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Processo di elaborazione del Piano Sociale di Zona del Distretto socio-sanitario LT4  

 

FASI 

DGRLazio n. 584/2020 

FASE PREPARATORIA: FOTOGRAFIA FASE 1 PROGRAMMAZIONE FASE 2 PARTECIPAZIONE FASE 3 DEFINIZIONE FINALE 
DEL PSZ  - APPROVAZIONE 

ATTIVITÀ Individuazione Gruppo di lavoro UdP1 e 
coinvolgimento del Comitato tecnico 

Analisi processi PdZ anni precedenti 

Censimento della spesa sociale 

Rilevazione esigenze/fabbisogni  

Domanda/offerta e dati di contesto  

Focus: impatto del Covid-19 

Obiett. Strategici/priorità di intervento  

Risorse finanziarie e modalità di 
gestione/affidamento dei servizi  

Individuaz./informaz. Tavoli Tematici2   

Focus: gestione associata3 funzioni 

Definizione ipotesi di Piano di Zona 

 

Convoc. Tavoli tematici: confronto 

Criteri/strum, raccolta contributi 

Rimodulazione del Piano di zona 

Modalità di realizz./gestione servizi. 

Allocazione risorse 

Descrizione servizi/interventi 

Sistema monitor. e valutazione 

Tavolo valutativo 

Presentazione/approv. Piano 

Trasmissione Regione (30/04) 

Comunicazione/disseminazione 

OUTPUT Note/doc. informativi – Schede rilevaz, 

Report (situaz. attuale e prospettive) 

Tab. A. Stato della spesa sociale 

Tab. B. Riclassific. spesa per Leps 

Ipotesi di Piano di Zona 

Strumenti per la partecipazione 

Elenco attori/tavoli tematici 

Incontri Tavoli tematici  

Verbali/raccolta contributi 

Piano di Zona: proposta aggiornata 

Piano di Zona definitivo 

Tab. C. Scheda servizi/interventi  
Schede descrittive servizi/Leps 
Tab. D. Schema per macro attività 

COMUNICAZIONE 

ATTI AMM.IVI 

Informativa organi politici e tecnici 

Atti avvio processo (Avviso pubblico) 

Manifest. Interesse partecipazione 

Strumenti di raccolta contributi 

Convocazione Tavoli - Eventi/webinar - Web e social 

Approvazione PdZ: Comitato istituzionale d’intesa con Asl 

 

 

 

                                                           
1 Strumenti Gruppo di lavoro: Repository (spazio cloud condiviso); Rubrica/mailing list; Call/Webinar; Schede raccolta contributi; banche dati ecc. 

   Metodologie: Analisi desk (fonti on line); Interviste e focus group (call); Questionari on line; Raccolta verbali; Sistema monitoraggio e valutazione: in itinere ed ex post 
2 Tavoli tematici attuali (da sito): integrazione socio sanitaria; disabilità e non autosufficienza; famiglia e minori; dipendenze; inclusione sociale. Eventualmente, si potrebbero 

articolare in base alle aree di utenza di cui al Nomenclatore. 
3 Linee guida DGR: “Le prestazioni inerenti gli interventi e i servizi rientranti nei Leps e individuati all’articolo 22 della l.r. 11/2016 (Servizio Sociale Professionale, Segretariato 
Sociale e PUA, Servizio di Assistenza Domiciliare, Servizio di emergenza e Pronto Intervento Assistenziale, Strutture a ciclo residenziale e semi residenziale per soggetti con fragilità 
sociale, i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario) debbono avere su tutto il territorio della Regione Lazio una gestione distrettuale ed associata”. Inoltre si 
fa riferimento alla “Centrale unica di committenza” (punto cardine c). 

