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Linee di indirizzo per la redazione 

del Piano Sociale Integrato  

della Conferenza dei Sindaci dell’A.S.L. 3 Genovese 2014-2016 

Premesse 

La Regione Liguria con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 6 agosto 2013 ha 
approvato il Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015. 

Seguendo le linee di detto provvedimento spetta ora ai singoli D.S.S. elaborare un proprio piano di 
distretto  che definisca le precipue linee di azione, le priorità e le risorse da mettere in campo. 

Ai sensi della Legge Regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ribadite 
anche all’interno dello PSIR sopra citato, l’area Metropolitana genovese ha la potestà di organizzare 
i propri assetti istituzionali ed organizzativi tenendo conto della propria specificità derivante dalla 
articolazione del territorio in 6 distretti che vedono al loro interno la presenza del Comune di 
Genova articolato attraverso 9 Municipi/A.T.S e dei 39 Comuni associati nei diversi A.T.S. 

Inoltre in attesa di una definizione certa a livello normativo nazionale circa la natura, i confini e 
l’articolazione della Città Metropolitana di Genova, si reputa opportuno perseguire in questa fase 
un’azione riguardante il territorio afferente ai  Comuni della Conferenza dei Sindaci dell’A.S.L. 3 
genovese. 

Pertanto il presente documento riguarda le linee di indirizzo finalizzate all’elaborazione di unico 
Piano Sociale Integrato riguardante i 40 Comuni e i 6 D.S.S.  rientranti nella Conferenza dei Sindaci 
dell’A.S.L. 3 genovese. 

 

Indicazioni della Regione Liguria per la redazione del Piano  
L’azione 6c “Indicazioni per la redazione del Piano di Distretto Sociosanitario” del Piano Regionale 
PSIR 2013-2015 prevede l’adozione di un primo modulo di Piano di Distretto, sulla base di uno 
schema-tipo proposto dalla Regione con i seguenti contenuti: “Tale modulo presenterà la proposta 
di riorganizzazione territoriale e di gestione integrata/associata dei servizi sociali e sociosanitari, 
nonché la definizione di un piano economico di cui alle azioni dello PSIR 1,2,3. In particolare ogni 
Distretto dovrà indicare quali servizi verranno gestiti a livello di ATS, quali a livello di DSS e le 
modalità di costituzione delle équipes integrate. Il piano economico dovrà specificare le fonti di 
finanziamento (regionali, di ASL, comunali, compartecipazione dei cittadini), i criteri 
dell’eventuale riparto del Fondo Sociale agli ATS e le voci di spesa distrettuali e di Ambito. Nel 
primo modulo sarà altresì definito l’indice delle priorità e la tempistica di sviluppo dei successivi 
moduli che dovranno essere adottati entro 18 mesi dall’entrata in vigore dello PSIR con 
riferimento alle restanti azioni di Piano regionale.”  
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Finalità 

 

• Realizzare una programmazione della Conferenza dei Sindaci coerente con il Piano Socio 
Integrato Regionale 2013-2015 

• Realizzare una programmazione integrata con la Sanità, il Terzo Settore e altre istituzioni 
significative del territorio. 

• Sviluppare una programmazione modulare che permetta l’individuazione progressiva delle 
priorità rispetto agli obiettivi da perseguire. 

 

 

Obiettivi 

 

• Definizione di un’articolazione istituzionale ed organizzativa dove siano meglio chiarite le 
responsabilità	politiche, organizzative e gestionali dei diversi attori istituzionali presenti 

• Realizzazione di strategie e conseguentemente di azioni e servizi realmente integrati con 
l’A.S.L. 3 genovese,  superando le criticità	 ad oggi presenti e realizzando servizi per il 
cittadino più	efficienti ed efficaci.  

• Valorizzazione delle specifiche territoriali di ogni D.S.S., sia inerenti gli assetti istituzionali 
e politici sia inerenti i servizi e le attività realizzate da ognuno,  in una cornice di scambio e 
di adozione comune delle buone prassi 

• Implementazione della partecipazione attiva delle realtà e delle istituzioni pubbliche e del 
terzo settore coinvolte nel sistema integrato dei servizi 
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Gli Attori 

La regia politica del processo sarà garantita da un nucleo centrale(Cabina di Regia Politica)  e dalle 
Conferenze dei Sindaci/Municipi dei sei Distretti Socio Sanitari 

 

 

Cabina di Regia Politica 

 

Finalità  

# governare  il processo di redazione del piano all’interno di politiche condivise   

# # garantire un processo di trasparenza e di partecipazione attiva nonchè sede di confronto per 
garantire l’unitarietà dell’impianto programmatorio su tutto il territorio dei Comuni afferenti 
all’A.S.L. 3 Genovesi  

