Allegato A - Tavola di sintesi dell'iter procedurale per l'avvio di nuova Unità di offerta sociale  

Presentazione della Comunicazione Preventiva  (C.P.E.) a: 

• Comune di ubicazione della struttura allegando la 

documentazione prevista 

• A.S.L.  

 

VERIFICA DELLA C.P.E. 

Fase istruttoria 

• Esame della completezza e della correttezza della C.P.E. 

• Verifica dei requisiti soggettivi e certificazioni prodotte 

• Autodichiarazione dei requisiti posseduti 

ESITO DELLA C.P.E. 

• Richiesta di integrazione solo se è stata rilevata la necessità di 

integrazione  

• Richiesta di visita di vigilanza  all'ASL  

VERIFICA FINALE DELLA C.P.E. 

Visita/sopralluogo presso la nuova struttura 

 

VERIFICA GLOBALE E FINALE 

DELLA C.P. 

SE NEGATIVA 

- stabilisce un termine 

per il rispetto 

integrale dei requisiti -

emana il 

provvedimento di 

inibizione immediata 

SE POSITIVA 

• Comunicazione dell’esercizio della nuova Unità di Offerta Sociale alla 

Regione  

• Inserimento della nuova Unità di Offerta Sociale nel flusso informativo 

dell’ASL 

Rilascio copia del verbale all'Ente 

gestore- Nota di esito finale entro 75 

giorni al Comune e al Soggetto Gestore 
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Comunicazione preventiva di esercizio da presentarsi a cura  del Rappresentante Legale del 
Soggetto Gestore di  unità di offerta sociale già in esercizio a seguito di variazione della 
capacità ricettiva, trasferimento in altra sede, trasformazione, cambiamento del Soggetto 
gestore – rif. Decreto Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale n.1254/2010  
 
DATA_____________________                             AL  SIGNOR  

    SINDACO  
    DEL  COMUNE  DI  
    ………………………… 
 

                                                          e, p.c.          AL DIRETTORE GENERALE 
    DELL' A.S.L.  PAVIA 
    VIA  INDIPENDENZA  3 
    27100 PAVIA 

 
OGGETTO: Comunicazione Preventiva per la modifica dell’esercizio delle strutture relative 
alle Unità d’offerta della rete sociale di cui all’art. 4 comma 2 della Legge Regionale n. 3/2008 
 
Il Sottoscritto _________________________________nato a_______________________  
 
il________  Residente a ______________________in Via a_______________________ n.c._____ 
 
telefono__________________________ indirizzo di posta elettronica_______________________ 

                                                                                                                                           
in qualità di Legale Rappresentante della (societa’/cooperativa/associazione, etc.)  
 
____________________________________________ sede legale a __________________in  
 
via____________________n.___telefono______________________________________________  
        
 email______________________P.IVA__________________________C.F.__________________                    
                                                                     

COMUNICA 
      

la modifica  dell’Unità d’offerta Sociale a seguito di ( indicare la variazione oggetto della 

Comunicazione Preventiva ) :  

______________________________________________________________________________ 

dallo stesso gestita a titolo di ( specificare il titolo di godimento dell'immobile in cui ha sede l'unità 

d'offerta sociale) ____________________________________________e compatibile con la 

destinazione d'uso dello stesso,   
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denominata____________________(tel)__________________________Fax:__________________ 

email:___________________________________________________________________________ 

sita nel Comune di __________________ in via_____________________ n._____ed adibita a : 

 
 
�  Asilo Nido   
� Micronido    
� Centro Prima Infanzia  
� Nido Famiglia   
� Centro Aggregazione Giovanile  
�  Comunità Educativa 
�  Comunità Famigliare  
� Alloggio per l’autonomia   
� Centro ricreativo Diurno  
� Comunità Alloggio Disabili   
� Centro Socio Educativo   
� Servizio di Formazione all’Autonomia per Persone Disabili    
� Centro Diurno per anziani   
� Alloggio protetto per anziani  
� _____________________ (indicare la denominazione di altre unità d’offerta individuate da 

provvedimenti di Giunta regionale) 
 

dichiara 
 
� che detta Unità d’offerta è idonea ad accogliere un numero di  _________ utenti, 
� che l’avvio della modifica dell’ attività decorrerà dal ________________ 
� di essere in possesso di :   
      Certificato di iscrizione all’Albo delle imprese della Camera di Commercio oppure 
(autocertificazione); 
      Certificato di iscrizione al registro delle persone giuridiche di diritto privato; 

      Certificato di iscrizione all’Albo delle Cooperative presso la Prefettura (autocertificazione);  

      Certificato di iscrizione ai registri 

 

si impegna 
 

a soddisfare tempestivamente e formalmente quanto previsto circa il debito informativo a suo 
carico, Titolo 4 paragrafo 1 del Decreto N.1254/2010 , ed  in specifico: 
 