   Sindaci – Comitato istituzionale - Giunta e Consiglio comunale  ORGANI POLITICI  

    Ufficio di Piano - Uffici dei Comuni - Comitato tecnico - Uffici Asl STRUTTURE TECNICHE 

   Cittadinanza - Reti associative - Org.oni sindacali - Tavoli tematici  STAKEHOLDER 

Tavolo 
valutativo 

https://www.regione.lazio.it/rl_politichesociali/?vw=documentazioneDettaglio&id=54915#:~:text=Deliberazione%20Giunta%20Regionale%20%2D%20numero%20585%20del%2006%2F08%2F2020&text=Approvazione%20delle%20%22Linee%20guida%20per,territoriali%20ricompresi%20nel%20suo%20territorio%22.
http://www.distrettosociosanitariolt4.it/comitato-tecnico/
http://www.distrettosociosanitariolt4.it/piano-sociale-di-zona/
http://www.distrettosociosanitariolt4.it/comitato-istituzionale/
http://www.distrettosociosanitariolt4.it/comitato-istituzionale/
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La struttura del nuovo Piano Sociale di Zona 

 

Introduzione 

1. Gli obiettivi strategici4 e le priorità di intervento 

  (punto cardine a). 

2. Gli obiettivi economici e finanziari 

 Obiettivi assegnati, Struttura organizzativa UdP, obiettivi e risorse destinate al PdZ. (punto cardine b). 

3. Stato e riclassificazione della spesa  

 Risorse finanziarie del PdZ, anno 2019 (da aggiornare annualmente) 

 Tabella A Stato della spesa sociale totale della Missione 12 nell’’esercizio finanziario 

 Tabella B: riclassificazione della spesa per LEPS 

4. Stati di bisogno, miglioramento dei servizi 

 Descrizione dati di contesto e domanda sociale (punti 2 e 3 fase preparatoria); Programmazione e 
integrazione dei servizi/interventi  del sistema integrato (punto cardine c). 

5. LEPS5 (Livelli essenziali delle prestazioni) 

  Target di programmazione e collegamento con la scheda descrittiva 

6. Attività socioassistenziali non rientranti nel LEPS  

 Target di programmazione e collegamento con la scheda descrittiva 

7. Attività sociosanitarie  

 Quadro delle risorse e intesa con il Distretto sanitario e (punti cardine e ed f). 

8. Le attività di partenariato svolte  

 Modalità di coordinamento con altri enti per la gestione integrata dei servizi (punto cardine g e articolo 48.5). 

 Strumenti di partecipazione: Avviso pubblico, Istanza di partecipazione6, Schede di raccolta contributi 

9. Sistema di monitoraggio delle attività previste nel Piano  

 Sistema di monitoraggio, valutazione e controllo della qualità (punti cardine h, i, j). 

10. Le Schede  

 Schede di progettazione 

 Tabella C. Scheda riassuntiva dei servizi e degli interventi  

 Tabella D. Schema riepilogativo per macro attività 
 

Allegati 

- Verbali dei tavoli di partenariato e di consultazione con il Terzo Settore e con le OO.SS.;  
- Intesa con il distretto sanitario; 
- Elenco di autorizzazioni o accreditamenti delle strutture socioassistenziali finanziate;  
- I modelli per singolo LEPS / per interventi non LEPS (schede di progettazione) 
- Appendice statistica.  

                                                           
4 11 obiettivi strategici: Superare la soglia della povertà; Lavorare insieme; Non lasciare nessuno soli; Qualità in tutti i 

territori; Accedere più facilmente ai servizi sociali e socio sanitari; Generare autonomia; Offrire servizi adeguati ai 

bisogni delle persone; Conoscere di più per fare meglio; Garanzia nei percorsi di assistenza; Studio dei fenomeni 

sociali; Promuovere la partecipazione dei cittadini.  

Il Comitato dei sindaci (articolo 44 della L.R. n. 11/2016) deve  stabilire “gli indirizzi e le direttive per il conseguimento 

delle  finalità connesse con l’organizzazione e la gestione locale del sistema integrato” e quindi stabilire anche quali 

obiettivi  strategici deve perseguire il Piano sociale di zona distrettuale.   
5 Vedi art. 22 l.r. n. 11/2016 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” 
6 Partecipazione: gli strumenti di partecipazione e raccolta contributi sono coerenti con Nomenclatore regionale 

https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9293&sv=vigente


 
 

