Allegato A

PIANO DI OFFERTA INTEGRATA DI SERVIZI
Ambito Alto Basento
P.O. FESR 2007-2013
ASSE VI – INCLUSIONE SOCIALE

(Approvato con D.G.R. 1070/2010)

Versione deliberata con D.G.R. 1070/2010

Parte A – Partenariato e territorio
Partnership istituzionale
Comune di Abriola, Comune di Acerenza, Comune di Albano di Lucania, Comune di
Anzi, Comune di Avigliano, Comune di Brindisi Montagna, Comune di Calvello, Comune
di Campomaggiore, Comune di Cancellara, Comune di Castelmezzano, Comune di
Filiano, Comune di Laurenzana, Conune di Oppido Lucano, Comune di Pietragalla,
Comune di Pietrapertosa, Comune di Pignola, Comune di San Chirico Nuovo, Comune di
Trivigno, Comune di Tolve, Comune di Vaglio Basilicata, Provincia di Potenza e Azienda
Sanitaria Potenza.

Soggetto Responsabile
Comunità Montana Alto Basento

Ambito territoriale di riferimento
Inserire dati oggettivi di descrizione (comuni, dimensioni, numero abitanti)
l territorio dell’Ambito Alto Basento è posto nell’area centrale della Regione Basilicata ed
è costituito dai 20 Comuni di Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Avigliano,
Brindisi Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelmezzano, Filiano,
Laurenzana, Oppido Lucano, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, San Chirico Nuovo,
Tolve, Trivigno e Vaglio Basilicata.
Si tratta di un’area che gravita sul capoluogo di regione, presentando un elevato tasso
di
pendolarismo
(lavorativo,
scolastico, sanitario,
etc.) verso Potenza,
il
che
attesta
l’agevole
accessibilità a tutti i
servizi presenti in
ambito urbano.
Dal punto di vista
oro-idrografico
il
territorio,
pur
articolato in diversi
sottobacini, ricade
per la gran parte nel
bacino del fiume
Basento e in quello
della Camastra.
Gli
insediamenti
antropici
presenti
sulle
aree
prevalentemente
montane
(bacini
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delle Dolomiti Lucane e della Camastra) registrano i fenomeni di spopolamento più
marcati.
La superficie totale, ossia la superficie amministrativa dei 20 Comuni dell’Ambito, è pari a
1.272,4 Kmq, la superficie montana-collinare complessiva è pari a 1.221,5 Kmq che
corrispondono al 96% della superficie dell’Ambito Alto Basento. Si segnalano significative
differenze di estensione fra i 20 Comuni. Solo due Comuni, infatti, Calvello e Tolve,
registrano una dimensione superiore ai 100 Kmq; cinque hanno una superficie compresa
fra i 100 Kmq e i 75 Kmq (Abriola; Acerenza; Anzi; Avigliano; Laurenzana), sette si
attestano su una superficie compresa fra i 75 Kmq e i 50 Kmq (Albano di Lucania; Brindisi
Montagna; Filiano; Oppido Lucano; Pietragalla; Pietrapertosa; Pignola) e i rimanenti sei
(Campomaggiore; Cancellara; Castelmezzano; San Chirico Nuovo; Trivigno; Vaglio
Basilicata) presentano dimensioni inferiori ai 50 Kmq.
Per completezza si riportano nella tabella 1 i dati di estensione territoriale dei 20 comuni.
Estensione in
Kmq

% sul totale

Abriola

96,6

7,6%

Acerenza

77,1

6,1%

Albano di Lucania

55,2

4,3%

Anzi

76,7

6,0%

Avigliano

84,9

6,7%

Brindisi Montagna

59,8

4,7%

Calvello

105,0

8,3%

Campomaggiore

12,2

1,0%

Cancellara

42,1

3,3%

Castelmezzano

33,6

2,6%

Filiano

70,8

5,6%

Laurenzana

95,3

7,5%

Oppido Lucano

54,7

4,3%

Pietragalla

65,7

5,2%

Pietrapertosa

67,2

5,3%

Pignola

55,5

4,4%

San Chirico Nuovo

23,2

1,8%

Tolve

127,8

10,0%

Trivigno

25,9

2,0%

Vaglio Basilicata

43,0

3,4%

1.272,4

100,0%

Tabella 1_ Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT

All’interno del territorio si evidenzia il notevole dislivello fra quota massima e minima,
carattere questo comune agli ambiti appenninici, che rende a volte difficoltosi i
collegamenti.
L’altezza minima media sul livello del mare del territorio è pari a 426,85 e quella massima
1.196,30, con un’escursione altimetrica media di 726,15; i valori mediani, invece, sono per
l’altezza minima pari a 488,42, per l’altezza massima 1.112,15 e per l’escursione
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altimetrica pari a 602,07.
Per completezza si riportano nella tabella 2 i dati relativi all’altitudine dei 20 comuni.

Abriola
Acerenza
Albano di Lucania
Anzi
Avigliano
Brindisi Montagna
Calvello
Campomaggiore
Cancellara
Castelmezzano
Filiano
Laurenzana
Oppido Lucano
Pietragalla
Pietrapertosa
Pignola
San Chirico Nuovo
Tolve
Trivigno
Vaglio Basilicata

Minima

Massima

Escursione
Altimetrica

683
270
420
550
543
515
602
240
460
417
425
524
232
389
416
723
302
235
441
550

1744
865
1050
1249
1239
1230
1806
850
1015
1367
1100
1395
762
1455
1074
1475
1035
1035
1152
1028

1061
595
630
699
696
715
1204
610
555
950
675
871
530
1066
658
752
733
800
711
478

Zona
Altimetrica
Montagna
Collina
Montagna
Montagna
Montagna
Montagna
Montagna
Montagna
Montagna
Montagna
Montagna
Montagna
Collina
Montagna
Montagna
Montagna
Collina
Collina
Montagna
Montagna

Tabella 2_ Fonte: Ns. elaborazioni su dati ANCI

I collegamenti dell'area con il territorio
prevalentemente dalle seguenti infrastrutture:

regionale

e

provinciale

sono

dati

STRADE

a) L’asse della S.S.407 BASENTANA, che collega gran parte dei comuni interessati al
capoluogo e da questo all'autostrada Salerno – Reggio Calabria da un lato e
dall'altro alla fascia ionica;

b) La S.S.657 Potenza- Melfi, che parte dalla S.S.407 Basentana e collega l'area e il
capoluogo con l'area nord della Basilicata e con la Puglia;

c) La S.S. 92 Appeninno Meridionale, che collega il capoluogo a Laurenzana attraverso
i comuni di Anzi e Abriola e si interseca con la S.P. 5, che raggiunge le strutture
sportive sciistiche di Sellata attraversando il comune di Pignola;

d) Le strade provinciali e comunali che si diramano dalla S.S.407 e penetrano nell’area
interna realizzando una rete di strade non tutte di agevole percorribilità.
FERROVIE
I collegamenti indiretti attraverso Potenza sono:

a) La tratta Battipaglia- Potenza- Metaponto, che collega il capoluogo con la direttrice
tirrenica;

b) La tratta Potenza- Foggia, che collega il territorio alla direttrice adriatica;
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I collegamenti diretti, invece, sono:

c) La tratta Potenza- Avilgiano Città delle Ferrovie Appulo-Lucane con 25 corse
giornaliere, che copre il tragitto in circa 35 minuti;

d) La tratta Potenza – Bari, sempre delle Ferrovie Appulo-Lucane, con 6 corse
giornaliere, che serve i Comuni di Avigliano, Pietragalla, Acerenza e Oppido Lucano.

In generale si può affermare che il territorio presenta un livello di Infrastrutturazione viaria,
sia per quanto riguarda il servizio di collegamento, sia per il servizio diretto alle attività
produttive, abbastanza soddisfacente.
Le maggiori problematiche individuate sono:

1. La viabilità secondaria, quella che collega i singoli Comuni alle arterie principali,
non sempre percorribile in tempi brevi; il territorio, infatti, presenta una
particolarità, data dal fatto che alcuni Comuni poco popolosi presentano una
superficie vasta; ciò comporta, di per sé, una certa distanza fra i centri abitati,
collegati da un reticolo di strade di difficile manutenzione per gli Enti Locali
interessati, essendo per la maggior parte costituito da strade montane e di
conseguenza particolarmente esposte all’usura dovuta agli agenti atmosferici,
con costi di manutenzione e sistemazione più elevati.

2. La non piena adeguatezza del trasporto pubblico, che non permette
collegamenti diretti fra i Comuni dell'Ambito.
Si segnala inoltre una carenza importante per quanto riguarda la mobilità immateriale: i
collegamenti informatici di parte del territorio, infatti, non sono ancora interessati da linee
ad alta velocità.
La possibilità di collegamenti a fibra ottica e/o satellitari di certo non può rispondere alle
problematicità evidenziate, ma in prospettiva può diventare un fattore importante per il
tessuto economico-produttivo, per il sistema degli Enti Locali e più in generale per l’intera
comunità d’Ambito.
Dal punto di vista della popolazione residente si rileva la presenza di forti squilibri
demografici, con i piccoli centri in strutturale crisi demografica. La popolazione residente
al 01/01/2009 è pari a 54.869, con un saldo demografico [01/01/2008 – 01/01/2009] pari
a – 0,19% corrispondente a -102
residenti. L’unica eccezione che si regista è
rappresentata da Pignola, che presenta un saldo demografico attivo pari a 3.11% (+195
residenti). Tra i Comuni maggiormente interessati dal fenomeno indicato si ricordano
Castelmezzano (-2.00%), Abriola (-1.98), Campomaggiore (-1.45%) e Brindisi Montagna (1.40%).
Per completezza si riportano nella tabella 3 i dati relativi alla popolazione per comune.

Abriola
Acerenza
Albano di Lucania
Anzi
Avigliano

Popolazione
residente
01/01/2008
1.665
2.634
1.537
1.844
12.018

Popolazione
residente
01/01/2009
1.632
2.623
1.532
1.829
11.995
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Differenza
2008 - 2009
-33
-11
-5
-15
-23

Differenza
2008 – 2009
In %
-1,98%
-,42%
-,33%
-,81%
-,19%

Brindisi Montagna
Calvello
Campomaggiore
Cancellara
Castelmezzano
Filiano
Laurenzana
Oppido Lucano
Pietragalla
Pietrapertosa
Pignola
San Chirico Nuovo
Tolve
Trivigno
Vaglio Basilicata

930
2.034
899
1.510
902
3.148
2.077
3.956
4.393
1.166
6.271
1.558
3.498
735
2.196
54.971

917
2.020
886
1.493
884
3.139
2.052
3.955
4.377
1.154
6.466
1.544
3.471
733
2.167
54.869

-13
-14
-13
-17
-18
-9
-25
-1
-16
-12
195
-14
-27
-2
-29
-102

-1,40%
-,69%
-1,45%
-1,13%
-2,0%
-,29%
-1,20%
-,03%
-,36%
-1,03%
3,11%
-,90%
-,77%
-,27%
-1,32%
-0,2%

Tabella 3_ Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT

La densità media dell’area è pari a 46.2 abitanti/Kmq. Ben superiori alla media sono i
Comuni di Avigliano, con una densità pari a 141,2 abitanti/Kmq, seguito da Pignola, con
116,5 abitanti/Kmq, Campomaggiore e Oppido Lucano, con 72,4 abitanti/Kmq. Tra i
paesi di gran lunga al di sotto della media si segnalano Brindisi Montagna, con 15,3
abitanti/Kmq, Abriola, con 16,9 abitanti/Kmq e Pietrapertosa, con 17.2 abitanti/Kmq.
La densità per Comune è indicata nella figura A.

Figura A

Appare Importante analizzare, almeno in parte, le cause che stanno favorendo questo
cambiamento delle tendenze demografiche, ovvero un lento ma costante
spopolamento dei Comuni dell'Ambito. La tendenza demografica è data dal saldo
anagrafico iscritti/cancellati poiché il saldo naturale è negativo in tutti i Comuni ad
eccezione di Pignola, che sembra essere interessato dalla conurbazione del capoluogo.
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Tale tendenza è confermata anche dai dati registrati nei primi otto mesi del 2009, che
registrano saldi negativi in quasi tutti i Comuni dell’ambito, come indicato nella tabella 4.
Comuni

Inizio periodo

Fine periodo

01/01/2009

31/08/2009

Saldo

%

Abriola
Acerenza
Albano di Lucania
Anzi
Avigliano
Brindisi Montagna
Calvello
Campomaggiore
Cancellara
Castelmezzano
Filiano
Laurenzana
Oppido Lucano
Pietragalla
Pietrapertosa
Pignola
San Chirico Nuovo
Tolve
Trivigno
Vaglio Basilicata

1.632
2.623
1.532
1.829
11.995
917
2.020
886
1.493
884
3.139
2.052
3.955
4.377
1.154
6.466
1.544
3.471
733
2.167

1.616
2.619
1.510
1.838
11.985
914
2.020
879
1.471
875
3.107
2.029
3.928
4.368
1.141
6.496
1.542
3.448
730
2.158

-16
-4
-22
9
-10
-3
0
-7
-22
-9
-32
-23
-27
-9
-13
30
-2
-23
-3
-9

-0,98%
-0,15%
-1,44%
0,49%
-0,08%
-0,33%
0,00%
-0,79%
-1,47%
-1,02%
-1,02%
-1,12%
-0,68%
-0,21%
-1,13%
0,46%
-0,13%
-0,66%
-0,41%
-0,42%

TOTALE

54.869

54.674

-195

-0,36%

Tabella 4_ Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT

Scomponendo il dato riportato nelle due componenti saldo naturale e saldo migratorio,
si osserva che i comuni dell’ambito, salvo poche eccezioni, presentano una scarsa
attrattività.
Nella tabella 5 si riporta il saldo migratorio registrato nei primi otto mesi del 2009.
Comuni
Abriola
Acerenza
Albano di Lucania
Anzi
Avigliano
Brindisi Montagna
Calvello
Campomaggiore
Cancellara
Castelmezzano
Filiano
Laurenzana
Versione deliberata con D.G.R. 1070/2010

Saldo
naturale

Saldo
migratorio

Saldo

-17
-14
-9
0
1
2
-11
-4
-13
-9
-23

1
10
-13
9
-11
-5
11
-3
-9
0
-9

-16
-4
-22
9
-10
-3
0
-7
-22
-9
-32

-18
7

-5

-23

Oppido Lucano
Pietragalla
Pietrapertosa
Pignola
San Chirico Nuovo
Tolve
Trivigno
Vaglio Basilicata
TOTALE

2
-9
-4
10
0
-6
-5
-6

-29
0
-9
20
-2
-17
2
-3

-27
-9
-13
30
-2
-23
-3
-9

-133

-62

-195

Tabella 5_ Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT

Confrontando il dato sul saldo migratorio dei comuni dell’ambito con quello registrato
nel comune di Potenza, pari a + 12 unità, e nel comune di Tito, pari a +49 unità, si segue
la direttrice migratoria che caratterizza il territorio limitrofo al capoluogo. Sono presenti,
infatti, comuni che registrano un saldo migratorio negativo superiore a – 0.5% (Albano di
Lucania, Brindisi Montagna, Cancellara, Oppido Lucano, Pietrapertosa e Tolve) con una
perdita in termini assoluti di 82 unità che sono raccolte sostanzialmente dai comuni di
Potenza (+12 unità), Pignola (+20 unità) e Tito (+ 49 unità).
Si può affermare, quindi, che l'attuale condizione di spopolamento del territorio si basi
sull’interazione di due tendenze:
z

Un saldo naturale negativo della popolazione, comune a tutto il territorio, unito ad
un progressivo invecchiamento della popolazione stessa.

z

Una bassa attrattività dell’Ambito per quanto riguarda i fenomeni di immigrazione,
sia dall’estero che da altri territori nazionali, regionali e provinciali.

Cercando di prevedere il futuro andamento demografico, si può ipotizzare la
prosecuzione dell'andamento evidenziato nell’ultimo periodo, che probabilmente sarà
lento, sia in termini assoluti che percentuali. Il territorio, infatti, non esprimendo, a parte il
comparto turistico, una sua peculiare vocazione produttiva o manifatturiera, non
presenta grande attrattività per flussi immigratori consistenti e/o repentini, che possano
determinare un netto aumento demografico.

Dati statistici
Come già riportato, il saldo naturale dei Comuni del territorio continua a essere negativo
come il saldo demografico; ciò è conseguenza, quindi, del segno negativo fra iscritti e
cancellati nelle anagrafi, determinato dalla migrazione interna (sempre più relativa),
dall’attrattività di territori esterni all’Ambito, regionali ma soprattutto nazionali e, più
recentemente, dal rilevante flusso di nuovi residenti stranieri.
Questo flusso interessa ovviamente persone in età lavorativa e per ora non sembra essere
seguito da un significativo aumento del tasso di natalità.
Il territorio è quindi interessato da un progressivo processo di senilizzazione, come
evidenziano i dati statistici.
Al 01/01/2009 la popolazione residente nel territorio è così composta:
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• il 60,82% è rappresentata da popolazione in età lavorativa;
• il 18,11% è la popolazione <19
• il 21,07% è la popolazione >65.
Questi dati sono ulteriormente rafforzati dall’analisi delle piramidi d’età, che evidenziano il
‘’classico’’ rovesciamento della piramide, con una ‘’base’’ ormai rappresentata dagli
anziani, con una forte preponderanza di quelli di sesso femminile e dal raffronto fra gli
indici di incidenza Anziani e grandi Anziani del nostro territorio con quelli dell’ASP, della
Provincia e della Regione.
La struttura per età della popolazione continua a rimanere il modo più diretto per
evidenziare questo progressivo invecchiamento: nel 2009 l’indice d’invecchiamento del
territorio è pari al 116.39 contro il 114.37 della Provincia e il 111.84 dell’Italia, quello di
dipendenza fa segnare per l’Ambito un 64.41 contro il 62.74 della Provincia ed il 61.60
dell’Italia.
A livello comunale si riporta il dato nella tabella 6.
Da 0 a 6

Da 7 a 14

Da 15 a 18

Da 19 a 36

Da 37 a 64

Da 65 a 75

Oltre 76

Abriola

96

94

62

379

599

199

203

1.632

Acerenza

128

193

99

622

912

340

329

2.623

Albano di Lucania

75

134

80

367

558

176

142

1.532

Anzi

109

153

84

405

657

213

208

1.829

Avigliano

730

941

572

2.859

4.662

1.255

976

11.995

Brindisi Montagna

64

81

29

193

353

94

103

917

Calvello

111

139

84

442

751

260

233

2.020

Campomaggiore

42

80

34

190

351

104

85

886

Cancellara

92

100

58

327

536

185

195

1.493

Castelmezzano

39

58

24

199

304

134

126

884

Filiano

140

266

136

707

1.174

333

383

3.139

Laurenzana

104

119

76

476

772

264

241

2.052

Oppido Lucano

275

348

173

943

1.414

461

341

3.955

Pietragalla

239

300

198

1.021

1.679

479

461

4.377

Pietrapertosa

44

95

55

239

386

177

158

1.154

Pignola

502

587

324

1.663

2.588

471

331

6.466

San Chirico Nuovo

78

103

67

323

546

218

209

1.544

Tolve

193

322

162

757

1.233

414

390

3.471

Trivigno

35

54

32

155

258

89

110

733

Vaglio Basilicata

115

136

71

565

807

246

227

2.167

Totale

3.211

4.303

2.420

12.832

20.540

6.112

5.451

54.869

Tabella 6 _ Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT

Nel dettaglio territoriale dei Comuni, quello di Castelmezzano si rivela il Comune con
l'indice d’invecchiamento più elevato (268.04), seguito dai Comuni di Pietrapertosa
(241.01), San Chirico Nuovo (235.91) e Trivigno (223.60). Al di sotto della media risultano,
nell'ordine, i Comuni di Pignola (73.65), Oppido Lucano (128.73), Avigliano (133.51) e
Brindisi Montagna (135.86).
Il quadro territoriale dell'incidenza della popolazione in età pediatrica conferma la
configurazione indicata in precedenza, con valori dei Comuni abbastanza omogenei tra
loro; spicca solo il valore del Comune di Pignola (8%) con l'indice più alto.
Se si considera l’indice di dipendenza, il quadro appare sostanzialmente simile. I Comuni
che si attestano sopra la media sono Pietrapertosa (69.71), Castelmezzano (67.74), San
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Chirico Nuovo (64.96) e Trivigno (64.72); sono sotto la media, invece, i comuni di Pignola
(41.33), Avigliano (48.21), Oppido Lucano (50.17) e Pietragalla (51.04).
La fascia adulta in età lavorativa, infine, rispecchia sostanzialmente l’andamento
generale del tasso di dipendenza, con i valori più alti per Pignola (65.74%), Vaglio (63.31%),
Avigliano (62.70%) e Pietragalla (61.69%). I valori più bassi sono per i Comuni di
Pietrapertosa (54.61%), San Chirico Nuovo (56.28%), Trivigno (56.34%) e Castelmezzano
(56.90%).
Questi, in sintesi, i principali indicatori di struttura riguardo la composizione della
popolazione:

9 La

popolazione
dell’Ambito
ha
una
significativa
percentuale
ultrasessantacinquenni residenti ed un indice di vecchiaia notevolmente alto.

di

9 Il basso tasso di natalità, nonché la percentuale di under 15 residenti, rendono la

tematica della dipendenza strutturale (carico sociale) un aspetto piuttosto
preoccupante.

Per quanto riguarda la dimensione media delle famiglie dei venti Comuni dell’Ambito, si
segnala che il numero di componenti per famiglia (popolazione residente/numero di
famiglie residenti), si attesta a 2.4; resta comunque in linea sia con il dato regionale (2,6)
che con quello provinciale (2.7).
Il dato degno di rilievo è la maggiore presenza di nuclei familiari a conduzione femminile,
derivante, da un lato, dalla maggiore vedovanza femminile rispetto a quella maschile,
dall’altro, dal crescente numero di donne divorziate con prole.
Si registra, comunque, un generale decremento delle famiglie più numerose, in tutti i
Comuni. I Comuni che presentano la dimensione familiare più elevata sono Avigliano(2.9)
e Pignola (2.8), mentre quelli a dimensione più bassa sono Brindisi Montagna (1.9) e
Castelmezzano (2.1).
In riferimento alla presenza o meno di figli, la tabella che segue mostra una sostanziale
diminuzione delle coppie con figli, un conseguente aumento delle coppie senza figli e dei
genitori soli con figli a carico.
Per quanto riguarda la popolazione giovanile dai 7 ai 19, la media dei Comuni si attesta al
12%, con punte che vanno dal 14% (Pignola, Tolve e Albano di Lucana) al 9%
(Castelmezzano).
Le Scuole dell’infanzia sono presenti in quasi tutti i comuni dell’ambito (16 comuni su 20)
secondo la distribuzione rappresentata nella tabella 7.
Comune

Numero

Sezioni

Alunni

Abriola
Acerenza

1
1

2
3

Totale
34
57

Albano di L.

1

2

33

<4
10
17
7

Anzi

-

-

-

-

Avigliano

5

15

310

108

Brindisi Montagna

1

1

26

5

Calvello

-

-

-

-

Campomaggiore

1

1

21

4

Cancellara

1

2

36

11

Castelmezzano

1

1

16

2

2

3

52

13

Filiano
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Oppido Lucano

1
1

1
4

27
87

3
22

Pietragalla

3

6

88

24

Pietrapertosa

1

1

11

4

Pignola

3

9

154

53

San Chirico Nuovo

1

2

29

5

Tolve

1

4

89

30

Trivigno

-

-

-

-

Vaglio Basilicata

-

-

-

-

Laurenzana

TOTALE
Tabella 7

25

57

1.070

318

_ Fonte: Ns. elaborazioni su dati Ufficio scolastico Regionale

Le scuole elementari e medie sono presenti in tutti i Comuni dell’Ambito, mentre quelle
superiori sono localizzate quasi tutte a Potenza (solo una è a Filiano e tre ad Avigliano), il
che comporta lo spostamento quotidiano dei ragazzi studenti verso il capoluogo.
La popolazione scolastica della scuola primaria è presentata nella tabella 8 in termini di
alunni iscritti e di classi istituite anno scolastico 2008-2009).

Comune

Numero
scuole

Abriola
Acerenza

Classi

Alunni

Alunni per anno di corso

Totale

Plurime

I

II

III

IV

V

1
1

5
7

-

44
126

6
24

8
28

9
23

10
27

11
24

Albano di L.

1

5

-

64

9

14

13

13

15

Anzi

1

6

-

106

22

15

22

18

29

Avigliano

5

38

-

596

106

128

121

131

110

Brindisi Montagna

1

5

-

48

8

10

11

12

7

Calvello

1

5

-

77

16

15

14

14

18

Campomaggiore

1

5

-

47

11

7

11

8

10

Cancellara

1

5

-

56

12

9

12

13

10

Castelmezzano

1

4

1

40

4

5

11

11

9

Filiano

2

8

2

149

26

29

34

29

31

Laurenzana

1

5

-

57

10

17

10

8

12

Oppido Lucano

1

10

-

224

46

41

49

48

40

Pietragalla

3

11

2

150

27

38

36

25

24

Pietrapertosa

1

4

1

51

5

11

8

12

15

Pignola

2

15

-

270

52

54

55

48

61

San Chirico Nuovo

1

5

-

58

11

7

17

12

11

Tolve

1

10

-

198

37

38

30

45

48

Trivigno

1

3

2

28

5

5

8

6

4

Vaglio Basilicata

1

5

-

57

7

10

7

17

16

TOTALE
28
161
8
2.446
Tabella 8__ Fonte: Ns. elaborazioni su dati Ufficio scolastico Regionale

444

489

501

507

505

La popolazione scolastica della scuola di I grado è presentata nella tabella 9 in termini di
alunni e di classi (anno scolastico 2008-2009).
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Numero
scuole

Comune

Classi

Alunni

Totale

Alunni per anno
di corso
I
II
III

Abriola
Acerenza

1

3

28

13

5

10

1

5

75

28

17

30

Albano di L.

1

3

61

19

20

22

Anzi

1

3

59

21

20

18

Avigliano

3

21

423

146

137

140

Brindisi Montagna

1

3

30

13

8

9

Calvello

1

3

54

17

21

16

Campomaggiore

1

3

32

15

9

8

Cancellara

1

3

40

13

10

17

Castelmezzano

1

2

17

0

8

9

Filiano

1

6

112

44

35

33

Laurenzana

1

3

55

14

22

19

Oppido Lucano

1

6

119

45

33

41

Pietragalla

2

8

115

40

42

33

Pietrapertosa

1

3

36

14

12

10

Pignola

1

8

176

54

71

51

San Chirico Nuovo

1

3

44

12

17

15

Tolve

1

6

131

44

47

40

Trivigno

1

2

18

0

12

6

1
3
TOTALE
23
97
1.674
Tabella 9_ Fonte: Ns. elaborazioni su dati Ufficio scolastico Regionale

16
568

11
557

22
549

49

Vaglio Basilicata

La popolazione scolastica della scuola di II grado è presentata nella tabella 10 in termini
di alunni iscritti e di classi istituite (anno scolastico 2008-2009).

Comune

Liceo
Scientifico

Istituto
Tecnico

Acerenza
Avigliano

-

115
150

78

-

Laurenzana

Istituto
Professionale
162
-

TOTALE
78
265
Tabella 10_ Fonte: Ns. elaborazioni su dati Ufficio scolastico Regionale

162

Un elemento di riflessione importante è anche l’incremento della popolazione straniera
residente nell’ambito, in particolar modo dei minorenni.
La popolazione residente proveniente da altri paesi è apri a 648 unità, distribuita a livello
comunale come rappresentato nella tabella 11.
Comuni

Popolazione straniera

% sul totale

12
66
12

1,9%
10,2%
1,9%

Abriola
Acerenza
Albano di Lucania
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Anzi
Avigliano
Brindisi Montagna
Calvello
Campomaggiore
Cancellara
Castelmezzano
Filiano
Laurenzana
Oppido Lucano
Pietragalla
Pietrapertosa
Pignola
San Chirico Nuovo
Tolve
Trivigno
Vaglio Basilicata

6
170
15
10
3
17
8
19
6
68
63
7
62
11
48
5
40

0,9%
26,2%
2,3%
1,5%
0,5%
2,6%
1,2%
2,9%
0,9%
10,5%
9,7%
1,1%
9,6%
1,7%
7,4%
0,8%
6,2%

648

100,0%

Tabella 11_ Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT

Se si confronta la popolazione straniera a quella totale residente, si registra una media
pari a 1.03%. I Comuni che si posizionano sopra la media sono Acerenza (2.5%), Oppido
Lucano e Vaglio Basilicata (1.9%), Avigliano (1.5%) e Tolve (31.4%). Al di sotto dell’unità,
invece, si attestano i Comuni di Campomaggiore (0.3%), Laurenzana (0.3%), Anzi (0.4%) e
Pietrapertosa (0.6%).
La densità di popolazione straniera residente è rappresentata nella figura B.

Figura B

Per quanto riguarda le cosiddette categorie svantaggiate si passa ad analizzare i dati
relativi ai percettori di pensioni di invalidità, che rappresentano un indicatore indiretto
rispetto alla tematica della disabilità. La rilevazione, infatti, del numero di disabili è
alquanto complessa, anche alla luce della variabilità temporale del dato.
Il 5.3% della popolazione dell’ambito risulta essere beneficiario di prestazioni pensionistiche
di invalidità. I comuni che si attestano sopra il 6% sono: Cancellara (6.7%), San Chirico
Nuovo (6.7%), Pietrapertosa (6.3%), Filano (6.3%) e Castelmezzano (6.1%). I comuni, invece,
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che registrano valori minori del 4% sono: Oppido Lucano (3.6%) e Pignola (3.1%).
Il quadro suddiviso per singoli comuni è presentato nella tabella 12.
Comuni

Beneficiari

Abriola
Acerenza
Albano di Lucania
Anzi
Avigliano
Brindisi Montagna
Calvello
Campomaggiore
Cancellara
Castelmezzano
Filiano
Laurenzana
Oppido Lucano
Pietragalla
Pietrapertosa
Pignola
San Chirico Nuovo
Tolve
Trivigno
Vaglio Basilicata

%

93
145
75
96
611
47
123
42
101
55
197
91
142
244
73
210
105
205
43
74
2.772

TOTALE

5,6%
5,5%
4,9%
5,2%
5,1%
5,1%
6,0%
4,7%
6,7%
6,1%
6,3%
4,4%
3,6%
5,6%
6,3%
3,3%
6,7%
5,9%
5,9%
3,4%
5,3%

Tabella 12_ Fonte: Ns. elaborazioni su dati INPS 2008

Se si confrontano tali dati con quelli degli utenti in carico ai servizi socio-sanitari si osserva
una sostanziale coincidenza di dati.
Il quadro suddiviso per singoli comuni è presentato nella tabella 13.