# assicurare il raccordo politico, strategico e funzionale tra i diversi attori coinvolti per facilitare un 
processo di reale integrazione sia politico-istituzionale sia tecnico-gestionale nelle aree sociali, 
socio-sanitarie e sanitarie 

# svolgere funzioni di effettiva rappresentanza delle istanze degli enti ed organismi rappresentati 

# regolamentare il processo complessivo attraverso una chiara individuazione delle regole e dei 
tempi del lavoro da svolgere 
 
# individuazione dei principi generali, della prefazione e della metodologia del Piano  
 
 
Compiti  
 
° individuare le priorità strategiche da inserire nella redazione del Piano  

°  indirizzare le azioni elaborate nel Piano attraverso un governo delle priorità da perseguire, della 
tempistica da rispettare e dei risultati conseguiti  

° validare i documenti di piano redatti dai Gruppi Tematici  ed emendati dalle Conferenze dei 
Sindaci dei Distretti Socio Sanitari 
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Composizione 

  

• L’Assessore alle Politiche Socio Sanitarie del Comune di Genova in qualità di Presidente 
della Conferenza dei Sindaci dell’A.S.L. 3 Genovese con la funzione di coordinatore 

• L’Assessore alla Salute della Regione Liguria  
• L’Assessore alle Politiche Sociali della Regione Liguria 
•  I Sindaci/Presidenti delle Conferenze dei Sindaci dei Distretti Socio Sanitari n 8, n.10, 

n.12 e n. 13 e da due Presidenti dei Municipi dei Distretti Socio Sanitari n. 9 e n. 11.  
• 4  rappresentanti dell’Organismo Associativo Unitario di Rappresentanza dei soggetti del 

Terzo Settore 
• 2 rappresentanti della Commissione Welfare in rappresentanza del Consiglio Comunale 

di Genova 
• Il Direttore Generale ASL 3 Genovese 
•  3 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali 

 
  
 

Compiti delle Conferenze dei Sindaci di DSS 
 

• Verifica e proposta di emendamenti relativi alle bozze e ai documenti elaborati dal Gruppo 
di Piano Centrale 
 

• Validazione delle schede/azioni riguardanti specificatamente attività da realizzarsi sul 
proprio territorio 

 
• Istruttoria e pareri circa le schede/azioni  elaborate 

 

 

 

 

 

 

N.B. La composizione della Cabina di Regia Politica, rispetto all’ipotesi redatta nella bozza 
approvata dal Comitato di Rappresentanza del 18 dicembre u.s., risulta funzionale ad un reale e 
concreto esercizio dei compiti assegnati. 

Il numero limitato dei partecipanti deve tuttavia garantire la rappresentatività di ogni 
ente/organizzazione  all’interno di detto gruppo di lavoro. 
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Gruppo di Piano 
Il Gruppo di Piano sarà organizzato attraverso un Gruppo di Piano  Centrale e 6 Gruppi di Piano 
Distrettuali. 

Gruppo di Piano Centrale  

Compiti 

# stesura dell’indice, degli assi tematici e delle azioni del Piano 

# elaborazione di modelli di schede/azioni utili alla redazione del Piano 

#  gestione e monitoraggio del processo tecnico di redazione del Piano 

# partecipazione ed interfaccia con la Cabina di Regia Politica attraverso il Coordinatore del 
Gruppo 

# assicurare il coordinamento sia tra le diverse componenti del Gruppo sia con i livelli decentrati 
nei Distretti Socio Sanitari 

# consultazione periodiche con le rappresentanze istituzionali di Enti e Organismi particolarmente 
attivi e/o coinvolti dalle tematiche trattate ( Tribunale per i Minorenni, Ordini Professionali,  
Scuola,  Questura ecc…) 

# definizione dei tempi e delle modalità di lavoro dei nuclei distrettuali e dei gruppi di redazione  

# assegnazione ad ogni nucleo distrettuale delle specifiche tematiche da affrontare 

# validazione tecnica delle schede/azioni attraverso il coinvolgimento dei nuclei distrettuali. 

Composizione 

Il  nucleo centrale è composto dalle seguenti figure, curando la presenza e rappresentanza di tutti i 
Distretti Sociosanitari: 

• Il Direttore della Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova con le funzioni di 
Coordinatore del Gruppo 

• Il Direttore Sanitario dell’A.S.L. 3 Genovese  
• 1 Dirigente della Regione Liguria – Settore Pianificazione e Programmazione delle politiche 