- inviare formale comunicazione - al Comune competente e all' ASL - di modifica della persona 

del Legale Rappresentante del Soggetto gestore, comunicando i dati del nuovo Legale 
Rappresentante e, come previsto dalla normativa, allegare i certificati relativi ai requisiti 
soggettivi; 

- cessazione dell'attività, con indicazione della data di effettiva cessazione. 
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allega 
 
� Certificato penale del Legale Rappresentante; 
� Certificato carichi pendenti del Rappresentante Legale; 
� Certificato anti-mafia in base alla Legge n° 55/1990 art. 7 
� Fotocopia carta identità del legale rappresentate 
� Autodichiarazione sul possesso degli standard previsti e sul rispetto dei requisiti dalla normativa 

nazionale e regionale vigente 
 

 

 

 

In fede, 

 

 

Luogo e data  

 

Firma e Timbro 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B3 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOT0RIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

                                                                 

Il Sottoscritto ____________________________nato a________________ il__________________ 
 
Residente a _______________________________in Via________________________n.c._______ 
 
n. tel._____________________________ indirizzo di posta elettronica ______________________ 
 
in qualità di legale rappresentate della (società/cooperativa associazione ecc)  
 
___________________ sede legale a ____________in via ________________________n._______ 
 
telefono__________________________________ e mail_________________________________  
 
P.IVA ___________________ C.F.___________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
 
                                                                     dichiara 

 

che l’Unità d’offerta sociale denominata _____________________________________________ 
 
(Tel. ______________________Fax _______________email:______________________) sita nel  
 
Comune di _________________ in via ________________________-n. ______ed adibita a  
 
� Asilo Nido   
� Micronido    
� Centro Prima Infanzia  
� Nido Famiglia   
� Centro Aggregazione Giovanile 
� Comunità Educativa   
� Comunità Famigliare  
� Alloggio per l’autonomia   
� Centro ricreativo Diurno  
� Comunità Alloggio Disabili    
� Centro Socio Educativo   
� Servizio di Formazione all’Autonomia per Persone Disabili    
� Centro Diurno per anziani  
� Alloggi protetti per anziani  
� _____________________ (indicare la denominazione di altre unità d’offerta individuate da 

provvedimenti di Giunta regionale)  è in possesso di tutti i requisiti minimi 
strutturali/tecnologici/organizzativi specifici previsti dalla normativa regionale vigente per il suo 
esercizio nonché dei requisiti di igiene e sicurezza stabiliti da norme regionali. 
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In particolare dichiara il rispetto della legislazione nazionale per le materie di competenza dello 
Stato e della legislazione regionale in particolare rispettivamente dettata per: 
 
 
� Asilo Nido  ( D.g.r. 20588/05) 
� Micronido   (D.g.r. 20588/05) 
� Centro Prima Infanzia ( D.g.r. 20588/05)  
� Nido Famiglia  (D.g.r. 20588/05)  
� Centro Aggregazione Giovanile (D.c.r. IV/871 del 23/12/87(Piano Socio-Assistenziale 

Regionale 1988-90") 
� Comunità Educativa  (D.g.r. 20762/05)  
� Comunità Famigliare (D.g.r. 20762/05) 
� Alloggio per l’autonomia  (D.g.r. 20762/05) 
� Centro ricreativo Diurno (DGR n.8/11496 del 17.03.2010) 
� Comunità Alloggio Disabili   (D.g.r. 20763/05) 
� Centro Socio Educativo  (D.g.r. 20763/05) 
� Servizio di Formazione all’Autonomia per Persone Disabili   (D.g.r. 7433/08) 
� Centro Diurno per anziani   (D.c.r. IV/871 del 23/12/87 Piano Socio-Assistenziale Regionale 

1988-90"; 
D.c.r. V/1439 "Progetto obiettivo Anziani per il triennio 1995/97") 
� Alloggi protetti per anziani ( Dgr 11497 del 17.03.2010) 
� _____________________ (indicare la denominazione di altre unità d’offerta individuate da 

provvedimenti di Giunta regionale) 
 
 

Dichiara altresì 
 
che tutta la documentazione e le certificazioni a comprova di quanto sopra dichiarato sono presenti 
nella sede dell’Unità d’offerta sociale in apposito faldone a disposizione per il controllo. 
 
 
In fede,  
 
luogo e data 
 
 
 

Firma e timbro 
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Comunicazione preventiva di esercizio da presentarsi a cura  del Rappresentante Legale del 
Soggetto Gestore di una nuova unità di offerta sociale – rif. Decreto Direzione Famiglia e 
Solidarietà Sociale n.1254/2010  
 
DATA_____________________ 
                                                                            AL  SIGNOR  

    SINDACO  
    DEL  COMUNE  DI  
    ………………………… 
 

                                                         e, p.c.          AL DIRETTORE GENERALE 
    DELL' A.S.L.  PAVIA 
    VIA  INDIPENDENZA  3 
    27100 PAVIA 

 
OGGETTO: Comunicazione Preventiva per l’esercizio delle strutture relative alle Unità 
d’offerta della rete sociale di cui all’art. 4 comma 2 della Legge Regionale n. 3/2008 
 
Il Sottoscritto _________________________________nato a_______________________il______ 
 
Residente a _______________________________in Via_______________________n.c.________ 
 
telefono__________________________ indirizzo di posta elettronica________________________ 

                                                                                                                                           
 
in qualità di Legale Rappresentante della (societa’/cooperativa/associazione, etc.)  
 
