
Formazione/accompagnamento ai territori 

 

CERGAS 

Centro di Ricerche sulla 

Gestione dell’Assistenza 

Sanitaria e Sociale 
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2 *Nota:  

il dato della spesa provinciale extra UdP (1% del totale spesa UdP) è omesso per semplicità.  

Fonti: 

nostra elaborazione su dati  

Regione Lombardia; database  

AIDA PA; Ministero del lavoro,della  

salute e delle politiche sociali.   

Government vs governance  

+Inps               
11.067.908.804 € 

+Utenti extra PdZ 
3.910.102.971 € 

+Regione extra PdZ 
3.088.455.189 € 

 +Comuni extra PdZ 
1.513.993.325 € 

PdZ                      
691.894.384 € 

• Sociale:            4.027.410.042 € 

• Sociosanitario: 3.130.395.791 € 

• Sociale extra PdZ:    
101.647.782 € 

• Sociosanitario extra PdZ: 
720.000.000 € 

• Sociale extra PdZ:    
116.461.864 € 

• Sociosanitario extra PdZ: 
1.458.000.000 € 

• Sociale extra PdZ:      
822.098.941 € 



Il contesto  

della programmazione sociale 

 

+ complesso (nuove variabili) 

 

+ dinamico (cambiamenti più repentini) 

 

+ incerto (cambiamenti meno prevedibili) 

 

+ conflittuale (competizione per le risorse) 
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La programmazione si svolge in un contesto frammentato: 



La funzione del Piano di Zona 
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Problem setting 

Problem solving 

Apprendimento / 

Conoscenza 

condivisa 

Lettura del 

posizionamento del 

territorio 

•contesto 

•interventi 

•risorse 

•Definizione di priorità 

•Alleanze 

•Processi di integrazione 

IL PIANO DI ZONA COME STRUMENTO PER : 



Contenuti e attori del Piano di Zona (I) 

• Il Piano di Zona può facilitare l’aggregazione degli attori locali 

attorno a dei contenuti negoziati e riconosciuti come rilevanti  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ciascuno degli attori coinvolti potrà intervenire con apporti 

differenti e in misura diversa 

• I contenuti del piano influenzano la tipologia di attori aggregati, e la 

tipologia di attori influenza i contenuti del piano… 
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– scenario / contesto 

di riferimento 

–  risorse finanziarie 

–  definizione delle 

priorità 

–  progetti specifici 

–  assetto di 

governance 

– Uffici di Piano 

–  Comuni 

–  ASL 

–  Regione 

–  Terzo Settore 

– Scuole 

– Imprese 

– … 

ATTORI CONTENUTI 



Contenuti e attori del Piano di Zona (II) 
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Contesto 

 

• Quali informazioni 
reperire? 

• Quali attori 
potrebbero 
detenerle? 

Risorse 

 

• Quali meccanismi 
di condivisione 
delle risorse, (non 
solo 
economiche)? 

• Quali strumenti 
per incentivare 
l’integrazione di 
risorse finanziarie, 
tempi, energie, 
competenze, 
conoscenze? 

Priorità 

 

• Quali ambiti di 
azione prioritaria? 

• Quali criteri di 
definizione delle 
priorità? 

Progetti 

 

• Quali obiettivi  / 
criteri per la 
selezione? 

• Quali strumenti 
per la diffusione 
territoriale? 

Assetto di 
governo 

• Quali ruoli per gli 
attori? 

• Quali strumenti di 
connessione? 



La valutazione come strumento di 

apprendimento continuo 
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Strategia 

EMERGENTE 

Strategia  

NON REALIZZATA 

Strategia  

DELIBERATA 

Strategia  

REALIZZATA 

Strategia  

INTENZIONALE 

Fonte: Mintzberg e Waters (1985) 



La valutazione del Piano di Zona 
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Il Piano di Zona 

nasce per 

orientare gli 

attori nel triennio 

e sviluppare 

processi di 

apprendimento 

tra gli attori 

Posizionamento 

Alleanze 

Obiettivi Criteri 

-Sviluppo di conoscenza tra 

gli attori? 

-Condivisione di 

conoscenza tra gli attori? 

- Quanta programmazione 

integrata? 

- Quanta produzione integrata? 

- Quanti nuovi attori connessi 

nelle reti di programmazione/di 

produzione 

- Quanto si integrano le risorse 

pubbliche vs/private? 

- Quanto si integrano con le 

risorse delle famiglie? 

 


