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La programmazione integrata;
Rafforzamento del sistema di governo
Il Piano di Zona e il S.I.R.I.S.;
Le scadenze;
La gestione associata dei servizi;
Il Monitoraggio e la valutazione S.I.R.I.S.;
Il riparto delle risorse e il cofinanziamento;
La premialità.

Fondo Nazionale per le Politiche Sociali anni 2001-2006
Anno

Risorse
Finalizzate

Risorse
Indistinte

2001

28.017.615,58

44.308.806,98

72.326.422,56

2002

28.453.340,00

42.408.760,00

70.862.100,00

2003

16.639.085,00

64.314.247,00

80.953.332,00

2004

34.026.051,00

57.828.334,00

91.854.385,00

2005

-

47.580.571,00

47.580.571,00

2006

-

71.187.148,17

71.187.148,17

Totale 107.136.091,58

327.627.867,15

434.763.958,73

Totale

Fondo Nazionale per le Politiche Sociali anni 2007-2009
Assegnazione
FNPS

16%

Buono socio- Riparto al netto
sanitario
della premialità

Premialità

87.834.634 14.053.541 16.600.000

43.185.295

4.863.377

60.297.916

9.647.666 10.300.000

43.185.295

4.863.377

60.297.916

9.647.666

43.185.295

4.863.377

208.430.466 33.348.874 30.200.000 129.555.887

14.590.132

3.300.000
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PIANO DI ZONA

Il finanziamento delle politiche sociali e sociosanitarie

Il Piano di Zona e il
S.I.R.I.S.

Il Piano di Zona 2010-2012 sarà
gestito interamente attraverso il
S.I.R.I.S.

siris.regione.sicilia.it
La realizzazione di un sistema web avanzato (Portale)
per l’erogazione di servizi ed informazioni
La realizzazione di un Sistema di coordinamento delle
attività previste nell’ambito dell’attuazione dei Piani di
Zona con relativo monitoraggio economico-finanziario e
quali-quantitativo dei dati e delle informazioni gestite dal
sistema.
La realizzazione di una a Piattaforma di e-learning che
garantirà l’accesso e la fruizione dei servizi di
formazione a distanza

Cosa ha prodotto?
• Glossario delle politiche sociali
• Sistema di classificazione dei servizi
• Sistema di classificazione dei target
• Sistema di monitoraggio e di
valutazione

Il Monitoraggio e la valutazione
S.I.R.I.S.

Monitoraggio quali-quantitativo ed
economico finanziario, mediante il
S.I.R.I.S., previsto nel mese di
ottobre di ogni anno a partire
dall’anno 2010

La premialità

Il Nuovo Indice Ragionato
IL PIANO DI ZONA 2010-2012
- Formulario di presentazione della Relazione Sociale
o Guida alla compilazione
o Sezione I – Dinamiche demografiche
o Sezione II – Area povertà
o Sezione III – Area Anziani
o Sezione IV – Area Dipendenze
o Sezione V – Area Disabili
o Sezione VI – Area Immigrati
o Sezione VII – Area Famiglia, Minori e Giovani
o Sezione VIII – Azioni di Sistema
o Sezione IX – Valutazione complessiva del sistema dei
bisogni
- Allegato
1 - Indicatori per area di riferimento

L’individuazione delle aree tiene conto sia del Sistema di
classificazione dei servizi e degli interventi sociali della
Regione Siciliana che dell’Indagine sugli interventi e i servizi
sociali dei Comuni singoli o associati.
Ciascuna di queste sezioni è al suo interno articolata secondo il
seguente schema:
Indicatori della domanda sociale ….
Indicatori dell’offerta sociale ….
Analisi ragionata della domanda e dell’offerta sociale. … il
fabbisogno di servizi e interventi sociali del distretto evidenziati
dall’esame degli indicatori della domanda e dell’offerta e dal
confronto tra gli attori del territorio nell’ambito dei tavoli tematici
distrettuali.

Sezione IX – Valutazione complessiva del sistema
dei bisogni
Descrizione sintetica del profilo di comunità: costituisce una
lettura ragionata e partecipata dei bisogni sociali della popolazione e,
come tale, è uno strumento di supporto nella individuazione delle criticità
e delle priorità da considerare all’interno della programmazione e delle
politiche territoriali sociali e socio-sanitarie. Esso migliora la conoscenza
della comunità locale in quanto portatore di bisogni ma anche di soluzioni
legate alle risorse, umane, strutturali e finanziarie.

Definizione delle priorità, dei servizi e degli interventi da
attivare

(Il libro dei sogni)