Versione bozza 

3  

Tabella A – Stato della spesa sociale 7 

8  
                                                           
7 https://openbdap.mef.gov.it/it/FET/Analizza#BilanciArmonizzati  

. Rendiconto Allegato e) Spese correnti per macroaggregati - Impegni 

https://openbdap.mef.gov.it/it/FET/Analizza#BilanciArmonizzati
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Tabella B - Riclassificazione della spesa per Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali  

 

Riclassificazione della spesa sociale per singoli LEPS 

LEPS Riferimen 
ti l.r. 
11/2016 

N. ABITANTI ENTE A B C 

COSTO TOTALE 
PER SINGOLO 
LEPS DI 
RIFERIMENTO DA 
RENDICONTO 
ANNO … 

SPESA 
PROCAPITE 

% DEL COSTO 
DEL SINGOLO 
LEPS SULLA 
SPESA TOTALE 
FONDI 
(Riga 4* N Tab. A) 

Denominaz. 
LEPS 

Art. 
riferim. 

 Comune 1    

 Comune 2    

 Comune N    

 Distretto socio 
sanitario 

   

TOTALE    

    TOTALE SPESA 
LEPS € 

  

   D %   

 
A 

deve essere indicata la spesa certificata da ultimo 
rendiconto approvato per ciascun LEPS   

  

 
B 

indicare la cifra ricavata dal rapporto tra gli 
importi inseriti nella  colonna A ed il numero di 
abitanti di ciascun comune/ distretto.  

  

 
C 

% di spesa di ciascun LEPS rispetto alla spesa 
totale, ricavata  quest'ultima dalla riga 4 della 
Tabella A.  

  

 
D 

rapporto tra totale spesa per i LEPS e totale spesa 
sociale ricavata  quest’ultima dalla riga 4 della 
Tabella A  

  

 
 
 

LEPS  Riferimenti l.r. 11/2016 

Servizio di segretariato sociale Art. 23 

Punto unico di accesso alle prestazioni sociosanitarie Art. 52 

Servizio sociale professionale Art. 24 

Servizio di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata Art. 26 

Pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza Art. 30 

Centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario Art. 27 e Art. 28, c. 1; 

Strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali Art. 31 

 

 

https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9293&sv=vigente
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Tabella C - Scheda riassuntiva servizi interventi 
 

Gli interventi e i servizi nonché le risorse su di esse impiegate sono riportate in un quadro economico riassuntivo allegato al piano (nella prima riga esempio di 
compilazione, sulla base della tassonomia di cui al Nomenclatore). 

 

 

QUADRO FINANZIARIO RIASSUNTIVO PER INTERVENTO 

Distretto socio sanitario  

annualità  

Macroattività Decreto FNPS 
(Allegato D e SIOSS) 

Codifica 
(Nomenclatore 
regionale) 
 
 

Macrotipologia 
(Nomenclatore regionale) 
 

Denominazione 
Intervento /servizio 
(tipologia) 

Costo totale Cofinaziamento 
comunale 

Quota a carico della 
ASL ( se 
intervento/servizio 
di natura socio 
sanitaria)* 

Quota assegnata 
dalla Regione 

Accesso, valutazione e 
progettazione 

A1_A1 Servizi di Informazione 
consulenza  e orientamento 

Segretariato 
Sociale 
 

    

        

6 macroattività 72 codici 36 macrotipologie 72 tipi interventi     

* se la quota a carico della ASL non è di natura finanziaria specificare se trattasi di risorse umane o strumentali 
 
Legenda 

Macroattività 

1. Accesso Valutazione e Progettazione 
2. Misure per il sostegno e l’inclusione sociale 
3. Interventi per la domiciliarità 
4. Centri servizi, diurni e semiresidenziali 
5. Strutture comunitarie e residenziali.  
6. Azioni di Sistema 
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Tabella D - Schema riepilogativo per Macro Attività 

 
Il Piano Sociale di zona contiene l’importo delle risorse finanziarie programmate rappresentate in un 
apposito schema coerente con il Nomenclatore degli interventi e dei servizi sociali. Le risorse finanziarie 
programmate devono essere allocate nella seguente Tabella D, dove viene indicato il dato aggregato a 
livello di macro-attività per intervento e servizio di ciascuna Area assistenziale. 
 

