Ambito di Treviglio
Consultazione territoriale per il
Piano di Zona 2021-2023

ALCUNI TEMI/ATTENZIONI TRASVERSALI
•
•

•

•
•
•

Cercare equilibrio fra protezione e promozione: ancora più difficile in quanto è aumentato il livello di domanda su tutte
e due;
Proseguire nello sviluppo della gestione associata (da gestioni in delega – con quote a consumo, a gestioni solidali fra
comuni - con quote pro-capite)
o consente maggiore sostenibilità dei grandi rischi (ricoveri in strutture residenziali o inserimenti in strutture diurne)
o comporta maggiore equità in termini di accesso
Lavorare sempre più in prospettiva di Co-programmazione, Partecipazione, amministrazione condivisa: Terzo settore
sempre meno come fornitori/finanziatori, sempre più come partner, senza abdicare al ruolo centrale del servizio
pubblico nel fornire risposte di protezione ai bisogni sociali.
Promuovere integrazione fra le politiche (sociale-sanitario ma anche istruzione – lavoro – sport - cultura): promuovere
trasversalità fra i progetti.
Sostenere il Welfare di comunità: fare tesoro della mobilitazione comunitaria nella pandemia
Tentare di valorizzare la pervasività delle Nuove tecnologie come strumenti:
o di partecipazione
o di rilevazione dei bisogni/valutazione dei servizi
o di erogazione di nuovi servizi
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I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI previsti dal Piano Sociale Nazionale 2021-2023

•
•

LEPS SUPERVISIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI: attività di supervisione per prevenire il burnout e garantire supporto professionale agli AS
LEPS POTENZIAMENTO PROFESSIONI SOCIALI: (Educatori, Psicologi, OSS) verrà confermata la possibilità di utilizzare anche a tal fine le risorse dei fondi
destinati al sociale e i fondi comunitari
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MISSIONE 5 PNRR – COESIONE SOCIALE
Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità – 500 mln
Interventi realizzati dai Comuni, singoli o in associazione (Ambiti sociali territoriali), coordinati dal Ministero
e in collaborazione con le Regioni:
(i) servizi di assistenza domiciliare e del supporto delle persone con disabilità per una maggiore
qualità della vita
(ii) rinnovo degli spazi domestici o reperimento di nuove soluzioni abitative
(iii) dispositivi ICT e supporto per sviluppare competenze digitali, al fine di indipendenza economica
e riduzione delle barriere di accesso al mercato del lavoro
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Riforma 1.1: Legge quadro per le disabilità (tempistiche non specificate)
• rafforzamento e qualificazione dell'offerta di servizi sociali da parte degli Ambiti territoriali,
• semplificazione dell'accesso ai servizi socio-sanitari,
• revisione delle procedure per l'accertamento delle disabilità,
• promozione dei progetti di vita indipendente
• promozione delle unità di valutazione multidimensionale in grado di definire progetti individuali e
personalizzati
• l’implementazione territoriale dei Punti Unici di Accesso per le persone con Disabilità (PUA)
Verrà finanziata a partire dalle risorse del nuovo Fondo disabilità e non autosufficienza creato con la legge
di bilancio 2020 (800 milioni complessivamente per il triennio 2021-2023).
Riforma 1.2: Non autosufficienza (entro la primavera 2023)
• individuazione di livelli essenziali di assistenza nell’ottica della deistituzionalizzazione, della
domiciliarità, della definizione di un progetto individualizzato
• potenziamento delle infrastrutture tecnologiche del sistema informativo della non –
autosufficienza,
• razionalizzazione/semplificazione dei meccanismi di accertamento e di accesso, (punto unico di
accesso sociosanitario)
Il finanziamento della riforma è in parte derivante dall’investimento 1.1 (deistituzionalizzazione e rete per la
domiciliarità) della missione 5 (sociale) nonché dei progetti di investimento che potenziano l’assistenza
domiciliare nella missione 6 (salute)
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IPOTESI DI PROGETTI SOVRAMBITO (premialità DGR n. XI/4563 – Linee di Indirizzo PDZ 21-23)
PRG 1 – SALUTE MENTALE E DISABILITA’ ADULTA

TERRITORI COINVOLTI: Ambiti Isola, Dalmine, Romano e Treviglio
Obiettivo generale: promozione dell’inclusione sociale nella popolazione caratterizzata da una compresenza di
disabilità (ad es., ritardo mentale) e problematiche di natura psichiatrico-comportamentale.
Obiettivi specifici:
- Valutare in modo multidimensionale i soggetti rilevando i bisogni;
- Monitorare e accompagnare sul piano psico-educativo i soggetti;
- Promuovere l’inclusione e la re-inclusione sociale di soggetti;
- Promuovere l’accesso alla rete dei servizi laddove opportuno;
- Accompagnare e promuovere la socialità mediante relazioni significative e l’avvicinamento ad agenzie formali
e informali comunitarie;
- Sostenere, laddove possibile, la famiglia nel favorire l’emergere di un opportuno livello di autonomia
nell’utente la realizzazione del suo progetto di vita.
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IPOTESI DI PROGETTI SOVRAMBITO (premialità DGR n. XI/4563 – Linee di Indirizzo PDZ 21-23)
PRG 2 – EQUIPE AUTISMO DI SUPERVISIONE PERMANENTE INTER-AMBITI
TERRITORI COINVOLTI: Ambiti Val Cavallina, Isola, Romano di L., Treviglio, Dalmine
Strategia: istituire un’equipe permanente rappresentativa delle diverse istituzioni e soggetti (serv. sociali, serv.
sanitari, istituz. educative, familiari) anche al fine di creare uno scambio inter-istituzionale virtuoso tra enti
sociali ed enti sanitari.
Obiettivi:
- Garantire una regia (interambito e interistituzionale) con la formazione di un equipe stabile, con il supporto
scientifico dell’Università di Bergamo;
- Promuovere azioni di analisi e di ricerca finalizzata a mappare le risorse presenti e i bisogni;
- Standardizzare procedure per l’accesso, l’informazione e la gestione di misure/interventi;
- Promuovere una visione integrata sul tema e di una cultura dell’accessibilità (attività informative, culturali,
creazione di un elenco di servizi privati utili alla vita quotidiana);

