
▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ CSV di Vicenza

▼

Anziani residenti nel territorio provinciale

Azione finanziata da:primo finanziamento dal parte della Regione Veneto, ora risorse proprie e collaborazione dei partner coinvolti: Istituzioni e Associazioni

Finanziamenti 

▼

Note 

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Maria Rita Dal Molin

0444 235308

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone anziane

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

Nome e Cognome

Telefono

Dati generali 

Stimolare la partecipazione attiva - RIAT Rete invecchiamento attivo territoriale

Campagna di sensibilizzazione per stimolare la partecipazione attiva alle attività sociali da parte degli anziani in modo che siano loro 
stessi al contempo beneficiari e agenti del benessere per un nuovo welfare di comunità

direttore@csv-vicenza.orgE-mail 

Presa in carico globale dei bisogni della persona.

Contribuire a sostenere l’autonomia residua e il miglioramento dei livelli di qualità di vita, incrementando la consapevolezza e la 
responsabilità della persona anziana, superando la logica assistenziale a favore della partecipazione attiva della stessa



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼ ambito distrettuale

Azienda ULSS ▼ Azienda ULSS 8

800

Presa in carico globale dei bisogni della persona.

Contribuire a sostenere l’autonomia residua e il miglioramento dei livelli di qualità di vita, incrementando la consapevolezza e la 
responsabilità della persona anziana, superando la logica assistenziale a favore della partecipazione attiva della stessa

Persone anziane del territorio

1/12/2021 31/12/2021

Privato no profit - Enti del Terzo Settore

Enti e istituti religiosi ▼

▼ ambito distrettuale

ambito distrettuale

Note 

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
ComuniNome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone anziane

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

Azione finanziata da: Regione Aulss Comuni Privato

Dati generali 

Forme di partecipazione delle persone anziane nella comunità

Mantenimento delle attività già in essere e promosse dall comunità locali (Amministrazioni Comunalii Agenzie ed Associazioni 
diverse)

Finanziamenti 

consolidati e nuovi

Unioni, assoc. di Comuni e Unioni Montane



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

 
  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼ Azienda ULSS 8

Azienda ULSS ▼ Azienda ULSS 8

300

Presa in carico globale dei bisogni della persona.

Garantire la continuità assistenziale ospedale - territorio

Persone Anziane in dimissione ospedaliera

1/1/2021 31/12/2021

Comune/i

IPAB ▼

▼ ambito distrettuale

ambito distrettuale

Note 
Sono state introdotte misure di emergenzae organizzazione intermedia tra ospedale e centri di servizio.

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Aulss Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone anziane

Interventi domiciliari/territoriali

Azione finanziata da: regione aulss comuni privato

Dati generali 

AZIONI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

La dimissione ospedaliera è un delicato momento che richiede uno stretto collegamento tra l'assistenza di emergenza con la 
continuità dell'assistenza a domicilio o residenziale. Comuni e Ulss sono chiamati a questo compito. La centrale Operativa 
Territoriale/ Bed Management attiva questo collegamento tra ospedale e territorio. Vengono interessati i Servizi della UOC Cure 
Primarie Distrettuale e la UOC Disabilità e Non Autosufficienza. sono indicatori:  n. dimissioni ospedaliere effettuate con COT/Bed 
management, monitoraggio per verificarne l'andamento.
La Pandemia ha creato nuove esigenze rispetto all'azione in argomento introducenso misure di emergemza che hanno rimodulato 
l'organizzazione. Si è creato una sorta di coordinamento di tipo socio-assistenziale presso la uos non autosuffcienza del distretto 
ovest, unito al distretto est che garantisce il flusso della domanda e dell'offerta.  Tale esperienza continua per il periodo pandemico 
con l'obiettivo di migliorare la comunicazione e la performance.
Si valuta la possibilità di avere un presidio stabile per il futuro.

Finanziamenti 

nuovi

Azienda ULSS



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

 
  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼ Azienda ULSS 8

Azienda ULSS ▼ Azienda ULSS 8

300

Presa in carico globale dei bisogni della persona.

Garantire la continuità assistenziale ospedale - territorio

Persone Anziane in dimissione ospedaliera

1/1/2021 31/12/2021

Comune/i

IPAB ▼

▼ ambito distrettuale

ambito distrettuale

Note 
Sono state introdotte misure di emergenzae organizzazione intermedia tra ospedale e centri di servizio.