Comuni

Utenti in carico
ai servizi sociosanitari

Abriola
Acerenza
Albano di Lucania
Anzi
Avigliano
Brindisi Montagna
Calvello
Campomaggiore
Cancellara
Castelmezzano
Filiano
Laurenzana
Oppido Lucano
Pietragalla
Pietrapertosa
Pignola
San Chirico Nuovo
Tolve
Trivigno
Vaglio Basilicata
TOTALE

93
148
80
96
634
51
123
42
101
55
197
91
150
248
73
211
105
208
43
75
2.824

Tabella 13_ Fonte: Ns. elaborazioni su dati SERT 2008
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%
5,6%
5,6%
5,2%
5,2%
5,3%
5,5%
6,0%
4,7%
6,7%
6,1%
6,3%
4,4%
3,8%
5,6%
6,3%
3,4%
6,7%
5,9%
5,9%
3,4%
5,4%

Parte B – Analisi del fabbisogno
Analisi bisogni sociali
Specificare sinteticamente le dinamiche di evoluzione della popolazione residente e della
qualità delle forme di convivenza sociale indicando in particolare i fabbisogni dei seguenti
target:
Per quanto riguarda questa categoria, si procede alla
disamina dei fabbisogni per gruppi omogenei.
DIVERSAMENTE ABILI
I bisogni emergenti sono:
−

Accesso dei disabili ai servizi e alle progettualità per
il tempo libero (barriere architettoniche, strutture
attrezzate etc.) anche in ragione del territorio
scarsamente o per niente servito da bus di linea
accessibili;

−

Grave carico per le famiglie. In particolare si
segnala che le persone con disabilità grave non
hanno a disposizione servizi specifici e/o specialistici
né strutture che rispondano all'esigenza del sollievo
d'urgenza non di tipo sanitario. Tale situazione si
realizza anche in età scolare, quando i disabili gravi
non sono in grado di partecipare pienamente alle
attività scolastiche.

PERSONE CON FORME DI DIPENDENZA
Persone portatrici di patologie a forte
connotazione di “disagio sociale” (disabili,
persone con forme di dipendenza,
persone con disturbi del
comportamento,etc)

I bisogni emergenti sono:
−

Informazione
corretta
ed
efficace
come
fondamentale
forma
di
prevenzione
e
contemporaneamente di assistenza continuativa
per i soggetti che si trovano in una condizione di
dipendenza;

−

Bisogno abitativo con assistenza variabile lungo il
percorso di disintossicazione;

−

Inserimento socio-lavorativo come ultima tappa del
percorso di reinserimento nella “condizione di
normalità”;

PERSONE CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE
I bisogni emergenti sono:
−

Informazione come principale forma di lotta alla
discriminazione e allo stigma;

−

Luoghi di accoglienza, con differenti forme di
assistenza, tesi a garantire una facile accessibilità in
progetti più organici che estendano la risposta
alloggiativa ad un reale percorso di reinserimento
sociale e lavorativo;

−

Miglior distribuzione di servizi sia in termini di
localizzazione sia temporali.
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Per quanto riguarda questa categoria, si procede alla
disamina dei fabbisogni per gruppi omogenei.
IMMIGRATI
I bisogni emergenti sono:
−

Alfabetizzazione adulti: conoscenza della lingua
italiana come strumento fondamentale per
l’inclusione sociale;

−

Integrazione dei minori; Inserimento scolastico;
combattere la dispersione scolastica;

−

Contrasto al razzismo e alle discriminazioni.

EX DETENUTI
I bisogni emergenti sono:
-

Rieducazione socio-lavorativa, anche attraverso
forme di manutenzione delle competenze;

-

Assistenza economico-materiale.

ANZIANI
I bisogni emergenti sono:
Fasce deboli della popolazione a forte
rischio di esclusione economica e
sociale(immigrati, detenuti, anziani,
indigenti,ecc)

-

Consolidamento delle risorse finalizzate al sostegno
del lavoro di cura a domicilio rivolto agli anziani
non autosufficienti in tutto il territorio;

-

Integrazione delle assistenti familiari nella rete dei
servizi socio-sanitari;

-

Offerta agli anziani non autosufficienti di efficaci
percorsi di continuità assistenziale ospedaleterritorio;

-

Qualificazione e potenziamento degli interventi e
servizi destinati a persone affette da forme di
demenza e alzheimer;

-

Potenziamento delle risorse di residenzialità rivolte
agli anziani riducendo le liste di attesa e il ricorso
delle famiglie al privato non convenzionato;

-

Promozione del benessere e della qualità di vita
delle persone anziane autosufficienti e fragili,
favorendo la loro permanenza a domicilio;

-

Efficacia dei progetti personalizzati (PAI) integrando
le metodologie di valutazione multi professionale
dei bisogni;

-

Corrispondenza tra offerta di servizi e bisogni degli
anziani sia in termini di domiciliarità (assistenza
domiciliare, centri diurni sociosanitari, centri
ricreativi leggeri, assegni di cura e ricoveri
temporanei di sollievo) che di residenzialità (posti in
casa protetta, posti in alta intensità, alloggi protetti)
e di mobilità '(trasporti a visite e terapie)
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-

Accesso dei cittadini all’informazione inerente i
servizi della rete territoriale e semplificazione
dell'accesso ai servizi medesimi.

Elemento importante da sottolineare è che gli anziani e
le famiglie temono di non essere adeguatamente
assistiti a domicilio soprattutto nei comuni difficilmente
accessibili, nei giorni festivi e nelle ore notturne, avendo
le famiglie difficoltà a garantire una assistenza
continuativa. Pertanto, molte famiglie si sentono
inadeguate nell'assistenza o ritengono l'abitazione
inadeguata ad accogliere un anziano.
POPOLAZIONE RESIDENTE IN AREE INTERNE
I bisogni emergenti sono:
Popolazione residente in aree interne rurali
e montane scarsamente abitate

-

Potenziamento i livelli minimi di servizi al fine di
combattere lo spopolamento e la marginalità;

-

Maggiore integrazione fra i servizi esistenti e un
coordinamento fra il settore pubblico e quello;

-

Promozione di attività (ad esempio agricoltura
sociale e/o fattorie didattiche) per aumentare
l’attrattività delle aree rurali.

MINORI IN ETÀ SCOLARE
I bisogni emergenti sono:
-

Coordinamento tra i servizi educativi e la
dimensione sociale, sanitaria, sportiva, culturale,
ricreativa, al fine di permettere una presa in carico
più efficace delle situazioni a rischio di esclusione;

-

Promozione di forme organizzate di cittadinanza
attiva tali da permettere un parziale superamento
della condizione di marginalità e rischio di
abbandono scolastico.

Studenti a rischio dispersione scolastica

Si riportano i bisogni sociali in termini di servizi e strutture per fasce omogenee di target.
Target
Bisogni
sociali

Diversamente abili
Accesso ai servizi

Servizi specifici a sostegno delle famiglie

Servizi
richiesti

Accessibilità
servizi sanitari
territoriali

Accessibilità
scolastica

Interventi di
supporto ai
percorsi di
autonomia

Interventi di supporto ai
percorsi di integrazione

Strutture

Poli sanitari
territoriali privi di
barriere
architettoniche

Plessi scolastici
privi di barriere
architettoniche

Strutture
semiresidenziali e
residenziali

Centri
socio –
ricreativi

Target

Persone con forme di dipendenza e loro famiglie

Bisogni sociali

Informazione

Bisogno abitativo
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Altre strutture
ricreative/
assistenziali

Inserimento socio-

lavorativo
Servizi richiesti

Accessibilità a una
informazione organica

Supporto nella ricerca
di soluzioni abitative

Supporto a percorsi di
inserimento lavorativo

Strutture

Sportelli informativi

Strutture residenziali

Sportelli di orientamento
e counseling

Target

Persone con problemi di salute mentale e loro famiglie

Bisogni sociali

Informazione

Luoghi di accoglienza

Servizi territoriali

Servizi richiesti

Accessibilità a una
informazione organica

Interventi di supporto
ai percorsi di
integrazione e di
autonomia

Potenziamento servizi
socio-sanitari territoriali
(es. assistenza domiciliare
psichiatrica, ambulatori
territoriali, etc.)

Strutture

Sportelli informativi

Centri socio-ricreativi
e Strutture residenziali.

Ambulatori di continuità
assistenziale

Target

Ex detenuti

Bisogni sociali

Rieducazione socio-lavorativa

Assistenza economico-materiale

Servizi richiesti

Interventi di supporto ai percorsi di
integrazione e di inserimento
lavorativo

Bonus\sostegno economico al
reddito

Strutture

Centri educativi per adulti

Target

Anziani
Sostegno al lavoro di
cura a domicilio

Servizi richiesti

Servizi per
Assistenza
Supporto
Continuità
persone
Domiciliare
Residenzialità all’organizzazione
assistenziale affette da
Anziani e
del tempo libero
assistita
sul territorio demenza e/o
ADI
e all’autonomia
alzhaimer

Accessibilità a
una
informazione
organica

Strutture

Punti unici
di accesso
ai servizi
sanitari e
sociali

Sportelli
comunali
d’informazione

Target

Centri
territoriali
accessibili
di tipo
sanitario

Sostegno alla cura di anziani
non autosufficienti

Promozione del
benessere e della Informazione
qualità di vita

Bisogni sociali

Strutture semiresidenziali e
residenziali

Popolazione residente in aree interne
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Laboratori di
comunità e
Centri socioricreativi

Bisogni sociali

Potenziamento livelli minimi di servizi

Servizi richiesti

Facilità di fruizione dei servizi esistenti

Strutture

Centri di aggregazione e/o servizi navetta per il trasporto verso le strutture
esistenti

Target
Bisogni sociali

Minori in età scolare

Presa in carico delle situazioni a
rischio di esclusione

Promozione di forme organizzate di
cittadinanza attiva

Servizi richiesti

Potenziamento attività ludicosportive anche all’interno
dell’offerta formativa scolastica

Supporto alla costituzione di gruppi
informali (anche autogestiti) e/o
associazioni giovanili

Strutture

Plessi scolastici

Centri di aggregazione giovanile e
a carattere intergenerazionali

Strutture sportivo - ricreative

Infrastrutturazione sociale
Lo scenario in cui opera il privato sociale si è profondamente trasformato negli ultimi 15
anni, passando da una visione improntata su un paradigma assistenziale e filantropico ad
una basata su un paradigma di sviluppo anche socio-economico, dove è riconosciuto
un rilevante valore al soggetto privato inteso come risorsa territoriale. Si è assistito a una
costante transizione, nel rapporto pubblico-privato, da modalità informali a sistemi e
procedure formali e burocratizzate.
Occorre rilevare che in questa trasformazione, che parte a livello nazionale con gli
interventi normativi dei primi anni 90’ (Legge 266/91 e Legge 381/91), la Regione
Basilicata si è sempre proposta come un territorio attento alle dinamiche nazionali e in
linea con le regioni più avanzate sotto il profilo sociale. Nel 1978 nascono nel territorio
materano, infatti, le prime esperienze italiane in linea con la cosiddetta riforma Basaglia e
nel 1998 la Basilicata, prima con altre sei regioni italiane, istituisce, prima regione del
mezzogiorno, il Centro di Servizio al Volontariato previsto all’art.15 della Legge 266/91.
Sotto il profilo legislativo bisogna ricordare l’istituzione dei registri e l’esperienza del piano
Socio – Assistenziale (DGR 1280/1999) che di fatto anticipa la riforma contenuta nella
Legge 328/00.
Si può affermare, quindi, che in Basilicata il cosiddetto privato sociale o anche terzo
Settore è tradizionalmente attivo ed effervescente. Dal volontariato lucano è anche
partita, negli anni ’80, una legge di iniziativa popolare, così come la Basilicata è stata la
prima Regione visitata da Basaglia al’indomani della Legge 180/78. Numerose sono
anche, naturalmente, le contraddizioni di un terzo settore calato in una realtà dominata
dallo spopolamento e dall’arretratezza economica, ma complessivamente è stato
sempre considerato, anche a livello nazionale, all’avanguardia.
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I soggetti di Terzo settore si differenziano per le funzioni svolte nella società: alcune
realizzano attività di advocacy, altre operano redistribuzione di risorse; alcune producono
servizi, altre svolgono attività di inserimento lavorativo, altre ancora sviluppano un ruolo di
promozione di cittadinanza attiva. I principi guida delle organizzazioni sono anch’essi
diversi: carità, filantropia, mutualità, solidarietà. Così come sono diversi i modelli
organizzativi usati: la reciprocità, la donazione, l’obbligazione, il contratto; anche la
legislazione di riferimento non è unica.
Si presenta di seguito la consistenza delle diverse organizzazioni del Terzo settore
nell’Ambito così come sopra definito, soprattutto con riferimento all’assistenza.
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
La Regione ha istituito e disciplinato il registro regionale delle organizzazioni di
volontariato che fornisce la fonte dei dati.
Le organizzazioni di volontariato con sede nell’Ambito e iscritte al registro al 31 dicembre
2008 erano 36 e rappresentano il 7.3% del totale regionale. Se si considerano le
organizzazioni iscritte in relazione alla popolazione residente il dato medio è di 6.3
organizzazioni ogni 10.000 abitanti, dato inferiore alla media regionale che si attesta a
8.3.
Si presenta il dato a livello comunale nella tabella 15.
Comune

OdV iscritte

% sul totale

Abriola
Acerenza

3
1

8,3%
2,8%

Albano Di Lucania

2

5,6%

Anzi

3

8,3%

Avigliano

8

22,2%

Brindisi Di Montagna

0

0,0%

Calvello

0

0,0%

Campomaggiore

1

2,8%

Cancellara

0

0,0%

Castelmezzano

0

0,0%

Filiano

2

5,6%

Laurenzana

3

8,3%

Oppido Lucano

2

5,6%

Pietragalla

2

5,6%

Pietrapertosa

1

2,8%

Pignola

2

5,6%

San Chirico Nuovo

1

2,8%

Tolve

4

11,1%

Trivigno

0

0,0%

Vaglio Basilicata

1

2,8%

36

100,0%

Tabella 14_ Fonte: Ns. elaborazioni su dati RR Volontariato 2008

La distribuzione territoriale non è omogenea. Ci sono comuni (Brindisi Montagna, Calvello,
Castelmezzano e Trivigno) senza alcuna struttura associativa censita. Nel comune di
Avigliano sono presenti 8 OdV, pari al 22.2% del totale.
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Per quanto riguarda l’anno d’iscrizione si osserva che le OdV presenti sul territorio sono
abbastanza recenti; ben il 66.7% ha meno di cinque anni. Questo è coinciso anche con il
lavoro di promozione e supporto al volontariato operato sui territori dal CSV Basilicata.

Si presenta il dato a livello di anno d’iscrizione (tabella 16).
Anno d’iscrizione
1994
1995

OdV iscritte

% sul totale

1
1

2,8%
2,8%

1996

1

2,8%

1997

3

8,3%

1998

1

2,8%

1999

3

8,3%

2000

0

0,0%

2001

1

2,8%

2002

1

2,8%

2003

7

19,4%

2004

0

0,0%

2005

4

11,1%

2006

2

5,6%

2007

5

13,9%

2008

6

16,7%

36

100,0%

Tabella 15_ Fonte: Ns. elaborazioni su dati RR Volontariato 2008

COOPERATIVE SOCIALI
Il ruolo delle cooperative sociali nel welfare locale è determinante: nell’Ambito sono state
rilevate 19 cooperative di tipo A, operanti al 31 dicembre 2008, che impiegano circa 200
persone (di cui la gran parte sono lavoratori soci); il valore complessivo della produzione
nel 2008 per il 98% deriva da convenzioni con enti pubblici.
Le 3 cooperative di tipo B o di tipo misto, operanti al 31 dicembre 2008, svolgono attività
economiche diverse derivanti prevalentemente (70%) da convenzioni con enti pubblici e
s.p.a. locali.
Si presenta il dato a livello comunale (tabella 17).
Comune

Cooperative

% sul totale

Abriola
Acerenza

0
0

0%
0%

Albano Di Lucania

0

0%

Anzi

0

0%

Avigliano

9

47%

Brindisi Di Montagna

0

0%

Calvello

0

0%

Campomaggiore

0

0%

Cancellara

1

5%

Castelmezzano

0

0%

Filiano

2

11%
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Laurenzana

1

5%

Oppido Lucano

1

5%

Pietragalla

2

11%

Pietrapertosa

0

0%

Pignola

1

5%

San Chirico Nuovo

0

0%

Tolve

2

11%

Trivigno

0

0%

Vaglio Basilicata

0

0%

19

100%

Tabella 16_ Fonte: Ns. elaborazioni su dati Albo Regionale Cooperative Sociali 2008

ASSOCIAZIONI
L’universo delle associazioni conta oltre 87 organizzazioni, delle quali nessuna con
personalità giuridica, dato rilevato dal registro istituito ai sensi della L.R. 22/1988 art.14,
presenza pari al 15.9% del totale. Se si considerano le associazioni iscritte in relazione alla
popolazione residente, il dato medio è di 15.8 organizzazioni ogni 10.000 abitanti, dato
nettamente superiore alla media regionale che si attesta a 9.2.
Le associazioni possono avere caratteristiche e finalità di tipo culturale, assistenziale,
ricreativo, sociale, sportivo etc.
Con riferimento ai destinatari, possono operare in modo marcatamente mutualistico
oppure con finalità di utilità più generale.
Si presenta il dato a livello comunale (tabella 18).
Comune

Associazioni culturali iscritte

% sul totale

1
4
2
4
34
1
2
1
2
2
4
4
4
4
3
10
1
1
1
2

1,1%
4,6%
2,3%
4,6%
39,1%
1,1%
2,3%
1,1%
2,3%
2,3%
4,6%
4,6%
4,6%
4,6%
3,4%
11,5%
1,1%
1,1%
1,1%
2,3%

87

100.0%

Abriola
Acerenza
Albano Di Lucania
Anzi
Avigliano
Brindisi Di Montagna
Calvello
Campomaggiore
Cancellara
Castelmezzano
Filiano
Laurenzana
Oppido Lucano
Pietragalla
Pietrapertosa
Pignola
San Chirico Nuovo
Tolve
Trivigno
Vaglio Basilicata

Tabella 17_Fonte: Ns. elaborazioni su dati Albo Associazioni Culturali 2008

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
Gli strumenti legislativi di riconoscimento e promozione delle APS sono in fase di
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approvazione. Le associazioni potenzialmente di promozione sociale, quindi, trovano un
loro riconoscimento in categorie quali le OdV, le associazioni culturali e le ONLUS.
ONLUS
Onlus è una qualificazione ai sensi della D.Lgs. 460/1997 che può essere attribuita a varie
istituzioni Non profit e che è rilevante solo ai fini fiscali. Al 31/12/2008 erano qualificate
“onlus” 114 organismi con sede nell’ambito, di cui 93 soggetti operanti nell’assistenza
sociale e socio-sanitaria e 21 nella tutela dei diritti civili. Si ricorda che a queste
organizzazioni occorre aggiungere il dato delle OdV e delle Cooperative Sociali, onlus di
diritto ai sensi dell’art.11 del D.Lsg.460/1997.
FONDAZIONI
A differenza di quanto si registra in altri territori regionali, l’ambito Alto Basento è
caratterizzato dalla presenza di una struttura gestita da una fondazione che opera
prevalentemente nel settore sanitario, localizzata nel comune di Acerenza.
I soggetti del cosiddetto terzo settore offrono prevalentemente servizi alla persona che
possono essere suddivisi in due macroclassi:

1. Servizi non a mercato: Sono erogati quasi esclusivamente dalle OdV e sono
caratterizzati dalla mancanza di corrispettivo diretto economico. In altri termini
non è corrisposto alcun prezzo/tariffa in base all’attività svolta, ma, solo in alcuni
casi, un contributo forfettario in conto gestione e inferiore al valore economico
della prestazione. Tali servizi, solitamente, sono a carattere sperimentale e
innovativo, quindi limitati nel tempo, o a forte componente relazionale e scarsa
professionalità (es. laboratori di comunità).

2. Servizi a mercato: Sono erogati solitamente da imprese sociali e prevedono un

corrispettivo economico in funzione dell’attività svolta (es. ore di assistenza, retta
giornaliera, etc.). Possono essere esternalizzati del settore pubblico e, quindi,
affidati con procedura a evidenza pubblica, o avere carattere esclusivamente
privatistico (es. case di riposo private). Tali servizi sono disciplinati
dall’Amministrazione e sono sottoposti a controlli da parte della stessa.

Da u lato le dinamiche demografiche hanno determinando un aumento e una
trasformazione della struttura della domanda di servizi socio-assistenziali ed educativi e,
dall’altro, i cambiamenti avvenuti nel welfare italiano, con conseguente aumento della
complessità amministrative e realizzativa, hanno senza dubbio trovato talora impreparati
alcuni soggetti privati. Si assiste spesso a buona progettualità in termini di idee che non
riesce a tradursi in programmi sostenibili e realizzabili.
Da queste breve riflessioni emerge che il bisogno principale del privato sociale risiede
nella formazione, strettamente legata anche alla centralità della condivisione della
mission organizzativa, fondante e imprescindibile nelle organizzazioni di terzo settore e
nella cultura partecipativa del terzo settore.
Altro fabbisogno che si registra da parte del privato sociale, soprattutto a livello
associativo, è la mancanza di dotazioni minime infrastrutturali, intese sia come strumenti
(es. sedi, attrezzature informatiche, etc.) sia come competenze immateriali (esempio
conoscenza delle opportunità).
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In sintesi si avverte una carenza in termini di risorse materiali e immateriali, che potrebbe
tradursi diversamente come mancanza di capacità di fund racing e/o progettuale (ci
sono buone idee, ma non si è sempre in grado di tradurle in un buon progetto), da cui
discende, ancora una volta, la necessità di formazione.

Descrizione offerta dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e scolastici
a)Descrizione dell’offerta pubblica per comune, con indicazione di eventuali servizi
comprensoriali e illustrazione su cartina di area

L’ambito territoriale comprende Comuni attualmente ricadenti su due ambiti di
zona del vigente Piano Socio-Assistenziale: il Marmo Melandro e il Basento.
Nella figura è indicata la ripartizione territoriale.
Ambiti Piano Socio –
Assistenziale

Comuni

MARMO MELANDRO

Anzi,
Abriola,
Calvello

Laurenzana

e

BASENTO

Acerenza – Albano – Avigliano –
Brindisi Montagna - Cancellara Campomaggiore - Castelmezzano
– Filiano- Oppido Lucano –
Pietragalla – Pietrapertosa –
Pignola - S. Chirico Nuovo – Tolve –
Trivigno – Vaglio di Basilicata

In tutti i Comuni del POIS Alto Basento sono stati attivati da più di sei anni i servizi di
assistenza domiciliare: assistenza domiciliare Handicap (comuni capoarea
Picerno – Marmo Melandro e Cancellara – Basento); servizio di assistenza
domiciliare anziani (comuni capoarea Tito – Marmo Melandro e Avilgiano –
Basento); servizio di assistenza domiciliare per minori in difficoltà (comuni
capoarea Calvello – Marmo Melandro e Oppido Lucano – Basento).
I comuni sede, negli scorsi anni, di Centri Diurni per minori sono: Calvello e Oppido
Lucano.
Alcuni comuni hanno poi attivato servizi a carattere comunale che trovano
copertura finanziaria o nel bilancio comunale o nelle risorse aggiuntive del PSA.
Per completezza si indica nella tabella 18 l’Infrastrutturazione sociale per comune.
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Comuni

Laboratori
di
comunità

Centri diurni
per minori

Nidi
d'infanzia

Servizi per
l'adolescenza

Abriola
Acerenza

1

Albano di Lucania
Anzi
Avigliano

1

1

2

Brindisi Montagna
Calvello

1

Campomaggiore

1

Cancellara

1

Castelmezzano
Filiano
Laurenzana

1

Oppido Lucano

1

1

Pietragalla
Pietrapertosa
Pignola

1

San Chirico Nuovo
Tolve
Trivigno
Vaglio Basilicata
Tabella 18 _Fonte: Ns. elaborazioni

L’ambito territoriale del POIS Alto Basento comprende quattro distretti sanitari; tre
di I livello (Avigliano, Oppido Lucano e Anzi)e uno di II livello (Potenza).
Nella figura è rappresentata la ripartizione territoriale nei singoli distretti.
Distretti Sanitari

Comuni

AVIGLIANO – I LIVELLO

Avilgiano e Filiano

ANZI- I LIVELLO

Anzi, Abriola, Laurenzana e Calvello

OPPIDO LUCANO – I
LIVELLO

Acerenza –Cancellara - Oppido Lucano –
S. Chirico Nuovo – Tolve –

POTENZA- II LIVELLO

Albano – Brindisi Montagna Campomaggiore - Castelmezzano –
Pietragalla – Pietrapertosa – Pignola Trivigno – Vaglio di Basilicata

I servizi sanitari, invece, sono garantiti a livello comunale dai punti di continuità
assistenziale.
Per quanto riguarda quelli socio-sanitari il servizio di Assistenza Domiciliare
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Integrata è garantita su tutto il territorio.
L’Infrastrutturazione sanitaria per comune è indicata nella tabella 19.
Comuni

Continuità
assistenziale

RSA

Consultori

Ambulatori
specialistici

Strutture
residenziali
psichiatriche

1

1

2

Abriola

1

Acerenza

1

Albano di Lucania

1

Anzi

1

Avigliano

1

Brindisi Montagna

1

Calvello

1

Campomaggiore

1

Cancellara

1

Castelmezzano

1

Filiano

1

Laurenzana

1

1

1

Oppido Lucano

1

1

1

Pietragalla

1

Pietrapertosa

1

Pignola

1

San Chirico Nuovo

1

Tolve

1

Trivigno

1

Vaglio Basilicata

1

1

1

1

Tabella 19 _Fonte: Ns. elaborazioni

La presenza di strutture per la popolazione anziana è riportata nella tabella 20.
Comuni

Abriola
Acerenza
Albano di Lucania
Anzi
Avigliano
Brindisi Montagna
Calvello
Campomaggiore
Cancellara
Castelmezzano
Filiano
Laurenzana

Strutture
residenziali

Strutture
residenziali
posti letto

1
1
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/

12
40
/
/
30
/
/
/
/
/
/
/
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Strutture
non
residenziali

Strutture
non
residenziali
utenti

Strutture di
tipo CS/
niversità

/
1
/
1
/
/
1
/
/
/
/
1

/
68
/
70
/
/
75
/
/
/
/
35

/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/

Oppido Lucano
Pietragalla
Pietrapertosa
Pignola
San Chirico Nuovo
Tolve
Trivigno
Vaglio Basilicata

1
1
/
/
1
/
/
/

39
18
/
/
20
/
/
/

/
/
/
/
1
1
/
/

/
/
/
/
200
232
/
/

/
/
/
/
1
/
/
/

Tabella 20 _Fonte: Ns. elaborazioni su dati Ministero Interni

La presenza di plessi scolastici è riportata nella tabella 21.
Comuni

Abriola
Acerenza
Albano di Lucania
Anzi
Avigliano
Brindisi Montagna
Calvello
Campomaggiore
Cancellara
Castelmezzano
Filiano
Laurenzana
Oppido Lucano
Pietragalla
Pietrapertosa
Pignola
San Chirico Nuovo
Tolve
Trivigno
Vaglio Basilicata

Scuola
dell'infanzia

Scuole
primarie

Scuole I
grado

Scuole II
grado

Istituto
comprensivo

1
2
1
/
5
1
/
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
1
/
/

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
2
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

/
1
/
/
2
/
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/

/
1
1
/
3
/
1
1
/
/
1
1
1
1
/
1
1
1

Tabella 21 _Fonte: Ns. elaborazioni su dati Ufficio Scolastico Regionale

Dall’analisi dei dati presentati emerge un territorio di ambito ottimale non omogeneo,
che esprime bisogni differenti per macro aree. Le aree individuate sono sostanzialmente
quattro:

A. Avigliano - Filiano - Pietragalla (popolazione residente 19.511).
Quest’area è caratterizzata da una buona viabilità centrata sulla direttrice S.S. 657
Potenza – Melfi e sulla presenza di una rete ferroviaria che collega il territorio al
capoluogo Potenza.
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SINTESI DELLE CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE PRESENTE
Popolazione
in aree
interne

Anziani

Minori in età
scolare

Minori <3
anni

Migranti

Famiglie con membri
in età lavorativa

19.9%

15.0%

3.1%

1.3%

++

++

++

+

+

+++

Migranti

Popolazione
in aree
interne

Famiglie con membri
in età lavorativa

62.5%

SINTESI DEI SERVIZI RICHIESTI
Anziani
Residenzialità
assistita
Laboratori di
comunità e
Centri socioricreativi

Minori in età
scolare

Minori <3
anni

Potenziamento
offerta
formativa ed
educativa

Asilo nido

Servizi a sostegno della
conciliazione familiare

PRESENZA TERZO SETTORE
Comuni

Avigliano
Filiano
Pietragalla

OdV iscritte

Cooperative

8
2
2

9
2
2

Associazioni
culturali iscritte

34
4
4

INFRASTRUTTURAZIONE SOCIALE ESISTENTE
Servizi per la comunità
Comuni

Avigliano
Filiano
Pietragalla

Continuità
assistenziale

Consultori

Ambulatori
specialistici

Strutture residenziali
psichiatriche

1
1
1

1
\
\

1
\
\

2
\
\

Servizi per la popolazione anziana
Comuni

Avigliano
Filiano
Pietragalla

RSA

Laboratori
di comunità

Strutture
residenziali

Strutture
residenziali
posti letto

Strutture
non
residenziali

Strutture di
tipo
CS/Univers
ità

1
\
\

1
\
\

1
\
1

30
\
18

\
\
\

1
\
\
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Servizi per i minori
Comuni

Centri
diurni
per
minori

Nidi
d'infanzia

Servizi per
l'adolescenza

Scuola
dell'infanzia

Scuole
primarie

Scuole
I grado

Scuole
II
grado

Istituto
compr
ensivo

Avigliano
Filiano
Pietragalla

/
/
/

1
/
/

2
/
/

5
2
3

1
2
3

1
1
2

2
/
/

3
1
1

B. Acerenza – San Chirico Nuovo – Oppido Lucano – Tolve - Cancellara (popolazione
residente 13.032).

Quest’area è caratterizzata da una viabilità secondaria che parte dalle due
direttici (Basentana e Potenza – Melfi) non sempre agevole.
SINTESI DELLE CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE PRESENTE
Popolazione
in aree
interne

Anziani

Minori in età
scolare

Minori <3
anni

Migranti

Famiglie con membri
in età lavorativa

23.5%

15.4%

3.0%

1.6%

+++

++

++

+++

++

++

Migranti

Popolazione
in aree
interne

Famiglie con membri
in età lavorativa

58.2%

SINTESI DEI SERVIZI RICHIESTI
Minori in età
scolare

Minori <3
anni

Residenzialità
assistita

Centri di
aggregazione
giovanile

Asilo nido

Laboratori di
comunità e
Centri socioricreativi

Potenziamento
offerta
formativa ed
educativa

Anziani

Centri culturali
e ricreativi

PRESENZA TERZO SETTORE
Comuni

OdV iscritte

Cooperative

Acerenza
Cancellara
Oppido Lucano
San Chirico N.
Tolve

1
0
2
1
4

0
1
1
0
2

Associazioni
culturali
iscritte

4
2
4
1
1

INFRASTRUTTURAZIONE SOCIALE ESISTENTE
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Accessibilità alle
strutture sanitarie
territoriali

Servizi per la comunità
Comuni

Continuità
assistenziale

Acerenza
Cancellara
Oppido Lucano
San Chirico N.
Tolve

Consultori

1
1
1
1
1

Ambulatori
specialistici

1

Strutture residenziali
psichiatriche

\
\
\

1

Servizi per la popolazione anziana
Comuni

RSA

Laboratori
di comunità

Acerenza
Cancellara
Oppido Lucano
San Chirico N.
Tolve

1
/
/
/
/

1
1
1
/
/

Strutture
residenziali

Strutture
residenziali
posti letto

Strutture
non
residenziali

Strutture
di tipo
CS/Univ
ersità

1
/
1
1
/

40
/
39
20
/

1
/
/
1
1

68
/
/
200
232

Servizi per i minori
Comuni

Centri
diurni
per
minori

Nidi
d'infanzia

Servizi per
l'adolescenza

Scuola
dell'infanzia

Scuole
primarie

Scuole
I grado

Scuole
II
grado

Acerenza
Cancellara
Oppido L.
San Chirico N.
Tolve

/
/
1
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

2
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
/
/
/
/

Istit
uto
co
mpr
ensi
vo

1
/
1
1

C. Abriola – Calvello – Laurenzana – Anzi -Pignola (popolazione residente 13.999).
Quest’area è caratterizzata da una buona connessione interna tra i cinque Comuni e
da una viabilità di collegamento con la Basentana e la Città di Potenza ancora non
del tutto ultimata.

