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L’integrazione delle politiche



Le premesse per la nuova programmazione

• Programmare con un approccio nuovo e su nuovi 
ambiti è possibile solo se si rafforzano gli snodi 
dell’assetto istituzionale del sistema, in particolare:
– Si avvia il processo di costituzione delle Unioni di ambito 

distrettuale o, laddove sono già costituite, si completa la 
delega delle funzioni in modo che sia integrale rispetto a 
attività e compiti propri della funzione

– Si identificano con chiarezza le due funzioni, e gli attori che le 
svolgono, di governo e committenza, da un lato, e di 
produzione e erogazione dei servizi dall’altro, e si svolgono in 
modo distinto ed efficace

– Si consolida e qualifica il ruolo dell’ufficio di piano come 
supporto tecnico alla funzione di governo e committenza

– Si consolida e sviluppa il ruolo delle ASP come soggetti 
produttori pubblici qualificati ed efficienti



Le premesse per la nuova programmazione
• La L.R. 10/2008: riordino territoriale, autoriforma 

dell’amministrazione, razionalizzazione delle funzioni 
Obiettivo: promuovere con nuovi strumenti la semplificazione e rafforzare 

l’efficacia delle politiche pubbliche tramite la riforma delle Comunità 
Montane e l’incentivazione delle Unioni dei Comuni
Unioni e Nuove C.M. sono le forme associative individuate nella legge 
come gli strumenti istituzionali appropriati per l’esercizio associato delle 
funzioni e dei servizi e per la stabile integrazione delle politiche comunali.

• Nel tempo di vigenza del PSSR:

Obiettivo: costituzione generalizzata di Unioni di Comuni, coincidenti 
ove possibile con l’ambito distrettuale. Se c’è coincidenza territoriale 
e trasferimento delle funzioni in materia, la Giunta della forma 
associativa svolge le funzioni attribuite al Comitato di Distretto. Negli 
ambiti territoriali coincidenti con il territorio comunale le funzioni 
amministrative possono essere esercitate direttamente dai rispettivi enti. 

Anche per il necessario adeguamento delle Unioni/C.M. già esistenti o 
che si costituiranno, si richiama l’indicazione all’art. 11 c. 1 che prevede 
che il conferimento di funzioni alla forma associativa sia integrale
rispetto a attività e compiti caratteristici della funzione.



L’integrazione delle politiche negli 
strumenti di programmazione

• La premessa dell’atto di indirizzo contiene un quadro 
di riferimento per l’integrazione delle politiche ed identifica 
le relazioni tra gli strumenti di programmazione di settore

• Il Piano di zona per la salute e il benessere sociale
specifica, per il territorio di riferimento, le opportunità di 
integrazioni e relativi percorsi e strumenti  con le altre 
politiche che concorrono a realizzare gli obiettivi di salute 
e benessere sociale

• Il Programma attuativo Annuale identifica e approva 
specifici programmi di integrazione con le politiche 
educative, della formazione e lavoro, della casa, 
dell’ambiente, della mobilità e della sicurezza.



L’integrazione delle politiche nel 
Piano di zona 2009-2011

• Il Pdz snodo  tra i bisogni di salute e 
benessere (fotografia emergente dal profilo 
di comunità) e impatto su salute e benessere 
delle scelte di politiche settoriali

Che impatto hanno le altre 
politiche settoriali 

su salute e benessere?

Come la lettura dei bisogni delle comunità
promossa dalla programmazione 
sociale, sociosanitaria e sanitaria

può interrogare/orientare
le altre politiche mettendo in luce come 

integrando gli approcci sia possibile produrre 
più salute e benessere?

Condividere il profilo di comunità con 
i decisori delle altre politiche integrate, 

per migliorare  coesione ed inclusione sociale



Aree di integrazione da sviluppare nella 
programmazione di ambito distrettuale 2009-2011

• Politiche ambientali:
gli interventi tesi a limitare la diffusione degli 
inquinanti ambientali attraverso il potenziamento 
delle politiche di risparmio energetico, di 
smaltimento dei rifiuti, mobilità sostenibile, ecc.;



Aree di integrazione da sviluppare nella 
programmazione di ambito distrettuale 2009-2011
Politiche abitative e urbanistiche:

lettura integrata dei bisogni e  interventi per 
- azioni di sostegno economico all’affitto (Fondo sociale per l’affitto) 
- gestione degli accessi al patrimonio di edilizia residenziale pubblica 
- le azioni sviluppate a livello locale per favorire il ricorso al mercato 
dell’affitto, 

- interventi di sostegno al superamento delle barriere architettoniche e 
all’adattamento domestico, con qualsiasi tipo di finanziamento incentivati.