____________________________________________ sede legale a _______________________  
 
In_______________________________________________via____________________n.______ 
 
telefono__________________________________ 
 
email______________________P.IVA__________________________C.F.___________________              
                                                              

COMUNICA 
      

l’apertura dell’Unità d’offerta Sociale dallo stesso gestita a titolo di ( specificare il titolo di 
godimento  
 
dell'immobile in cui ha sede l'unità d'offerta sociale) ___________________________________e 
 
compatibile con la destinazione d'uso dello stesso, denominata_____________________________ 
tel________Fax:___________________email:_________________________________________ 
 
sita nel Comune di __________________ in via_____________________ n._____ ed adibita a : 
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�  Asilo Nido   
� Micronido    
� Centro Prima Infanzia  
� Nido Famiglia   
� Centro Aggregazione Giovanile  
�  Comunità Educativa 
�  Comunità Famigliare  
� Alloggio per l’autonomia   
� Centro ricreativo Diurno  
� Comunità Alloggio Disabili   
� Centro Socio Educativo   
� Servizio di Formazione all’Autonomia per Persone Disabili    
� Centro Diurno per anziani   
� Alloggio protetto per anziani  
� _____________________ (indicare la denominazione di altre unità d’offerta individuate da 

provvedimenti di Giunta regionale) 
 

dichiara 
 
� che detta Unità d’offerta è idonea ad accogliere un numero di  _________ utenti, 
� che l’inzio delle attività decorrerà dal ________________ 
� di essere in possesso di :   
      Certificato di iscrizione all’Albo delle imprese della Camera di Commercio oppure 
(autocertificazione); 
      Certificato di iscrizione al registro delle persone giuridiche di diritto privato; 
      Certificato di iscrizione all’Albo delle Cooperative presso la Prefettura (autocertificazione);  
      Certificato di iscrizione ai registri 

 
 
 
 
 

si impegna 
 
a soddisfare tempestivamente e formalmente quanto previsto circa il debito informativo a suo 
carico, Titolo 4 paragrafo 1 del Decreto N.1254/2010 , ed  in specifico: 
- inviare formale comunicazione - al Comune competente e all' ASL - di modifica della persona 

del Legale Rappresentante del Soggetto gestore, comunicando i dati del nuovo Legale 
Rappresentante e, come previsto dalla normativa, allegare i certificati relativi ai requisiti 
soggettivi; 

- cessazione dell'attività, con indicazione della data di effettiva cessazione. 
 
 

allega 
 
� Certificato penale del Legale Rappresentante; 
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� Certificato carichi pendenti del Rappresentante Legale; 
� Certificato anti-mafia in base alla Legge n° 55/1990 art. 7 
� Fotocopia carta identità del legale rappresentate 
� Autodichiarazione sul possesso degli standard previsti e sul rispetto dei requisiti dalla 

normativa nazionale e regionale vigente (Allegato1) 
 
 

In fede, 

 

Luogo e data  

 

Firma e Timbro 
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Allegato 1 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 
 
                                                                    
Il Sottoscritto _________________________________nato a_______________________il______ 
 
Residente a _______________________________in Via_______________________n.c._______ 
 
n. tel.__________________________________ indirizzo di posta elettronica ________________ 
 
in qualità di legale rappresentate della (società/cooperativa associazione ecc)__________________  
 
___________________ sede legale a _________in via _________________________ n _______  
 
telefono__________________________________ 
 
e –mail_______________ P.IVA ___________________ C.F.___________________ __ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
 
 
                                                                     dichiara 
 
 
che l’Unità d’offerta sociale denominata _______________________________________________ 
 
(Tel. ______________________Fax _______________email:______________________) sita nel 
 
Comune di _________________ in via ________________________-n. ______ed adibita a  
 
 
� Asilo Nido   
� Micronido    
� Centro Prima Infanzia  
� Nido Famiglia   
� Centro Aggregazione Giovanile 
� Comunità Educativa   
� Comunità Famigliare  
� Alloggio per l’autonomia   
� Centro ricreativo Diurno  
� Comunità Alloggio Disabili    
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� Centro Socio Educativo   
� Servizio di Formazione all’Autonomia per Persone Disabili    
� Centro Diurno per anziani  
� Alloggi protetti per anziani  
� _____________________ (indicare la denominazione di altre unità d’offerta individuate da 

provvedimenti di Giunta regionale) 
 
 
è in possesso di tutti i requisiti minimi strutturali/tecnologici/organizzativi specifici previsti dalla 
normativa regionale vigente per il suo esercizio nonché dei requisiti di igiene e sicurezza stabiliti da 
norme regionali. 
 