SINTESI DELLE CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE PRESENTE
Anziani

Minori in età
scolare

Minori <3
anni

Migranti

17.3%

15.2%

37.6%

0.6%

+++

+

+

+

SINTESI DEI SERVIZI RICHIESTI
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Popolazione in
aree interne

Famiglie con
membri in età
lavorativa

62.4%

+++

++

Anziani

Minori in età
scolare

Residenzialità
assistita

Centri di
aggregazione
giovanile

Laboratori di
comunità e Centri
socio-ricreativi

Minori <3
anni

Famiglie con
membri in età
lavorativa
Servizi a
sostegno della
conciliazione
familiare

Popolazione in
aree interne

Migranti

Accessibilità
alle strutture
sanitarie
territoriali

Asilo nido

Potenziamento
offerto
formativo ed
educativo

Sostegno alla
domiciliarità

PRESENZA TERZO SETTORE
Comuni

Abriola
Anzi
Calvello
Laurenzana
Pignola

OdV iscritte

Cooperative

3
3
0
3
2

0
0
0
1
1

Associazioni
culturali iscritte

1
4
2
4
10

INFRASTRUTTURAZIONE SOCIALE ESISTENTE
Servizi per la comunità
Comuni

Continuità
assistenziale

Abriola
Anzi
Calvello
Laurenzana
Pignola

Consultori

1
1
1
1
1

Ambulatori
specialistici

\
\
\
1
\

Strutture residenziali
psichiatriche

\
\
\
1
\

\
\
\
\
\

Servizi per la popolazione anziana
Comuni

Abriola
Anzi
Calvello
Laurenzana
Pignola

RSA

Laboratori
di comunità

Strutture
residenziali

Strutture
residenziali
posti letto

Strutture
non
residenziali

Strutture
di tipo
CS/Univ
ersità

\
\
\
\
\

\
\
\
\
\

1
/
/
/
/

12
/
/
/
/

/
1
1
1
/

/
70
75
35
/
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Servizi per i minori
Comuni

Centri
diurni
per
minori

Nidi
d'infanzia

Servizi per
l'adolescenza

\
\
1
\
\

\
\
\
\
1

\
\
\
1
\

Abriola
Anzi
Calvello
Laurenzana
Pignola

Scuola
dell'infanzia

Scuole
primari
e

1
/
/
1
3

1
1
1
1
2

Scuole
I grado

Scuole
II
grado

Istitut
o
com
prens
ivo

1
1
1
1
1

/
/
/
1
/

/
/
1
1
1

D. Brindisi Montagna – Campomaggiore – Castelmezzano - Pietrapertosa – Albano di
Lucania – Vaglio Basilicata – Trivigno (popolazione residente 8.273).

Questa area , che si sviluppa lungo la Basentana, è caratterizzata da una buona
accessibilità dalla Città di Potenza, mentre presenta alcune criticità nella viabilità interna.

SINTESI DELLE CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE PRESENTE
Popolazione
in aree
interne

Anziani

Minori in età
scolare

Minori <3
anni

Migranti

Famiglie con membri
in età lavorativa

23.8%

13.8%

2.8%

1.0%

+++

+

+

+

+++

++

Migranti

Popolazione
in aree
interne

Famiglie con membri
in età lavorativa

Accessibilità
alle strutture
sanitarie
territoriali

Servizi a sostegno della
conciliazione familiare

59.6%

SINTESI DEI SERVIZI RICHIESTI
Anziani

Minori in età
scolare

Residenzialità
assistita

Centri di
aggregazione
giovanile

Sostegno alla
domiciliarità

Accessibilità
plessi scolastici

Laboratori di
comunità e
Centri socioricreativi

Potenziamento
offerto
formativo ed
educativo

Minori <3
anni

Asilo nido

PRESENZA TERZO SETTORE
Comuni

Albano L.
Brindisi Montagna
Campomaggiore
Castelmezzano
Pietrapertosa
Trivigno
Vaglio Basilicata

OdV iscritte

Cooperative

Associazioni
culturali iscritte

2
0
1
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0

2
1
1
2
3
1
2
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INFRASTRUTTURAZIONE SOCIALE ESISTENTE
Servizi per la comunità
Comuni

Continuità
assistenziale

Albano L.
Brindisi Montagna
Campomaggiore
Castelmezzano
Pietrapertosa
Trivigno
Vaglio Basilicata

Consultori

1
1
1
1
1
1
1

Ambulatori
specialistici

\
\
1
\
\
\
\

Strutture residenziali
psichiatriche

\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\

Servizi per la popolazione anziana
Comuni

RSA

Laboratori
di comunità

Strutture
residenziali

Strutture
residenziali
posti letto

Strutture
non
residenziali

Strutture di
tipo
CS/Università

Albano L.
Brindisi M.
Campomaggiore
Castelmezzano
Pietrapertosa
Trivigno
Vaglio Basilicata

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

Servizi per i minori
Comuni

Centri
diurni
per
minori

Albano L.
Brindisi M.
Campomaggiore
Castelmezzano
Pietrapertosa
Trivigno
Vaglio Basilicata

Nidi
d'infanzia

\
\
\
\
\
\
\

Servizi per
l'adolescenza

\
\
\
\
\
\
\

\
\
1
\
\
\
\

Scuola
dell'infanzia

Scuole
primarie

Scuole
I grado

Scuole
II
grado

1
1
1
1
1
/

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
/

/
/
/
/
/
/
1

1

Istituto
comprensivo

1
/
1
/
/
/
/

Sistema dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e scolastici
Punti di forza

Criticità

-

Buona copertura dei servizi di assistenza
domiciliare;

-

Scarsa offerta di strutture residenziali
assistite;

-

Prossimità alle strutture sanitarie presenti
sul comune di Potenza;

-

-

Buon raccordo con la rete formale o
informale del privato sociale;

Carenza di adeguati spazi/centri socioricreativi destinati a diverse fasce della
popolazione (anziani, disabili, giovani e
minori);

-

Presenza su quasi tutti i comuni di

-

Scarso sistema di trasporti pubblici
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strutture potenzialmente riconvertibili;

-

Buona predisposizione all’imprenditoria
delle imprese sociali in termini di
innovazione e progettualità.

adeguato a persone con mobilità
ridotta;

-

Scarsa accessibilità delle strutture
sanitarie territoriali alle persone con
mobilità ridotta;

-

Scarsa presenza di punti informativi per
le fasce a rischio di emarginazione.

Dotazione infrastrutturale

Tipologia struttura

Target di riferimento

Macroarea A

+++

Campomaggiore

Macroarea D

++

Avigliano

Avigliano

+++

Calvello

Calvello

+++

Anziani

Albano di L.

Macroarea D

+++

Minori

Filiano

Macroarea A

++

Abriola

Abriola

+++

Anzi
Laurenzana

Anzi
Laurenzana

+++
+++

Oppido L.

Oppido L.

+++

San Chirico N.

San Chirico N.

+++

Tolve

Tolve

+++

Brindisi M.

Brindisi M.

+++

Cancellara

Macroarea B

Albano di L.

Albano di L.

+++

Pietragalla

Pietragalla

+++

Castelmezzano

Castelmezzano

+++

Vaglio B.

Vaglio B.

+++

Acerenza

Macroarea B

+++

Trivigno

Trivigno

+++

Anziani non auto
sufficienti

Strutture semiresidenziali
a carattere assistenziale
e socio-sanitario

Anziani
Diversmente abili

Centri di aggregazione
a carattere sociale,
culturale e sportivo

Altre strutture ricreative/
assistenziali
Strutture sanitarie di
continuità assistenziale

Priorità

Avigliano

Strutture residenziali

Centro semiresidenziale
intergenerazionale a
carattere socioeducativo

Comune di possibile Bacino potenziale di
ubicazione
utenza

Disabili

Popolazione
residente

Anziani

++

Diversamente abili
Popolazione
residente
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Polo per i servizi sanitari
alla popolazione

Popolazione
residente

Centro territoriale 118

Popolazione
residente

Asili e sezioni primavera

Centro comprensoriale
polifunzionale per
attività scolastiche e
sportive

Servizi annessi ai plessi
scolastici per
potenziamento offerta
formativa

Miglioramento plessi
scolastici

Popolazione < 3
anni

Alunni
Giovani
Minori

Alunni
Giovani
Minori

Alunni

Acerenza

Macroarea B

Anzi

Macroarea C

Albano di L.

Macroarea D

Abriola

Macroarea C

Acerenza

Macroarea B

Tolve

Macroarea B

Oppido L.

Macroarea B

Vaglio

Macroarea D

Avigliano

Macroarea A

Pignola

macroarea C

Castelmezzano

Macroarea D

+++

Avigliano

Macroarea A

+++

Pietragalla

Pietragalla

+++

Acerenza

Macroarea B

+++

Oppido L.

Oppido L.

+++

Laurenzana

Macroarea C

+++

Pignola

Pignola

+++

Avigliano

Macroarea A

+++

Pietragalla

Pietragalla

+++

Acerenza

Macroarea B

+++

Oppido L.

Oppido L.

+++

Laurenzana

Macroarea C

+++

Pignola

Pignola

+++

Priorità: max: *** / min *
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+++

+++

+++

Parte C – Obiettivo e strategia
Obiettivo del piano integrato di offerta di servizio
L’obiettivo fondante del presente piano integrato di offerta di servizio è quello di
aumentare la qualità della vita e la quantità delle risposte ai bisogni dei cittadini,
attraverso l’incontro tra diritti e doveri degli interessati: istituzioni, cittadini e persone,
famiglie, volontariato organizzato, associazionismo di impegno sociale, imprese non
profit, che rappresentano altrettanti centri di responsabilità essenziali per la vita sociale
ed economica dell’area.
Le parole chiave del presente piano integrato di offerta di servizio sono:
-Prossimità, intesa come vicinanza, in termini spaziali e temporali, e accessibilità ai servizi
e, quindi, coerenza e adeguatezza delle risposte offerte ai bisogni dei cittadini;
-Organicità, intesa come realizzazione di un sistema organico di servizi, tale da poter
rispondere sia ai bisogni espressi che a quelli potenziali ed emergenti, in termini efficaci
ed efficienti;
-Inclusione, intesa come riduzione delle condizioni che determinano l’emarginazione di
fasce della popolazione, creando, ad esempio, condizioni tali da favorire la permanenza
delle persone non autosufficienti all’interno del proprio domicilio o del nucleo familiare, o
fornire una rete di supporto per la gestione delle situazioni di disagio alle famiglie.
L’inclusione è intesa anche in un’accezione più ampia, partecipativa, quella cioè
dell’includere tutti i soggetti presenti sul territorio nelle diverse fasi della programmazione,
gestione e monitoraggio del piano;
- Sostenibilità, intesa come allocazione ottimale di risorse favorita dalla costruzione di
forme gestionali efficienti ed efficaci, che, dopo una prima necessaria fase di
investimento, siano in grado di realizzare economie di scala per una gestione
dell’intervento su un ambito territoriale allargato, senza peraltro perdere in capacità di
intervento locale. La sostenibilità è declinata in modo ampio: sotto il profilo economico,
ambientale e culturale.
Occorre, quindi, definire una strategia equilibrata nel suo complesso, dove gli
investimenti previsti tesi alla qualificazione dei Servizi si accompagnino al potenziamento
dei Servizi territoriali, rivolgendosi a molteplici e diversificate tipologie d utenza, in
presenza di limitate risorse destinate all’erogazione delle prestazioni stesse.
Tale orientamento strategico richiede di procedere lungo due vie:
a) da una parte avviare un processo di sviluppo dei Servizi residenziali e semiresidenziali
che consenta ai singoli contenitori di trasformarsi gradualmente in strutture multiservizi in
grado di:

• qualificarsi sulla prevenzione e la cura delle persone, intercettando le esigenze non

solo delle persone non autosufficienti, ma anche di coloro che conservano ancora
buoni livelli di autonomia (ad esempio centri socio - ricreativi );

• integrarsi maggiormente nelle realtà comunali, favorendo ad esempio esperienze di

volontariato a carattere intergenerazionale, dove l’anziano, invece che essere
considerato un’emergenza potenziale, risulta essere una risorsa per il territorio;

• pervenire a maggiori livelli di sostenibilità economico/finanziaria anche attraverso

investimenti che permettano economie di gestione, quali ad esempio quelle a
carattere energetico;
b) dall’altra parte, giungere a forme di collaborazione tra i Servizi e le progettualità
presenti sul territorio, sia pubblici che privati.
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Tale strategia può procedere esclusivamente con una logica dei piccoli passi, o anche
della flessibilità, del saper accogliere strada facendo suggerimenti e critiche dai vari
soggetti coinvolti. E' importante, infatti, coinvolgere il più possibile i vari soggetti
(organizzati e non) del territorio per far percepire la co-progettazione del Piano, perché
la partecipazione è senza dubbio un reale valore aggiunto, soprattutto in fase di
erogazione dei singoli servizi e/o prestazioni.
Elemento rilevante è sicuramente quello di definire processi di monitoraggio e
valutazione innovativi, in grado di far percepire le attività in modo trasparente e visibile a
tutti i diversi stakeholder. Si intende, quindi, adottare la prospettiva del bilancio sociale
per la valutazione del POIS.
Volendo sintetizzare, l’obiettivo generale è la creazione di una rete integrata di servizi sul
territorio che, attraverso la realizzazione di azioni complesse e la cooperazione tra
pubblico e privato, permetta il recupero della coesione sociale e il miglioramento della
qualità della vita in termini di accessibilità ai servizi (Prossimità), di raccordo tra di essi
(Organicità), di adeguatezza delle risposte ai bisogni (Inclusione) e di coerenza degli
interventi rispetto alle risorse disponibili (Sostenibilità).

Strategia di intervento
Per poter tracciare la strategia di intervento, nella figura C si presenta il quadro logico del
POIS nella figura successiva, dove sono descritti gli obiettivi intermedi, specifici e operativi.

Figura C
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In verde è rappresentato l’obiettivo generale; in arancione quelli intermedi; in azzurro
quelli specifici e in rosso le aree degli obiettivi operativi.
Gli obiettivi intermedi raggruppano un insieme di declinazioni che sono rappresentate
nella figura D.

Figura D

Per ciascun obiettivo specifico sono previste linee di azione che, inserite in una
prospettiva strategica di più ampio respiro, potranno consentire, nel loro complesso, di
affrontare in modo integrato una pluralità di bisogni sociali.
In particolare, per l’obiettivo specifico “promuovere l'accesso di tutti alle risorse, ai diritti,
ai beni e ai servizi intervenendo specificatamente a favore delle persone più vulnerabili”
si individuano i seguenti obiettivi operativi, le seguenti linee di intervento e di azione(figura
E):
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Figura E

Si precisa che alcuni interventi interesseranno, proprio per la loro natura, più linee di
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intervento. Ad esempio un centro di aggregazione giovanile potrà essere destinato
anche alle attività di un laboratorio di comunità, convivenza dalla quale si potranno
generare gli effetti sinergici propri delle attività intergenerazionali.
Per l’obiettivo specifico “promuovere azioni di inserimento e reinserimento lavorativo dei
soggetti svantaggiati” si individuano i seguenti obiettivi operativi e le seguenti linee di
intervento (figura F):

Figura F

Di seguito si presentano le linee di intervento e, quindi, le linee di azione da realizzare per
ciascun obiettivo operativo/linea d’intervento a valere sul POIS.

Obiettivo operativo

Linee finanziarie

Linea d’intervento
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Sostenere la permanenza
degli anziani nel proprio
ambiente di vita
Costituire strutture di
ospitalità temporanea o
permanente

Prossimità dei servizi sanitari
e socio-sanitari

Strutture protette

Condomini/villaggi solidali
Favorire la vita attiva degli
anziani all’interno della
comunità

Laboratori di comunità

Offrire un supporto alla
quotidianità

Attivazione di reti con il
privato sociale
Sezioni primavera e asili
nido

Facilitare la conciliazione
dei tempi delle famiglie
Spazi culturali e ricreativi
Favorire l’inclusione sociale
e lavorativa e valorizzare
l’abilità e le competenze
dei soggetti disabili.

Creare strutture diurne e
residenziali caratterizzate
da un’alta intensità
assistenziale

Centri di socializzazione e
ricreativi per diversamente
abili

Centri diurno per
diversamente abili

Strutture residenziali
Aumentare l'offerta
formativa e di attività
ricreative - culturali

Aumento dotazione
infrastrutturale plessi
scolastici e della
sostenibilità ambientale

Creare spazi aggregativi
comunali

Centri di aggregazione
giovanile anche in
autogestione

Assicurare la piena
integrazione dei giovani nel
contesto locale

Promozione della
cittadinanza attiva

Aumentare il grado di
occupabilità delle
categorie svantaggiate
attraverso l'attivazione
degli strumenti esistenti (es.
tirocini formativi)

Promozione di punti
informativi presso i singoli
comuni, anche in
collaborazione con il
privato sociale

Realizzare interventi
caratterizzati da elevata
integrazione

Implementazione di
struttura di coordinamento
della rete istituzionale del
POIS

Risorse interventi
infrastrutturali

Risorse gestione

PO FERS _VI.1.1 A

Fondo Sanitario Regionale

PO FERS _VI.1.1 A
PO FERS _VI.1.1 B

PO FERS _VI.1.1 B
PO FEARS _ MISURA 321 A

PSZ
Contribuzione a carico utenti
PSZ
Contribuzione a carico utenti
Programma Lifelong Learning
PSZ

PO FERS _VI.1.1 B
Fondo Famiglia
PO FERS _VI.1.1 B
PO FERS _VI.1.2 A
PO FERS _VI.1.3 A
PO FEARS _ MISURA 321 A
PO FERS _VI.1.1 B
PO FERS _VI.1.2 A

PO FERS _VI.1.1 A
PO FERS _VI.1.1 B

PO FERS _VI.1.1 A
PO FERS _VI.1.1 B

Fondo Famiglia
Contribuzione a carico utenti

PSZ

PSZ

Fondo Sanitario Regionale
PSZ
Fondo per la non
autosufficienza (utenti)
Fondo Sanitario Regionale
PSZ
Fondo per la non
autosufficienza (utenti)

PO FERS _VI.1.3 A

FSE

PO FERS _VI.1.1 B
PO FERS _VI.1.3 A
PO FEARS _ MISURA 321 A

PSZ
FSE _ ASSE B
Programma Lifelong Learning
Fondo per la Lotta alla Droga
FSE _ ASSE C
Fondo per la Lotta alla Droga
Programma Gioventù In
Azione
Programma Lifelong Learning
FSE _ ASSE C
PROGETTO MACH (per i
comuni PO Val d’Agri)
PSZ

41
Versione deliberata con D.G.R. 1070/2010

Fondo Sanitario Regionale
Fondi Comunali
PSZ
Contribuzione a carico utenti

Sostenere percorsi integrati
di informazione, bilancio di
competenze,
orientamento, consulenza
personalizzata, formazione
finalizzati all’inserimento o
reinserimento nel mercato
del lavoro e/o nel sistema
formativo.

FSE _ ASSE C
PROGETTO MACH (per i
comuni PO Val d’Agri)
Programma Gioventù In
Azione
Programma Lifelong Learning

Realizzazione di una rete
del Terzo settore a livello di
ambito

Regimi di aiuto volti alla
creazione di nuove microimprese promosse da
giovani, donne e soggetti
svantaggiati rientranti nel
Terzo Settore

PO FERS _IV.2.1
FSE _ ASSE B
FSE _ ASSE C

A mercato

Coerenza della strategia di intervento al PO FESR
Declinare la coerenza delle linee di azione con i seguenti obiettivi operativi del PO FESR
Obiettivo operativo/linea di
intervento
VI.1.1.A – Potenziamento e
specializzazione dei servizi
sanitari e sociosanitari

Linee di azione

1. Prossimità dei servizi sanitari e socio-sanitari
2. Strutture protette
3. Strutture residenziali per diversamente abili
1. Condomini e/o villaggi solidali
2. Centri di aggregazione giovanile anche in
autogestione

VI.1.1.B – Miglioramento e
qualificazione dei servizi socioassistenziali e socio-educativi

3. Laboratori di comunità
4. Sezioni primavera e asili nido
5. Centri di socializzazione e ricreativi per
diversamente abili

6. Centri diurni per diversamente abili
VI.1.2.A – Potenziamento e
qualificazione dell’offerta di
servizi per la comunità

1. Spazi culturali e ricreativi

VI.1.3.A – Polifunzionalità e
allungamento dei tempi di
apertura delle scuole

1. Aumento dotazione infrastrutturale dei plessi
scolastici e della sostenibilità ambientale.

1. Attivazione di reti con il privato sociale
VI.2.1. – Sostegno alle imprese
sociali

VIII.1.2 – Interventi di assistenza
tecnica e di supporto
operativo agli enti pubblici

2. Promozione della cittadinanza attiva
3. Regimi di aiuto volti alla creazione di nuove

micro-imprese promosse da giovani, donne e
soggetti svantaggiati rientranti nel Terzo Settore

1. Supporto alla promozione di punti informativi

presso i singoli Comuni, anche in collaborazione
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quali soggetti attuatori delle
linee di intervento a valere
sull’Asse VI

con il privato sociale

2. Implementazione di struttura di coordinamento
della rete istituzionale del POIS

3. Sostegno alla realizzazione di una rete del Terzo
settore a livello di ambito

Coinvolgimento attori privati nella strategia
Indicare soggetti coinvolti e modalità (date di incontri, documenti elaborati, ecc)
Si prevede di costituire una conferenza permanente dei soggetti di Terzo Settore che
operano nell’ambito al fine di attuare il POIS in modo partecipato e condiviso, mettendo
a sistema le diverse anime e competenze che compongono il privato sociale.
In tal modo si realizza un luogo di incontro tra i diversi attori (operatori, utenti e familiari)
sotto il coordinamento del Soggetto Attuatore.

Sinergie con altre fonti di finanziamento
Specificare come la strategia sia in grado di innescare forme di sinergia con le seguenti
fonti di finanziamento:
Fondo FSE
Asse C _ Gli interventi del POIS Alto Basento sono in linea con quanto previsto
dall’obiettivo specifico dell’Asse C in quanto tendono a sviluppare percorsi di
integrazione e migliorare il(re)inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
Asse B _ Gli interventi POIS tesi a migliorare le politiche di conciliazione familiare pone le
basi per il conseguimento dell’obiettivo specifico di ridurre le disparità di genere,
migliorando l’accesso delle donne all’occupazione.
Fondo FEASR
Asse 3- Misura 3.1.1 azione B_ LA realizzazione delle fattorie didattiche rappresenta per il
territorio del POIS Alto Basento un utile strumento per il raggiungimento degli obiettivi che
vedono beneficiari i minori e i giovani residenti.
Asse 3 _ Misura 3.2.1 azione A: L’intervento rivolto alla popolazione anziana da realizzare
nel Comune di Trivigno è localizzato in area rurale e tende a realizzare una struttura
aggregativa per l’area rurale limitrofa.
FAS
Delibera CIPE 35/05
Programmi di cooperazione
Programma di cooperazione transnazionale ENPI
Programma di cooperazione transnazionale SEE
Altre risorse nazionali (specificare)
Fondo Famiglia derivante da Intesa n.269 del 26/09/2007: Il POIS Alto Basento ha inteso
porre come priorità l’implementazione di servizi volti alla conciliazione familiare e, in primo
luogo, all’attivazione di asili nido almeno in ogni macroarea. Tale scelta strategica ha nel
Fondo Famiglia il suo naturale sviluppo sinergico in ragione della copertura dei costi
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connessi alla gestione.
Fondo per la non Autosufficienza: La realizzazione delle strutture a supporto della
permanenza nel proprio domicilio da parte della popolazione, anche non pienamente
autosufficiente (es. mensa a domicilio, villaggio sociale, centri diurni per disabili, etc.),
permette di ampliare l’offerta dei servizi a disposizione delle famiglie e rendere, quindi, le
iniziative a valere sul Fondo maggiormente efficaci.
Fondo per la Lotta alla Droga: La realizzazione di presidi territoriali informativi presso
ciascun Comune e di centri di aggregazione favorisce la realizzazione di interventi diretti
a fasce della popolazione più ampie con evidenti ricadute sulla prevenzione del
fenomeno.
Fondo Europeo Rifugiati. La realizzazione di punti informativi presso ogni Comune
permette di sperimentare nuove forme di inclusione sociale per i cittadini non italiani,
attraverso l’implementazione di un servizio di mediazione culturale a carattere
intercomunale.
Fondo di lotta alla Povertà
Progetto MACH- Servizi di inclusione sociale e lavorativa di persone in situazione di
svantaggio (Comuni ricadenti nel PO Val D’Agri)

Addizionalità
Le singole linee di azione, presenti nel POIS Alto Basento, concorrono, in modo
addizionale e integrativo, a realizzare un sistema di welfare integrato che tende a
migliorare le condizioni di vita della popolazione residente sul territorio e, soprattutto, di
quelle fasce a rischio di esclusione sociale.
Coerentemente, infatti, con il nuovo sistema di welfare, introdotto dalla L.R. 4/2007 i
soggetti coinvolti hanno individuato interventi che sono caratterizzati dai seguenti tratti:
Flessibilità_ tutte le operazioni permettono di attivare servizi che possono rispondere a
bisogni provenienti da diversi target (ad esempio la qualificazione dei plessi scolastici può
permettere l’utilizzo della struttura sportiva da parte di un’associazione dilettantistica
della terza età, rispondendo così al bisogno di integrazione dell’offerta formativa degli
studenti e di quello ricreativo-sportivo degli anziani);
Economicità_ tutte le operazioni sono tese a ottimizzare le risorse disponibili nelle politiche
del benessere (sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali). Ad esempio non sono previsti
nuovi servizi sanitari, ma esclusivamente la territorializzazione ad esempio dei prelievi,
facendo muovere il personale sanitario, già presente nella struttura, e non il paziente.
Innovazione _ sono previste alcune operazioni che sono certamente innovative per il
territorio, ma che sono state già implementate in altre aree dove hanno dato risultati
apprezzabili (ad esempio i condomini solidali).
Addizionalità _ sono previste operazioni nuove, che senza il cofinanziamento non
potrebbero essere realizzate, dato il dimensionamento dei singoli comuni. Si osserva,
inoltre, che sono previsti interventi a carattere comprensoriale che da un lato riducono
l’investimento iniziale e dall’altro, creando sinergie economiche da parte dei Comuni,
garantiscono le risorse necessarie alla gestione futura. Il piano è stato basato su principio
di attivare nuovi servi per la popolazione a parità di risorse destinate alla gestione. Da qui
la scelta di creare strutture a uso plurimo che permettano di sperimentare nuove forme di
erogazione dei servizi (es. i laboratori intergenerazionali), di potenziare gli ambulatori di
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continuità assistenziale per potenziare i servizi territoriali offerti (es. centri prelievi) e di
realizzare forme innovative di assistenza (es. villaggio sociale).
Si precisa, infine, che nessuna operazione prevista riguarda opere di manutenzione
ordinaria e/o di gestione corrente.