Inserimenti lavorativi persone con disagio sociale
definire percorsi e strumenti integrati, nell’ambito delle azioni, degli 
strumenti e degli interventi delle politiche attive del lavoro, superando 
logiche e pratiche parallele



Aree di integrazione da sviluppare nella 
programmazione di ambito distrettuale 2009-2011

Mobilità e trasporti:
- Collegamento con la programmazione settoriale in previsione 

degli Accordi di programma triennali 2008-2010 tra Regione, 
Comuni, Province, Agenzie locali per la mobilità, che prevedono 
la programmazione di interventi sui servizi minimi di trasporto 
pubblico locale e sugli investimenti, orientando il sistema, tra
l’altro, ad assicurare risposte ordinarie ai bisogni di mobilità delle 
diverse fasce di età e di abilità. 

- Sviluppo di programmi per coordinamento e qualificazione del 
trasporto sociale in questo quadro integrato, in collaborazione 
con le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio, per 
delimitarne e qualificare la funzione



Aree di integrazione da sviluppare nella 
programmazione di ambito distrettuale 2009-2011

Formazione scuola e servizi educativi:
• azioni tra Enti locali, Aziende sanitarie e scuola per ottimizzare e 

sviluppare le risorse e le opportunità sul territorio:
– Promozione/educazione alla salute e a stili di vita sani
– Educazione all'affettività e alla sessualità
– Inserimento scolastico degli alunni disabili o in gravi difficoltà
– Prevenzione dipendenze o disturbi psichiatrici in adolescenza
– Incentivazione momenti aggregativi extrascolastici
– Realizzazione di interventi di cittadinanza attiva per bambini e ragazzi 

• Devono essere definiti e supportati sul piano organizzativo il 
coordinamento e l’integrazione delle programmazioni, degli interventi e 
dei progetti educativi, sociali e socio-sanitari degli Enti locali, delle 
Autonomie scolastiche, delle AUSL e del  Terzo Settore. 



Aree di integrazione da sviluppare nella 
programmazione di ambito distrettuale 2009-2011

Sicurezza e coesione sociale:
• E’ da promuovere l’integrazione degli interventi e l’individuazione 

delle azioni per garantire coesione sociale e sicurezza, nei diversi 
ambiti di vita: 
– l’ambiente domestico
– gli ambienti “pubblici”: strade, luoghi di lavoro e di socializzazione, 

spazi di servizio,….

• L’obiettivo è anche dare risposta alla percezione di 
apprensione e insicurezza:
– ricostruire una rete di luoghi e relazioni sicuri,
– valorizzare le potenzialità e la ricchezza del “capitale sociale”
– mettere in rete le associazioni e realtà attive in ogni territorio

La promozione e il mantenimento delle reti sociali e di un 
nuovo e diffuso civismo rappresenta una risorsa fondamentale 
per garantire sicurezza. 



Un possibile suggerimento metodologico:
• Per ciascuno di questi segmenti si tratta di ricomporre il 

quadro programmatico di riferimento tenendo conto dei 
relativi programmi  regionali (alcuni già definiti, altri in corso di 
aggiornamento) e di quanto previsto dai piani provinciali e di 
ambito distrettuale o comunale  (piani strutturali,  piani del 
traffico e altri piani settoriali.

• Il tentativo che andrebbe compiuto è di definire, per ciascun 
segmento, un programma di ambito distrettuale, anche 
qualora le azioni o i progetti specifici vengono attuati 
direttamente dai singoli comuni oppure, come nel caso dei 
trasporti, della formazione e del lavoro, dalla provincia.

• Quel che dovrebbe emergere dai piani di zona è la coerenza 
della programmazione pubblica, e degli strumenti 
attraverso i quali si esplica, rispetto agli obiettivi condivisi
di benessere sociale e di salute. Una più efficace e coerente  
integrazione delle politiche e degli strumenti per attuarle può 
infatti produrre un effetto moltiplicatore delle risorse disponibili 
nei singoli territori.