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Aulss Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone anziane

Interventi domiciliari/territoriali

Azione finanziata da: regione aulss comuni privato

Dati generali 

AZIONI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

La dimissione ospedaliera è un delicato momento che richiede uno stretto collegamento tra l'assistenza di emergenza con la 
continuità dell'assistenza a domicilio o residenziale. Comuni e Ulss sono chiamati a questo compito. La centrale Operativa 
Territoriale/ Bed Management attiva questo collegamento tra ospedale e territorio. Vengono interessati i Servizi della UOC Cure 
Primarie Distrettuale e la UOC Disabilità e Non Autosufficienza. sono indicatori:  n. dimissioni ospedaliere effettuate con COT/Bed 
management, monitoraggio per verificarne l'andamento.
La Pandemia ha creato nuove esigenze rispetto all'azione in argomento introducenso misure di emergemza che hanno rimodulato 
l'organizzazione. Si è creato una sorta di coordinamento di tipo socio-assistenziale presso la uos non autosuffcienza del distretto 
ovest, unito al distretto est che garantisce il flusso della domanda e dell'offerta.  Tale esperienza continua per il periodo pandemico 
con l'obiettivo di migliorare la comunicazione e la performance.
Si valuta la possibilità di avere un presidio stabile per il futuro.

Finanziamenti 

nuovi

Azienda ULSS



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

E
  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Azione finanziata da: Nessuna risorsa aggiuntiva

Dati generali 

Coordinamento delle attività di presa in carico

Costruire un sistema di informazione permanente in ambito territoriale. L'accesso ai servizi per le persone anziane viene effettuato 
da un percorso definito con l'utilizzo di strumenti di valutazione consolidati. Di norma la presa in carico avviene attraverso i servizi 
comunali o distrettuali. L'avvicendamento di personale e amministratori ha in parte interrotto il grado di coesione e conoscenza dei 
flussi ed è quindi necessario ritornare sull'organizzazione per ridefinirne i contorni delle procedure e migliorare laddove necessario. 
A questo scopo sono utili gli scambi professionali tra i diversi enti come altresì gli approfondimenti di contenuto tra gli organi 
istituzionali. Importanti stimoli possono fiorire dal dibattito tra le parti. Sono  quindi azioni da preferire incontri dedicati sul tema per 
rileggere i processi, riconoscerli, migliorarli e/o ridefinirli. Sono indicatori: il numero di incontri dedicati; il numero delle schede di 
procedura create, la comunicazione delle modalità di azione.

Finanziamenti 

consolidati e nuovi

Azienda ULSS

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
aulss comuniNome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone anziane

Interventi di accesso, consulenza e presa in carico

Note 

IPAB

▼

▼ Ambito Distrettuale

Soggetti Istituzionali (Amministratori e operatori)

1/1/2021 31/12/2021

Garantire un modello organizzativo gestionale omogeneo e unitario nei diversi ambiti territoriali per la gestione coordinata degli 
interventi a favore delle persone non autosufficienti

Uniformare i criteri di accesso agli interventi/opportunità a favore delle persone anziane non autosufficienti

▼ Azienda ULSS 8

Comune/i ▼ Ambito Distrettuale

120



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

Sono indicatori di questa azione. Il numero di incontri 
  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼ Azienda ULSS 8

Comune/i ▼ Ambito Distrettuale

100

Garantire un modello organizzativo gestionale omogeneo e unitario nei diversi ambiti territoriali per la gestione coordinata degli 
interventi a favore delle persone non autosufficienti

Rendere omogenei i criteri di valutazione multidimensionali

Operatori socio sanitari

1/1/2021 12/1/2021

IPAB

▼

▼ Ambito Distrettuale

Note 
Per andare a capo riga  ALT+ INVIO (solo per Excel)

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Aulss - comuniNome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone anziane

Interventi di accesso, consulenza e presa in carico

Azione finanziata da: Nessuna Risora Aggiuntiva

Dati generali 

Incontri sui criteri di valutazione multidimensionale

Il modello di valutazione multidimensionale omogeneo su tutto il territorio viene garantito dalla procedura introdotta dal regolamento 
UVMD. Tuttavia occorre che tutte le professionalità chiamate ad effettuare la valutazione seguano uguali basi. Per questo motivo si 
ritiene necessario attivare incontri formativi tra i professionisti stessi per analizzare gli strumenti di valutazione utilizzati e verificarne 
l'applicazione. Sono indicatori di questa azione: il numero degli incontri effettuati; gli esiti delle analisi effettuate sugli strumenti di 
valutazione; l'applicazione delle intese raggiunte.