Aree di utenza 

1. Famiglia e Minori 
2. Anziani autosufficienti 
3. Persone con disabilità  
4. Anziani non autosufficienti 
5. Povertà  
6. Disagio adulti   
7. Donne vittime di violenza  
8. Immigrati e nomadi 
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Schede di progettazione 

 

Schede di progettazione: per ogni LEPS si inseriscono tante schede quanti sono gli interventi/servizi 

riconducibili a quel LEPS;  qualora lo stesso intervento sia realizzato in via transitoria anche a livello 

comunale dovrà essere inserita  anche  la  scheda ad esso  relativa  specificando quando questo  intervento  

assumerà  la  forma  associata  distrettuale. 
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Versione bozza 

9  
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Tabella corrispondenza misure /macroattività Sioss/interventi e servizi sociali/Leps 

 
 

MISURE DGR 

136/2014 

DESCRIZIONE MACROATTIVITÀ SIOSS INTERVENTI E SERVIZI 
SOCIALI/LEPS 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 
l.r. 11/2016 

MISURA 1 e 2 Servizio Sociale 
professionale e 
Segretariato Sociale 
per informazione e 
consulenza al singolo e 
ai nuclei familiari 

Accesso, valutazione e 
progettazione 

Segretariato Sociale/PUA art. 23 e art. 
52 

Servizio Sociale 
professionale 

art. 24 

Centri antiviolenza 
(Sportello) 

(art. 5 l.r. 
4/2016) 

Servizio di Pronto 
Intervento Sociale 
per le situazioni di 
emergenza e 
personale 

Misure per il sostegno e 
l'inclusione sociale 

Pronto Intervento Sociale e 
interventi per le povertà 
estreme 

art. 30 

Assistenza Domiciliare Interventi per favorire la 
domiciliarità 

Assistenza domiciliare 
socioJassistenziale 

art. 26 

Assistenza domiciliare 
integrata con i servizi 
sanitari 

art. 26 

Trasporto sociale art. 35, 
comma 4 

Sostegno socioeducativo 
domiciliare 

art. 26 

Strutture residenziali e 
semiresidenziali per 

Strutture comunitarie e 
residenziali 

Alloggi per accoglienza di 
emergenza 

art. 27 

 

Link Piano sociale di Zona LT 4 2019 
 

 

 

http://www.distrettosociosanitariolt4.it/public/documenti/71060163481piano_sociale_di_zona_2019_19022020.pdf
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MISURE DGR 

136/2014 

DESCRIZIONE MACROATTIVITÀ SIOSS INTERVENTI E SERVIZI 
SOCIALI/LEPS 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 
l.r. 11/2016 

 soggetti con fragilità 
sociali 

 Strutture per minori a 
carattere familiare 

art. 31 

Strutture comunitarie a 
carattere socioJ 
assistenziale 

art. 31 

Strutture a ciclo 
residenziale 

art. 31 

Strutture di accoglienza 
notturna per povertà 
estrema 

art.27 

Integrazione 
retta/voucher per 
strutture residenziali 

 

Centri servizi, diurni e 
semiresidenziali 

Centri con funzione 
socioJassistenziale 

art. 28 J art.31 

Centri servizi per povertà 
estrema 

art. 27 

Integrazione retta/voucher 
per centri diurni 

art. 28, c.1 
art. 31 

Misura 3 Interventi legge 
regionale 20/2006 (non 
autosufficienza) 

Interventi per favorire la 
domiciliarità 

Assistenza domiciliare 
socioJassistenziale 

art. 26 

Interventi in favore di 
soggetti affetti da SLA e 
disabilità 
gravissima 

Assistenza domiciliare 
integrata con i servizi 
sanitari 

 
Assegno di cura 

art. 26 
comma 4 

 

Art. 25 

Interventi in favore di 
soggetti affetti da 
Alzheimer 

Centri servizi, diurni e 
semiresidenziali 

Integrazione retta/voucher 
per centri diurni 

art. 28, c. 1 
art. 31 

 