 
In particolare dichiara il rispetto della legislazione nazionale per le materie di competenza dello 
Stato e della legislazione regionale in particolare rispettivamente dettata per: 
 
� Asilo Nido  ( D.g.r. 20588/05) 
� Micronido   (D.g.r. 20588/05) 
� Centro Prima Infanzia ( D.g.r. 20588/05)  
� Nido Famiglia  (D.g.r. 20588/05)  
� Centro Aggregazione Giovanile (D.c.r. IV/871 del 23/12/87(Piano Socio-Assistenziale 

Regionale 1988-90") 
� Comunità Educativa  (D.g.r. 20762/05)  
� Comunità Famigliare (D.g.r. 20762/05) 
� Alloggio per l’autonomia  (D.g.r. 20762/05) 
� Centro ricreativo Diurno (DGR n.8/11496 del 17.03.2010) 
� Comunità Alloggio Disabili   (D.g.r. 20763/05) 
� Centro Socio Educativo  (D.g.r. 20763/05) 
� Servizio di Formazione all’Autonomia per Persone Disabili   (D.g.r. 7433/08) 
� Centro Diurno per anziani   (D.c.r. IV/871 del 23/12/87 Piano Socio-Assistenziale Regionale 

1988-90"; 
D.c.r. V/1439 "Progetto obiettivo Anziani per il triennio 1995/97") 
� Alloggi protetti per anziani ( Dgr 11497 del 17.03.2010) 
� _____________________ (indicare la denominazione di altre unità d’offerta individuate da 

provvedimenti di Giunta regionale) 
 

Dichiara altresì 
 
che tutta la documentazione e le certificazioni a comprova di quanto sopra dichiarato sono presenti 
nella sede dell’Unità d’offerta sociale in apposito faldone a disposizione per il controllo. 
 
In fede,  
 
luogo e data 
 

Firma e timbro 
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Provincia di Pavia 

 

ALLEGATO 2 

 

Ai sensi dell'art. 18 della L.r. 3/2008, comma 7, la Provincia di Pavia partecipa alla sottoscrizione 
dell’Accordo di Programma per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, 
ai sensi della L. 328/00, per la realizzazione dei seguenti obiettivi: 
 
AREA FORMAZIONE 
 
Attività di formazione e aggiornamento del personale che opera nelle unità d’offerta sociali e 
sociosanitarie: 
 
• Bisogni territoriali:  
a. Migliorare la formazione del personale che opera nelle unità d’offerta sociali e sociosanitarie, 

anche in relazione agli obiettivi rilevati dai Piani di Zona e dall’ASL; 
b. Pervenire ad una programmazione complessiva e organica a livello territoriale dell’offerta 

formativa in questo ambito, da realizzarsi con il concorso degli Enti storicamente deputati agli 
interventi formativi; 

 
• Obiettivi:  
Dar vita ad un polo di formazione permanente che funga da unico punto di riferimento per la 
formazione in ambito sociosanitario; 
 
• Azioni:  
a. Realizzazione del Piano Provinciale della formazione del personale che opera nelle unità 

d’offerta sociali e sociosanitarie in sinergia con i Piani di zona, l’ASL, gli Ordini Professionali, 
il Terzo Settore e tutti i soggetti interessati; 

b. Creazione di un polo di formazione unico e permanente per la formazione in ambito 
sociosanitario. 

 
• Risorse:  
La presente azione verrà realizzata attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie 
provinciali ed eventuali risorse aggiuntive pubbliche e/o private. 
 
AREA DISABILI 
 
1. Collocamento mirato: 
 
• Bisogni territoriali:  
a. Semplificazione e razionalizzazione dei servizi; 
b. Maggiore decentramento dei servizi negli ambiti territoriali; 
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c. Legame più stabile ed efficiente delle politiche sociali con le politiche del lavoro; 
 
• Obiettivi:  
Avviare uno sportello Unico in ogni Piano di Zona in grado di assorbire le funzioni dei Servizi di 
Inserimento Lavorativo (S.I.L.) e del collocamento mirato, al fine di migliorare e semplificare 
l’approccio dei disabili al mondo del lavoro; 
 
• Azioni:  
Il processo di decentramento del Collocamento Mirato verrà attuato nell’arco di un triennio e sarà 
finalizzato all’attivazione di uno Sportello Unico per l’erogazione dei servizi di inserimento 
lavorativo ai disabili decentrato in ogni Piano di Zona, con la supervisione complessiva ed il 
tutoraggio dei Centri per l’Impiego provinciali. 
 
• Risorse:  
La presente azione verrà realizzata attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie e 
personale provinciali e con l’ausilio dei SIL e/o degli Uffici di Piano. 
 
2. Dote Lavoro Disabili: 
 
• Bisogni territoriali:  
a. Elevato numero di soggetti disabili iscritti presso i Centri per l’impiego; 
b. Necessità di un maggiore allineamento fra le politiche sociali e l’inserimento lavorativo dei 

soggetti disabili attraverso l’individuazione di strumenti adeguati; 
c. Maggiore efficienza delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone 

disabili. 
 