Coerenza con obiettivi di servizio
Indicare come la strategia opera positivamente al fine di conseguire gli obiettivi di
servizio “aumentare i servizi di cura alla persona, alleggerendo i carichi familiari per
innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro” “elevare le competenze
degli studenti e la capacità di apprendimento della popolazione” previsti dal QSN al
paragrafo. III.4. In particolare esplicitare se e come il POIS agisce sui seguenti indicatori:

Diffusione del servizio di asilo nido

In sei Comuni è prevista l’attivazione di asili nido e
sezioni primavera, con conseguente maggior
diffusione di asili nido sul territorio.

Incremento degli utenti
(popolazione da zero a tre anni) in
carico agli asili nido

La creazione di nuovi asili nido determina un
aumento dei posti disponibili, con incremento degli
utenti.

Incremento del numero di anziani
assistiti in assistenza domiciliare
integrata (ADI) rispetto alla
popolazione anziana residente

Benché la Basilicata sia già al di sopra degli
obiettivi di servizio previsti, l’idea di creare nuove
strutture e/o condomini solidali, che necessitano di
minor carico assistenziale, permetterà di impiegare
un certo numero di ore di assistenza per nuovi
utenti, determinando un incremento della
popolazione anziana assistita in ADI.

Diminuzione degli abbandoni
scolastici precoci (con riferimento alla
popolazione 18-24 anni, con al più il titolo
di licenza media inferiore, che non ha
concluso un corso di formazione
professionale riconosciuto dalla Regione di
durata superiore agli anni 2 e che non
frequenta corsi scolastici o svolge attività
formative)

L’aumento dei Centri di aggregazione giovanile
sarà caratterizzato da una particolare attenzione
all’utilizzo degli strumenti informatici, il che
permetterà di stimolare maggiormente l’interesse
della popolazione di riferimento.

Parte D – Aspetti organizzativi
Ufficio comune
Illustrazione della composizione e del funzionamento della struttura di scopo, sotto forma
di Ufficio comune (ex art. 30 del D.Legs 267/2000), responsabile della gestione del POIS,
modalità di incardinamento presso soggetto responsabile, indicazione del numero delle
risorse professionali necessarie e la loro provenienza (interna/esterna alla partnership
pubblica)
La definizione della composizione dell’Ufficio comune parte dalla volontà di assicurare la
funzionalità operativa e la competenza multiprofessionale. È costituito da 6
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professionalità con specifiche competenze nel campo della programmazione e gestione
degli interventi infrastrutturali, integrati da 1 professionalità dell’ambito del welfare e da 1
a supporto delle amministrazioni.
L’Ufficio comune, oltre alle funzioni strettamente legate alla realizzazione degli interventi
infrastrutturali, potrà:
- predisporre l’articolato dei protocolli di intesa e degli altri atti volti a realizzare il
coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali e con altri soggetti
pubblici e privati, da sottoporre alla valutazione della PLI;
- organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema
di monitoraggio e valutazione;
- promuovere iniziative per il reperimento di altre risorse economiche, anche attraverso la
candidatura a call nazionali ed europee;
- formulare indicazioni e suggerimenti diretti alla PLI in tema di iniziative di formazione e
aggiornamento degli operatori sociali;
Le figure professionali previste sono indicate nella tabella 22.
Figura
Professionale
(Categoria)

Profilo Funzionale

Dirigente

Responsabile della
dell’Ufficio Comune

direzione

Dotazione

Mansioni

1

Convenzione del 11.08.2009 /
Rep. n. 836, art. 8

1

Staff Tecnico - Realizzazione
delle operazioni infrastrutturali
e coordinamento staff tecnico
Staff Tecnico - Realizzazione
delle operazioni infrastrutturali

Dirigente Tecnico

Funzioni tecniche

Istruttore Direttivo

Funzioni tecniche

1

Istruttore Direttivo

Funzioni tecniche

1

Istruttore Direttivo

Funzioni tecniche

1
Staff Amministrativo - Gestione
dei processi amministrativi e di
contabilità delle operazioni

Istruttore Direttivo

Funzioni amministrative

1

Consulente Senior

Esperto welfare

1

Staff Supporto - Supporto
all’azione
di
analisi
del
fabbisogno
per
la
programmazione
degli
interventi e raccordo del Piano
di investimenti ai processi in
corso ed all’organizzazione dei
servizi alla persona sul territorio

Esperto operativo

1

Staff Supporto - Supporto
operativo - funzionale per il
raccordo tra le amministrazioni
pubbliche
e
per
la
rendicontabilità
delle
operazioni

(Istruttore Direttivo)

Consulente Junior
(Istruttore Direttivo)

Tabella 22
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Azioni di assistenza
Specificare le azioni di supporto considerati funzionali alla attuazione del POIS,
differenziate per:
a) azioni di Assistenza tecnica
(azioni per il miglioramento della performance realizzativa degli enti pubblici beneficiari
delle linee di intervento previste per l’attuazione del POIS)

Le azioni che si intende realizzare sono le seguenti:
1) Protocollo di intesa con la competente ASP per la territorializzazione dei servizi
specialistici con l’attivazione di sinergie con i servizi sociali comunali;

2) Costituzione di una rete del Terzo Settore a livello di ambito con funzioni di

rilevazione dei bisogni e di co-progettazione dei modelli gestionali dei servizi
innovativi e/o sperimentali;

3) Realizzazione di interventi sostenuti da altre linee finanziarie (es. FSE; Fondo

Europeo per i Rifugiati, etc.) che completino e integrino con i servizi previsti nella
presente proposta progettuale.

b) consulenza specialistica
(attività di consulenza specialistica funzionale all’esecuzione di adempimenti connessi
all’attuazione delle operazioni previste)
La consulenza specialistica richiesta per l’attuazione del POIS è la seguente:

1) Esperto informatico;
2) Esperto in welfare;
3) Esperto realizzazione delle opere infrastrutturali.
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Parte E – Fabbisogni formativi ed integrazione con società dell’informazione
Fabbisogni formativi
I fabbisogni formativi devono essere esaminati distintamente rispetto alle categorie di
beneficiari: operatori del sistema privato, operatori del sistema pubblico e utenti.
OPERATORI DEL SISTEMA PRIVATO
Come indicato in precedenza il settore del privato sociale è caratterizzato da una visione
della formazione come strumento per favorire l’inclusione e il coinvolgimento dei membri,
o talvolta in una percezione di inadeguatezza soprattutto su aspetti, come quelli
economico - gestionali, rispetto ai quali una istintiva avversione convive con la
percezione della loro rilevanza per la vita dell’organizzazione.
Dall’analisi svolta è abbastanza evidente che le organizzazioni di terzo settore hanno
spesso seguito canali di offerta formativa non convenzionali, per diversi ordini di motivi:

• la storia del terzo settore è abbastanza breve e più giovane ancora è la
strutturazione dell’offerta formativa, soprattutto a livello accademico;

• l’offerta formativa non sempre è riuscita a cogliere le caratteristiche della

domanda formativa, sia dal punto di vista contenutistico, sia rispetto alle modalità
organizzative compatibili con l’operato delle organizzazioni di terzo settore, sia
rispetto alle metodologie e ai processi formativi. A questo proposito si può
constatare che, sebbene si sia accumulato un certo sapere circa l’offerta
formativa al terzo settore, non è presente un luogo dove essa sedimenti e possa
porsi come base per future progettazioni formative;

• prevale nel terzo settore una certa avversione al riconoscimento effettivo dei

percorsi formativi realizzati al di fuori dell’inquadramento entro l’organizzazione. Il
percorso formativo è valutato e valorizzato se compiuto da un membro
dell’organizzazione, mentre è diffusa la svalutazione dei percorsi formativi presso
enti esterni svolti da persone non appartenenti all’organizzazione o ad altre
organizzazioni di terzo settore.

In altre parole, sembra emergere da una parte un intenso consumo formativo, dall’altra
una limitata strutturazione dell’offerta formativa e una notevole difficoltà a un
soddisfacente incontro tra domanda e offerta formativa, soprattutto quando si
considerino le offerte realizzate da enti a maggior caratterizzazione istituzionale.
Occorre muoversi dall’idea che per gli enti di terzo settore il fine della formazione è in
primo luogo quello di promuovere processi di empowerment, dove l’analisi dei bisogni di
formazione può diventare l’inizio di un processo che coinvolga direttamente le
organizzazioni e tutti gli individui che le compongono nella ricerca di un miglioramento
della propria capacità di agire. Va, inoltre, considerato che, in generale, qualsiasi azione
finalizzata a potenziare l’offerta formativa del terzo settore non può che essere pensata a
partire da uno stretto rapporto con il terzo settore stesso.
Date queste osservazioni si possono individuare tre aree, all’interno delle quali far
convergere i contenuti su cui potrebbe svilupparsi la futura attività di formazione:
a) area delle competenze tecniche, dove si ritrovano gli elementi di professionalizzazione
degli operatori, in termini sia di conoscenze e competenze inerenti la tipologia di servizio
o attività svolta, che di conoscenza degli aspetti amministrativi, giuridici e fiscali, fino alle
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leggi del settore di intervento; rientrano in questa area anche le capacità di fare
valutazione e le competenze progettuali;
b) area delle competenze comunicative e capacità relazionali, all’interno della quale si
ritrova una domanda formativa relativa ai temi della comunicazione, alla gestione delle
conflittualità interpersonali, alle modalità di lavoro di gruppo e alle capacità di leggere i
propri bisogni; sul piano più strettamente organizzativo, rientrano in questa area anche le
capacità e competenze (il saper fare e il saper essere) relative alla gestione delle risorse
umane interne;
c) area della capacità di agire all’esterno, in cui si ritrovano i contenuti formativi relativi
alla cultura e alla pratica della solidarietà, all’identità e alla promozione, nonché
l’acquisizione della capacità di leggere i bisogni della comunità e dell’utenza, ed infine
la conoscenza e la capacità di confrontarsi con gli altri soggetti della comunità, dalle
altre organizzazioni di terzo settore fino alle istituzioni. Tale area è più direttamente
collegata con la possibilità di diventare un’organizzazione empowered.
Si presentano nella tabella 23 le relazioni fra le aree indicate in precedenza e le linee di
intervento del POIS.
Linee d’intervento
POIS Alto Basento

Area delle
competenze
tecniche

Strutture protette
Condomini/villaggi solidali

Area delle
competenze
comunicative e
capacità relazionali

9
9

9
9

Laboratori di comunità

9

Attivazione di reti con il privato sociale
Sezioni primavera e asili nido

9
9

Spazi culturali e ricreativi
Centri di socializzazione e ricreativi per
diversamente abili

9

Centri diurno per diversamente abili

9
9

Strutture residenziali

Area della
capacità di agire
all’esterno

9

9

Centri di aggregazione giovanile
anche in autogestione

9

9

Promozione della cittadinanza attiva

9

9

Promozione di punti informativi presso i
singoli comuni, in collaborazione con il
privato sociale

9

9

Implementazione di struttura di
coordinamento della rete istituzionale
del POIS

9

Realizzazione di una rete del Terzo
settore a livello di ambito

9

Tabella 23
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OPERATORI DEL SISTEMA PUBBLICO
Esistono fabbisogni specifici (ECM, formazione istituzionale) e fabbisogni non decodificati,
derivanti dalla pratica quotidiana sui servizi.
La prima categoria di bisogni riguarda essenzialmente la formazione al ruolo, intesa
come quell'attività formativa volta all'acquisizione o al rafforzamento di competenze
necessarie all'operatore a esercitare ruoli e funzioni specifiche, quali ad esempio il
coordinamento di gruppi di lavoro o di servizi, la gestione di situazioni di crisi e di conflitti.
La seconda, invece, la formazione tematica, su argomenti particolarmente attuali o di
interesse per gli operatori. In particolari il fabbisogno riguarda spesso aspetti legati
all'evoluzione normativa e organizzativa delle pubbliche amministrazioni, ma anche temi
fondanti dell'attività sociale o sanitaria quali la progettazione e la valutazione delle
politiche e degli interventi in ambito socio sanitario ed educativo.
UTENTI
Per quanto riguarda gli utenti occorre partire dalla considerazione che il fabbisogno
formativo deve essere definito, non solo come una semplice “mancanza” ma come una
condizione che include la natura sociale, legata alla posta in gioco dell’inclusione o, al
contrario, dell’esclusione sociale. Il fabbisogno formativo è da leggere come una realtà
sociale, legata, al tempo stesso, alle attese, alle intenzionalità e alle opportunità degli
individui, ma anche alle concrete minacce di esclusione sociale che li riguardano e alle
possibilità di inclusione.
La strutturazione di una metodologia di rilevazione del fabbisogno formativo degli
utenti/cittadini deve necessariamente partire da alcuni assunti che sono:
1_ Esistono alcuni tipi di competenze che sono oggi diventate imprescindibili per avere
un’adeguata integrazione nella società e nella vita attiva. In particolar modo l’analfabetismo informatico è ormai causa di esclusione culturale e lavorativa, così come qualche decennio fa lo era l’incapacità di leggere e scrivere. All’interno dell’alfabetizzazione
informatica, inoltre, la conoscenza di Internet assume un ruolo particolarmente rilevante. I
cambiamenti intervenuti negli ultimi dieci anni incontrano però, una barriera nella
capacità degli individui e delle famiglie di utilizzare con frequenza e abilità gli strumenti
che l’ICT mette a disposizione a costi accessibili. Tale questione pone evidenti problemi di
equità sociale, essendo un notevole mutamento culturale e di percezione del reale. Si è
in presenza, infatti, di un nuovo paradigma che ha modificato e sta modificando non
solo i modi di comunicazione e di trasmissione della conoscenza, ma anche, e di
conseguenza, le visioni del sapere. Naturale corollario di tale circostanza è la crescente
importanza della conoscenza delle lingue straniere, ma soprattutto, se non unicamente,
dell’inglese. L’esclusione sociale, reale o potenziale, trova un strumento di riduzione nella
consapevolezza di essere cittadini del mondo in grado di interloquire con l’ambiente
circostante.
2_ Alla luce del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Europeo di Lisbona del
2000 e alla luce della revisione di tali obiettivi (Lisbona 2), che prevedono entro il 2010 un
livello medio di partecipazione a forme di apprendimento lungo tutto l’arco della vita
almeno pari al 12,5% della popolazione adulta tra i 25 e i 64 anni, occorre rilevare il
fabbisogno formativo di fasce ampie della popolazione al fine di promuovere regole
‘proattive’ del mercato del lavoro, favorendo l’adattabilità di imprese e di lavoratori, e
interventi per l’accesso alla formazione, in particolare alle fasce deboli che rischiano di
non beneficiarne. Le modalità formative ‘lifelong learning’ rappresentano un importante
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tassello per le iniziative di formazione e di aumento dell’occupabilità, soprattutto delle
fasce deboli. Un ruolo centrale deve essere svolto dagli orientatori/tutor come soggetti
responsabili per la introduzione di modalità di formazione individuale finalizzate
all’accrescimento delle competenze delle persone. Ai modelli tradizionali di
apprendimento devono essere affiancati i metodi basati sulla lifelong learning, che
partono da un adeguato sviluppo delle competenze professionali dell’orientatore/tutor
affinché possano contribuire a rimuovere i fattori che impediscono l’accesso alla
formazione, che tipicamente sono dovuti a problemi di natura economica, al basso
livello di informazione e di pervasività della comunicazione all’interno del contesto di
riferimento.

Integrazione con la società dell’Informazione
Indicare come il POIS si integri con la strategia della società dell’Informazione, in
particolare come il ricorso alle ICT possa favorire percorsi di inclusione al fine di ridurre
svantaggi territoriali e di servizio (ad es. sviluppando servizi di tele-assistenza, informazione
on line, ecc)
Occorre osservare che tutti i servizi alla persona sono caratterizzati da quello che gli
economisti definiscono labor intensive, ragione per la quale gli investimenti dovrebbero
prioritariamente essere indirizzati verso le persone, prima che verso i beni. Un investimento
in nuove tecnologie in un contesto di gravi carenze nell’utilizzo delle stesse si tradurrebbe
in un fattore di peggioramento della percezione del sé, e in quanto tale un elemento di
ulteriore esclusione. Data questa premessa, tutti gli interventi saranno integrati e
armonizzati con le azioni attuate per ridurre il gap di conoscenze informatiche.
Visto la conformazione del territorio (piccoli comuni montani con viabilità accidentata) e
la composizione della popolazione residente (anziani in forte crescita e giovani con
scarse competenze linguistiche e informatiche) si intende supportare, anche nella logica
di integrazione dei servizi sociali e sanitari, un sistema informativo integrato destinato alla
popolazione residente con l’implementazione di uno sportello comunale di accesso e
relazione con i servizi sanitari, sociali e socio-sanitari.
Per quanto riguarda l’infrastrutturazione materiale connessa all’ICT, il territorio dell’ambito
POIS è dotato di rete wi-fi già attiva presso i Comuni interessati. Si prevede, pertanto, di
estendere l’utilizzo anche ai servizi a carattere socio-sanitario e socio- assistenziale.
Il supporto informativo, che potrà essere sviluppato anche grazie al cosiddetto “riuso” di
software già in possesso di altre Amministrazioni, sarà teso a :
_ implementare un sistema di monitoraggio delle operazioni al fine di rendicontare in
modo trasparente lo stato di attuazione del POIS al fine di facilitare i percorsi di
coinvolgimento e partecipazione del privato sociale e della cittadinanza;
_ realizzare flussi informativi on-line di facile accesso per tutta la popolazione e suddivise
per singoli settori di intervento e/o bisogno sociale;
_ implementare nell’ambito di intervento la “scheda sociale” predisposta in sede
ministeriale.
Si presentano nella tabella 24 gli interventi da attivare sul territorio.
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Funzionamento
Ufficio Comune
Sistema di monitoraggio delle
operazioni

Funzionamento
Servizi

Utenti

9

9

9

9

9

Flussi informativi on-line di
facile accesso
“Scheda sociale”
Implementazione servi di
teleassistenza e telesoccorso

9

Domiciliazione referti sanitari
presso i punti di accesso a
livello comunale

9

Tabella 24
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Parte F – Quadro degli interventi
Relazione tra obiettivi intermedi/linee di azione/ operazioni
Esplicitare la relazione secondo il seguente schema:
Promuovere
l'accesso di tutti
alle risorse, ai diritti,
ai beni e ai servizi
intervenendo
specificatamente a
favore delle
persone più
vulnerabili

Prossimità dei servizi
sanitari e sociosanitari

Condomini/villaggi
solidali

Laboratori di
comunità

Operazione Scheda

2

Operazione Scheda

3

Operazione Scheda

4

Operazione Scheda

6

Operazione Scheda

7

Operazione Scheda

8

Operazione Scheda

9

Adeguamento centro
diagnostico presso
ambulatorio comunale _
Pietragalla
Adeguamento centro
diagnostico presso
ambulatorio comunale
Adeguamento centro
territoriale 118
Adeguamento centro
diagnostico presso
ambulatorio comunale_
Castelmezzano
Adeguamento centro
diagnostico presso
ambulatorio comunale_
Pietrapertosa
Centro di aggiornamento
medico sanitario specialistico
_Trivigno
Qualificazione sede
continuità assistenziale_
Vaglio di Basilicata

Operazione Scheda

10

Realizzazione Centro
polivalente per la
comunità a carattere
socio-sanitario

Operazione Scheda

11

Sede DSB Anzi-Camastra e
sede 118

Operazione Scheda

12

Elisuperficie San Carlo Potenza

Operazione Scheda

13

Sede DSB Avigliano

Operazione Scheda

24

Abitare Anziani

Operazione Scheda

1 RdA

Operazione Scheda

16

53
Versione deliberata con D.G.R. 1070/2010

Supporto all’attivazione e
potenziamento dei servizi
domiciliari destinati alla
popolazione anziana in
forma imprenditoriale
innovativa
Realizzazione Centro
semiresidenziale
intergenerazionale a
carattere socio-educativo

Operazione Scheda

17

Realizzazione Centro
semiresidenziale per anziani
con annessa mensa per
servizio domiciliare

Operazione Scheda

21

Realizzazione Centro
semiresidenziale per anziani
e diversamente abili

Attivazione di reti
Operazione Scheda
con il privato sociale

AT

Operazione Scheda

14

Miglioramento
polifunzionalità asilo nido
comprensoriale - Frazioni

Operazione Scheda

15

Miglioramento
polifunzionalità asilo nido

Operazione Scheda

19

Realizzazione Asilo Nido
Comunale _ Vaglio B.

Operazione Scheda

20

Riqualificazione asilo
comprensoriale con
istituzione asilo nido

Operazione Scheda

22

Realizzazione asilo nido
comunale_ Oppido Lucano

Operazione Scheda

23

Realizzazione asilo nido
comunale_ Tolve

Operazione Scheda

25

Realizzazione asilo nido

Operazione Scheda

26

Riqualificazione asilo nido

Operazione Scheda

27

Operazione Scheda

3 RdA

Operazione Scheda

30

Operazione Scheda

31

Operazione Scheda

32

Operazione Scheda

33

Operazione Scheda

34

Operazione Scheda

35

Sezioni primavera e
asili nido

Spazi culturali e
ricreativi
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Miglioramento
polifunzionalità asilo
comunale
Supporto all’attivazione e
potenziamento di servizi
innovativi destinati
all’infanzia in forma auto imprenditoriale
(Tagesmutter)
Riqualificazione centro di
aggregazione per la
comunità _ Calvello
Potenziamento strutture
sportivo-ricreative _ San
Giorgio
Potenziamento centro di
aggregazione per la
comunità
Realizzazione centro di
aggregazione per la
comunità_ San Chirico N.
Realizzazione Centro
semiresidenziale ad uso
purimo
Potenziamento centro di
aggregazione per la
comunità_ Abriola

Centri di
socializzazione e
ricreativi per
diversamente abili
Centri diurno per
diversamente abili
Strutture residenziali

36

Operazione Scheda

37

Operazione Scheda

38

Operazione Scheda

21

Realizzazione Centro
semiresidenziale per anziani
e diversamente abili

Operazione Scheda

1

Realizzazione della Casa
della Salute di Avigliano -

Operazione Scheda

5

Realizzazione USIB con
annessa palestra riabilitativa
a CAMPOMAGGIORE(PZ)

Operazione Scheda

39

Riqualificazione scuola
frazione_Pignola

40

Riqualificazione plesso
scolastico scuola d’infanzia
con interventi ad alta
sostenibilità ambientale

Operazione Scheda

Aumento dotazione
infrastrutturale plessi
scolastici e della
sostenibilità
ambientale

Centri di
aggregazione
giovanile anche in
t
ti

Potenziamento centro di
aggregazione per la
comunità_ Anzi
Potenziamento centro di
aggregazione per la
comunità_ Laurenzana
Struttura sportivo-ricreativa_
Pignola

Operazione Scheda

Operazione Scheda

42

Operazione Scheda

43

Operazione Scheda

44

Operazione Scheda

45

Operazione Scheda

46

Operazione Scheda

28
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Interventi per la riduzione dei
consumi energetici negli
Istituti del territorio,
realizzazione di laboratori
“aperti” di bioedilizia e di
mini impianti di
compostaggio.
Realizzazione di impianti per
la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili
per tutti gli Istituti scolastici
provinciali del Territorio e
realizzazione di laboratori per
la formazione e la
sperimentazione.
Realizzazione di impianti per
la produzione di calore e di
acqua calda sanitaria da
fonti rinnovabili per gli Istituti
scolastici provinciali del
Territorio e realizzazione di
laboratori per la formazione
e la sperimentazione.
Interventi per la
polifunzionalità delle Scuole
mediante l’adeguamento e
il potenziamento delle
palestre e degli auditori
scolastici.
Riqualificazione plesso
scolastico con interventi ad
alta sostenibilità ambientale
Adeguamento e
potenziamento centro sociricreativo

autogestione

Promozione della
cittadinanza attiva

Strutture protette

Operazione Scheda

18

Operazione Scheda

35

Operazione Scheda

36

Operazione Scheda

37

Operazione Scheda

31

Operazione Scheda

41

Operazione Scheda

29

Operazione Scheda

1

Promozione di punti
informativi presso i
singoli comuni,
Operazione Scheda
anche in
collaborazione con il
privato sociale

Promuovere la
partecipazione al
mercato del lavoro
da parte si soggetti
a rischi di
esclusione

Implementazione di
struttura di
Operazione Scheda
coordinamento
della rete
istituzionale del POIS
Realizzazione di una
rete del Terzo settore Operazione Scheda
a livello di ambito

Regimi di aiuto

2 RdA

AT

AT

Operazione Scheda

1 RdA

Operazione Scheda

2Rda

Operazione Scheda

3 RdA
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Realizzazione centro
comprensoriale
polifunzionale per attività
scolastiche e sportive
Potenziamento centro di
aggregazione per la
comunità
Potenziamento centro di
aggregazione per la
comunità
Potenziamento centro di
aggregazione per la
comunità
Potenziamento strutture
sportivo-ricreative _ San
Giorgio
Realizzazione infrastrutture
sportive a supporto di quelle
esistenti
Riqualificazione centro di
aggregazione per la
comunità_ Trivingo
Realizzazione della Casa
della Salute di Avigliano AVIGLIANO (PZ)
Supporto all’attivazione e
potenziamento di servizi
informati e di orientamento
(segretariato sociale)
destinati alla popolazione in
forma imprenditoriale
innovativa

Supporto all’attivazione e
potenziamento dei servizi
domiciliari destinati alla
popolazione anziana in
forma imprenditoriale
innovativa
Supporto all’attivazione e
potenziamento di servizi
informati e di orientamento
(segretariato sociale)
destinati alla popolazione in
forma imprenditoriale
innovativa
Supporto all’attivazione e
potenziamento di servizi
innovativi destinati
all’infanzia in forma auto imprenditoriale
(Tagesmutter)

Si precisa che alcune operazioni (Schede n.21-35-36-37 e 1RdA- 3 RdA) contribuiscono a
più linee si azione in quanto permettono da un alto la realizzazione di attività
intergenerazionali e/o a maggiore connotazione inclusiva dall’altro la fruizione di differenti
target di popolazione in orari e giorni differenti.

Asse VI – Operazioni a carattere infrastrutturale
Obiettivo
operativo/linea
di intervento

N°
scheda

Denominazione intervento

Valore

1

Realizzazione della Casa della
Salute di Avigliano AVIGLIANO (PZ)

1.808.500

C M ALTO BASENTO

30.000

ASP
AZIENDA SANITARIA
POTENZA

50.000

ASP
AZIENDA SANITARIA
POTENZA

30.000

ASP
AZIENDA SANITARIA
POTENZA

310.000

CAMPOMAGGIORE

20.000

ASP
AZIENDA SANITARIA
POTENZA

160.000

PIETRAPERTOSA

80.000

TRIVIGNO

150.000

VAGLIO DI
BASILICATA

2

3

4
5

VI.1.1.A –
Potenziamento e
specializzazione
dei servizi sanitari
e sociosanitari

6

7

8
9
10

Adeguamento centro
diagnostico presso
ambulatorio comunale _
Pietragalla
Adeguamento centro
diagnostico presso
ambulatorio
comunale_Albano di L.
Adeguamento centro
territoriale 118_Anzi
Realizzazione USIB con
annessa palestra riabilitativa
CAMPOMAGGIORE(PZ)
Adeguamento centro
diagnostico presso
ambulatorio
comunale_Castelmezzano
Adeguamento centro
diagnostico presso
ambulatorio
comunale_Pietrapertosa
Centro di aggiornamento
medico sanitario
specialistico _Trivigno
Qualificazione sede
continuità assistenziale_
Vaglio di Basilicata_ Vaglio
Realizzazione Centro
polivalente per la comunità
a carattere socio-sanitario

310.000

11

Sede DSB Anzi-Camastra e
sede 118

5.000

12

Elisuperficie San Carlo Potenza

20.000

13

Sede DSB Avigliano

35.000
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Amministrazione
titolare

ASP
AZIENDA SANITARIA
POTENZA
ASP
AZIENDA SANITARIA
POTENZA
ASP
AZIENDA SANITARIA
POTENZA
ASP
AZIENDA SANITARIA
POTENZA

14

15

16

17

VI.1.1.B –
Miglioramento e
qualificazione dei
servizi socioassistenziali e
socio-educativi

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

VI.1.2.A –
Potenziamento e
qualificazione
dell’offerta di
servizi per la
comunità

28
29
30
31
32

33

Miglioramento
polifunzionalità asilo
comprensoriale - Frazioni
Miglioramento
polifunzionalità asilo
Adeguamento Centro semi
residenzale
inetrgenrazionale a
carattere socio-educativo
_Filiano
Adeguamento Centro
semiresidenziale per anziani
con annessa mensa per
servizio domiciliare_Albano
Realizzazione centro
comprensoriale
polifunzionale per attività
scolastiche e sportive
Realizzazione Asilo Nido
Comunale _ Vaglio B.
Riqualificazione asilo
comprensoriale con
istituzione asilo nido
Realizzazione Centro
semiresidenziale per anziani
e diversamente abili
Riqualificazione asilo
comunale
Realizzazione asilo
comunale
Abitare Anziani
Realizzazione asilo nido
comunale
Riqualificazione asilo nido
Miglioramento
polifunzionalità asilo
comunale_Abriola
Potenziamento centro sociricreativo_ Brindisi M.
Riqualificazione centro di
aggregazione per la
comunità_ Trivingo
Riqualificazione centro di
aggregazione per la
comunità _ Calvello
Potenziamento strutture
sportivo-ricreative _ San
Giorgio
Potenziamento centro di
aggregazione per la
comunità
Realizzazione centro di
aggregazione per la
comunità_ San Chirico N.

