GIUNTA REGIONALE
Seduta in data ………………………………..…………….…………… Deliberazione N.
Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la

Giunta

….…………………………………

Regionale presieduta dal

Sig. Presidente .…………..………………………….…………………………………………………………………………………….....
con l’intervento dei componenti:

P

A

1. IMPRUDENTE Emanuele
2. CAMPITELLI Nicola
3. D’AMARIO Daniele
4. LIRIS Guido Quintino
5. QUARESIMALE Pietro
6. VERI’ Nicoletta
Svolge le funzioni di Segretario …………………………………………………………………………………………………….....

OGGETTO
OGGETTO: Legge 8.11.2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”. Piano Sociale Regionale 2022-2024 (approvato con Verbale n. 63/2 del
Consiglio Regionale del 24 febbraio 2022). Approvazione Atto di indirizzo applicativo per gli
adempimenti della programmazione e implementazione dei Piani distrettuali sociali.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
 la L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
 la L.R. 27 marzo 1998, n. 22 “Norme per la programmazione e l’organizzazione
dei servizi di assistenza sociale - Piano Sociale Regionale 1998/2000” e ss.ii.mm.,
e in particolare l’art. 4 del testo vigente, il quale stabilisce che i piani successivi a
quello per le annualità 1998/2000 sono approvati con provvedimento del
Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale;
 Il Piano Sociale Regionale 2016/2018, approvato dal Consiglio Regionale con
Verbale n. 70/4 del 9 agosto 2016, pubblicato sul BURA n. 114 Speciale del 9
settembre 2016;

VISTI

, altresì, la D.G.R. n. 689/C del 10 novembre 2020 ed il Verbale del Consiglio
Regionale n. 41/1 del 23 dicembre 2020, con i quali è stata disposta - da ultimo - la
proroga del Piano Sociale Regionale 2016/2018 fino all’approvazione del nuovo
Piano sociale regionale;

CONSIDERATO di aver avviato, contestualmente al regime di proroga, le procedure di
predisposizione del nuovo Piano sociale regionale al fine di assicurare la continuità
della programmazione delle politiche sociali sull’intero territorio regionale;
DATO ATTO

che, al fine di promuovere tutte le azioni necessarie ad una stesura condivisa e
partecipata del nuovo Piano sociale regionale, con D.G.R. n. 735 del 29 novembre
2019 è stata istituita una Cabina di Regia individuando i suoi componenti tra i
rappresentanti delle istituzioni, del mondo produttivo e del privato sociale,
successivamente costituita con Determinazione Dirigenziale n. DPG022/152 del 22
giugno 2021;

RICHIAMATA

la D.G.R. n. 823 del 19 dicembre 2019 che ha approvato, con apposito atto di
indirizzo, l’affidamento ad Abruzzo Sviluppo S.p.A. di un servizio di assistenza
tecnica comprendente - tra l’altro - la realizzazione di attività finalizzate alla
redazione e predisposizione del nuovo Piano sociale regionale;

DATO ATTO

che nell’ambito degli “Atelier” della programmazione strategica regionale e nella
cornice di riferimento di “Abruzzo Prossimo”, la competente struttura del
Dipartimento della Presidenza in stretto raccordo con il Servizio “Programmazione
Sociale” del Dipartimento Lavoro-Sociale, ha svolto un ruolo essenziale di
coordinamento e organizzazione dei lavori della Cabina di regia per la definizione
delle linee di indirizzo e la condivisione delle azioni strategiche della
programmazione sociale 2021-2023;

PRESO ATTO

che le riunioni di lavoro della Cabina di regia si sono tenute nel periodo compreso
tra il 1° luglio 2021 e il 19 novembre 2021 e che, a seguito delle stesse, sono stati
raccolti i contributi trasmessi dagli Enti rappresentati, pianificate le linee di indirizzo
programmatico e da ultimo condivisa la proposta di bozza del P.S.R. 2021-2023;

DATO ATTO

, altresì, che oltre alle sopracitate riunioni della Cabina di Regia, il competente
Servizio Programmazione Sociale della Giunta Regionale, ha tenuto i seguenti,
ulteriori incontri di lavoro:
 in data 5 agosto 2021 di condivisione degli indirizzi programmatici con il
Rappresentante dell’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo;
 in data 31 agosto 2021 di condivisione degli indirizzi programmatici con il
Servizio A.S.L. 2 di Chieti quale referente degli altri competenti servizi delle
A.S.L. regionali per le tematiche delle dipendenze e disagio adulti;
 in data 6 settembre 2021 di condivisione degli indirizzi programmatici con i
referenti provinciali degli ambiti distrettuali sociali regionali, per la verifica
intermedia delle criticità e degli aspetti significativi della governance locale dei
vigenti piani distrettuali sociali;