• Obiettivi:  
a. Raggiungere la massima occupabilità dei soggetti disabili, ponendo particolare attenzione alla 

conciliazione fra i bisogni dei disabili e le esigenze delle imprese; 
b. Assicurare una  migliore integrazione e collaborazione fra i servizi competenti - anche educativi 

e formativi - al fine di favorire l’inserimento professionale e l’occupazione delle persone 
disabili e la loro piena inclusione sociale. 

 
• Azioni:  
a. Rilevazione dei bisogni attraverso la collaborazione diretta con gli Uffici di Piano 
b. Condivisione dei contenuti e delle modalità di attuazione del Piano Provinciale Disabili; 
c. Avvio e gestione del Piano Provinciale Disabili; 
 
• Risorse:  
Per l’attuazione dei Piani Disabili verranno utilizzate le risorse regionali (riparto del Fondo 
Regionale per l’occupazione dei disabili ex L. 13/03) trasferite alla Provincia, che per l’anno 2012 
ammontano ad € 999.373, 86. 
 
3. Disabili sensoriali: 
 
• Bisogni territoriali:  
a. Maggiore e più puntuale conoscenza del fabbisogno in tema di disabili sensoriali; 
b. Presa in carico da parte di un unico soggetto di tutte le politiche afferenti alla disabilità 

sensoriale; 
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• Obiettivi:  
Inserire nell’ambito delle politiche sociali anche le politiche relative ai disabili sensoriali; 
 
• Azioni:  
a. Rilevazione del fabbisogno attraverso gli Uffici di Piano; 
b. Messa a disposizione, a favore degli studenti disabili dell’udito, di figure specialistiche di 

assistente alla comunicazione e “interprete della lingua dei segni” all’interno dei percorsi 
formativi di scuola superiore in un contesto di coinvolgimento dei servizi territoriali, anche 
attraverso un raccordo amministrativo con gli enti locali;   

c. Sostegno a favore del comune di residenza dello studente disabile della vista per garantire il 
servizio di lettorato domiciliare per le scuole medie inferiori e superiori; 

d. Definizione di interventi sperimentali significativi a livello territoriale, 
e. Assunzione totale o parziale dei costi per servizi di istruzione e/o formazione o del costo della 

retta per istituti di accoglienza specializzati. 
 
• Risorse:  
Per l’attuazione di questa azione verranno utilizzate risorse provinciali e verrà messo a disposizione 
personale Provinciale specializzato nell’assistenza tiflodidattica. Concorreranno alla realizzazione 
dell’azione anche gli Uffici di Piano e/o dei Servizi dedicati. 

 
4. Trasporto degli studenti con disabilità frequentanti i corsi di istruzione secondaria 

superiore: 
 
• Bisogni territoriali:  
Assicurare agli studenti con disabilità l’accessibilità e l’effettività del diritto di istruzione attraverso 
la messa a disposizione del servizio di trasporto; 
 
• Obiettivi:  
Garantire libertà di scelta nella fruizione dei servizi che risultano più rispondenti alle necessità 
formative ed educative dei soggetti disabili, attraverso una parziale copertura dei costi connessi 
all’erogazione del servizio di trasporto degli allievi disabili frequentanti i corsi di istruzione 
secondaria superiore e i percorsi formativi di istruzione e formazione professionale in diritto-
dovere; 
 
• Azioni:  
a. Rilevazione del fabbisogno attraverso gli Uffici di Piano; 
b. Trasferimento delle risorse finanziarie agli Uffici di Piano a parziale copertura dei costi 

connessi all’erogazione del servizio di trasporto. 
 
• Risorse:  
Per l’attuazione di questa azione verranno utilizzate le risorse regionali (riparto del Fondo 
Regionale per l’occupazione dei disabili ex L. 13/03) appositamente trasferite alla Provincia di 
Pavia. 
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AREA MINORI 
 
1. Azioni in ambito socio-educativo: 
 
• Bisogni territoriali:  
Contenimento del fenomeno del bullismo fra bambini e adolescenti in ambito extrascolastico; 
 
• Obiettivi:  
Migliorare la crescita armonica delle comunità e il rapporto dei giovani con le istituzioni e le 
comunità locali stesse, attraverso la messa a disposizione del territorio di una struttura educativa 
specializzata; 
 
• Azioni:  
a. Interventi mirati di “pronto soccorso educativo” su piccoli gruppi; 
b. Azioni comuni con gli Uffici di Piano in campo socio-educativo 
 
• Risorse:  
La presente azione verrà realizzata attraverso la messa a disposizione, da parte della Provincia di 
Pavia, dell’attività di soggetti specializzati in questo ambito che operano in regime di convenzione 
con la Provincia stessa. 
 
