
1 Informativa del processo PDZ MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

1.1
Incontri Resp. SSC, coordinatori (staff di direzione) per una prima validazione delle ipotesi di percorso PDZ e per la 
preparazione dell'incontro dell'Assemblea dei Sindaci 

1.2
Prima stesura del piano/calendario (Road map) delle attività relative alla governance PDZ, confronto con il Presidente 
dell'Assemblea dei Sindaci

1.3
Confronto Resp. SSC e Resp. Distretto Sanitario in preparazione AS per l'avvio del PDZ; confronti tavoli area vasta nell'area 
sociosanitaria e socio-lavorativa

2 Attivazione/avvio formale del processo PDZ MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

2.1
Confronti con gli amministratori sulle linee guida PDZl, sulle ipotesi del percorso di governance e individuazione degli obiettivi 
strategici (analisi piano delle attività di governance - partecipazione); riflessione con gli amministratori sul profilo di comunità

2.2
Predisposizione atti e materiali relativamente all'avvio del PDZ (piano di lavoro, soggetti della pianificazione locale e documento 
governance, obiettivi strategici) 

2.3
Approvazione in sede AS di adempimenti formali di cui al punto 2.2 nonchè di avvio responsabilità a) affidamento a R-SSC della 
funzione di governo tecnico del processo PDZ; b) affidamento a R-SSC e R-DIST del governo tecnico della pianficazione 
congiunta nelle aree di integrazione sociosanitaria.

2.4
Affidamento incarico da parte del R-SSC  per la predisposizione di spazi dedicati al processo PDZ sul sito dell'ambito e di spazi 
dedicati alla partecipazione telematica         [punto 2 Indice PDZ] 

2.5
Predisposizione compiti/piano di lavoro per gli assistenti sociali dei Comuni, Sindaci e assessori in merito ai percorsi di 
informazione e consultazione locale al processo PDZ: informativa, incontri e sottoscrizione di accordi dI PROGRAMMA sulla 
base di quanto già in essere/beneficiari di contributi pubblici nei singoli Comuni            [punto 2 Indice PDZ] 

2.6
Predisposizione del piano di lavoro SSC e Distretto per il coinvolgimento (informativa e primo coinvolgimento di quanto già in 
essere/beneficiari contributi pubblici ) di altri soggetti istituzionali (case di riposo ad esempio) e non istituzionali del processo 
relativo al PDZ a cura di R-SSC e R-DIST                              [punto 2 Indice PDZ] 

3 Continua processo PDZ MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

3.1

Notifica modalità (AVVISO PUBBLICO) partecipazione telematica avvio (con utilizzo del sito)  alle rappresentanze degli attori 
sociali  (Sindacati, associazioni, cooperazione sociale, volontariato, ASP, Provincia,  ecc.)  precedentemente individuate e 
informate via email sul processo PDZ  degli obiettivi strategici PDZ dell'ambito [ Attori sociali di cui all' art 27 lett. h,i,o,r,s,t,u 
della LR6/2006] in alternativa incontro pubblico di informazione su av vio PDZ e modalità partecipazione 

3.2 Costituzione e incontro del tavolo di concertazione e incontri successivi di raccordo

3.3 Incontro formale dei soggetti di cui al  punto 3.2 per acquisizione parere del documento finale PDZ    [punto allegati Indice PDZ]

Allegato 1 - Delib. Assemblea n. 202 del 07/06/2012  - Ambito Distreattuale Urbano 6.5 - Fasi processuali, calendario dei lavori e crono-programma del Piano di Zona



4 Predisposizone del profilo di comunità MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

4.1
Predisposizione dati, stesura  preliminare e definitiva del Profilo di comunità su base dati Provincia di Pordenone (Dati 
demografici e socioeconomici, dati minori e altri dati ) con il completamento di dati Cartella Sociale/SSC  a cura SSC   +    
integrazione di dati sanitari a cura di R-DIST                                   [punto 1 Indice PDZ]