Sociali Integrate  
• 2 Segretari Municipali referenti del Comune di Genova 
• 2 Direttori di Distretto Sociale di cui almeno uno sia di un Distretto Socio Sanitario 

comprensivo dell’Extra Genova 
• 2 Direttori di Distretto Sanitario di cui almeno uno sia di un Distretto Socio Sanitario 

comprensivo dell’Extra Genova 
• 2 Esperti Sociali dell’Extra Genova  
• 2 Coordinatori di A.T.S.  genovesi e 2 Coordinatori di A.T.S. dell’Extra Genova 
• 2 Rappresentanti dell’Organismo Associativo Unitario di Rappresentanza dei soggetti del 

Terzo Settore con particolare esperienza in ambito programmatorio e di progettazione di 
servizi 

 
N.B. La partecipazione di Rappresentanti dell’Organismo Associativo Unitario di Rappresentanza 
dei soggetti del Terzo Settore è finalizzata all’implementazione di conoscenze specifiche che 
possano essere utili al lavoro del Gruppo  
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I Gruppi di Piano Distrettuali 

 

Compiti 

# individuazione, organizzazione e gestione dei gruppi tematici relativi ai singoli argomenti trattati 

# verifica e monitoraggio della tempistica data e dei compiti assegnati  

#  partecipazione ed interfaccia con  il Nucleo di Piano Centrale attraverso le Unità Distrettuali che 
curano il coordinamento di ogni nucleo distrettuale  

# partecipazione ed interfaccia con  la Conferenza dei Sindaci del proprio DSS 

 Composizione: 

• Direttore di Distretto Sociale e Direttore di Distretto Sanitario che ne curano il 
coordinamento in qualità di Unità Distrettuale 

• Il/ I Segretario/i  Municipale/i  del Comune di Genova 
• Il Referente Extra Genova del Distretto Socio Sanitario 
•  I Coordinatori di A.T.S.   
•  I Referenti delle Aree Consultoriale,  Salute Mentale e SERT dell’A.S.L. 3 Genovese  
• 2 Referenti dell’Organismo Associativo Unitario di Rappresentanza dei soggetti del Terzo 

Settore del territorio di pertinenza 
 

 
N.B. I Gruppi di Piano Distrettuali potranno organizzare i propri lavori anche in sottogruppi 
secondo le tematiche specifiche trattate 
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Gruppi TEMATICI  di Redazione  
 Compiti 

# analisi dei bisogni relativi alle singole materie e tematiche trattate 

# scambio delle buone prassi presenti sui diversi territori 

# progettazione partecipata tra attori dei servizi pubblici, del terzo settore ed esperti dei diversi 
territori   

# elaborazioni di schede/azioni particolarmente significative a livello territoriale che possano 
diventare parte del Piano di Distretto Socio Sanitario 

# elaborazione di proposte tecniche, operative e gestionali afferenti alla specifica materia e/o azione  

Composizione 

Ogni Gruppo Tematico coinvolge, a seconda del tema trattato: 

• Operatori della Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova, degli Ambiti Territoriali 
Sociali, delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere 

 
• Operatori del Terzo Settore  
 
• esperti territoriali  particolarmente attivi e portatori di interessi e di esperienze sul territorio 

(scuola, parrocchie, comitati di quartiere ecc.)  e delle Organizzazioni Sindacali 
 

 

Le aree tematiche 
Le Azioni del Piano si articoleranno secondo le stesse aree proposte dallo PSIR 2013-2015: 

• Prevenzione e Sviluppo di comunità 

• Contrasto alla povertà e inclusione sociale  

• Tutela dei minori, delle vittime, delle persone con fragilità sociale  

• Politiche per la Non Autosufficienza  
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Cronoprogramma 

 

• presentazione e discussione della proposta di “Linee di Indirizzo	per la realizzazione del 
Piano Sociale Integrato della Conferenza dei Sindaci dell’A.S.L. 3 Genovese 2014-2016”  in 
sede di Comitato di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, Conferenze di Distretto 
Sociosanitario, Giunte/Consigli Comunali (dicembre 2013-gennaio 2014) 

• attività di consultazione centrale e territoriale con Regione Liguria, Organizzazioni del 
Terzo Settore, Organizzazioni Sindacali e Professionali 

• validazione ed approvazione Linee di indirizzo in sede di Conferenza dei Sindaci dell’A.S.L. 
3 Genovese e da parte di ogni Amministrazione Comunale in sede di Giunta e/o Consiglio  
ed inoltro alla Regione Liguria (marzo 2014) 

• definizione dei partecipanti alla Cabina di Regia Politica e al Gruppo di Piano Centrale 
(maggio 2014) 

•  definizione dell’indice degli argomenti e dei relativi gruppi di redazione tematici centrali e 
territoriali (luglio 2014) 

• Redazione della prima bozza di proposta del Piano, tenuto conto dello schema regionale 
(dicembre 2014) 
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