2. Affido familiare: 
 
• Bisogni territoriali:  
implementare il ricorso all’affido familiare, promuovendo anche la costituzione di reti di servizi sul 
territorio; 
 
• Obiettivi:  
a. Rilanciare l’affido familiare ; 
b. Promuoverne, nelle comunità locali, la cultura dell’affido; 
c. Promuovere e sostenere reti per l’affido familiare; 
d. Sostenere e coordinare azioni “di sistema” che, attivando un impegno congiunto del privato 

sociale (associazionismo familiare, cooperazione, ecc..) e del livello istituzionale responsabile 
del servizio affidi sul territorio (comune singolo o associato, ASL o altra forma gestionale), 
potenzino la rete territoriale già attiva. 

 
• Azioni:  
a. Creazione di un’unica rete provinciale di coordinamento dei servizi per l’affido; 
b. Attivazione di una campagna promozionale legata alla cultura dell’affido. 
 
• Risorse:  
La presente azione verrà realizzata attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie 
provinciali, dei Piani di Zona, dei Comuni e dei soggetti del terzo settore. La Provincia, inoltre, si 
impegna a reperire risorse ulteriori attraverso la partecipazione a bandi emanati da soggetti pubblici 
e/o privati. 
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SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
 
1. Microcredito: 
 
• Bisogni territoriali:  
Favorire l’accesso al credito alle fasce più svantaggiate della popolazione nell’ottica di contribuire a 
migliorare il livello di vita di soggetti deboli; 
 
• Obiettivi:  
a. Mettere a disposizione delle famiglie bisognose uno strumento finanziario agevolato che 

preveda una capacità restitutoria basata non tanto sulla solvibilità, quanto sul valore forte della 
fiducia; 

b. Migliorare il coordinamento per l’erogazione dei fondi attraverso la rilevazione del fabbisogno 
da parte dei Piani di Zona e dei Comuni; 

c. Migliorare la diffusione dello strumento su tutto il territorio provinciale. 
 
• Azioni:  
Concessione di microcrediti (massimo € 2.000,00) che saranno restituiti, senza interessi, entro il 24 
mesi. Ai soggetti beneficiari non verrà richiesta alcuna garanzia: in caso di insolvenza interverrà un 
apposito Fondo di Garanzia costituito dalla Provincia di Pavia; 
 
• Risorse:  
La presente azione verrà realizzata attraverso la messa a disposizione di un apposito Fondo di 
Garanzia costituito dalla Provincia di Pavia, potenzialmente implementabile con fondi ulteriori resi 
disponibili dai comuni. Gli interessi passivi sui crediti concessi verranno coperti da fondi messi a 
disposizione dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia. La Caritas partecipa con il proprio 
personale nella fase di istruttoria precedente e propedeutica alla concessione dei microcrediti. Gli 
Uffici di Piano concorreranno alla rilevazione del fabbisogno ed alla promozione dello strumento 
presso i Comuni. 
 
2. Fondo di solidarietà: 
 
• Bisogni territoriali:  
In relazione alla situazione sociale attuale ed in relazione alle emergenze collegate alla perdita del 
lavoro e delle capacità produttive all'interno delle famiglie è emersa la necessità di sviluppare 
interventi che abbiano i connotati di tempestività e celerità per poter contrastare immediatamente gli 
effetti della crisi; 
 
• Obiettivi:  
riconoscere ad alcune famiglie in situazione di temporanea difficoltà a causa dell’espulsione dal 
mondo del lavoro di uno o più componenti, un sostegno al reddito quale misura di contrasto alla 
disuguaglianza sociale e all’esclusione sociale, nonché quale strumento di rafforzamento delle 
politiche finalizzate al sostegno economico e all’inserimento sociale; 
 
• Azioni:  
a. Costituzione di un “Fondo di Solidarietà” per il sostegno al reddito per nuclei famigliari in 

situazione di temporanea difficoltà a causa dell’espulsione dal mondo del lavoro; 
b. Rilevazione del fabbisogno attraverso i Piani di Zona; 
c. Concessione di un’integrazione mensile al reddito a favore lavoratori/trici, residenti nei comuni 
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della Provincia di Pavia, posti in cassa integrazione ordinaria, straordinaria, anche in deroga e in 
mobilità, percettori di indennità, con 2 o più figli minori a carico e/o con figli disabili; 

 
• Risorse:  
La presente azione verrà realizzata attraverso la messa a disposizione di un apposito Fondo di 
Solidarietà costituito dalla Provincia di Pavia, potenzialmente implementabile con fondi ulteriori 
resi disponibili dai distretti e/o dai Comuni.  
 
 
AREA CARCERE 
 
1. Servizi di orientamento lavorativo ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro: 
 
• Bisogni territoriali:  
Individuare opportunità maggiormente idonee al reinserimento lavorativo di persone condannate e 
detenute o in misura alternativa al carcere; 
 
• Obiettivi:  
Facilitare l’inclusione lavorativa dei detenuti o in misura alternativa al carcere, nell’ambito della 
rete cui partecipano le Istituzioni locali, le Case Circondariali, il terzo settore e il mondo del lavoro; 
 
• Azioni:  
a. Sottoscrizione di appositi Protocolli con le Case Circondariali; 
b. Creazione di sportelli interni ed esterni al carcere al fine di facilitare l’inserimento lavorativo dei 

detenuti; 
c. Consulenza ed assistenza alle imprese e agli operatori per l’inserimento sul luogo di lavoro; 
d. Supporto all’inserimento lavorativo di questi soggetti; 
 
• Risorse:  
La presente azione verrà realizzata attraverso la messa a disposizione di apposite risorse provinciali. 
 