58
Versione deliberata con D.G.R. 1070/2010

50.000

AVIGLIANO

50.000

AVIGLIANO

384.000

FILIANO

178.000

ALBANO DI LUCANIA

642.000

C M ALTO BASENTO

48.000

VAGLIO DI
BASILICATA

96.000

ACERENZA

185.000

CANCELLARA

28.000

OPPIDO LUCANO

95.000

TOLVE

185.000

CALVELLO

938.000

PIGNOLA

29.800

ANZI

236.500

ABRIOLA

19.000

BRINDISI MONTAGNA

125.000

TRIVIGNO

100.000

CALVELLO

185.000

PIETRAGALLA

100.000

OPPIDO LUCANO

386.000

SAN CHIRICO N.

34
35
36
37
VI.1.3.A –
Polifunzionalità e
allungamento dei
tempi di apertura
delle scuole

38
39

40

41

42

43

44

Realizzazione Centro
semiresidenziale ad uso
plurimo
Potenziamento centro di
aggregazione per la
comunità_ Abriola
Potenziamento centro di
aggregazione per la
comunità_ Anzi
Potenziamento centro di
aggregazione per la
comunità_ Laurenzana
Struttura sportivo-ricreativa_
Pignola
Riqualificazione scuola
frazione Tora _
PIGNOLA(PZ)
Riqualificazione plesso
scolastico scuola d’infanzia
con interventi ad alta
sostenibilità ambientale _
OPPIDO LUCANO
Realizzazione infrastrutture
sportive a supporto di quelle
esistenti _PIETRAGALLA
Interventi per la riduzione
dei consumi energetici negli
Istituti del territorio atti a
ridurre i costi di gestione per
attività extrascolastico e
realizzazione di laboratorio
“aperto” di mini impianto di
compostaggio
presso
l’Agrario di Lagopesole.
Realizzazione di impianti per
la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili
per tutti gli Istituti scolastici
provinciali del Territorio e
realizzazione di laboratori
per la formazione e la
sperimentazione- impianti
fotovoltaici ITC Avigliano e
Acerenza
Realizzazione di impianti per
la produzione di calore e di
acqua calda sanitaria da
fonti rinnovabili per gli Istituti
scolastici provinciali del
Territorio e realizzazione di
laboratori per la formazione
e la sperimentazione
impianto geotermico
nell’Istituto commerciale di
Acerenza.
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485.000

TOLVE

148.500

ABRIOLA

247.000

ANZI

139.000

LAURENZANA

100.000

PIGNOLA

195.000

PIGNOLA

595.000

OPPIDO LUCANO

245.000

PIETRAGALLA

371.221

PROVINCIA DI
POTENZA

318.360

PROVINCIA DI
POTENZA

155.000

PROVINCIA DI
POTENZA

45

46

Interventi per la
polifunzionalità delle Scuole
mediante l’adeguamento e
il potenziamento delle
palestre e degli auditori
scolastici- istituto superiore
Avigliano
Riqualificazione plesso
scolastico con interventi ad
alta sostenibilità ambientale

400.000

PROVINCIA DI
POTENZA

195.000

LAURENZANA

Asse VI – Regimi di aiuto
Obiettivo operativo

N°
scheda

Tipologia servizio

Valore proposto

Indicare la tipologia di servizio sociale “
a mercato” che si intende
promuovere/qualificare

1 RdA

Supporto all’attivazione e
potenziamento dei servizi domiciliari
destinati alla popolazione anziana in
forma imprenditoriale innovativa

2 RdA

Supporto all’attivazione e
potenziamento di servizi informati e di
orientamento (segretariato sociale)
destinati alla popolazione in forma
imprenditoriale innovativa

3 RdA

Supporto all’attivazione e
potenziamento di servizi innovativi
destinati all’infanzia in forma auto imprenditoriale (Tagesmutter)

VI.2.1. – Sostegno alle
imprese sociali

Parte G – Piano finanziario – cronoprogramma – sistema degli indicatori
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Piano finanziario
Indicazione della ripartizione delle risorse finanziarie per:
-obiettivi operativi
Si presenta il quadro delle risorse suddivise per obiettivo operativo PO FERS 2007- 2013

Obiettivo
operativo
PO FERS 2007-2013

Risorse
% sul totale

VI.1.1. Rafforzamento e
qualificazione dei servizi di cura
alla persona

VI.1.2 Ampliamento e
diversificazione dei
servizi per la comunità

VI.1.3 Riqualificazione
del patrimonio edilizio
scolastico

Potenziamento
Miglioramento e
e
qualificazione dei
specializzazione
servizi sociodei servizi
assistenziali e
sanitari e sociosocio-educativi
sanitari

Potenziamento e
qualificazione
dell'offerta di servizi
per la comunità

Polifunzionalità e
allungamento dei
tempi di apertura delle
scuole

€ 1.934.500
18,1%

€ 2.574.581
24,1%

€ 3.008.500
28,2%

€

3.145.300
29,5%

Si presenta il quadro delle risorse suddivise per obiettivo operativo P.O.I.S. Alto Basento

Obiettivo operativo
P.O.I.S. ALTO BASENTO

Senza imputazione delle
risorse delle operazioni
Risorse

%

Risorse

%

Prossimità dei servizi sanitari e
socio-sanitari

830.000

6,20%

830.000

7,70%

Condomini/villaggi solidali

185.000

1,40%

185.000

1,80%

Laboratori di comunità

760.000

5,70%

805.000

7,50%

-

0,00%

Sezioni primavera e asili nido

1.579.000

12,10%

1.579.000

15,00%

Spazi culturali e ricreativi

1.910.000

14,40%

1.461.000

13,60%

190.000

1,40%

100.000

0,90%

1.808.500

13,60%

900.000

8,40%

310.000

2,30%

310.000

2,90%

2.230.381

16,90%

2.230.381

21,00%

1.240.000

9,30%

1.110.000

10,40%

380.000

2,90%

244.000

2,30%

1.808.500

13,60%

908.500

8,50%

-

0,0%

-

0,0%

Attivazione di reti con il privato
sociale
Promuovere
l'accesso di tutti
alle risorse, ai
diritti, ai beni e ai
servizi
intervenendo
specificatamente
a favore delle
persone più
vulnerabili

Centri di socializzazione e ricreativi
per diversamente abili
Centri diurno per diversamente
abili
Strutture residenziali
Aumento dotazione infrastrutturale
plessi scolastici e della sostenibilità
ambientale
Centri di aggregazione giovanile
anche in autogestione
Promozione della cittadinanza
attiva
Strutture protette

Promuovere la

Con imputazione delle
risorse delle operazioni

Promozione di punti informativi
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0,00%

presso i singoli comuni, anche in
collaborazione con il privato
partecipazione al sociale
Implementazione di struttura di
mercato del
lavoro da parte si coordinamento della rete
istituzionale del POIS
soggetti a rischi
Realizzazione di una rete del Terzo
di esclusione
settore a livello di ambito

-

0,0%

-

0,0%

-

0,0%

-

0,0%

Regimi di aiuto

-

0,0%

-

0,0%

Si precisa che nella terza colonna sono inserite le risorse totali delle operazioni,
quindi, con duplicazione degli importi per le operazioni che concorrono al
raggiungimento di più obiettivi operativi POIS Alto Basento. Nella quinta colonna,
invece, si è proceduto a imputare le risorse in quota parte sui singoli obiettivi per le
operazioni comuni.
-annualità
Annualità

2009

2010

2011

2012

2013

-

939.383

7.484.978

1.876.500

362.000

0,0%

8,8%

70,2%

17,6%

3,4%

Risorse
% sul totale

Cronoprogramma
Descrizione della tempistica attuativa del POIS
Il cronoprogramma del POIS è il seguente:
Annualità

2009

2010

2011

2012

2013

% sul totale

0,0%

9.2%

69.9%

17,5%

3,4%

Indicatori di realizzazione fisica
Indicare valore numerico degli indicatori di realizzazione fisica, in coerenza con gli
obiettivi operativi attivati ed i contenuti delle schede delle operazioni allegate
Obiettivo operativo

VI.1.1. Rafforzamento e

Indicatore di realizzazione
Infrastrutture per servizi
sanitari e socio-sanitari
riqualificate
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Unità di
misura

N.ro

Valore
atteso ad
attuazione
del POIS
13

qualificazione dei servizi di cura
alla persona

Infrastrutture socio-assistenziali
e socio-educative
riqualificate realizzati

VI.1.2 Ampliamento e
diversificazione dei servizi per la
comunità

Centri sociali ad uso plurimo

VI.1.3 Riqualificazione del
patrimonio edilizio scolastico

Interventi di miglioramento
strutturale e funzionale dei
plessi scolastici esistenti
realizzati

N.ro

14

N.ro

10

N.ro

9

Indicatori di risultato e di impatto occupazionale
Popolare gli indicatori di risultato e di impatto occupazionale nel rispetto della legenda
ed in coerenza con i contenuti delle schede delle operazioni allegate
Obiettivo specifico

Indicatore di risultato

VI.1 Potenziamento e
qualificazione della rete
regionale dei servizi volti alla
promozione dell’inclusione
sociale

Diffusione dei servizi per
l’infanzia *
Presa in carico degli
anziani per il servizio di
assistenza domiciliare
integrata **
Giovani che
abbandonano
prematuramente gli studi
***

Occupazione creata ****

Unità di
misura

%

Valore
attuale

Valore atteso
ad attuazione
del PIOS

15,0%

45,0%

6.1%
%

711
Assistiti
(fonte
ASP)

6.5%

%

Numero
nuovi
occupati

217

* % di Comuni che hanno attivato servizi per l’infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul
totale dei comuni dell’ambito ottimale
**Anziani trattati in assistenza domiciliare integrata (ADI) rispetto al totale della popolazione anziana 65 anni e
oltre
*** Percentuale della popolazione 18-24 anni con al più la licenza media, che non ha concluso un corso di
formazione professionale riconosciuto dalla Regione di durata superiore ai 2 anni e che non frequenta corsi
scolastici o svolge attività formative
**** Il totale indicato deve corrispondere alla somma dei dati occupazionali riportati nelle singole schede di
operazioni allegate
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Parte H – Operazioni coerenti
Asse VI – Operazioni a carattere infrastrutturale rivenienti da altre programmazioni
Obiettivo
Amministrazione
N°
Denominazione
Valore
operativo/linea
titolare
scheda intervento
di intervento
VI.1.1.A –
Potenziamento e
specializzazione
dei servizi sanitari
e sociosanitari
VI.1.1.B –
Miglioramento e
qualificazione dei
servizi socioassistenziali e
socio-educativi
VI.1.2.A –
Potenziamento e
qualificazione
dell’offerta di
servizi per la
comunità

VI.1.3.A –
Polifunzionalità e
allungamento dei
tempi di apertura
delle scuole

1

Interventi sull'edilizia
scolastica - nuova
ubicazione scuola
materna...adeguamento
impianti termici istituto
comprensivo e scuola
materna

2

Lavori di miglioramento
funzionale e rimozione
barriere architettoniche,
Comune di Avigliano,
Scuola Media Claps

3

Lavori di miglioramento
funzionale della scuola
materna – I lotto
funzionale - del comune
di Albano di Lucania

4

Intervento di
potenziamento funzionale
ed eliminazione barriere
architettoniche
dell'edificio scolastico
I.T.C. di Acerenza

5

Lavori di adeguamento
alle norme di sicurezza ed
eliminazione barriere
architettoniche, scuola
media sen. Mario Zotta
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189.052,00

COMUNE DI
LAURENZANA

229.405,02

COMUNE DI
AVIGLIANO

41.459,96

115.053,55

37.697,90

COMUNE DI
ALBANO DI
LUCANIA

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
POTENZA

COMUNE DI
PIETRAGALLA

Stato di
avanzamento
dell’operazione

6

Lavori di adeguamento
alle norme di sicurezza ed
eliminazione barriere
architettoniche scuola
elementare O.Pagano

7

Lavori di adeguamento
alle norme di sicurezza ed
eliminazione barriere
architettoniche, scuola
materna,elementare e
media F. Giannone

8

Lavori di adeguamento
alle norme di sicurezza ed
eliminazione barriere
architettoniche, scuola
elementare-media via
Giardini

9

Lavori di adeguamento
alle norme di sicurezza ed
eliminazione barriere
architettoniche della
mensa a servizio della
Scuola Elementare "T.
Cambrglia"

10

Lavori di adeguamento
alle norme di sicurezza ed
eliminazione barriere
architettoniche,istituto
comprensivo di
Sant'angelo

11

Lavori di adeguamento
alle norme di sicurezza ed
abbattimento barriere
architettoniche dell'istituto
comprensivo via Lacava

12

Lavori di adeguamento
alle norme di sicurezza ed
abbattimento barriere
architettoniche della
scuola elementare e
materna via Roma

13

Premialità PES - Materna
Via Garibaldi adeguamento alle norme
di sicurezza ed
eliminazione barriere
architettoniche

14

Lavori di adeguamento
alle norme di sicurezza ed
eliminazione barriere
architettoniche, edificio
scolastico in via S, Angelo
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12.319,57

COMUNE DI
PICERNO

20.204,10

COMUNE DI
OPPIDO LUCANO

6.159,79

COMUNE DI SAN
CHIRICO NUOVO

20.507,13

COMUNE DI
CALVELLO

15.497,85

COMUNE DI
AVIGLIANO

14.537,10

COMUNE DI ANZI

11.253,10

COMUNE DI
CANCELLARA

6.621,34

COMUNE DI
TRIVIGNO

3.203,09

COMUNE DI
PIETRAPERTOSA

15

Lavori di adeguamento
alle norme di sicurezza ed
eliminazione barriere
architettoniche della
scuola materna,
elementare e media V.
Alfieri
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1.478,35

COMUNE DI
LAURENZANA

Sezione I.a
Schede operazioni a valere sulla Linea di intervento VI.1.1.A
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari”
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Linea di intervento VI.1.1.A

SCHEDA n° 1

“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari”

Denominazione

Realizzazione della Casa della Salute di Avigliano AVIGLIANO (PZ)

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Il contesto è quella dell’integrazione socio-sanitari dei servizi
alla persona nell’ambito dei livelli distrettuali di assistenza
dell’Azienda Sanitaria in collaborazione con i servizi sociali
dell’Ambito Sociale di Zona.
L’interventi sarò realizzato nell’ambito di un complesso
strutturale ubicato ai margini del centro storico del Comune di
Avigliano.
Il complesso oggetto dell’intervento è datato 1960/70 ed era
già destinato a residenze per agenti di custodia dell’istituto di
rieducazione dei minori, allocato nell’antico convento dei frati
riformati. Lo stesso si sviluppa intorno ad un cortile centrale
articolandosi su tre fabbricati a due livelli, un corpo ad un solo
livello e una palestra con annessi spogliatoi. I collegamenti
verticali sono assicurati da due corpi scala.
La collocazione della struttura risulta particolarmente felice per
la presenza nell’area di diverse attrezzature, di centrale
interesse per la comunità: il centro polifunzionale, il parcheggio
coperto, il monastero, il giardino antistante e la pregevole
chiesa barocca S. Maria degli Angeli.
Lo stabile oggetto dell’intervento è dal 01/07/1999 in uso dell’
amministrazione comunale, in virtù di un contratto di locazione
stipulato tra il comune di Avigliano e il Patrimonio dello Stato
S.p.a. ed è in corso di perfezionamento il rinnovo del contratto
per almeno altri 20 anni. E’ intenzione dell’ Ente acquisirlo a
patrimonio comunale.

Sintesi descrittiva
dell’intervento

La proposta intende intervenire al fine di realizzare un progetto
di caratterizzazione delle prestazioni territoriali offerte dall’ASP
e dall’ASZ in termini di punto unico e accesso e presa in carico
della popolazione rispetto alla gamma di servizi socio-sanitario.
L’intervento proposto consiste, infatti, nel recuperare,
riadattare e adeguare una parte del complesso del ex
Carcere minorile situato nel centro storico di Avigliano.
Nei locali adeguati troveranno localizzazione le strutture a
completamento del locale distretto sanitario tali da realizzare
una struttura complessa denominata “Casa della Salute”. In
particolare saranno realizzate:
a_ un punto integrato di accesso e servizio, riconducibile al
modello della “casa della salute”, che consentirà anche la
presa in carico ed assistenza continuativa delle situazioni di
cronicità. Sarà, inoltre, realizzato un poliambulatorio che
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permetterà di erogare servi e prestazioni a carattere
specialistico a tutta la popolazione residente nella Macroarea.
A completamento della struttura sarà realizzata una piscina
riabilitativa a servizio della popolazione residente.
b_ un’unità d’offerta residenziale di lungo assistenza e di
mantenimento, anche a carattere riabilitativo (codice attività
R3), per utenti non autosufficienti nei limiti di 3.36 posti letto per
1.000 abitanti >65 anni [18 posti letto];
c_ una residenza protetta a carattere socio-riabilitativo
(codice attività RP2.2).
Gli interventi consistono nell’adeguare gli impianti e i locali alla
normativa vigente, realizzare un ascensore di collegamento tra
i vari livelli, opere di isolamento termico, opere di superamento
delle barriere architettoniche.
Soggetto responsabile

Comunità Montana “Alto Basento”

Soggetto attuatore

Comunità Montana “Alto Basento”

Altre amministrazioni
coinvolte

Comune di Avigliano

Target dell’operazione

n. 3887 anziani al 31/08/2009 e n. 12.018 residenti al 31/08/2009

ASP POTENZA

Criteri di selezione
Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio (cura

Nessuno

bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)

Grado di integrazione con
servizi sanitari e sociosanitari

Medio

Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi

Tutte le barriere architettoniche saranno eliminate e gli
accessi e i percorsi verranno diversificati.

Grado di copertura in
termini di popolazione
servita

100% (Avigliano, Filiano e Pietragalla)

Disponibilità di piani di
gestione

Servizio istituzionale già erogato

Risultati attesi in termini di
inclusione sociale e
lavorativa

Nessuna

Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione
ed erogazione del servizio,
anche con il

E’ in fase di predisposizione un protocollo d’intesa con ASP
per la territorializzazione dei servizi specialistici.
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coinvolgimento del
partenariato sociale
Apporto di risorse
aggiuntive del territorio

Per l’attuazione del protocollo di intesa con APS saranno
attivate delle forme di collaborazione con il privato sociale
presente sul territorio.

Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

E’ allo studio la possibilità di sperimentare un punto di
accesso unico sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale
con l’utilizzo delle nuove tecnologie ICT.

Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE

Nessuna

Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

Nessuno

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)
Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Le scelte progettuali adottate sono tutte finalizzate alla
sostenibilità ambientale ed in particolare:

-

sostituzione con impianti a condensazione e impianti
cogenerativi
- impiego di riduttori di portata di acqua, utilizzo di
organi a led , utilizzo di valvole.
Il principio è rispettato perché non rivolto in modo
preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

Non pertinente_ Servizio istituzionale

Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento

Non pertinente_ Servizio istituzionale

Procedure tecniche ed amministrative
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Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si ;

No □

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Disponibile

Progettazione esecutiva e
cantierabile

Dodici mesi dall’approvazione

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Gennaio 2011

Inizio lavori

Aprile 2011

Fine lavori

Febbraio 2013

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

2 250 000.00 euro

Contributo PO FESR

1 808 500.00 euro

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

441 500.00 euro

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Nessuno

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

2011

2012

2013

20 %

60%

20 %

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Strutture di servizio realizzate

Unità di misura
Numero

1
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Valore atteso

Superficie destinata a servizio

Mq

4 000

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

3 887 al 31/08/2009

Occupazioneindotta
dall’operazione

Numero

4

- di cui donne

Numero

2

12.018 al 31/08/2009
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Linea di interventoVI.1.1.A

SCHEDA n° 2

Denominazione

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari”

Adeguamento ambulatorio di continuità assistenziale _
Pietragalla
La proposta intende allocare tale servizio presso immobile di
proprietà comunale, potenziando lo stesso sia con il raccordo
con il servizio sociale comunale sia con altri possibili prestazioni
mediche e infermieristiche in raccordo con l’ASP.
L’intervento, inoltre, migliora l’accessibilità ai locali da parte
dei cittadini con abilità ridotte.

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Completamento di parte dell’immobile di proprietà comunale
da destinare ad ambulatorio di continuità assistenziale.

Soggetto responsabile

Azienda Sanitaria di Potenza

Soggetto attuatore

Azienda Sanitaria di Potenza

Altre amministrazioni
coinvolte

Comune di Pietragalla

Target dell’operazione

Popolazione residente 4 377 abitanti al 31/08/2009

Criteri di selezione
Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)

Il modello prevede un circuito assistenziale che
accompagna l’evolversi dei bisogni della popolazione,
fornendo di volta in volta interventi diversificati, ma in
continuità tra di loro - il presupposto fondamentale per
garantire un’assistenza continua, globale e flessibile,
unitamente all’integrazione sociale e sanitaria.

Grado di integrazione con
servizi della ASL

Risulta integrarsi con i servizi dell’ASP, il quali prevedono la
realizzazione di sistemi integrati di interventi e servizi sociali.

Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi

La struttura risultano abbattute le barriere architettoniche.

Grado di copertura in
termini di popolazione
servita

100%

Disponibilitàdi piani di
gestione

Servizio istituzionale già erogato

Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione
ed erogazione del servizio,
anche con il
coinvolgimento del
partenariato sociale
Apporto di risorse
aggiuntive del territorio

E’ in fase di predisposizione un protocollo d’intesa con ASP
per la territorializzazione dei servizi specialistici.

Per l’attuazione del protocollo di intesa con APS saranno
attivate delle forme di collaborazione con il privato sociale
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presente sul territorio.
Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

E’ allo studio la possibilità di sperimentare un punto di
accesso unico sanitario, socio-sanitario e socia-assistenziale
con l’utilizzo delle nuove tecnologie ICT.

Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE

Nessuna

Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

Nessuna

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

Nessuna

Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Non pertinente

Sostenibilitàgestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

Non pertinente_ Servizio istituzionale già erogato

Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento

Non pertinente_ Servizio istituzionale già erogato

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

No

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Si

Conformità alle norme

Si
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ambientali
Stato della progettazione

No

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □

No x

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Marzo 2010

Progettazione esecutiva e
cantierabile

Aprile 2010

Tempi previsti perl’attuazione
Data appalto

Maggio 2010

Inizio lavori

Giugno 2010

Fine lavori

Marzo 2011

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

30.000,00

Contributo PO FESR

30.000,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuno

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Nessuno

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

2011

70%

30%

2012

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

90/100 mq

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

4 377al 31/08/2009

Occupazioneindotta
dall’operazione

Numero

1

- di cui donne

Numero

0
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2013
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Linea di interventoVI.1.1.A

SCHEDA n° 3

“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari”

Denominazione

Adeguamento ambulatorio di continuità assistenziale_ Albano di
Lucania

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce
l’operazione

La realizzazione del “polo sanitario locale” riveste particolare
importanza al fine di elevare laqualità della vita dei cittadini e
soprattutto delle persone anziane che sarebbero agevolate nello
svolgimento delle incombenze quotidiane, potendo, recandosi in
un solo luogo, trovarvi i diversi servizi sanitari (medico di base,
farmacia, continuità assistenziale, ufficiale sanitario……). Questo
sarebbe un indubbio vantaggio per tutta la popolazione di
Albano che non sarebbe più costretta a spostarsida un capo
all’altro per accedere ai servizi in oggetto.

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Lavori di manutenzione straordinaria, in particolare la copertura e
le sistemazione degli infissi permetterà una miglio efficienza
energetica

Soggetto
responsabile

Azienda Sanitaria Locale di Potenza ex ambito ASL n. 2

Soggetto attuatore

Azienda Sanitaria di Potenza

Altre amministrazioni
coinvolte

Comune di Albano

Target
dell’operazione

Popolazione residente 1 532 abitanti al 31/08/2009

Criteri di selezione
Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)

Il modello prevede un circuito assistenziale che
accompagna l’evolversi dei bisogni della popolazione,
fornendo di volta in volta interventi diversificati, ma in
continuità tra di loro - il presupposto fondamentale per
garantire un’assistenza continua, globale e flessibile,
unitamente all’integrazione sociale e sanitaria.

Grado di integrazione con
servizi della ASL

Risulta integrarsi con i servizi dell’ASP, il quali prevedono la
realizzazione di sistemi integrati di interventi e servizi sociali.

Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi

Alta_ facilità di accesso ai servizi sanitari territoriali

Grado di copertura in
termini di popolazione
servita

100%

Disponibilitàdi piani di
gestione

Servizio istituzionale già erogato

Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione ed
erogazione del servizio, anche

E’ in fase di predisposizione un protocollo d’intesa con ASP
per la territorializzazione dei servizi specialistici.
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con il coinvolgimento del
partenariato sociale

Apporto di risorse
aggiuntive del territorio

Per l’attuazione del protocollo di intesa con APS saranno
attivate delle forme di collaborazione con il privato sociale
presente sul territorio.
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Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

E’ allo studio la possibilità di sperimentare un punto di
accesso unico sanitario, socio-sanitario e socia-assistenziale
con l’utilizzo delle nuove tecnologie ICT.

Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE

Nessuna

Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

Nessuna

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)
Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

L’intervento tende al raggiungimento di una migliore
efficienza energetica.

Non pertinente

Sostenibilitàgestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

Non pertinente_ Servizio istituzionale già erogato

Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento

Non pertinente_ Servizio istituzionale già erogato

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

No

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Si

Conformità alle norme

Si
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ambientali
Stato della progettazione

No

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □

No x
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Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Aprile 2010

Progettazione esecutiva e
cantierabile

Luglio 2010

Tempi previsti perl’attuazione
Data appalto

Aprile 2010

Inizio lavori

Giugno 2010

Fine lavori

Dicembre 2010

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

50.000,00

Contributo PO FESR

50.000,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuno

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Nessuno

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010
80%

2011

2012

2013

20%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

100

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

1 532 al 31/08/2009

Occupazioneindotta
dall’operazione

Numero

2

- di cui donne

Numero

0
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SCHEDA n°4

Linea di interventoVI.1.1.A
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari”

Denominazione

Adeguamento centro territoriale 118_Albano di Lucania

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce
l’operazione

La realizzazione del “polo sanitario locale” riveste particolare
importanza al fine di elevare la qualità della vita dei cittadini e
soprattutto delle persone anziane che sarebbero agevolate nello
svolgimento delle incombenze quotidiane, potendo, recandosi in
un solo luogo, trovarvi i diversi servizi sanitari (medico di base,
farmacia, continuità assistenziale, ufficiale sanitario……). Questo
sarebbe un indubbio vantaggio per tutta la popolazione di
Albano che non sarebbe più costretta a spostarsi un capo all’altro
per accedere ai servizi in oggetto.

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Ristrutturazione e adeguamento in funzione del risparmio
energetico dei locali ubicati al piano terra

Soggetto
responsabile

Azienda Sanitaria Locale di Potenza ex ambito ASL n. 2

Soggetto attuatore

Azienda Sanitaria di Potenza

Altre amministrazioni
coinvolte

Comune di Albano

Target
dell’operazione

Popolazione residente 8 273 abitanti al 31/08/2009

Criteri di selezione
Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)

Nessuno

Grado di integrazione con
servizi della ASL

Alta _ servizio sanitario territoriale

Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi

Alta_ facilità di accesso ai servizi sanitari territoriali

Grado di copertura in
termini di popolazione
servita

100%

Disponibilitàdi piani di
gestione

Servizio istituzionale già erogato

Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione
ed erogazione del servizio,
anche con il
coinvolgimento del
partenariato sociale

Nessuna
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Apporto di risorse
aggiuntive del territorio
Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

Nessuna
Nessuna
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Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE
Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

Nessuna

Nessuna

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)
Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Nessuna

Non pertinente

Sostenibilitàgestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

Non pertinente_ Servizio istituzionale già erogato

Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento

Non pertinente_ Servizio istituzionale già erogato

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

No

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Si

Conformità alle norme
ambientali

Si

Stato della progettazione

No

Inserimento Piano triennale

Si □

No x
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opere pubbliche
Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Febbraio 2010

Progettazione esecutiva e
cantierabile

Marzo 2010

Tempi previsti perl’attuazione
Data appalto

Aprile 2010

Inizio lavori

Giugno 2010

Fine lavori

Dicembre 2010

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

30.000,00

Contributo PO FESR

30.000,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuna

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Nessuna

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

2011

2012

100%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

150

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

8 273al 31/08/2009

Occupazioneindotta
dall’operazione

Numero

1

- di cui donne

Numero

0
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SCHEDA n°5

Linea di interventoVI.1.1.A
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari”

Denominazione

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Realizzazione della USIB con annessa palestra riabilitativa a
CAMPOMAGGIORE(PZ)
Il contesto è quella dell’integrazione socio-sanitari dei servizi
alla persona nell’ambito dei livelli distrettuali di assistenza
dell’Azienda Sanitaria in collaborazione con i servizi sociali
dell’Ambito Sociale di Zona.
L’interventi sarò realizzato nell’ambito di un complesso
strutturale ubicato in ambito urbano già consolidato, pertanto
la collocazione della struttura in un luogo di vita attiva
consentirà agli anziani l’integrazione nell’ambiente sociale.
La proposta intende intervenire al fine di realizzare un progetto
di caratterizzazione delle prestazioni territoriali offerte dall’ASP
e dall’ASZ in termini di punto unico e accesso e presa in carico
della popolazione rispetto alla gamma di servizi socio-sanitario
La struttura è composta da due corpi di fabbrica, can accessi
indipendenti. L’accessibilità è assicurata in tutte le parti della
struttura. L’intervento è finalizzato all’adeguamento della
struttura alla normativa vigente.