4.2 Stesura  definitiva del Profilo di comunità                               [punto 1 Indice PDZ]

5 Pianificazione congiunta tra SSC e ASS/Distretto MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

5.1
Predisposizione dello schema di lavoro per la pianifiazione integrata e delle schede di dettaglio relative al documento finale di 
cui ai singoli obiettivi delle linee guida 

5.2
Realizzazione del piano di lavoro di cui al punto 5.1 con il coinvolgimento delle strutture operative dell'ASS/Distretto    TAVOLI 
TEMATICI/CONSULTAZIONE + TAVOLO AREA SOCIOSANITARIA VASTA

5.3 Confronto con AS sul processo e risultati in progress del percorso di pianificazione congiunta

5.4 Stesura definitiva dl documento di programmazione sociosanitaria integrata e invio a Regione FVG

5.5 Sottoscrizione atto d'intesa tra ASS e SSC in AS  e invio documento approvato in via definitiva

6 Azioni di governance MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

6.1
Stesure materiali di lavoro per il percorso di consultazione ( comprensiva del metodo, verbali e risultati raggiunti/accordi 
sottoscritti) a cura R-SSC e R-DISTR   per la realizzazione del piano di lavoro di cui al punto 2.11 

6.2
Incontri, tavoli tematici e di coprogettazione, ecc  - Condivisione tra SSc e ASS per progettualità e protocolli operativi con i 
soggetti non istituzionali beneficiari di contributi economici  - TAVOLI TEMATICI/CONSULTAZIONE 

6.3 Informazione  e Confronto con AS sul processo e risultati in progress del percorso di governance sociale

6.4
Stesura definitiva del percorso di consultazione (comprensiva del metodo, verbali e risultati raggiunti/accordi sottoscritti) a cura 
R-SSC e R-DISTR                                            [punto 2 Indice PDZ] 



7 Azioni di sistema per il consolidamento del sistem a integrato MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

7.1
Piano di ridefinizione dell' Ufficio di piano con azioni coerenti in merito a sistema informativo, modelli regionali di 
rendicontazione delle risorse, verifica/aggiornamento regolamento d'accesso e compartecipazione utenti   AZIONI DI SISTEMA

7.2 Realizzazione del piano di cui al punto 7.1

7.3 Informazione  e confronto con AS sul processo e risultati in progress del percorso azioni di sistema

7.4 Stesura defintiva delle azioni e interventi di cui al punto 7.1                   [punto 3 Indice PDZ]

8 Azioni specifiche di contrasto alla povertà e d'in serimento lavorativo MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

8.1 Piano di dettaglio dell'obiettivo per la ridefinizione dei percorsi di reinserimento lavorativo - sociale 

8.2 Realizzazione del piano di cui al punto 8.1 per la parte descrittiva di cui all'indice PDZ  TAVOLO AREA SOCIO LAVORATIVA

8.3 Informazione  e confronto con AS sul processo e risultati in progress del percorso 

8.4 Stesura defintiva delle azioni e interventi di cui al punto 9.2                  [punto 4.5 Indice PDZ ]

9 Azioni specifiche di politiche per la famiglia MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

9.1 Piano di dettaglio dell'obiettivo per la ridefinizione delle politiche per la famiglia  

9.2 Realizzazione del piano di cui al punto 9.1 per la parte descrittiva di cui all'indice PDZ

9.3 Informazione  e confronto con AS sul processo e risultati in progress del percorso

9.4 Stesura defintiva delle azioni e interventi di cui al punto 10.2                  [punto 4.1 Indice PDZ ]



10 Azioni di completamento del documento finale PDZ MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

10.1 Definizione dell'indice di lavoro del PDZ su schema indice predisposto da FVG

10.2 Raccolta e sistematizzazione singole parti in progress  di cui ai punti precedenti che confluiscono nell'indice 

10.3 Completamento e stesura delle parti finali del documento di piano   

10.4 Informazione  e confronto con AS sul processo e risultati in progress del percorso azioni di sistema

10.5 Stesura defintiva delle azioni e interventi            [punto 5, 6 e 7 Indice PDZ ]

11 Azioni di completamento del documento finale PDZ MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

11.1 Approvazione e invio documento finale PDZ +  Informazioni pubbliche di chiusura del percorso 2012