Finanziamenti 

consolidati e nuovi

Azienda ULSS



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼ Azienda ULSS 8

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ ambito distrettuale

100

Rafforzamento della coesione sociale e dell’inclusione delle persone anziane alla vita della comunità di appartenenza

Creare nuove sinergie tra il pubblico e il privato sociale volte a sviluppare strategie innovative per implementare e diversificare la 
rete dei servizi volti all’inclusione della persona anziana nel tessuto sociale e all’intercettazione di iniziali fragilità legate all’anzianità 
(es. Progetti sollievo)

persone anziane

1/1/2021 31/12/2021

IPAB

Comune/i ▼

▼ ambito distrettuale

ambito distrettuale

Note 

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
AULSS 8Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone anziane

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

Azione finanziata da: Regione - Privato sociale no profit

Dati generali 

RETE DEI CENTRI DI SOLLIEVO

Mantenimento della rete dei centri di sollievo

Finanziamenti 

nuovi e concolidati

Azienda ULSS



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone anziane

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

Rafforzamento della coesione sociale e dell’inclusione delle persone anziane alla vita della comunità di appartenenza

Creare nuove sinergie tra il pubblico e il privato sociale volte a sviluppare strategie innovative per implementare e diversificare la 
rete dei servizi volti all’inclusione della persona anziana nel tessuto sociale e all’intercettazione di iniziali fragilità legate all’anzianità. 
L'attenzione va in particolare alle persone anziane sole, di cui questo territorio esprime un significativo e costante aumento. 
Obiettivo specifci sono:
- contrastare l'isolamento, anche con interventi  a distanza tramite contatto telefonico di sostegno e sollievo;
- contrastare l'impoverimento relazionale e cognitivo con la proposta di percorsi articolati di stimolazione globale della persona.

Dati generali 

In rete contro la solitudine
Interventi di contrasto all'isolamenento e all'impoverimento relazionale e cognitivo per la popolazione anziana e gli ospiti 

del CdS

PROPOSTE DI INTERVENTO
1. Gruppi misti (ospiti interni/eserni) di aggregazione con percorsi specifici di stimolazione cognitiva;
2. Interventi di sostegno a distanza (telefonate, videochiamate, ...) indirizzati alla popolazione anziana esterna in condizioni di 
solitudine/fragilità.

AZIONI
 1. Definizione del progetto: criteri di invio, obiettivi specifici, modalità di intervento, risorse necessarie, monitoraggio stato 
avanzamneto progetto, criteri di valutazione...
 2. Promozione, divulgazione del progetto
 2: Reclutamento persone
 3. Progetto pilota con verifica
 4. Attuazione degli interventi
 5. Verifica del progetto e condivisione del risultati

GRUPPO DI LAVORO
IProfessionsiti CdS, Comune (Servizi Sociali), CDCD, Medicine Integrate (referente), rete di volotariato.

E-mail 

▼

1/5/2021 31/12/2021

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
PAOLA CARIOLATO

0445 423711

paola.cariolato@fondazionemarzotto.it

Nome e Cognome

Telefono

Azione finanziata da:

Note 
L'apertura con l'esterno è condizionata dall'andamento della pandemia COVID. Ogni interveto si inserisce considerando le misure di prevenzione del contagio. Se permane 
la  situazione di emergenza attuale si propone comunque la definizione del disegno progettuale in attesa della possibilità di implementarlo. 