in data 11 ottobre 2021 con i Referenti di A.N.C.I. Abruzzo per valutare gli
indirizzi della programmazione sociale e finanziaria definita in ambito nazionale
per il rafforzamento dei servizi alla persona e la definizione degli standard del
fabbisogno sociale presso i Comuni e gli ambiti sociali;
in data 11 ottobre 2021 con il Rappresentante regionale dell’Ordine degli
Educatori Professionali per la definizione dei ruoli professionali nell’ambito dei
servizi sociali territoriali per le attività di accesso, di presa in carico e valutazione
multidimensionale del bisogno sociale complesso;
in data 1 dicembre 2021 con i Referenti di A.N.C.I. Abruzzo per un ulteriore
confronto in merito ai contenuti della proposta del nuovo Piano Sociale
Regionale.;

DATO ATTO

che con Deliberazione n. 43/C del 7 febbraio 2022 la Giunta Regionale ha proposto
al Consiglio Regionale l’approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale 2022-2024;

PRESO ATTO

che con Verbale n. 63/2 del 24 febbraio 2022 il Consiglio Regionale ha approvato il
Piano Sociale Regionale 2022-2024 pubblicato sul BURA speciale n. 53 dell’11
maggio 2022;

CONSIDERATO che il Piano Sociale Regionale 2022-2024 prevede - a supporto delle attività di avvio
e definizione dei Piani Distrettuali Sociali - l’approvazione di un apposito atto di
indirizzo applicativo e di linee guida per la programmazione dei servizi ad elevata
integrazione socio-sanitaria;
PRESO ATTO

che, a seguito della riunione di lavoro della Cabina di regia tenutasi in data 29 giugno
2022 - durante la quale si è provveduto a presentare e condividere i documenti
relativi all’Atto di indirizzo applicativo per gli adempimenti della programmazione e
implementazione dei Piani distrettuali sociali e alle Linee guida per la
programmazione e la realizzazione degli interventi e dei servizi alla persona ad
elevata integrazione sociosanitaria - sono stati raccolti i contributi trasmessi dal
Dipartimento regionale Sanità e dagli altri Enti rappresentati;

CONSIDERATO che, in esito alla valutazione dei relativi contenuti, si è provveduto a recepire i
contributi presentati ed a predisporre la formulazione definitiva della sopra citata
documentazione;
VALUTATA

la necessità di procedere, quindi, all’approvazione della documentazione di
supporto alle attività di avvio e definizione dei Piani Distrettuali Sociali - così come
previsto dal Piano Sociale Regionale 2022-2024 - costituita e articolata come di
seguito riportato:


Atto di indirizzo applicativo per gli adempimenti della programmazione e
implementazione dei Piani distrettuali sociali;
- Allegato A): Formulario Piano distrettuale sociale;
- Allegato B): Linee guida per la realizzazione degli interventi e dei servizi alla
persona ad elevata integrazione socio-sanitaria;

al fine di dotare dei necessari strumenti di programmazione i Comuni, gli Ambiti
distrettuali Sociali e gli altri soggetti istituzionali operanti a vario titolo nel sistema
regionale delle politiche sociali;

DATO ATTO

VISTA

che:
 Il Dirigente del “Servizio Programmazione Sociale”, competente nelle materie
oggetto del presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la
propria firma in calce;
 Il Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale, apponendo la sua firma sul
presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente
punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi
assegnati al Dipartimento medesimo;
la L.R. 14 settembre 1999 n. 77 e ss.mm.ii.;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per i motivi esposti in narrativa e che si intendono qui richiamati:
1. di approvare, in attuazione di quanto previsto dal Piano Sociale Regionale 2022-2024 approvato con Verbale del Consiglio Regionale n. 63/2 del 24 febbraio 2022 - la
documentazione di supporto alle attività di avvio e definizione dei Piani Distrettuali Sociali,
allegata al presente atto - di cui forma parte integrante e sostanziale - costituita e articolata
come di seguito riportato:


Atto di indirizzo applicativo per gli adempimenti della programmazione e
implementazione dei Piani distrettuali sociali;
- Allegato A): Formulario Piano distrettuale sociale;
- Allegato B): Linee guida per la realizzazione degli interventi e dei servizi alla persona
ad elevata integrazione socio-sanitaria;

al fine di dotare dei necessari strumenti di programmazione i Comuni, gli Ambiti distrettuali
Sociali e gli altri soggetti istituzionali operanti a vario titolo nel sistema regionale delle
politiche sociali;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale della Regione Abruzzo
www.regione.abruzzo.it, sul sito internet dell’Osservatorio Sociale Regionale
www.abruzzosociale.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT).
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