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ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE DELLE SCHEDA DI MONITORAGGIO Piani Sociali 

Distrettuali (PDS) 2017-2018 

Premessa 

La Scheda di Monitoraggio dei Piani Distrettuali Sociali è stata presentata ai referenti dei 

24 ADS presenti nella riunione del 21 maggio scorso. La versione definitiva non è stata 

cambiata nella sua struttura ma è stata integrata con la richiesta di altre informazioni 

rilevanti per le attività di monitoraggio. Le informazioni aggiuntive, permetteranno agli 

Ambiti di avere uno strumento di raffronto e di analisi per la propria programmazione e 

per la stesura del proprio bilancio sociale. 

La SCHEDA DI MONITORAGGIO DEI PDS è un file in Excel composto da fogli di lavoro così 
denominati: 

1. AsseTematico1 
2. AsseTematico2 
3. AsseTematico3 
4. AsseTematico4 
5. AT 4_Strutt. Accoglienza Minori 
6. AsseTematico5 
7. AsseTematico6 
8. AsseTematico7 
9. ulteriori servizi 
10. Gest. Coord. Ufficio di Piano 
11. Classificazioni 

 

 Ogni foglio di lavoro non potrà subire modifiche nella struttura, per evitare 
conseguenti problemi nella elaborazione dei dati informativi. Tuttavia, per dare la 
possibilità di inserire ulteriori informazioni mancanti, abbiamo aggiunto una serie di 
righe in bianco con la possibilità di scegliere l’intervento specifico. 

 Le tabelle vanno compilate inserendo tutti i servizi/interventi effettivamente svolti 
nell’anno 2018 anche se afferenti a diverse fonti di finanziamento e relative 
rendicontazioni. 

 La compilazione dovrà esser effettuata per ogni foglio di lavoro Excel, denominato 
per Asse Tematico, ivi compreso le informazioni riguardanti l’asse tematico 2.  

 La SCHEDA dovrà essere compilata sia dall’ECAD che dalle Zone di Gestione Sociale, 
laddove l’Ambito Distrettuale Sociale le abbia istituite. 

 Sul primo foglio di lavoro “Asse Tematico 1”, in alto sono inserite le informazioni 

dell’ECAD o della Zona di Gestione Sociale se istituita. In base a chi compila il 

questionario, riempirà il riquadro inserendo ECAD oppure Zona di Gestione 1-2-3.  
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 Solo nel foglio di lavoro relativo all’Asse Tematico 1, è stata inserita una domanda 

aperta finalizzata a raccogliere indicazioni per la realizzazione dei successivi focus 

group su temi prioritari dei Piani Sociali Distrettuali e del Piano Sociale Regionale.  

 Tutte le altre risposte da inserire nella scheda di monitoraggio sono preimpostate 

mediante un menù a tendina, fatta eccezione per i campi nei quali sarà necessario 

inserire il numero di utenti dei servizi; il numero di utenti con “bisogno semplice” o 

“bisogno complesso”;  il numero delle “domande inevase”.  

 Nell’Asse Tematico 3 “inclusione sociale e il contrasto alla povertà" è stato inserito 

anche il campo denominato "integrazione socio lavorativa". 

 Dopo l’Asse Tematico 4, è stato predisposto un apposito foglio di lavoro relativo alle 

strutture di accoglienza per minori “AT 4_Strutt. Accoglienza Minori”. 

 Il foglio di lavoro denominato "Gestione di Coordinamento Ufficio di Piano" dovrà 

essere compilato da ciascun livello organizzativo di propria competenza, lasciando il 

resto in bianco. All’interno di questo foglio di lavoro sono state inserite anche 

richieste di dati inerenti: il n. di assistenti sociali che collaborano nell’ambito oltre la 

dotazione dell’Ufficio di piano ed il n. delle ore settimanali svolte; n. di incontri della 

CLISS; dato medio sulla tempistica delle liquidazioni agli Enti Affidatari; 

Approvazione o meno del regolamento di accesso ai servizi. 

 Negli Assi Tematici 1, 2, 4 e 5 nel riquadro relativo alla presa in carico, è stato 

riportato anche il n. di prestazioni effettuate.   

 Nel foglio di lavoro denominato “classificazioni” sono riportate tutte le possibili 

scelte relative alla colonna di riferimento. Ha funzione di supporto alla 

consultazione per la compilazione.  

 

Il file compilato in tutte le sue parti dovrà essere inviato, entro e non oltre il  1 luglio 2019, 
agli indirizzi email:  
dpf014@pec.regione.abruzzo.it  -  dpf014@regione.abruzzo.it - 
patrizia.pennelli@regione.abruzzo.it  

 
Sarà attiva una sezione denominata monitoraggio Piano sociale distrettuale, dove trovare FAQ e 

modalità di richiesta chiarimenti per la compilazione, cliccando su "l'esperto on line". Le ulteriori 
domande che ci perverranno e relative risposte, saranno inserite nella sezione FAQ. 
Qui di seguito il link: http://www.abruzzosociale.it/site/main/page/monitoraggio 

 
Per ulteriori richieste di chiarimento potrete contattare anche i seguenti recapiti telefonici: 
dott. Massimiliano Esposito 327.302.78.24 oppure il dott. Marco Marra 348.248.93.42 
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