▼

Da valutare e definire in fase di progettazione esecutiva

Finanziamenti 

▼ Distretto OvestPrivato no profit - Enti del Terzo Settore

Almeno due gruppi di 10 persone (Proposta 1)
Almeno 15 persona anziane (Proposta 2)

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Distretto Ovest

Anziani over 70 anni nel territorio del distretto ovest in particolare anziani soli privi di rete parentale attiva

Ospite della struttura

consolidati (ospiti della struttura) e nuovi (utenti 
esterni)



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

L'azione
  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼ Azienda ULSS 8

Comune/i ▼ Ambito Distrettuale

3.000

Garantire un modello organizzativo gestionale omogeneo e unitario nei diversi ambiti territoriali per la gestione coordinata degli 
interventi a favore delle persone non autosufficienti

Allocare in modo equo ed efficiente le risorse nei diversi ambiti territoriali 

persone anziane non autosufficienti

1/1/2021 1/12/2021

IPAB

▼

▼ Ambito Distrettuale

Note 

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Aulss 8Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone anziane

Interventi di accesso, consulenza e presa in carico

Azione finanziata da: Nessuna risora aggiuntiva

Dati generali 

Piano della residenzialità

Dal periodo di Pandemia ancora in corso sono emerse alcune fragilità del sistema dei servizi. Si rende necessaria la rilettura della 
rete dell'offerta residenzaile e la redazione di un nuovo Piano della Residenzialità. 
Questo sarà  strumento che va costruito analizzando il territorio, l'attuale distribuzione e le prospettive di programmazione dettate 
dalle nuove esigenze.  Sono emerse nuove esigenze che vanno analizzate per dimensionare la rete ai nuovi bisogni. L'azione 
prevede la redazione del nuovo Piano della residenzialità per le persone non autosufficienti.

Finanziamenti 

consolidati e nuovi

Azienda ULSS



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼ AULSS 8

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ ambito distrettuale

100

Rafforzamento della coesione sociale e dell’inclusione delle persone anziane alla vita della comunità di appartenenza

Creare nuove sinergie tra il pubblico e il privato sociale volte a sviluppare strategie innovative per implementare e diversificare la 
rete dei servizi volti all’inclusione della persona anziana nel tessuto sociale e all’intercettazione di iniziali fragilità legate all’anzianità 
(es. Progetti sollievo)

persone anziane

1/1/2021 31/12/2021

IPAB

Comune/i ▼

▼ ambito distrettuale

ambito distrettuale

Note 

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
coordinamento AULSS 8Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone anziane

Interventi residenziali

Azione finanziata da: comuni - Privato sociale no profit -privato

Dati generali 

Comunità Alloggio (bassa soglia assistenziale)

Mantenimento e attivazione di comunità alloggio per persone anziane autosuffcienti o parzialmente autosuffcienti.
L'azione è diretta a costruire una rete di comunità alloggio capace di soddisfare le esigenze del territorio, in particolare per 
rispondere alle esigenze assistenziali di anziani soli non più in grado di vivere al proprio domicilio o quando il domicilio non è 
adeguato. 

Finanziamenti 

nuovi e concolidati

Azienda ULSS



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼ Ambito comunale

Azienda ULSS ▼ Azienda AULSS 8

600

Rafforzamento della coesione sociale e dell’inclusione delle persone anziane alla vita della comunità di appartenenza

Costruire un sistema aperto di governance territoriale attraverso forme di progettazione partecipata in cui gli anziani siano coinvolti 
positivamente in azioni di sviluppo di comunità (es. implementazione programma invecchiamento attivo)

persone anziane

1/1/2021 31/12/2021

▼

▼

Note 

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
COMUNINome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone anziane

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

Azione finanziata da: comuni

Dati generali 

DE SENECTUTE

Iniziative a favore e in coprogettazione con gruppi di anziani che diventano parte attiva nel territorio.

Indicatori
1- − n. di co-progettazioni e/o progettazioni partecipate per lo sviluppo di progettualità innovative nell’ambito dell’area anziani
2. − n. iniziative e beneficiari relativi a interventi a “bassa soglia” inseriti all’interno del tessuto sociale di appartenenza per la 
rilevazione precoce di situazioni di vulnerabilità
3. − n. beneficiari e azioni innovative che facilitano il mantenimento/reinserimento nell’ambiente di vita della persona anziana per 
contrastare l’isolamento e l’esclusione sociale
4. - n. coordinamenti tra soggetti pubblici e del privato sociale per l’individuazione e la condivisione di best practice territoriali 
replicabili e sostenibili nell’ambito della non autosufficienza

Finanziamenti 

consolidati e nuovi

Comune/i


