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Programma Attuativo Annuale 2017
Premessa

A seguito den'approvazione deua DGR n. 301 del 24/02/2017 ("Cotfima per l'amo 2017 dej
percorso d?i programmaa4one jocaje del sistema itztegrato dei strí,i e deg& Mervemi sociarz e degH obùttivi regionajì
preisti dajje rznee guida per la predisposi2jone dei piarìi di zotîa. approva2jom definitiva"), il Prograùìma
Attuativo Annuale (PAA) pet la realizzazione delle attività nel cotso del 2017 mfo?ula le
macroazioni e le azioíìi, tenendo in conto sia del monitotaggio al31 /12/2016, sia di quanto
realizzabile in tetmiíìi di programmazione integrata socio-sanitaria in un momento di
ttasfotmazioni istituzionali e di incettezze oîganizzative.

Come neua premessa al PAA 2016, si mbadisce che il contesto di progtammazione del Piano di
Zona dell'Ambito Disttettuale deu'Udinese, dal Ol/Ol/2017 denoinato "Sistema Locale dei

Seìvizi Sociali? neu'U.T.î. Fnuli Centtale, è stato ca?rattetizìato dal cambiamento di tutte le figute

apicali degli Enti istituzionali interessati, con paîticolate tifetimento alla pianificazione inte@ata
socio-saíìitatia: tíaa il settembre 2013 e l'iíìizio del 2017 sono cambiate le persone al vertice del

Sevizio Sociale dei Comuni deu'Ambito Dis'ùettuale n. 4.5 deu'Udinese (due Responsabili SSC,

un Ditigente facente funzioni e due Ditigenti ad imerim'), del Distretto e del Coordinamento

Socio-Sanitario dell'Azienda per l'Assistenza Sanitatia n. 4 "Friuli Cen'ùale?, ota Azienda

Saíìitaria Univetsitatia Intergrata di Udine. Se durante il20l6 l'assetto otganizzativo apicale

dell'ASUÌUp si è stabilizzato, la paìe sociale ha da POCO taggiunto un aspetto defiíìito, posto che

solo dal Ol / 10 / 2017 ha preso servizio il nuovo &igente.

Ciò ha condizionato in modo significativo sia la pto@ammazione (nei contenuti e neue modalità)

sia la realizzazione del Piano di Zona in genetale e dei PAA in patticolare. Inoltte, è evidente

come non sia stato possibile garantire piena continuità neno sviluppo degli obiettivi socio-saíìitati

nel quadro degli inditizzi approvati nel dicembîe 2012, in particolare degli obiettivi di più alta
integrazione socio-sanitatia, anche per un'organizzazione deu'ambito sociale che non pîevede
ancora figute apicali con mandato decisionale da parte del livello ditigenziale.
Nonostante ciò, la couaboîazione deue componenti sociale e sociosaíìitatia ha permesso di
taggiungere alcuni obiettivi di ievo, come ad esempio neue atee Minoti e Famiglia, Disabilità,
Anziani e Inclusione sociale.

ta*--E; SERVIZIO SOCIALE

DEI COMUNI - AMBITO

DISTRETTUALE

N. 4.5 DELL'UDINESE

Sede legale:
Udine - Via Lionello 1

tel. 0432 27jj41

fax 0432 27L355

C.F - P. IVA 00168650307

Uffici tecnìco-amministrativi:

33LOO Udine - Via Gorghì 16
tel. 0432 242!Ml

fax 0432 242520



Le condizioni del contesto sopta desctitte non hanno peîtanto pe?esso la costruzione del PAA
2017 in manieîa oîganica. Ciò che di seguito si presenta è fmtto del confronto tra la parte
tecnico-ptofessionale del SLSS e l'ASUÍUD, in me.tito alle azioni possibili e fattibili nelle aree di
intervento ad alta integrazione socio-sanitama.
Si fa notare che grazie a questa couaborazione si è concordato di mserìte in questo documento
anche l'obiettivo sociale 9, ad in$care la necessit'à che le azioni siano ad alta inte@azione sociale e
sanitatia anche su tematiche affetenti l'atea della povettà, del disagio e deu'esclusione sociale.
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