2. Garante dei detenuti: 
 
• Bisogni territoriali:  
Individuare un organo di garanzia che, in ambito penitenziario, abbia funzioni di tutela delle 
persone private o limitate della libertà personale, e che, concretamente  operi incontrando e 
ascoltando i detenuti e i loro bisogni; 
 
• Obiettivi:  
a. Migliorare la qualità della vita  e di lavoro delle persone private o limitate della libertà 

personale; 
b. Migliorare i rapporti dei detenuti con le famiglie; 
 
• Azioni:  
a. Approvazione del Regolamento Provinciale per la costituzione dell’Ufficio del Garante dei  

detenuti; 
b. Definizione e sottoscrizione di un Protocollo attuativo con i tre Piani di Zona che ospitano sul 

loro territorio una Casa Circondariale; 
c. Attivazione dell’Ufficio del Garante dei  detenuti; 
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• Risorse:  
La presente azione verrà realizzata attraverso la messa a disposizione di apposite risorse provinciali 
ed dei Distretti/Comuni che ospitano sul loro territorio una Casa Circondariale. Tali fondi saranno 
destinati a garantire la funzionalità dell’Ufficio del Garante. 
 
 
AREA IMMIGRAZIONE 
 
1. Osservatorio Provinciale sull’immigrazione: 
 
• Bisogni territoriali:  
a.  Maggior raccordo fra Provincia di Pavia e Piani di Zona per l’adempimento delle funzioni 

delegate da Regione Lombardia in tema di Osservatorio per l’Immigrazione; 
b.  Migliorare le politiche per l’integrazione dei cittadini stranieri a livello provinciale; 
 
• Obiettivi:  
Avere una conoscenza di dettaglio e sempre aggiornata sulle caratteristiche dell’immigrazione in 
provincia di Pavia, studiando il fenomeno con un approccio interdisciplinare e da diversi punti di 
osservazione.  
 
• Azioni:  
a. Monitoraggio dell’evoluzione quantitativa e qualitativa del fenomeno migratorio a livello locale 

e approfondimenti su specifiche tematiche; 
b. Creazione di una rete provinciale dei soggetti  coinvolti nelle politiche relative all’integrazione 

degli stranieri; 
 

• Risorse:  
La presente azione verrà realizzata attraverso la messa a disposizione di apposite risorse provinciali 
trasferite da Regione Lombardia, attraverso il lavoro del personale provinciale e con l’ausilio dei 
Piani di Zona. 
 
2. Azioni mirate all’integrazione degli stranieri e delle minoranze e tese a favorire il dialogo 

interculturale: 
 
• Bisogni territoriali:  
a. Aumento numerico dei flussi migratori nell’ultimo decennio, in particolare dall’Est Europa.  
b. Presenza di numerose comunità di diversa provenienza; 
c. Isolamento di alcuni gruppi a livello territoriale; 
d. Atteggiamenti di chiusura da parte di ciascuna comunità rispetto alle altre e alla società 

ospitante; 
e. scarsa apertura della società ospitante verso le comunità straniere. 
 
• Obiettivi:  
a. aumentare la partecipazione attiva delle comunità straniere alla vita sociale e culturale del 

territorio; 
b. valorizzare le culture presenti promuovendo il loro apporto alla costruzione del dialogo sociale e 

interculturale; 
c. favorire l’inserimento delle fasce di stranieri più isolate e che incontrano maggiori ostacoli 

all’inclusione; 
d. sviluppare i servizi di mediazione sociale sul territorio a supporto dell’integrazione; 
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e. promuovere buone pratiche di interazione e cooperazione tra comunità, cittadini italiani e 
stranieri finalizzate a rimuovere le barriere sociali e comunicative e a superare situazioni di 
incomprensione,  conflitto e marginalità per rafforzare il dialogo e la coesione sociale.  
 

• Azioni:  
a. Indagine quantitativa e qualitativa per conoscere più approfonditamente le nuove realtà e 

dinamiche di aggregazione e associazionismo delle comunità straniere; 
b. Coinvolgimento delle comunità e i gruppi contattati nell’organizzazione, sollecitandole ad 

essere protagoniste, già in fase di avvio, di iniziative locali (eventi culturali, incontri a tema, etc) 
che permettano la conoscenza, l’incontro e il confronto tra le diverse realtà, la visibilità di 
risorse e talenti artistici, l’individuazione di legami, interessi e linguaggi comuni; 

c. Coinvolgimento dei rappresentanti/componenti più attivi delle comunità, associazioni e gruppi 
informali di stranieri, i mediatori linguistico culturali, gli operatori dei servizi e degli enti locali  
in un percorso di informazione e formazione sui temi della cittadinanza attiva; 

d. Diffusione della conoscenza dei servizi e facilitazione l’accesso alle comunità di stranieri; 
e. Formazione di competenze di mediazione sociale per la risoluzione positiva dei conflitti che 

possano essere utilizzate nelle comunità e nelle iniziative. 
 

