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Il nuovo Piano di Zona è
attuativo, la Carta dei Servizi
Socio-sanitari che l'ULSS insie-
me al Comune deve garantire a
tutti i cittadini è stata elaborata
col contributo di Comuni, ULSS,
Cooperative, Associazioni e
volontari e porta linee guida
nuove che mettono a fuoco la
famiglia, la scuola, il privato
sociale, le strutture e i servizi.

Un documento complesso,
che prevede un impegno econo-
mico importante, circa 65 milio-
ni di Euro, orientato alla qualità
della vita della nostra area,
affinché gli anziani, i minori, i
disabili, le persone con problemi
di salute mentale e di dipenden-
ze possano trovare le risposte più
adeguate di assistenza e cura.

In evidenza è la famiglia,
oggetto e soggetto di intervento,
sostenuta quando si rivela anel-
lo fragile nella catena della
nostra organizzazione sociale,
soggetto di azione positiva e
punto di forza quando si parla di
servizi anche innovativi, soprat-
tutto rispetto ai disabili, ai mino-
ri e alla salute mentale ed ele-
mento determinante nei servizi
agli anziani.

La famiglia infatti è soggetto
di affido, ed è individuata come
nucleo base nella gestione di
case-famiglia rivolte a minori e
a disabili o al "dopo di noi".

Un altro punto forte nel
Piano di Zona è il privato socia-
le, che attraverso le Cooperati-
ve, le Associazioni, i Centri di
Lavoro Guidato e i Centri Edu-
cativi Occupazionali Diurni
offre risposte personalizzate e
nuove al mondo della disabilità,
delle dipendenze e della salute
mentale.

Inoltre c'è la scuola che
emerge con un ruolo attivo e,
attraverso il Centro Territoriale
per l'Integrazione, si pone come
interlocutore rispetto alla dis-
abilità, all'inserimento dei sog-
getti deboli, alla prevenzione del
disagio e all'accoglienza dei
minori stranieri.

Per gli anziani è previsto un
rafforzamento del Sistema inte-
grato di assistenza attraverso

una rete fatta di interventi del
Comune e dell'ULSS (ADI e
ADIMED), di Centri Diurni e di
accoglienza nelle strutture resi-
denziali calibrate nel territorio
dell'ULSS per non costringere
all'emigrazione o a liste di atte-
sa.

Per la parte strutturale, sono
previsti nuovi centri per il servi-
zio e l'accoglienza rivolti ai dis-
abili e alle persone con dipen-
denza da sostanze, ai minori e
alla fascia degli anziani. Le
dimensioni saranno contenute,
non omnicomprensive, a misura
famigliare, appunto: case-fami-
glia, appartamenti protetti, cen-
tri diurni per minori e per Alz-
heimer e demenze senili.

Sono state messe a fuoco
anche le risposte che già oggi il
nostro sistema di rete sociale
riesce a dare nei vari ambiti con
interventi di prevenzione del dis-
agio. In particolare si è cercato
di favorire, nel nuovo Piano, un
più positivo e precoce inseri-
mento nel tessuto sociale delle
persone provenienti da altri
paesi, nel rispetto delle diverse
culture, ma nella ricerca del
riconoscimento reciproco, con
l'attivazione di servizi come lo
sportello immigrati e il servizio
di mediazione culturale non solo
nelle scuole ma anche negli
ospedali, nei consultori e nei
luoghi di aggregazione.

Un programma di servizi
sociali qualificante per il nostro
territorio, dove la persona è
messa al centro dell'attenzione e
dei servizi, e che ci impegna ad
essere tutti parte attiva affinché
sia attuata al meglio ogni azio-
ne prevista.
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