• Risorse:  
La presente azione verrà realizzata attraverso la messa a disposizione di apposite risorse provinciali 
e con l’ausilio degli Uffici di Piano e/o dei Servizi dedicati. La Provincia di Pavia, inoltre, si 
impegna a reperire risorse ulteriori attraverso la partecipazione a bandi e attraverso il 
coinvolgimento di soggetti pubblici e/o privati. 
 
3. Contrasto alla prostituzione e alla tratta: 
 
• Bisogni territoriali:  
a. Contrastare il fenomeno della prostituzione che, dalle ultime rilevazioni, risulta essere 

fortemente connesso con la tratta di esseri umani e con la riduzione o il mantenimento in 
schiavitù o in servitù degli stessi; 

b. Ridurre la diffusione capillare di questo fenomeno nei contesti locali del territorio in tutte le sue 
diverse forme. 

 
• Obiettivi:  
a. ridurre il disagio delle persone coinvolte nella prostituzione e favorirne l’inclusione sociale; 
b. tutelare i diritti e garantire l’inserimento socio-lavorativo delle vittime della tratta di esseri 

umani, in particolare a scopo di sfruttamento sessuale, ma anche in altri ambiti (lavorativo, 
accattonaggio ecc.); 

c. contribuire a sviluppare interventi che abbassino l’allarme sociale nelle comunità locali e ne 
elevino il senso di responsabilità e di accoglienza; 
 

• Azioni:  
a. realizzazione di interventi di promozione dei diritti rivolti alle possibili vittime di tratta 

attraverso attività di informazione, consulenza e orientamento sul piano sanitario, 
psicologico/relazionale, giuridico, sociale e lavorativo e avvio dei programmi di assistenza; 

b. identificazione e assistenza concreta alle persone vittime di tratta attraverso i sopramenzionati 
servizi; 

c. inserimento in diversificate strutture e modalità di accoglienza delle persone che intendono 
sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti alla tratta e/o allo sfruttamento di 
esseri umani; 
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d. realizzazione di percorsi individualizzati per la formazione, l’orientamento e il progressivo 
inserimento socio-lavorativo delle persone che hanno avviato programmi di assistenza e 
integrazione sociale; 

e. attivazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle 
problematiche relative alla tratta di esseri umani finalizzata a diverse forme di sfruttamento, alle 
diverse condizioni di disagio e marginalità connesse a tali fenomeni; 
 

• Risorse:  
La presente azione verrà realizzata attraverso fondi provinciali e il finanziamento della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, al progetto “Donne in volo” 
presentato dall’Associazione Lule in parternariato, fra l’altro, con la Provincia di Pavia. 
 

Per la realizzazione delle suddette azioni: 
L'Ambito distrettuale: 
 

• Fornirà alla Provincia di Pavia dati e informazioni già elaborate (in quanto contenute nelle 
schede di rendicontazione per il debito informativo), anche su supporto informatico, relativi 
alle unità di offerta gestite o appartenenti alla rete del Piano di Zona, al fine di 
implementare costantemente i flussi informativi dell'Osservatorio per le Politiche sociali 
della Provincia di Pavia; 

 

• Parteciperà, nella sua duplice dimensione politica e tecnica, agli eventuali lavori dei Tavoli 
Provinciali; 

 
La Provincia di Pavia, nell’ambito delle proprie competenze:  
 

• Parteciperà (senza diritto di voto), alla Assemblea Distrettuale dei Sindaci e ad eventuali 
tavoli tecnici attivati sulle materie oggetto dell’Accordo di Programma con i Piani di Zona; 

 

• Predisporrà i Programmi e Piani provinciali ricondotti nella propria responsabilità 
istituzionale, assicurando l’attivazione di percorsi di coordinamento e trasparente 
partecipazione e il necessario raccordo con i Piani di Zona; 

 

• promuoverà l’integrazione delle politiche sociali con le altre politiche di settore quali quelle 
socio-educative, educativo-scolastiche, della formazione professionale, del lavoro, 
dell’abitazione, dei trasporti, dell’ambiente; 

 

• sarà coinvolta costantemente dall'Ambito nelle fasi della progettazione e realizzazione delle 
azioni attivate dall'Ufficio di Piano per dare un supporto alla programmazione locale 
secondo quanto previsto dall'art. 12 L.r. 3/2008 comma 1 lettera h) attuando, dove possibile, 
una valutazione comune delle politiche sociali, del lavoro, orientamento e formazione 

 

• Finanzierà, nei limiti delle disponibilità del bilancio provinciale, le azioni oggetto del 
presente Accordo di Programma; 

  