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Nella struttura potrà trovare adeguata collocazione l’Unità di
Servizi Integrati di Base (USIB) e, in particolare, le attività legate
all’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica e
all’assistenza riabilitativa(lett. d-e punto 39.1 Atto Aziendale per
la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento
dell’Azienda sanitaria Locale di Potenza –ASP).Sarà realizzata,
infatti, una palestra riabilitativa rivolta alla popolazione
residente nella Macro Area.

I servizi specialistici da erogare saranno i seguenti:
1. Presenza periodica di due specialisti (cardiologia e
ortopedia);
2. Ambulatorio di Salute Mentale in collaborazione
con il DSM dell’ASP;
3. Consulenze territoriali su le dipendenze in
collaborazione con il SERT dell’ASP
4. Punto prelievi;
5. Attività riabilitativa presso la palestra del
complesso.
Soggetto responsabile

Comune di Campomaggiore

Soggetto attuatore

Comune di Campomaggiore

Altre amministrazioni
coinvolte

Comuni Macro Area D
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Target dell’operazione

Macro Area D 8.273 al 31/08/2009

Criteri di selezione
Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)

Nessuno

Grado di integrazione con
servizi sanitari e sociosanitari

Alta _ servizio sanitario territoriale

Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi

Tutte le barriere architettoniche saranno eliminate e gli
accessi e i percorsi verranno diversificati.

Grado di copertura in
termini di popolazione
servita

100%

Disponibilità di piani di
gestione

Servizio istituzionale già erogato

Risultati attesi in termini di
inclusione sociale e
lavorativa

Nessuna

Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione
ed erogazione del servizio,
anche con il
coinvolgimento del
partenariato sociale

E’ in fase di predisposizione un protocollo d’intesa con ASP
per la territorializzazione dei servizi specialistici.

Apporto di risorse
aggiuntive del territorio

Per l’attuazione del protocollo di intesa con APS saranno
attivate delle forme di collaborazione con il privato sociale
presente sul territorio.

Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

E’ allo studio la possibilità di sperimentare un punto di
accesso unico sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale
con l’utilizzo delle nuove tecnologie ICT.

Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE

Nessuna

Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

L’operazione non ha ottenuto finanziamenti.

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a

Nessuna
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basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)
Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Il principio è rispettato perché non rivolto in modo
preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.

Sostenibilitàgestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

Non pertinente_ Servizio istituzionale

Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento

Non pertinente_ Servizio istituzionale

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □ No X

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Disponibile

Progettazione esecutiva e
cantierabile

Sei mesi dall’approvazione

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Gennaio 2011

Inizio lavori

Marzo 2011
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Fine lavori

Febbraio 2012

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

310 000,00 euro

Contributo PO FESR

310 000,00 euro

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Assente

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

2011

2012

90%

10%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

400

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

1772 al 31/08/2009

Occupazioneindotta
dall’operazione

Numero

4

- di cui donne

Numero

2
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SCHEDA n°6

Linea di intervento VI.1.1.A
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari”

Denominazione

Adeguamento ambulatorio di continuità assistenziale_
Castelmezzano

Descrizione del contesto in cui
si inserisce l’operazione

La realizzazione del “polo sanitario locale” riveste
particolare importanza al fine di elevare laqualità della
vita dei cittadini e soprattutto delle persone anziane che
sarebbero agevolate nello svolgimento delle
incombenze quotidiane, potendo, recandosi in un solo
luogo, trovarvi i diversi servizi sanitari (medico di base,
farmacia, continuità assistenziale, ufficiale sanitario……).
Questo sarebbe un indubbio vantaggio per tutta la
popolazione di Pietrapertosa che non sarebbe più
costretta a spostarsida un capo all’altro per accedere
ai servizi in oggetto

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Realizzazione di opere necessarie per l’abbattimento
delle barriere architettoniche

Soggetto responsabile

Azienda Sanitaria Potenza

Soggetto attuatore

Azienda Sanitaria Potenza

Altre amministrazioni coinvolte

Comune di Castelmezzano

Target dell’operazione

Popolazione residente 884 al 31/08/2009

Criteri di selezione
Contributo al raggiungimento
degli obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)

Il modello prevede un circuito assistenziale che
accompagna l’evolversi dei bisogni della popolazione,
fornendo di volta in volta interventi diversificati, ma in
continuità tra di loro - il presupposto fondamentale per
garantire un’assistenza continua, globale e flessibile,
unitamente all’integrazione sociale e sanitaria.

Grado di integrazione con
servizi della ASL

Risulta integrarsi con i servizi dell’ASP, il quali prevedono
la realizzazione di sistemi integrati di interventi e servizi
sociali.

Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi

Alta_ facilità di accesso ai servizi sanitari territoriali

Grado di copertura in termini
di popolazione servita

100%

Disponibilità di piani di
gestione

Servizio istituzionale già erogato

Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione ed
erogazione del servizio, anche
con il coinvolgimento del

E’ in fase di predisposizione un protocollo d’intesa con
ASP per la territorializzazione dei servizi specialistici.
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partenariato sociale
Apporto di risorse aggiuntive
del territorio

Per l’attuazione del protocollo di intesa con APS saranno
attivate delle forme di collaborazione con il privato
sociale presente sul territorio.

Integrazione con la strategia
della società dell’Informazione

E’ allo studio la possibilità di sperimentare un punto di
accesso unico sanitario, socio-sanitario e sociaassistenziale con l’utilizzo delle nuove tecnologie ICT.

Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE

Nessuna

Eventuale completamento o
ottimizzazione di iniziative a
valere su precedenti
programmi

Nessuna

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto, minimizzazione
impatti di cantiere,ecc)

Nessuna

Principio di pari opportunità e
non discriminazione

Non precluso

Sostenibilitàgestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

Non pertinente_ Servizio istituzionale già erogato

Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento

Non pertinente_ Servizio istituzionale già erogato

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio interessato

Paesaggistico e Ambientale

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme

Conforme
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ambientali
Stato della progettazione

Studio di fattibilità

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □

No X

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

60 gg

Progettazione esecutiva e
cantierabile

150 gg

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Giugno 2011

Inizio lavori

Settembre 2011

Fine lavori

Settembre 2012

Piano finanziario
Costo totale dell’operazione

€ 20.000,00

Contributo PO FESR

€ 20.000,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di strumenti
di finanza di progetto

Nessuno

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

2011
20%

2012
80%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

80

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

884 al 31/08/2009

Occupazioneindotta
dall’operazione

Numero

1

- di cui donne

Numero

0

93
Versione deliberata con D.G.R. 1070/2010

2013

SCHEDA n° 7

Linea di intervento VI.1.1.A
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari”

Denominazione

Adeguamento
ambulatorio
assistenziale_PIETRAPERTOSA(PZ)

di

continuità

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

La realizzazione del “polo sanitario locale” riveste particolare
importanza al fine di elevare laqualità della vita dei cittadini e
soprattutto delle persone anziane che sarebbero agevolate
nello svolgimento delle incombenze quotidiane, potendo,
recandosi in un solo luogo, trovarvi i diversi servizi sanitari
(medico di base, farmacia, continuità assistenziale, ufficiale
sanitario……). Questo sarebbe un indubbio vantaggio per
tutta la popolazione di Pietrapertosa che non sarebbe più
costretta a spostarsida un capo all’altro per accedere ai servizi
in oggetto

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Riqualificazione di un immobile composto da quattro livelli di
proprietà comunale sito in posizione centrale nell’abitato di
Pietrapertosa da adibire a ambulatorio del medico di base,
ambulatorio della continuità assistenziale, ambulatorio
dell’ufficiale sanitario, farmacia e centro diurno per anziani. Il
fabbricato necessita di adeguamento statico, rifacimento
degli intonaci interni ed esterni, dell’isolamento termico, infissi,
rivestimento scalinata esterna, impiantistica completa,
riorganizzazione degli spazi interni, installazione di ascensore,
verifica del tetto e sostituzione della copertura, pitturazione
completa e idoneo arredamento.

Soggetto responsabile

Comune di Pietrapertosa

Soggetto attuatore

Comune di Pietrapertosa

Altre amministrazioni
coinvolte
Target dell’operazione

Popolazione residente 1 154 al 31/08/2009

Criteri di selezione
Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)

Il modello prevede un circuito assistenziale che
accompagna l’evolversi dei bisogni della popolazione,
fornendo di volta in volta interventi diversificati, ma in
continuità tra di loro - il presupposto fondamentale per
garantire un’assistenza continua, globale e flessibile,
unitamente all’integrazione sociale e sanitaria.

Grado di integrazione con
servizi della ASL

È integrarsi con i servizi dell’ASP, il quali prevedono la
realizzazione di sistemi integrati di interventi e servizi sociali.

Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi

Alta_ facilità di accesso ai servizi sanitari territoriali

Grado di copertura in
termini di popolazione

100%
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servita
Disponibilità di piani di
gestione
Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione
ed erogazione del servizio,
anche con il
coinvolgimento del
partenariato sociale

Servizio istituzionale già erogato

E’ in fase di predisposizione un protocollo d’intesa con ASP
per la territorializzazione dei servizi specialistici.

Apporto di risorse
aggiuntive del territorio

Per l’attuazione del protocollo di intesa con APS saranno
attivate delle forme di collaborazione con il privato sociale
presente sul territorio.

Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

E’ allo studio la possibilità di sperimentare un punto di
accesso unico sanitario, socio-sanitario e socia-assistenziale
con l’utilizzo delle nuove tecnologie ICT.

Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE

Nessuna

Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

Nessuna

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)
Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Nessuna

Non precluso

Sostenibilitàgestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

Non pertinente_ Servizio istituzionale già erogato

Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la

Non pertinente_ Servizio istituzionale già erogato
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corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento
Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Sul territorio non esistono vincoli

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

L’intervento è conforme agli strumenti urbanistici.

Conformità alle norme
ambientali

L’intervento non richiede valutazione ambientale

Stato della progettazione

Studio di fattibilità

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si X No □

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Due mesi

Progettazione esecutiva e
cantierabile

Cinque mesi

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Aprile 2010

Inizio lavori

Gennaio 2011

Fine lavori

Dicembre 2011

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 160.000,00

Contributo PO FESR

€ 160.000,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Nessuno

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

100%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
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2011

2012

2013

Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

1500,00 mq

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

1 154al 31/08/2009

Occupazioneindotta
dall’operazione

Numero

5 unità

- di cui donne

Numero

0 unità
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SCHEDA n° 8

Linea di intervento VI.1.1.A
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari”

Denominazione

Adeguamento ambulatorio di continuità assistenziale_
TRIVIGNO (PZ)

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

La struttura che ospiterà la Comunità Assistenziale è ubicata
nel centro abitato del Comune di Trivigno. Gode di più
accessi: direttamente dalla principale piazza dell’abitato o
direttamente dai parcheggi.
Il locale sorgerà all’interno del complesso composto da 4 livelli
che ospita laboratori di comunità e centri socio - ricreativi.

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di un
“Ambulatorio di Continuità Assistenziale”, quindi “prendersi
cura”, attraverso un approccio globale, per migliorare la
qualità di vita dell’anziano e ridurre il rischio di disabilità o di
progressione della stessa verso i gradi più avanzati.

Soggetto responsabile

Comune di Trivigno

Soggetto attuatore

Comune di Trivigno

Altre amministrazioni
coinvolte

ASP POTENZA

Target dell’operazione

Popolazione residente Macro area D 8 273 al 31/08/2009

Comuni Macro Area D

Criteri di selezione
Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)

Il modello prevede un circuito assistenziale che
accompagna l’evolversi dei bisogni della popolazione,
fornendo di volta in volta interventi diversificati, ma in
continuità tra di loro - il presupposto fondamentale per
garantire un’assistenza continua, globale e flessibile,
unitamente all’integrazione sociale e sanitaria.

Grado di integrazione con
servizi della ASL

Risulta integrarsi con i servizi dell’ASP, il quali prevedono la
realizzazione di sistemi integrati di interventi e servizi sociali.

Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi

Alta_ facilità di accesso ai servizi sanitari territoriali

Grado di copertura in
termini di popolazione
servita

100%

Disponibilità di piani di
gestione

Servizio istituzionale già erogato

Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione
ed erogazione del servizio,
anche con il
coinvolgimento del

E’ in fase di predisposizione un protocollo d’intesa con ASP
per la territorializzazione dei servizi specialistici.
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partenariato sociale
Apporto di risorse
aggiuntive del territorio

Per l’attuazione del protocollo di intesa con APS saranno
attivate delle forme di collaborazione con il privato sociale
presente sul territorio.

Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

E’ allo studio la possibilità di sperimentare un punto di
accesso unico sanitario, socio-sanitario e socia-assistenziale
con l’utilizzo delle nuove tecnologie ICT.

Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE

Nessuna

Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

Nessuno

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

Nessuna

Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Non precluso

Sostenibilitàgestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

Non pertinente_ Servizio istituzionale già erogato

Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento

Non pertinente_ Servizio istituzionale già erogato

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Sul territorio non esistono vincoli
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Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

L’intervento è conforme agli strumenti urbanistici

Conformità alle norme
ambientali

L’intervento non richiede valutazione ambientale

Stato della progettazione

Studio di fattibilità

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si X No □

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Un mese

Progettazione esecutiva e
cantierabile

Due mesi

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Aprile 2010

Inizio lavori

Giugno 2010

Fine lavori

Febbraio 2012

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 80.000,00

Contributo PO FESR

€ 80.000,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Nessuno

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

2011

2012

10%

80%

10%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

80,00 mq

Target interessato
(specificare tipologia)

numero

8 273 al 31/08/2009

Occupazioneindotta

numero

4 unità
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2013

dall’operazione
- di cui donne

numero

0 unità
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SCHEDA n° 9

Linea di intervento VI.1.1.A
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari”

Denominazione

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Qualificazione sede continuità assistenziale_
VAGLIO DI BASILICATA (PZ)
La realizzazione del “polo sanitario locale” riveste particolare
importanza al fine di elevare laqualità della vita dei cittadini e
soprattutto delle persone anziane che sarebbero agevolate
nello svolgimento delle incombenze quotidiane, potendo,
recandosi in un solo luogo, trovarvi i diversi servizi sanitari
(medico di base, farmacia, continuità assistenziale, ufficiale
sanitario……). Questo sarebbe un indubbio vantaggio per
tutta la popolazione di Pietrapertosa che non sarebbe più
costretta a spostarsida un capo all’altro per accedere ai servizi
in oggetto
Qualificazione di un immobilesito in posizione centrale
nell’abitato di vaglio da adibire a ambulatorio del medico di
base, ambulatorio della continuità assistenziale, ambulatorio
dell’ufficiale sanitario, farmacia e centro diurno per anziani.
Il fabbricato necessita di realizzazione degli spazi, interni ed
esterni, di isolamento termico, infissi, rivestimento , impiantistica
completa, riorganizzazione degli spazi interni, pitturazione
completa e idoneo arredamento.

Soggetto responsabile

Comune di Vaglio

Soggetto attuatore

Comune di Vaglio

Altre amministrazioni
coinvolte

ASP

Target dell’operazione

Popolazione residente 2167 al 31/08/2009

Criteri di selezione
Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)

Il modello prevede un circuito assistenziale che
accompagna l’evolversi dei bisogni della popolazione,
fornendo di volta in volta interventi diversificati, ma in
continuità tra di loro - il presupposto fondamentale per
garantire un’assistenza continua, globale e flessibile,
unitamente all’integrazione sociale e sanitaria.

Grado di integrazione con
servizi sanitari e sociosanitari

Risulta integrarsi con i servizi dell’ASP, il quali prevedono la
realizzazione di sistemi integrati di interventi e servizi sociali.

Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi

Alta_ facilità di accesso ai servizi sanitari territoriali

Grado di copertura in
termini di popolazione

100%
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servita
Disponibilitàdi piani di
gestione
Risultati attesi in termini di
inclusione sociale e
lavorativa

Servizio istituzionale già erogato
E’ in fase di predisposizione un protocollo d’intesa con ASP
per la territorializzazione dei servizi specialistici.

Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione
ed erogazione del servizio,
anche con il
coinvolgimento del
partenariato sociale

Per l’attuazione del protocollo di intesa con APS saranno
attivate delle forme di collaborazione con il privato sociale
presente sul territorio.

Apporto di risorse
aggiuntive del territorio

E’ allo studio la possibilità di sperimentare un punto di
accesso unico sanitario, socio-sanitario e socia-assistenziale
con l’utilizzo delle nuove tecnologie ICT.

Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

Nessuna

Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE

Nessuna

Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

L’operazione non ha ottenuto finanziamenti

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

L’ambulatorio sarà realizzato con tecniche costruttive volte
all’efficienza energetica.

Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Il principio è rispettato perché non rivolto a in modo
preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.

Sostenibilitàgestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

Non pertinente_ Servizio istituzionale già erogato

Evidenziare sostenibilità

Non pertinente_ Servizio istituzionale già erogato
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della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento
Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □ No X

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Disponibile

Progettazione esecutiva e
cantierabile

Sei mesi dall’approvazione

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Ottobre 2010

Inizio lavori

Gennaio 2011

Fine lavori

Dicembre 2011

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

150 000,00 euro

Contributo PO FESR

150 000,00 euro

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di

Nessuno
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progetto
Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

2011

2012

2013

100%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

150,00

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

2167 al 31/08/2009

Occupazioneindotta
dall’operazione

Numero

4

- di cui donne

Numero

0

SCHEDA n° 10

Linea di intervento VI.1.1.A
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari”

Denominazione

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Polo per i servizi sanitari alla popolazione e realizzazione della
USIB _ACERENZA (PZ)
Nel comune è presente una struttura socio-sanitaria gestita da
un soggetto privato in convenzione con ASP che attualmente
eroga i propri servizi solo in regime di ricovero (ordinario e day
hospital) .
La proposta intende intervenire sull’immobile ASP al fine di
realizzare una ridefinizione degli spazi, con conseguente
allargamento delle prestazioni offerte, che saranno erogate a
tutta la popolazione, anche in regime ambulatoriale .
Ristrutturazione e adeguamento in funzione del risparmio
energetico.

Sintesi descrittiva
dell’intervento

La proposta intende, inoltre, intervenire su un corpo annesso
dove potrà trovare adeguata collocazione l’Unità di Servizi
Integrati di Base (USIB) e, in particolare, le attività legate
all’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica e
all’assistenza riabilitativa(lett. d-e punto 39.1 Atto Aziendale per
la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento
dell’Azienda sanitaria Locale di Potenza –ASP).Sarà realizzata,
infatti, una palestra riabilitativa rivolta alla popolazione
residente nella Macro Area.
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I servizi specialistici da erogare saranno i seguenti:
1. Presenza periodica di due specialisti (cardiologia e
ortopedia);
2. Ambulatorio di Salute Mentale in collaborazione
con il DSM dell’ASP;
3. Consulenze territoriali su le dipendenze in
collaborazione con il SERT dell’ASP
4. Punto prelievi;
Soggetto responsabile

ASP POTENZA

Soggetto attuatore

ASP POTENZA

Altre amministrazioni
coinvolte

Comuni Macro area B

Target dell’operazione

Popolazione Comuni Macro area B 13.086 al 31/08/2009

Criteri di selezione
Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)

Il modello prevede un circuito assistenziale che
accompagna l’evolversi dei bisogni della popolazione,
fornendo di volta in volta interventi diversificati, ma in
continuità tra di loro - il presupposto fondamentale per
garantire un’assistenza continua, globale e flessibile,
unitamente all’integrazione sociale e sanitaria.

Grado di integrazione con
servizi sanitari e sociosanitari

Risulta integrarsi con i servizi dell’ASP, il quali prevedono la
realizzazione di sistemi integrati di interventi e servizi sociali.

Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi

Alta_ facilità di accesso ai servizi sanitari territoriali

Grado di copertura in
termini di popolazione
servita

100%

Disponibilitàdi piani di
gestione

Servizio istituzionale già erogato

Risultati attesi in termini di
inclusione sociale e
lavorativa

Nessuno

Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione
ed erogazione del servizio,
anche con il
coinvolgimento del
partenariato sociale

E’ in fase di predisposizione un protocollo d’intesa con ASP
per la territorializzazione dei servizi specialistici.

Apporto di risorse
aggiuntive del territorio

Per l’attuazione del protocollo di intesa con APS saranno
attivate delle forme di collaborazione con il privato sociale
presente sul territorio.

Integrazione con la
strategia della società

E’ allo studio la possibilità di sperimentare un punto di
accesso unico sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale
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dell’Informazione

con l’utilizzo delle nuove tecnologie ICT.

Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE

Nessuna

Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

L’operazione non ha ottenuto finanziamenti.

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

Nessuna

Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Il principio è rispettato perché non rivolto in modo
preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

Non pertinente_ Servizio istituzionale già erogato

Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento

Non pertinente_ Servizio istituzionale già erogato

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Inserimento Piano triennale

Si □ No X
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opere pubbliche
Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Disponibile

Progettazione esecutiva e
cantierabile

Sei mesi dall’approvazione

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Gennaio 2011

Inizio lavori

Marzo 2011

Fine lavori

Ottobre

2011

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 310.000,00

Contributo PO FESR

€ 310 000,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Nessuna

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

2011

2012

100%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

1.670,00

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

13.086 al 31/08/2009

Occupazioneindotta
dall’operazione

Numero

4

- di cui donne

Numero

0
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2013

SCHEDA n° 11

Linea di intervento VI.1.1.A
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari”

Denominazione

SEDE DSB ANZI-CAMASTRA E SEDE 118

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione
Sintesi descrittiva
dell’intervento

Lavori di potenziamento della struttura esistente

Soggetto responsabile

Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Ambito Territoriale
ex ASL 2 di Potenza

Soggetto attuatore

A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL2 di Potenza

Altre amministrazioni
coinvolte
Target dell’operazione

Popolazione residente Ambito

Criteri di selezione
Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)

Nessuno

Grado di integrazione con
servizi sanitari e sociosanitari

Nessuno

Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi

Alta_ facilità di accesso ai servizi sanitari territoriali

Grado di copertura in
termini di popolazione
servita

100%

Disponibilità di piani di
gestione

Servizio istituzionale già erogato

Risultati attesi in termini di
inclusione sociale e
lavorativa

Nessuno

Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione
ed erogazione del servizio,
anche con il
coinvolgimento del
partenariato sociale

Nessuna

Apporto di risorse
aggiuntive del territorio

Nessuno
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Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

Nessuno

Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE

Nessuna

Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

L’operazione non ha ottenuto finanziamenti.

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

Nessuna

Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Il principio è rispettato perché non rivolto in modo
preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

Non pertinente_ Servizio istituzionale già erogato

Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento

Non pertinente_ Servizio istituzionale già erogato

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme
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Stato della progettazione

//

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □ No X

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

10 giorni

Progettazione esecutiva e
cantierabile

30 giorni

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Maggio 2010

Inizio lavori

Giugno 2010

Fine lavori

Agosto 2010

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 5.000,00

Contributo PO FESR

€ 5.000,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Nessuna

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

2011

2012

2013

100%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

300,00

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

Popolazione residente

Occupazioneindotta
dall’operazione

Numero

1
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- di cui donne

Numero

0
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SCHEDA n° 12

Linea di intervento VI.1.1.A
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari”

Denominazione

Elisuperficie San Carlo - Potenza

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione
Sintesi descrittiva
dell’intervento

Lavori di potenziamento e completamento della struttura
esistente presso l‘Ospedale San Carlo di Potenza

Soggetto responsabile

Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Ambito Territoriale
ex ASL 2 di Potenza

Soggetto attuatore

A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL2 di Potenza

Altre amministrazioni
coinvolte

Nessuna

Target dell’operazione

Popolazione intero ambito POIS

Criteri di selezione
Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)

Nessuno

Grado di integrazione con
servizi sanitari e sociosanitari

Nessuno

Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi

Alta_ facilità di accesso ai servizi sanitari territoriali

Grado di copertura in
termini di popolazione
servita

100%

Disponibilitàdi piani di
gestione

Servizio istituzionale già erogato

Risultati attesi in termini di
inclusione sociale e
lavorativa

Nessuno

Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione
ed erogazione del servizio,
anche con il
coinvolgimento del
partenariato sociale

Nessuna

Apporto di risorse

Nessuno

113
Versione deliberata con D.G.R. 1070/2010

aggiuntive del territorio
Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

Nessuno

Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE

Nessuna

Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

L’operazione non ha ottenuto finanziamenti.

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

Nessuna

Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Il principio è rispettato perché non rivolto in modo
preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

Non pertinente_ Servizio istituzionale già erogato

Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento

Non pertinente_ Servizio istituzionale già erogato

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

NO

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

SI

Conformità alle norme

SI
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ambientali
Stato della progettazione

//

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □ No X

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

10 giorni

Progettazione esecutiva e
cantierabile

10 giorni

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Maggio 2010

Inizio lavori

Giugno 2010

Fine lavori

Agosto 2010

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 20.000,00

Contributo PO FESR

€ 20.000,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Nessuna

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

2011

2012

2013

100%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

500,00

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

Popolazione residente

Occupazione indotta
dall’operazione

Numero

2

- di cui donne

Numero

0
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SCHEDA n° 13

Linea di intervento VI.1.1.A
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e sociosanitari”

Denominazione

Sede distretto sanitario di base di Avigliano

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Lavori di potenziamento della struttura esistente attraverso la
realizzazione di una postazione sanificante per i laboratori
specialistici in via di attivazione.
In particolare sono previsti interventi in impianti e attrezzature
specifiche destinate alla sanificazione degli strumenti utilizzati
nei laboratori specialistici.

Soggetto responsabile

Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL
2 di Potenza

Soggetto attuatore

A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL2 di Potenza

Altre amministrazioni
coinvolte
Target dell’operazione

Popolazione residente Città di Avigliano

Criteri di selezione
Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)

Nessuno

Grado di integrazione con
servizi sanitari e sociosanitari

Nessuno

Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi

Alta_ facilità di accesso ai servizi sanitari territoriali

Grado di copertura in
termini di popolazione
servita

100%

Disponibilità di piani di
gestione

Servizio istituzionale già erogato

Risultati attesi in termini di
inclusione sociale e
lavorativa

Nessuno

Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione
ed erogazione del servizio,

Nessuna
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anche con il
coinvolgimento del
partenariato sociale
Apporto di risorse
aggiuntive del territorio

Nessuno

Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

Nessuno

Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE

Nessuna

Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

L’operazione non ha ottenuto finanziamenti.

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

Nessuna

Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Il principio è rispettato perché non rivolto in modo
preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

Non pertinente_ Servizio istituzionale già erogato

Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento

Non pertinente_ Servizio istituzionale già erogato

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio

Nessuno
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interessato
Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

//

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □ No X

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

10 giorni

Progettazione esecutiva e
cantierabile

30 giorni

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Maggio 2010

Inizio lavori

Giugno 2010

Fine lavori

Agosto 2010

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 35.000,00

Contributo PO FESR

€ 35.000,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Nessuna

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

2011

2012

100%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1
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2013

Superficie destinata a servizio

Mq

600,00

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

Popolazione residente

Occupazione indotta
dall’operazione

Numero

4

- di cui donne

Numero

0
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Sezione I.b
Schede operazioni a valere sulla Linea di intervento VI.1.1.B
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi”
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SCHEDA n° 14

Linea di intervento VI.1.1.B
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi”

Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Miglioramento polifunzionalità asilo comprensoriale frazioni AVIGLIANO (PZ)
La frazione di Sarnelli è baricentrica rispetto all’intera area nord
del Comune di Avigliano, dove risiedono circa 6000 abitanti ed
è raggiungibile dagli abitanti di Filiano e da una parte del
territorio di Pietragalla in meno di 10 minuti.
Nell’intera area non ci sono asili né pubblici e né privati.
L’intervento proposto consiste nel realizzare lavori di recupero
e riqualificazione dell’edificio sito al centro della Frazione
Sarnelli, di adeguamento degli impianti e degli accessi alle
normative vigenti.

Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’immobile, già sede di un istituto per l’infanzia, è stato negli
ultimi anni oggetto di tanti interventi che lo hanno adeguato
alla maggior parte della normativa vigente.
Con questo progetto si risolveranno solo difformità lievi e si
realizzeranno interventi leggeri che renderanno la struttura
conforme alla normativa sugli asili nido.

Soggetto responsabile

Comune di Avigliano

Soggetto attuatore

Comune di Avigliano

Altre amministrazioni
coinvolte

Comuni Macro Area A

Target dell’operazione

Bambini Comuni Macro Area A (0-3 anni) 600 al 31/08/2009

Criteri di selezione
Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)

S.04 Diffusione del servizio sul territorio
S.05 Incremento degli utenti da 0 a 36 mesi

Grado di integrazione con
servizi sanitari e sociosanitari

Nessuno

Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi

Edificio già a norma

Grado di copertura in
termini di popolazione
servita

6.7% ( rispetto alla popolazione della macro area)

Disponibilità di piani di
gestione

Assente – Oggetto di successiva gara di affidamento di
servizio

Risultati attesi in termini di

Alto in conseguenza delle politiche di conciliazione
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inclusione sociale e
lavorativa

familiare

Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione
ed erogazione del servizio,
anche con il
coinvolgimento del
partenariato sociale

Supporto alla creazione del Comitato dei genitori per la
realizzazione di attività ricreative durante orari
extrascolastici.

Apporto di risorse
aggiuntive del territorio

Nessuna

Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

Nessuna

Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE

Possibile integrazione con l’Asse C e Asse B.

Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

Nessuno

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

Le scelte progettuali già adottate sono state tutte
finalizzate alla sostenibilità ambientale.

Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Il principio è rispettato perché non rivolto in modo
preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

Assente

Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti

Assente
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di finanziamento
Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □

No X

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Presente

Progettazione esecutiva e
cantierabile

30 giorni dall’approvazione

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Giugno 2010

Inizio lavori

Luglio

Fine lavori

Ottobre 2011

2010

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 50 000.00

Contributo PO FESR

€ 50 000.00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Nessuno

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010
20%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
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2011
80%

2012

2013

Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

100

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

600 al 31/08/2009

Occupazione indotta
dall’operazione

Numero

4

- di cui donne

Numero

2
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SCHEDA n° 15

Linea di intervento VI.1.1.B
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi”

Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Miglioramento polifunzionalità asilo_AVIGLIANO (PZ)
Avigliano centro è gia dotato di un asilo nido comunale
frequentato da un numero di bambini sempre prossimo al
massimo consentito dalla struttura.
Per aumentare gli spazi ed ottimizzare il servizio è necessario
procedere al completamento di una struttura il legno da
collegare a quella esistente.

Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’intervento proposto con la presente scheda consiste nel
rifinire i locali della struttura prefabbricata, procedere ad un
adeguamento funzionale, adeguare tutti gli impianti e i servizi
alla normativa vigente.

Soggetto responsabile

Comune di Avigliano

Soggetto attuatore

Comune di Avigliano

Altre amministrazioni
coinvolte
Target dell’operazione

Bambini (0-3 anni) 396 al 31/08/2009

Criteri di selezione
Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)

S.04 Diffusione del servizio sul territorio
S.05 Incremento degli utenti da 0 a 36 mesi

Grado di integrazione con
servizi sanitari e sociosanitari

Nessuno

Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi

Non presenti

Grado di copertura in
termini di popolazione
servita

5% ( rispetto alla popolazione di Avigliano centro)

Disponibilità di piani di
gestione

Presente

Risultati attesi in termini di
inclusione sociale e
lavorativa

Alto in conseguenza delle politiche di conciliazione
familiare

Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione
ed erogazione del servizio,
anche con il

Supporto alla creazione del Comitato dei genitori per la
realizzazione di attività ricreative durante orari
extrascolastici.
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coinvolgimento del
partenariato sociale
Apporto di risorse
aggiuntive del territorio

Nessuna

Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

E’ in fase di ideazione la telesorveglianza tramite web degli
utenti da parte dei genitori.

Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE

Nessuna

Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

Ottimizzazione dell’intervento già finanziato con l’ Avviso
pubblico “Potenziamento e Adeguamento delle
infrastrutture e dei servizi socio-educativi”

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

Le scelte progettuali già adottate sono state tutte
finalizzate alla sostenibilità ambientale.

Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Il principio è rispettato perché non rivolto a in modo
preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

Assente

Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento

Assente

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno
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Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □

No X

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Presente

Progettazione esecutiva e
cantierabile

30 giorni dall’approvazione

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Giugno 2010

Inizio lavori

Luglio

Fine lavori

Ottobre 2011

2010

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 100 000.00

Contributo PO FESR

€ 50 000.00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

€ 50 000,00

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Nessuno

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010
20%

2011

2012

80%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

100
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2013

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

396 al 31/08/2009

Occupazione indotta
dall’operazione

Numero

4

- di cui donne

Numero

2

129
Versione deliberata con D.G.R. 1070/2010

SCHEDA n° 16

Linea di intervento VI.1.1.B
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi”

Denominazione

Adeguamento centro semiresidenziale intergenerazionale a
carattere socio-educativo_FILIANO
La frazione di Scalera è sede di un ex edificio scolastico, che si
sviluppa su due livelli, della superficie netta di 400 mq.
La realizzazione del Centro polivalente è finalizzataad
accogliere la vasta popolazione di anziani., assicurando
possibilità di vita autonoma e sociale, favorendo il rapporto di
comunicazione interpersonale e le attività ricreative, culturali e
di animazione.
Si configura come servizio per l’intera collettività.

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Gli anziani del centro diverranno produttori di una vasta
gamma di iniziative sociali, culturali e di animazione, ma
aperte a tutti i cittadini senza distinzione di età.
Unitamente si realizzerà un centro socio-educativo per minori,
realizzando uno spazio innovativo dove si realizzerà la cura e
l’educazione dei bambini, di socializzazione e di gioco, di
sostegno alla genitorialità
Il centro per le famiglie avrà come obiettivo il sostegno della
genitorialità e consentirà occasioni di incontro, momenti di
condivisione e riflessione, spazi d’informazione critica e
ragionata, momenti di svago e scambio.
All’interno del Centro si potrà sviluppare una ludoteca,
favorendo esperienze di gioco, socializzazione, educazione
all’autonomia, valorizzazione delle capacità espressive di ogni
bambino.
Gli interventi proposti riguardano una struttura in cemento
armato di recente costruzione e una in ferro.
Esse saranno completate insieme alla palestra adiacente.
Si doterà la struttura di un ascensore per disabili.

Sintesi descrittiva
dell’intervento

A piano terra si intende allocare il centro semiresidenziale e al
primo piano il centro socio-educativo per minori e adolescenti.
In generale saranno adeguati gli impianti alle normative
vigenti e si provvederà ad un deguamento funzionale che
renderà l’ex edificio scolastico della frazione di Scalera e l’
attigua palestra sociale idonea allo scopo innanzi descritto.

Soggetto responsabile

Comune di Filiano

Soggetto attuatore

Comune di Filiano

Altre amministrazioni
coinvolte

Comuni Macro Area A

Target dell’operazione

Popolazione residente Macro area A 4862 al 31/08/2009
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Criteri di selezione
Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)

S-06_ Numero di anziani assistiti in assistenza domiciliare
integrata (ADI) rispetto al totale della popolazione anziana
(65 anni e oltre).
S-01_ Diminuzione degli abbandoni scolastici precoci e
aumento del tasso di scolarizzazione per la scuola
secondaria superiore

Grado di integrazione con
servizi sanitari e sociosanitari

Non pertinente

Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi

Presente

Grado di copertura in
termini di popolazione
servita

100%

Disponibilità di piani di
gestione

Il piano di gestione parte dal presupposto che è possibile
affrontare l’annoso problema dell’abbandono scolastico,
partendo dalla creazione di nuovi luoghi di incontro fra
generazioni, dove l’educazione non formale funga da
agente del cambiamento e della relazione sociale. L’idea
è, quindi, quella di creare dei luoghi di apprendimento
“non convenzionale” per le nuove generazioni,
valorizzando il sapere e le professionalità degli anziani. In tal
modo si persegue contemporaneamente l’obiettivo di
sostegno ai percorsi di autonomia della popolazione
anziana, offrendo attività ricreative e di socializzazione.

Risultati attesi in termini di
inclusione sociale e
lavorativa

Medio

Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione
ed erogazione del servizio,
anche con il
coinvolgimento del
partenariato sociale

Possibilità di partenariato con il privato sociale presente sul
territorio.

Apporto di risorse
aggiuntive del territorio

Nessuno

Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

Nessuno

Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE

Possibile integrazione con l’Asse C e Asse B.

Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative

Nessuno
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a valere su precedenti
programmi
Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto, ecc)

Le scelte progettuali adottate sono tutte finalizzate alla
sostenibilità ambientale

Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Soddisfatto

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

Il piano di gestione sarà realizzato con la partecipazione
dei soggetti del privato sociale coinvolti

Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento

Gestione
assicurata
autofinanziamento utenti

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □

No X

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

\\

Progettazione esecutiva e
cantierabile

Due mesi
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da

fondi

comunali

e

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Giugno 2010

Inizio lavori

Settembre

2010

Fine lavori

Settembre

2011

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 384 000.00

Contributo PO FESR

€ 384 000.00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto
Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

Nessuno

2009

2010
30%

2011

2012

70%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

200

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

4862 al 31/08/2009

Occupazione indotta
dall’operazione

Numero

6

- di cui donne

Numero

0
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2013

SCHEDA n° 17

Linea di intervento VI.1.1.B
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi”

Denominazione

Adeguamento centro semiresidenziale per anziani con
annessa mensa per servizio domiciliare_ALBANO (PZ)
La realizzazione del Centro polivalente è finalizzata ad
accogliere la vasta popolazione di anziani., assicurando
possibilità di vita autonoma e sociale, favorendo il rapporto di
comunicazione interpersonale e le attività ricreative, culturali e
di animazione. Si configura come servizio per l’intera
collettività. Gli anziani del centro diverranno produttori di una
vasta gamma di iniziative sociali, culturali e di animazione, ma
aperte a tutti i cittadini senza distinzione di età.

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Unitamente si realizzerà un centro socio-educativo per minori,
realizzando uno spazio innovativo dove si realizzerà la cura e
l’educazione dei bambini, di socializzazione e di gioco, di
sostegno alla genitorialità
Il centro per le famiglie avrà come obiettivo il sostegno della
genitorialità e consentirà occasioni di incontro, momenti di
condivisione e riflessione, spazi d’informazione critica e
ragionata, momenti di svago e scambio.
All’interno del Centro si potrà sviluppare una ludoteca,
favorendo esperienze di gioco, socializzazione, educazione
all’autonomia, valorizzazione delle capacità espressive di ogni
bambino.

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Gli interventi proposti riguardano una serie di lavori edili, che
saranno necessari per allocare il centro semiresidenziale e il
centro socio-educativo per minori e adolescenti nella struttura
esistente.
In generale saranno adeguati gli impianti alle normative
vigenti e si provvederà ad un adeguamento funzionale che
renderà l’ edificio idoneo allo scopo innanzi descritto.

Soggetto responsabile

Comune di Albano

Soggetto attuatore

Comune di Albano

Altre amministrazioni
coinvolte

\\

Target dell’operazione

Popolazione residente 318 al 31/08/2009

Criteri di selezione
Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)

S-06_ Numero di anziani assistiti in assistenza domiciliare
integrata (ADI) rispetto al totale della popolazione anziana
(65 anni e oltre).
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Grado di integrazione con
servizi sanitari e sociosanitari
Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi

Media_ realizzazione di sistemi integrati di interventi e servizi
sociali.
Tutte le barriere architettoniche saranno eliminate e gli
accessi e i percorsi verranno diversificati.

Grado di copertura in
termini di popolazione
servita

100%

Disponibilità di piani di
gestione

Assente – Oggetto di successiva gara di affidamento di
servizio

Risultati attesi in termini di
inclusione sociale e
lavorativa

Assenti

Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione
ed erogazione del servizio,
anche con il
coinvolgimento del
partenariato sociale

L’innovatività del servizio è rappresentata dall’istituzione
della mensa a domicilio per la popolazione anziana
residente.

Apporto di risorse
aggiuntive del territorio

Non sono previsti apporti aggiuntivi oltre a quelli già
descritti.

Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

Nessuna

Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE

Nessuna

Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

L’operazione non ha ottenuto finanziamenti

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

Non presente

Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Il principio è rispettato perché non rivolto a in modo
preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
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Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

Assente – Oggetto di successiva gara di affidamento di
servizio

Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento

Gestione
assicurata
autofinanziamento utenti

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □

No X

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Disponibile

Progettazione esecutiva e
cantierabile

Sei mesi dall’approvazione

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Ottobre 2010

Inizio lavori

Gennaio 2011

Fine lavori

Settembre

2011

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 178 000,00

Contributo PO FESR

€ 178 000,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto

Nessuna
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da

fondi

comunali

e

attuatore
Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Assente

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

2011

2012

100%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

300

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

318 al 31/08/2009

Occupazione indotta
dall’operazione

Numero

7

- di cui donne

Numero

5
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2013

SCHEDA n° 18

Linea di intervento VI.1.1.B
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi”

Denominazione

Realizzazione centro comprensoriale polifunzionale per
attività
socio-ricreative,
educative
e
sportive
_CASTELMEZZANO (PZ)

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione.

La zona PIP di Castelmezzano, già urbanizzata, si presenta
come la sede baricentrica di diversi comuni, nei quali si osserva
un notevole decremento demografico, con una notevole
diminuzione degli iscritti già alle prime classi delle scuole
elementari. Per aumentare la qualità dell’offerta didattica, si
propone la realizzazione di una struttura in località Camastra,
al servizio dell’intera macro area. All’interno dell’edificio, infatti,
troveranno localizzazione servizi a carattere comprensoriale
volti a favorire attività socio-ricreative ed educative per i
minori, tesi alla riduzione del gap formativo derivante dalla
particolare condizione di marginalità che vivono gli studenti
residenti 7 paesi del Camastra. Si osserva, inoltre, che la
struttura sarà realizzata in prossimità dell’impianto sportivo
(scalo di Albano- Comune di Campomaggiore) in fase di
attivazione.

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Gli interventi consistono in lavori edili necessari alla distribuzione
degli ambienti e dei locali in funzione dell’attività scolastica in
conformità alla normativa sugli edifici a uso plurimo, nella
realizzazione di impianti conformi alla normativa vigente
finalizzando l’intervento al risparmio energetico, realizzazione di
collegamento tra i vari livelli e accessi con eliminazione di
barriere architettoniche e opere di isolamento termico.
Si realizzeranno inoltre sale per attività di laboratorio, una
ambia bibliomediateca e un centro ludico per i bambini al di
sotto dei 6 anni.

Soggetto
responsabile

Comunità Montana

Soggetto attuatore

Comunità Montana

Altre amministrazioni
coinvolte

Macro area C

Target
dell’operazione

Popolazione residente Macro Area C 8 273 al 31/08/2009

Criteri di selezione
Contributo al raggiungimento
degli obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)

S-01_ Diminuzione degli abbandoni scolastici precoci e
aumento del tasso di scolarizzazione per la scuola
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Grado di integrazione con
servizi sanitari e socio-sanitari

Nessuno

Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi

Tutte le barriere architettoniche saranno eliminate e gli
accessi e i percorsi verranno diversificati.

Grado di copertura in termini
di popolazione servita

100%

Disponibilità di piani di
gestione

In fase di definizione

Risultati attesi in termini di
inclusione sociale e lavorativa

In fase di rilevazione

Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione ed
erogazione del servizio, anche
con il coinvolgimento del
partenariato sociale

L’innovatività dell’intervento deve essere ricercata nel
carattere comprensoriale della struttura.

Apporto di risorse aggiuntive
del territorio

Non sono previsti apporti aggiuntivi oltre a quelli già
descritti.

Integrazione con la strategia
della società
dell’Informazione

Alta_ la struttura sarà collegata alla rete informatica
con attrezzature all’avanguardia nella didattica.

Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE

Nessuna

Eventuale completamento o
ottimizzazione di iniziative a
valere su precedenti
programmi

L’operazione non ha ottenuto finanziamenti

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto, minimizzazione
impatti di cantiere,ecc)

L’intervento sarà realizzato seguendo indicazioni
costruttive di bioedilizia, anche in collaborazione con
istituti scolastici di II grado dell’Ambito.

Principio di pari opportunità e
non discriminazione

Il principio è rispettato perché non rivolto in modo
preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un piano
di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione del
gestore

In fase di definizione

Evidenziare sostenibilità della
gestione finanziaria del
servizio, sviluppando una
proiezione dei costi di

In fase di definizione
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esercizio e la corrispondente
copertura tra eventuali ricavi
e fonti di finanziamento

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □

No X

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Disponibile

Progettazione esecutiva e
cantierabile

Sei mesi dall’approvazione

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Settembre 2010

Inizio lavori

Gennaio 2011

Fine lavori

Dicembre 2012

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione
Contributo PO FESR

€ 700 000,00
€ 642 000,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

€ 58 000,00

Eventuale contributo di
partner privato (specificare

Nessuno

identità partner)

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto
Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

Assente

2009

2010

40%
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2011

2012
60%

2013

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Unità di misura

Indicatore

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

600

Target interessato (specificare

Numero

8 273 al 31/08/2009

Occupazione indotta
dall’operazione

Numero

10

- di cui donne

Numero

3

tipologia)

141
Versione deliberata con D.G.R. 1070/2010

SCHEDA n° 19

Linea di intervento VI.1.1.B
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi”

Denominazione

Realizzazione asilo nido comunale_ VAGLIO DI BASILICATA (PZ)

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Vaglio non è dotata di un asilo nido comunale . Si intende
quindi realizzare un piccolo centro per minori da 0 a 3 anni, da
utilizzare nelle ore pomeridiane come centro ludico per
bambini di ogni età.
L’intervento proposto consiste nel realizzare lavori di recupero
e riqualificazione dell’edificio, di adeguamento degli impianti
e degli accessi alle normative vigenti.

Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’immobile, già sede di un istituto per l’infanzia, è stato negli
ultimi anni oggetto di tanti interventi che l’ hanno adeguato
alla maggior parte della normativa vigente.
Con questo progetto si risolveranno solo difformità lievi e si
realizzeranno interventi leggeri che renderanno la struttura
conforme alla normativa sugli asili nido.

Soggetto responsabile

Comune di Vaglio di Basilicata

Soggetto attuatore

Comune di Vaglio di Basilicata

Altre amministrazioni
coinvolte
Target dell’operazione

Bambini > 3 residenti 76 al 31/08/2009

Criteri di selezione
Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)

S.04 Diffusione del servizio sul territorio
S.05 Incremento degli utenti da 0 a 36 mesi

Grado di integrazione con
servizi sanitari e sociosanitari

Nessuno

Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi

Gap assenti

Grado di copertura in
termini di popolazione
servita

100% della richiesta potenziale

Disponibilità di piani di
gestione

Assente – Oggetto di successiva gara di affidamento di
servizio

Risultati attesi in termini di
inclusione sociale e
lavorativa

Alto in conseguenza delle politiche di conciliazione
familiare
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Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione
ed erogazione del servizio,
anche con il
coinvolgimento del
partenariato sociale
Apporto di risorse
aggiuntive del territorio

Supporto alla creazione del Comitato dei genitori per la
realizzazione di attività ricreative durante orari
extrascolastici.
Non sono previsti apporti aggiuntivi oltre a quelli già
descritti.

Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

E’ in fase di ideazione la telesorveglianza tramite web degli
utenti da parte dei genitori.

Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE

Possibile integrazione con l’Asse B per la qualificazione del
personale

Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

L’operazione non ha ottenuto finanziamenti

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

L’intervento sarà realizzato seguendo indicazioni
costruttive di sostenibilità ambientale

Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Il principio è rispettato perché non rivolto a in modo
preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

Assente – Oggetto di successiva gara di affidamento di
servizio

Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento

Gestione assicurata da fondi comunali e
autofinanziamento utenti
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Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □

No □

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Disponibile

Progettazione esecutiva e
cantierabile

Sei mesi dall’approvazione

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Ottobre 2010

Inizio lavori

Gennaio 2011

Fine lavori

Settembre

2011

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione
Contributo PO FESR

€ 48 000,00
€ 48 000,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Assente

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

100%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
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2011

2012

2013

Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

60

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

76 al 31/08/2009

Occupazione indotta
dall’operazione

Numero

5

- di cui donne

Numero

3
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SCHEDA n° 20

Linea di intervento VI.1.1.B
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi”

Denominazione

Riqualificazioneasilo
nido_ACERENZA (PZ)

comprensoriale

con

istituzione

asilo

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione
Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’intervento proposto consiste nel realizzare lavori di
recupero e riqualificazione dell’edificio , di adeguamento
degli impianti e degli accessi alle normative vigenti.
L’immobile, già sede di un istituto per l’infanzia, è stato
negli ultimi anni oggetto di tanti interventi che lo hanno
adeguato alla maggior parte della normativa vigente.
Con questo progetto si risolveranno solo difformità lievi e
si realizzeranno interventi leggeri che renderanno la
struttura conforme alla normativa sugli asili nido,
permettendo l’istituzione di una sezione primavera.

Soggetto
responsabile

Comune di Acerenza

Soggetto attuatore

Comune di Acerenza

Altre amministrazioni
coinvolte
Target
dell’operazione

Bambini > 3 anni residenti 64 al 31/08/2009

Criteri di selezione
Contributo al raggiungimento
degli obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)

S.04 Diffusione del servizio sul territorio
S.05 Incremento degli utenti da 0 a 36 mesi

Grado di integrazione con
servizi sanitari e socio-sanitari

Nessuno

Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi

Edificio già a norma

Grado di copertura in termini
di popolazione servita

100%

Disponibilità di piani di
gestione

Assente – Oggetto di successiva gara di affidamento di
servizio

Risultati attesi in termini di
inclusione sociale e lavorativa

Alto in conseguenza delle politiche di conciliazione
familiare
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Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione ed
erogazione del servizio, anche
con il coinvolgimento del
partenariato sociale

Supporto alla creazione del Comitato dei genitori per la
realizzazione di attività ricreative durante orari
extrascolastici.

Apporto di risorse aggiuntive
del territorio

Non sono previsti apporti aggiuntivi oltre a quelli già
descritti.

Integrazione con la strategia
della società
dell’Informazione

E’ in fase di ideazione la telesorveglianza tramite web degli
utenti da parte dei genitori.

Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE

Possibile integrazione con l’Asse B per la qualificazione del
personale

Eventuale completamento o
ottimizzazione di iniziative a
valere su precedenti
programmi

L’operazione non ha ottenuto finanziamenti

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto, minimizzazione
impatti di cantiere,ecc)
Principio di pari opportunità e
non discriminazione

-

Il principio è rispettato perché non rivolto a in modo
preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un piano
di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione del
gestore
Evidenziare sostenibilità della
gestione finanziaria del
servizio, sviluppando una
proiezione dei costi di
esercizio e la corrispondente
copertura tra eventuali ricavi
e fonti di finanziamento

Assente – Oggetto di successiva gara di affidamento di
servizio

Gestione assicurata da fondi comunali e
autofinanziamento utenti

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme
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Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □

No X

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Disponibile

Progettazione esecutiva e
cantierabile

Sei mesi dall’approvazione

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Ottobre 2010

Inizio lavori

Gennaio 2011

Fine lavori

Settembre

2011

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 96 000,00

Contributo PO FESR

€ 96 000,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare

Nessuno

identità partner)

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto
Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

Assente

2009

2010

2011

2012

2013

100%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Unità di misura

Indicatore

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

150 mq

Target interessato (specificare

Numero

64 al 31/08/2009

tipologia)
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Occupazione indotta
dall’operazione

Numero

- di cui donne

Numero
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SCHEDA n° 21

Linea di intervento VI.1.1.B
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi”

Denominazione

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Realizzazione centro semiresidenziale per anziani e per
diversamente abili _ CANCELLARA (PZ)
Il comune di Cancellara persegue l’obiettivo di dotarsi di
strutture di socializzazione e di aggregazione rivolte a tutte le
fasce deboli e di età.
Il centro sociale viene situato in una struttura comunale
all’interno del centro abitato e si realizzerà un centro diurno
per i portatori di handicap, attività di assistenza agli anziani e
servizi alla cittadinanza vari quali Internet Social Point e centro
giovanile gestito dall’Oratorio San Clemente.
L’intervento consiste nell’ ampliamento della struttura di Via
Vittorio Emanuele III, attualmente destinato a Centro Diurno e
di aggregazione giovanile. Attualmente vengono gestiti servizi
a carattere integrativo e di sostegno della vita familiare e di
relazione, attraverso lo svolgimento di attività sociali,
educative, culturali e ricreative.
La struttura ha bisogno di ampliarsi per realizzare laboratori,
spazio musica, organizzazione di eventi.

Soggetto responsabile

Comune di Cancellara

Soggetto attuatore

Comune di Cancellara

Altre amministrazioni
coinvolte
Target dell’operazione

Popolazione anziana residente 380 al 31/08/2009

Criteri di selezione
Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)

S-06_ Numero di anziani assistiti in assistenza domiciliare
integrata (ADI) rispetto al totale della popolazione anziana
(65 anni e oltre).

Grado di integrazione con
servizi sanitari e sociosanitari

Assente

Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi

Tutte le barriere architettoniche saranno eliminate e gli
accessi e i percorsi verranno diversificati.

Grado di copertura in
termini di popolazione
servita

100%

Disponibilità di piani di
gestione

Assente – Oggetto di successiva gara di affidamento di
servizio
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Risultati attesi in termini di
inclusione sociale e
lavorativa

Media_ sono previsti tirocini formativi per i soggetti
diversamente abili

Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione
ed erogazione del servizio,
anche con il
coinvolgimento del
partenariato sociale

Possibilità di protocolli d’intesa con la rete del privato
sociale

Apporto di risorse
aggiuntive del territorio

Non sono previsti apporti aggiuntivi oltre a quelli già
descritti.

Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

Nessuna

Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE

Possibile integrazione con l’Asse C e Asse B.

Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

L’operazione non ha ottenuto finanziamenti

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

Nessuna

Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Il principio è rispettato perché non rivolto a in modo
preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore
Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura

Assente – Oggetto di successiva gara di affidamento di
servizio

Gestione assicurata da fondi comunali e
autofinanziamento utenti
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tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento
Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □

No X

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Disponibile

Progettazione esecutiva e
cantierabile

Sei mesi dall’approvazione

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Ottobre 2010

Inizio lavori

Gennaio 2011

Fine lavori

Settembre

2011

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 185 000,00

Contributo PO FESR

€ 185 000,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Assente

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

100%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
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2011

2012

2013

Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

300 mq

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

380 al 31/08/2009

Occupazione indotta
dall’operazione

Numero

7

- di cui donne

Numero

4

153
Versione deliberata con D.G.R. 1070/2010

SCHEDA n° 22

Linea di intervento VI.1.1.B
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi”

Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Riqualificazione asilo nido comunale_OPPIDO LUCANO
Oppido non è dotata di un asilo nido comunale .
Si intende quindi realizzare un piccolo centro per minori da 0 a
3 anni, da utilizzare nelle ore pomeridiane come centro ludico
per bambini di ogni età.
L’intervento proposto consiste nel realizzare lavori di recupero
e riqualificazione dell’edificio, di adeguamento degli impianti
e degli accessi alle normative vigenti.

Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’immobile, già sede di un istituto per l’infanzia, è stato negli
ultimi anni oggetto di tanti interventi che l’ hanno adeguato
alla maggior parte della normativa vigente.
Con questo progetto si risolveranno solo difformità lievi e si
realizzeranno interventi leggeri che renderanno la struttura
conforme alla normativa sugli asili nido.

Soggetto responsabile

Comune di Oppido Lucano

Soggetto attuatore

Comune di Oppido Lucano

Altre amministrazioni
coinvolte
Target dell’operazione

145 al 31/08/2009

Criteri di selezione
Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)

S.04 Diffusione del servizio sul territorio
S.05 Incremento degli utenti da 0 a 36 mesi

Grado di integrazione con
servizi sanitari e sociosanitari

Nessuno

Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi

Edificio già a norma

Grado di copertura in
termini di popolazione
servita

100%

Disponibilità di piani di
gestione

Assente – Oggetto di successiva gara di affidamento di
servizio

Risultati attesi in termini di
inclusione sociale e
lavorativa

Alto in conseguenza delle politiche di conciliazione
familiare

154
Versione deliberata con D.G.R. 1070/2010

Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione
ed erogazione del servizio,
anche con il
coinvolgimento del
partenariato sociale
Apporto di risorse
aggiuntive del territorio
Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

Supporto alla creazione del Comitato dei genitori per la
realizzazione di attività ricreative durante orari
extrascolastici.
Non sono previsti apporti aggiuntivi oltre a quelli già
descritti.
E’ in fase di ideazione la telesorveglianza tramite web degli
utenti da parte dei genitori.

Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE

Possibile integrazione con l’Asse B per la qualificazione del
personale

Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

L’operazione non ha ottenuto finanziamenti

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)
Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

-

Il principio è rispettato perché non rivolto a in modo
preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

Assente – Oggetto di successiva gara di affidamento di
servizio

Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento

Gestione
assicurata
autofinanziamento utenti
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da

fondi

comunali

e

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □

No X

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Disponibile

Progettazione esecutiva e
cantierabile

Sei mesi dall’approvazione

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Ottobre 2010

Inizio lavori

Gennaio 2011

Fine lavori

Settembre

2011

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 28 000,00

Contributo PO FESR

€ 28 000,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Assente

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

100%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
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2011

2012

2013

Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

60

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

145 al 31/08/2009

Occupazione indotta
dall’operazione

Numero

4

- di cui donne

Numero

3
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SCHEDA n° 23

Linea di intervento VI.1.1.B
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi”

Denominazione

Riqualificazione asilo nido comunale _TOLVE (PZ)

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Adeguamento dell’immobile comunale in passato sede della
scuola materna

Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’intervento proposto consiste nel realizzare lavori di recupero
e riqualificazione dell’edificio, di adeguamento degli impianti
e degli accessi alle normative vigenti.
L’immobile, già sede di un istituto per l’infanzia, è stato negli
ultimi anni oggetto di tanti interventi che lo hanno adeguato
alla maggior parte della normativa vigente.
Con questo progetto si risolveranno solo difformità lievi e si
realizzeranno interventi leggeri che renderanno la struttura
conforme alla normativa sugli asili nido.

Soggetto responsabile

Comune di Tolve

Soggetto attuatore

Comune di Tolve

Altre amministrazioni
coinvolte
Target dell’operazione

Bambini >3 anni residenti 89 al 31/08/2009

Criteri di selezione
Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)

S.04 Diffusione del servizio sul territorio
S.05 Incremento degli utenti da 0 a 36 mesi

Grado di integrazione con
servizi sanitari e sociosanitari

Nessuno

Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi

Edificio già a norma

Grado di copertura in
termini di popolazione
servita

100%

Disponibilità di piani di
gestione

Assente – Oggetto di successiva gara di affidamento di
servizio

Risultati attesi in termini di
inclusione sociale e

Alto in conseguenza delle politiche di conciliazione
familiare
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lavorativa
Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione
ed erogazione del servizio,
anche con il
coinvolgimento del
partenariato sociale

Supporto alla creazione del Comitato dei genitori per la
realizzazione di attività ricreative durante orari
extrascolastici.

Apporto di risorse
aggiuntive del territorio

Non sono previsti apporti aggiuntivi oltre a quelli già
descritti.

Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

E’ in fase di ideazione la telesorveglianza tramite web degli
utenti da parte dei genitori.

Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE

Possibile integrazione con l’Asse B per la qualificazione del
personale

Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

L’operazione non ha ottenuto finanziamenti

Criteri trasversali
Sostenibilità
ambientale
(tecnologie
di
edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso
impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)
Principio
di
opportunità
e
discriminazione

-

pari Il principio è rispettato perché non rivolto a in modo
non preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle Assente – Oggetto di successiva gara di affidamento di
modalità di gestione del servizio
servizio e di identificazione
del gestore
Evidenziare
sostenibilità
della gestione finanziaria
assicurata
del servizio, sviluppando Gestione
una proiezione dei costi di autofinanziamento utenti
esercizio
e
la
corrispondente copertura
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da

fondi

comunali

e

tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento
Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □

No □

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Disponibile

Progettazione esecutiva e
cantierabile

Sei mesi dall’approvazione

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Giugno 2010

Inizio lavori

Maggio

Fine lavori

Settembre

2010
2011

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

95 000,00 euro

Contributo PO FESR

95 000,00 euro

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Assente

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

100%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
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2011

2012

2013

Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

200 mq

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

89 al 31/08/2009

Occupazione indotta
dall’operazione

Numero

6

- di cui donne

Numero

3
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Linea di intervento VI.1.1.B

SCHEDA n° 24

“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi”

Denominazione

Abitare anziani _ CALVELLO (PZ)

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

A Calvello oggi il problema dell’abitare in termini quantitativi,
soprattutto di bisogno primario, si può considerare risolto, nel
senso che la ricostruzione del Paese è finita ed è stata data, in
termini statistici, una casa a tutti. Emergono tuttavia alcune
categorie che in passato erano messe in ombra dal gran
fabbisogno primario di case; sono le cosiddette categorie
speciali: gli immigrati, i single, gli anziani soprattutto, che tra
queste è certamente la categoria più numerosa. Una
categoria che ha, in particolare, un’esigenza: quella di non
avere semplicemente bisogno di un’abitazione ma di un
servizio abitativo, cioè di un tetto e quei servizi complementari
necessari a garantire la loro esistenza in termini qualitativi.
Questa è la ragione per cui il Comune di Calvello ha pensato
al progetto AeA (Abitare e Anziani) con l’obiettivo di fornire
un servizio abitativo adeguato alle specificità di cui sono
portatori gli anziani.

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Proposta dal Comune di Calvello relativa
ai lavori di
ristrutturazione e di completamento della casa famiglia per
anziani, s’intende inoltre acquistare alcune abitazioni situate
nel Centro storico del paese con l’obiettivo di implementare
moduli abitativi per anziani all’interno del progetto “Abitare
Anziani”. Le residenze saranno locate ad anziani residenti
anche nei comuni limitrofi, che a prezzi contenuti, parametrati
al reddito avranno la possibilità di fruire di servizi e spazi
comuni. È una soluzione che intende dare una risposta ai
bisogni degli anziani con autonomia residua di continuare a
vivere in ambienti famigliari e non ricorrere necessariamente a
forme d’istituzionalizzazione.
Si vuole combinare l’autonomia dell’abitazione privata con i
vantaggi di servizi, risorse e spazi condivisi da cui derivano
benefici dal punto di vista sia sociale che economico.
L’innovazione dell’intervento proposto, quindi, riede nella
possibilità di “contaminare” il territorio destinando spazi ad
attività aperte anche alla cittadinanza. In particolare è
prevista la creazione di servizi comuni (lavanderia, mensa,
farmaci a domicilio, ecc.), di spazi destinati ad attività sociali e
di tempo libero, peraltro già presenti sul territorio comunale.

Soggetto responsabile

Comune di Calvello

Soggetto attuatore

Comune di Calvello

Altre amministrazioni
coinvolte
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Target dell’operazione

Popolazione anziana residente 493 al 31/08/2009

Criteri di selezione
Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)

S-06_ Numero di anziani assistiti in assistenza domiciliare
integrata (ADI) rispetto al totale della popolazione anziana
(65 anni e oltre).

Grado di integrazione con
servizi sanitari e sociosanitari

Media_ il modello si inserisce nel circuito assistenziale che
accompagna l’evolversi dei bisogni della popolazione,
fornendo di volta in volta interventi diversificati, ma in
continuità tra di loro - il presupposto fondamentale per
garantire un’assistenza continua, globale e flessibile,
unitamente all’integrazione sociale e sanitaria.

Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi

Tutte le barriere architettoniche saranno eliminate e gli
accessi e i percorsi verranno diversificati.

Grado di copertura in
termini di popolazione
servita

100%

Disponibilità di piani di
gestione

E’ in fase di definizione il modello di gestione

Risultati attesi in termini di
inclusione sociale e
lavorativa

Nessuna

Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione
ed erogazione del servizio,
anche con il
coinvolgimento del
partenariato sociale

L’innovatività risiede nella sperimentazione del sistema di
sostegno abitativo.

Apporto di risorse
aggiuntive del territorio

Non sono previsti apporti aggiuntivi oltre a quelli già
descritti.

Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

E’ in fase di ideazione la teleassistenza agli anziani

Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE

Possibile integrazione con l’Asse B per la qualificazione del
personale

Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

L’operazione non ha ottenuto finanziamenti
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Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)
Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

-

Il principio è rispettato perché non rivolto a in modo
preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore
Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento

E’ in fase di definizione il modello di gestione

Gestione assicurata da fondi comunali e
autofinanziamento utenti

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □

No □

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

30 giorni

Progettazione esecutiva e
cantierabile

60 giorni

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Marzo 2011
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Inizio lavori

Maggio 2011

Fine lavori

Novembre 2011

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 185 000,00

Contributo PO FESR

€ 185 000,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Assente

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

2011

2012

100%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

n.c.

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

493 al 31/08/2009

Occupazione indotta
dall’operazione

Numero

6

- di cui donne

Numero

4
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2013

Linea di intervento VI.1.1.B

SCHEDA n° 25

“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi”

Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Realizzazione Asilo nido comunale - PIGNOLA (PZ)
Pignola centro è gia dotato di un asilo nido comunale
frequentato da un numero di bambini sempre prossimo al
massimo consentito dalla struttura.
Per aumentare gli spazi ed ottimizzare il servizio è necessario
procedere al completamento di una struttura il legno da
collegare a quella esistente.
L’intervento proposto consiste nel realizzare lavori di recupero
e riqualificazione dell’edificio, di adeguamento degli impianti
e degli accessi alle normative vigenti.

Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’immobile, già sede di un istituto per l’infanzia, è stato negli
ultimi anni oggetto di tanti interventi che lo hanno adeguato
alla maggior parte della normativa vigente.
Con questo progetto si risolveranno solo difformità lievi e si
realizzeranno interventi leggeri che renderanno la struttura
conforme alla normativa sugli asili nido.
La struttura sarà composta da 4 ambienti da destinare alla
attività educative per una superficie totale di circa 500 mq.

Soggetto responsabile

Comune di Pignola

Soggetto attuatore

Comune di Pignola

Altre amministrazioni
coinvolte

Nessuna

Target dell’operazione

Bambini (0-3 anni) 307 al 31/08/2009

Criteri di selezione
Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)

S.04 Diffusione del servizio sul territorio
S.05 Incremento degli utenti da 0 a 36 mesi

Grado di integrazione con
servizi sanitari e sociosanitari

Nessuno

Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi

Nessuna

Grado di copertura in
termini di popolazione
servita

100%

Disponibilità di piani di
gestione

Assente – Oggetto di successiva gara di affidamento di
servizio
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Risultati attesi in termini di
inclusione sociale e
lavorativa

Alto in conseguenza delle politiche di conciliazione
familiare

Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione
ed erogazione del servizio,
anche con il
coinvolgimento del
partenariato sociale

Supporto alla creazione del Comitato dei genitori per la
realizzazione di attività ricreative durante orari
extrascolastici.

Apporto di risorse
aggiuntive del territorio

Nessuna

Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

E’ in fase di ideazione la telesorveglianza tramite web degli
utenti da parte dei genitori.

Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE
Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

Possibile integrazione con l’Asse B per la qualificazione del
personale

Nessuno

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

Le scelte progettuali già adottate sono state tutte
finalizzate alla sostenibilità ambientale.

Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Il principio è rispettato perché non rivolto a in modo
preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

Assente – Oggetto di successiva gara di affidamento di
servizio

Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura

Gestione assicurata da fondi comunali e
autofinanziamento utenti
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tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento
Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □

No X

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Presente

Progettazione esecutiva e
cantierabile

30 giorni dall’approvazione

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Novembre 2010

Inizio lavori

Gennaio

Fine lavori

Dicembre 2012

2011

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 938 000.00

Contributo PO FESR

€ 938 000.00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Assente

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

2011

30%

80%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
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2012

2013

Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

500

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

307 al 31/08/2009

Occupazione indotta
dall’operazione

Numero

14

- di cui donne

Numero

4

Linea di intervento VI.1.1.B

SCHEDA n° 26

“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi”

Denominazione

Riqualificazione asilo nido_ ANZI (PZ)

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Anzi non è dotata di un asilo nido comunale .

Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’intervento proposto consiste nel realizzare lavori di recupero
e riqualificazione dell’edificio, di adeguamento degli impianti
e degli accessi alle normative vigenti.

Si intende quindi realizzare un piccolo centro per minori da 0 a
3 anni, da utilizzare nelle ore pomeridiane come centro ludico
per bambini di ogni età.

L’immobile, già sede di un istituto per l’infanzia, è stato negli
ultimi anni oggetto di tanti interventi che l’ hanno adeguato
alla maggior parte della normativa vigente.
Con questo progetto si risolveranno solo difformità lievi e si
realizzeranno interventi leggeri che renderanno la struttura
conforme alla normativa sugli asili nido.
Soggetto responsabile

Comune di Anzi

Soggetto attuatore

Comune di Anzi

Altre amministrazioni
coinvolte
Target dell’operazione

Bambini (0-3 anni) 58 al 31/08/2009
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Criteri di selezione
Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)

S.04 Diffusione del servizio sul territorio
S.05 Incremento degli utenti da 0 a 36 mesi

Grado di integrazione con
servizi sanitari e sociosanitari

Nessuno

Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi

Nessuna

Grado di copertura in
termini di popolazione
servita

100%

Disponibilità di piani di
gestione

Assente – Oggetto di successiva gara di affidamento di
servizio

Risultati attesi in termini di
inclusione sociale e
lavorativa

Alto in conseguenza delle politiche di conciliazione
familiare

Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione
ed erogazione del servizio,
anche con il
coinvolgimento del
partenariato sociale

Supporto alla creazione del Comitato dei genitori per la
realizzazione di attività ricreative durante orari
extrascolastici.

Apporto di risorse
aggiuntive del territorio

Nessuna

Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

E’ in fase di ideazione la telesorveglianza tramite web degli
utenti da parte dei genitori.

Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE
Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

Possibile integrazione con l’Asse B per la qualificazione del
personale

Nessuno

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di

Le scelte progettuali già adottate sono state tutte
finalizzate alla sostenibilità ambientale.
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cantiere,ecc)
Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Il principio è rispettato perché non rivolto a in modo
preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

Assente – Oggetto di successiva gara di affidamento di
servizio

Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento

Gestione assicurata da fondi comunali e
autofinanziamento utenti

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □

No X

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Disponibile

Progettazione esecutiva e
cantierabile

Sei mesi dall’approvazione

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Ottobre 2010

Inizio lavori

Gennaio 2011

Fine lavori

Febbraio

2012
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Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 29 800,00

Contributo PO FESR

€ 29 800,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Assente

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

2011
85%

2012
15%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

60

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

58 al 31/08/2009

Occupazione indotta
dall’operazione

Numero

4

- di cui donne

Numero

3
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2013

SCHEDA n° 27

Linea di intervento VI.1.1.B
“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi”

Denominazione

Miglioramento polifunzionalità struttura Asilo Comunale
ABRIOLA (PZ)

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Nell’anno 2009 sul piano terra della struttura che ospita l’asilo
comunale “UGO MARCOGIUSEPPE” sono stati effettuati lavori
di messa in sicurezza e ammodernamento. La struttura è fornita
di un primo piano che necessita dei medesimi interventi, di
creare un ambiente polifunzionale, laboratori ludico-ricreativi e
artistici, più la possibilità di creare un accesso indipendente,
per consentire la fruizione anche agli alunni delle scuole
primaria e secondaria.
La struttura sarebbe così adatta a rispondere alle esigenze
didattiche della scuola che già ospita, ma anche al servizio
dell’intera popolazione infantile e scolastica del comune, con
la possibilità di poter ospitare, qualora fosse possibile, anche
una sezione primavera.

Sintesi descrittiva
dell’intervento

-Messa in sicurezza impianti
- creazione accesso indipendente
-modifica spazi interni
-rifacimento finiture interne
- sostituzione arredi interni

Soggetto responsabile

Comune di Abriola

Soggetto attuatore

Comune di Abriola

Altre amministrazioni
coinvolte
Target dell’operazione

Bambini (0-3 anni) 49 al 31/08/2009

Criteri di selezione
Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)

S.04 Diffusione del servizio sul territorio
S.05 Incremento degli utenti da 0 a 36 mesi

Grado di integrazione con
servizi sanitari e sociosanitari

Nessuno

Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi

Nessuna

Grado di copertura in

100%
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termini di popolazione
servita
Disponibilità di piani di
gestione

Assente – Oggetto di successiva gara di affidamento di
servizio

Risultati attesi in termini di
inclusione sociale e
lavorativa

Alto in conseguenza delle politiche di conciliazione
familiare

Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione
ed erogazione del servizio,
anche con il
coinvolgimento del
partenariato sociale

Supporto alla creazione del Comitato dei genitori per la
realizzazione di attività ricreative durante orari
extrascolastici.

Apporto di risorse
aggiuntive del territorio

Nessuna

Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

E’ in fase di ideazione la telesorveglianza tramite web degli
utenti da parte dei genitori.

Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE
Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

Possibile integrazione con l’Asse B per la qualificazione del
personale

Nessuno

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

Le scelte progettuali già adottate sono state tutte
finalizzate alla sostenibilità ambientale.

Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Il principio è rispettato perché non rivolto a in modo
preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

Assente – Oggetto di successiva gara di affidamento di
servizio

Evidenziare sostenibilità

Gestione assicurata da fondi comunali e
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della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento

autofinanziamento utenti

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □

No X

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

30 giorni

Progettazione esecutiva e
cantierabile

60 giorni

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Marzo

Inizio lavori

Maggio

Fine lavori

Novembre

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 236 500,00

Contributo PO FESR

€ 236 500,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Assente

Cronogramma della spesa

2009

2010
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2011

2012

2013

(ripartire percentualmente)

100%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

200

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

49 al 31/08/2009

Occupazione indotta
dall’operazione

Numero

8

- di cui donne

Numero

3
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Sezione I.c
Schede operazioni a valere sulla Linea di intervento VI.1.2.A
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità”
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SCHEDA n° 28

Linea di intervento VI.1.2
Potenziamento e qualificazione dei servizi per la comunità

Denominazione

Potenziamento
MONTAGNA(PZ)

Centro

socio-ricreativo_BRINDISI

DI

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Nel Comune di Brindisi di Montagna, avente una popolazione
di poco superiore alle 900 unità, sono circa 150 i giovani della
fascia 11-25 anni. L’amministrazione comunale ha inteso in
questi anni investire in servizi che vadano incontro ai fabbisogni
di queste persone al fine di attivare servizi per la qualificazione
del tempo libero e opportunità di crescita culturale al
contempo funzionale all’ingresso nel mondo adulto e
professionale,
In particolare, nel centro abitato, il Comune ha destinato un
intero immobile, articolato in 3 piani, avente il primo livello
come destinazione la biblioteca ed il terzo un centro
multimediale. Tali spazi sono in corso di realizzazione con il
ricorso a un finanziamento assegnato con Progetto Operativo
Val’d’Agri. Nel livello intermedio è intenzione della
amministrazione completare il quadro dei servizi, affiancando
all’offerta culturale/educativa un servizio a maggiore valenza
sociale, ovvero un “Centro di aggregazione sociale” (come
definito nel documento del “Nomenclatore interregionale
degli interventi e dei servizi sociali” approvato dalla
Conferenza Stato-Regioni in data 29.10.09, ovvero uno spazio
ove promuovere e coordinare attività ludico - ricreative,
sociali, educative, culturali e sportive, per un corretto utilizzo
del tempo libero).
Nel Centro verranno pertanto organizzati sia spazi a finalità
ricreative/educative ma potranno altresì trovare svolgimento
azioni di informazione e prevenzione primaria in raccordo con
il servizio sociale comunale.

Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’intervento proposto consiste in:







Adeguamento strutturale della porzione dell’immobile,
in particolare del livello intermedio, al fine di allocare gli
spazi idonei e relativi servizi accessori, per lo svolgimento
di attività ricreative ed educative, funzionalizzando gli
spazi anche in relazione alle diverse fasce di età.
Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di servizi
collettivi (sala riunione/proiezione, laboratori) ed
individuali;
Azione di efficientemento per
la massima resa
energetica.
sistemazione
dell’area
antistante
il
centro
di
aggregazione per una vivibilità esterna da parte degli
ospiti.
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Soggetto responsabile

Comune di Brindisi Montagna

Soggetto attuatore

Comune di Brindisi Montagna

Altre amministrazioni
coinvolte

-

Target dell’operazione

Popolazione giovane (11-25 anni) 303 al 31/08/2009

Criteri di selezione
Localizzazione degli interventi
in aree interne, rurali e
montane, con carenze
strutturali di servizi per la
comunità

L’intervento determina condizioni di aggregazione
soprattutto delle fasce di popolazione giovanile
attualmente sprovviste di luoghi di aggregazione ed
offrendo alla comunità una moderna struttura di
integrazione, socializzazione e produzione culturale.

Integrazione “interna” fra le
varie attività previste nel
centro polivalente

-

Integrazione “esterna” con i
servizi sanitari e sociali e con i
servizi scolastici

-

Dimensione delle popolazione
servita

Popolazione Residente

Disponibilità di piani di
gestione
Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione ed
erogazione del servizio, anche
con il coinvolgimento del
partenariato sociale

Si – Saranno impegnate le associazioni culturali e del tempo
libero locali e il centro diverrà punto di forza per le politiche
di aggregazione delle fasce giovanili interessate da ampi
fenomeni di marginalità e disagio sociale

Apporto di risorse aggiuntive
del territorio

-

Integrazione con la strategia
della società
dell’Informazione

-

Eventuale completamento o
ottimizzazione di iniziative a
valere su precedenti
programmi

-

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

Le scelte progettuali adottate sono tutte finalizzate alla
sostenibilità ambientale

Principio di pari
opportunità e non

Soddisfatto
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discriminazione
Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

Il piano di gestione sarà realizzato con la partecipazione
dei soggetti del privato sociale coinvolti

Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento

Gestione
assicurata
autofinanziamento utenti

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Si

Conformità alle norme
ambientali

Si

Stato della progettazione

Progetto definitivo

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si X

No □

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

1 mese

Progettazione esecutiva e
cantierabile

1 mese

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

APRILE 2010

Inizio lavori

GIUGNO 2010

Fine lavori

LUGLIO 2010

Piano finanziario
Costo totale

19.000,00 euro
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da

fondi

comunali

e

dell’operazione
Contributo PO FESR

19.000,00 euro

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Nessuno

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

2011

2012

100%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

250

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

303 al 31/08/2009

Occupazione indotta
dall’operazione

Numero

1

- di cui donne

Numero

0
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2013

Linea di intervento VI.1.2

SCHEDA n° 29

Potenziamento e qualificazione dei servizi per la comunità
Denominazione

Riqualificazione centro di aggregazione per la comunità
_Trivigno

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Il Centro vuole essere uno strumento di promozione della
salute e come coinvolgere la comunità locale sulle loro
aspettative, bisogni e problemi. Si propone di fornire ad
operatori e decisori che sono impegnati, hanno fatto o hanno
intenzione di promuovere azioni intersettoriali e di comunità
un’occasione per scambiarsi saperi e conoscenze maturati
nelle proprie esperienze, ma anche una preziosa opportunità
per acquisire nuovi stimoli, scoprire ulteriori potenzialità ed
affinare abilità e competenze per muoversi in contesti locali e
relazionali complessi e in trasformazione e per promuovere e
sostenere le competenze della comunità locale. Nel Centro le
persone, con le loro conoscenze, le loro emozioni e le loro
azioni danno vita ad una “vera comunità temporanea” nella
quale i processi, le dinamiche e le competenze che
caratterizzano la vita delle comunità, ingranditi dalla
metodologia adottata e analizzati dagli stessi soggetti che li
hanno prodotti, forniscono materiale per la ricerca e input per
l’apprendimento.
Il centro di aggregazione per la comunità si articolerà in due
spazi:

9 lo Spazio Adulti servizio rivolto agli anziani e alle famiglie

per le quali si prevede un diretto coinvolgimento alla
trasmissione di esperienze artigianali attraverso
laboratori creativi (decoupage, pittura, lavori femminili,
ginnastica dolce, danza, etc.) gruppi di discussione su
tematiche intorno a questioni pratiche esistenziali,
personali e comuni del proprio contesto; attività di
autofinanziamento, organizzazione uscite e feste della
famiglia.
9 lo Spazio Giovani servizio suddiviso in due fasce d’età
pre-adolescenti 11- 14 anni e adolescenti 14 anni in su,
per le quali si porteranno avanti attività di aggregazione
sociale ricreativa di orientamento e di informazione, di
discussione su tematiche rilevanti per la comunità,
attività di laboratorio, quali laboratorio di musica,
laboratori creativi di attività manuali, attività ludiche,
espressive e di animazione, feste a tema, feste della
famiglia, attività di autofinanziamento, uscite ed
escursioni, gemellaggi con altri centri di aggregazione.
Si svolgeranno principalmente attività adeguate agli interessi,
alle capacità e alle competenze dei partecipanti.
Sintesi descrittiva

La struttura che ospiterà il Centro di aggregazione per la
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dell’intervento

comunità è ubicata nel centro abitato del Comune di
Trivigno. Gode di più accessi: direttamente dalla principale
piazza dell’abitato o direttamente dai parcheggi.
Il Centro sorgerà all’interno del complesso composto da 4
piani che ospita la Comunità Assistenziale e centro socio ricreativi.

Soggetto responsabile

Comune di Trivigno

Soggetto attuatore

Comune di Trivigno

Altre amministrazioni
coinvolte
Target dell’operazione

Popolazione residente 733 al 31/08/2009

Criteri di selezione
Localizzazione degli interventi
in aree interne, rurali e
montane, con carenze
strutturali di servizi per la
comunità

L’intervento determina condizioni di aggregazione
soprattutto delle fasce di popolazione giovanile
attualmente sprovviste di luoghi di aggregazione ed
offrendo alla comunità una moderna struttura di
integrazione, socializzazione e produzione culturale.

Integrazione “interna” fra le
varie attività previste nel
centro polivalente

-

Integrazione “esterna” con i
servizi sanitari e sociali e con i
servizi scolastici

-

Dimensione delle popolazione
servita

Popolazione Residente

Disponibilità di piani di
gestione
Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione ed
erogazione del servizio, anche
con il coinvolgimento del
partenariato sociale

Si – Saranno impegnate le associazioni culturali e del tempo
libero locali e il centro diverrà punto di forza per le politiche
di aggregazione delle fasce giovanili interessate da ampi
fenomeni di marginalità e disagio sociale

Apporto di risorse aggiuntive
del territorio

-

Integrazione con la strategia
della società
dell’Informazione

-

Eventuale completamento o
ottimizzazione di iniziative a
valere su precedenti
programmi

-

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia

Le scelte progettuali adottate sono tutte finalizzate alla
sostenibilità ambientale
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ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)
Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Soddisfatto

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

Il piano di gestione sarà realizzato con la partecipazione
dei soggetti del privato sociale coinvolti

Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento

Gestione
assicurata
autofinanziamento utenti

da

fondi

comunali

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Sul territorio non esistono vincoli

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

L’intervento è conforme agli strumenti urbanistici

Conformità alle norme
ambientali

L’intervento non necessita di valutazione ambientale

Stato della progettazione

Studio di fattibilità
Si □

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

No X

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Tre mesi

Progettazione esecutiva e
cantierabile

Quattro mesi

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Maggio 2010

Inizio lavori

Luglio 2010

Fine lavori

Dicembre 2010
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e

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 125 000,00

Contributo PO FESR

€ 125 000,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Nessuno

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

2011

2012

100%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1 unità

Superficie destinata a servizio

Mq

1500 mq

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

733 al 31/08/2009

Occupazione indotta
dall’operazione

Numero

6 unità

- di cui donne

Numero

27 unità
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2013

Linea di intervento VI.1.1.B

SCHEDA n° 30

“Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e
socio-educativi”

Denominazione

Riqualificazione centro di aggregazione per la comunità
_CALVELLO
Nel Comune di Calvello sono presenti due centri a carattere
socio-educativo rivolti ai minori e ai cittadini diversamente abili.
La presente proposta, quindi, tende a realizzare un luogo di
aggregazione rivolto alla cittadinanza dove le persone, con le
loro conoscenze, le loro emozioni e le loro azioni danno vita ad
una “vera comunità temporanea” nella quale poter
organizzare iniziative ed eventi a carattere ricreativo –
culturale.
Il centro di aggregazione per la comunità si articolerà in due
spazi:

9 lo Spazio Adulti servizio rivolto agli anziani e alle famiglie

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Sintesi descrittiva
dell’intervento

per le quali si prevede un diretto coinvolgimento alla
trasmissione di esperienze artigianali attraverso
laboratori creativi (decoupage, pittura, lavori femminili,
ginnastica dolce, danza, etc.) gruppi di discussione su
tematiche intorno a questioni pratiche esistenziali,
personali e comuni del proprio contesto; attività di
autofinanziamento, organizzazione uscite e feste della
famiglia.
9 lo Spazio Giovani servizio suddiviso in due fasce d’età
pre-adolescenti 11- 14 anni e adolescenti 14 anni in su,
per le quali si porteranno avanti attività di aggregazione
sociale ricreativa di orientamento e di informazione, di
discussione su tematiche rilevanti per la comunità,
attività di laboratorio, quali laboratorio di musica,
laboratori creativi di attività manuali, attività ludiche,
espressive e di animazione, feste a tema, feste della
famiglia, attività di autofinanziamento, uscite ed
escursioni, gemellaggi con altri centri di aggregazione.
Si svolgeranno principalmente attività adeguate agli interessi,
alle capacità e alle competenze dei partecipanti.
Gli interventi proposti consistono in lavori di ristrutturazione
necessari per la ridistribuzione degli spazi interni del Centro
Socio Educativo (centro semiresidenziale) per persone con
disabilità “Centro Anch’Io”, situato al centro del paese, al fine
di poter aprire alla cittadinanza spazi per attività culturali e
ricreative, rendendo gli spazi funzionali e compatibili con le
attività da svolgere.
Si realizzeranno inoltre interventi per rifacimento del manto di
copertura, per l’ abbattimento delle barriere architettoniche,
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per l’ adeguamento di impianti e dei servizi alla normativa
vigente.
Soggetto responsabile

Comune di Calvello

Soggetto attuatore

Comune di Calvello

Altre amministrazioni
coinvolte

Macro Area D

Target dell’operazione

Popolazione anziana residente Macro Area D 2 020 al
31/08/2009

Criteri di selezione
Localizzazione degli interventi
in aree interne, rurali e
montane, con carenze
strutturali di servizi per la
comunità

L’intervento determina condizioni di aggregazione
soprattutto delle fasce di popolazione anziana attualmente
sprovviste di luoghi di aggregazione ed offrendo alla
comunità una moderna struttura di integrazione,
socializzazione e produzione culturale.

Integrazione “interna” fra le
varie attività previste nel
centro polivalente

-

Integrazione “esterna” con i
servizi sanitari e sociali e con i
servizi scolastici

-

Dimensione delle popolazione
servita

Popolazione Residente

Disponibilità di piani di
gestione
Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione ed
erogazione del servizio, anche
con il coinvolgimento del
partenariato sociale

Si – Saranno impegnate le associazioni culturali e del tempo
libero locali e il centro diverrà punto di forza per le politiche
di aggregazione delle fasce anziane interessate da ampi
fenomeni di marginalità e disagio sociale

Apporto di risorse aggiuntive
del territorio

-

Integrazione con la strategia
della società
dell’Informazione

-

Eventuale completamento o
ottimizzazione di iniziative a
valere su precedenti
programmi

-

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di

Le scelte progettuali adottate sono tutte finalizzate alla
sostenibilità ambientale

187
Versione deliberata con D.G.R. 1070/2010

cantiere,ecc)
Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Soddisfatto

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

Il piano di gestione sarà realizzato con la partecipazione
dei soggetti del privato sociale coinvolti

Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento

Gestione
assicurata
autofinanziamento utenti

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □

No X

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

30 giorni

Progettazione esecutiva e
cantierabile

60 giorni

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Marzo 2011

Inizio lavori

Maggio 2011

Fine lavori

Novembre 2011

Piano finanziario
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da

fondi

comunali

e

Costo totale
dell’operazione

€ 100 000,00

Contributo PO FESR

€ 100 000,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Nessuno

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

2011

2012

100%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

200

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

2020 al 31/08/2009

Occupazione indotta
dall’operazione

Numero

5

- di cui donne

Numero

3
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2013

Linea di intervento VI.1.2

SCHEDA n° 31

Potenziamento e qualificazione dei servizi per la comunità

Denominazione

Potenziamento strutture sportivo-ricreative in San Giorgio PIETRAGALLA (PZ)
La frazione di San Giorgio è sede di un impianto sportivo
scoperto di proprietà comunale che attualmente è fruibili dai
residenti della frazione. Con l’intervento proposto intende
adeguare la struttura al fine di utilizzarla come spazio ricreativo
a carattere ludico-sportivo a servizio degli alunni e degli
associati delle numerose associazioni presenti sul territorio.

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Coerentemente con l’ottica che ha contraddistinto la
programmazione POIS nell’ambito Alto Basento, quella cioè
della prossimità dei servizi, il comune di Pietragalla ha inteso
candidare la presente operazione per completare la gamma
di servizi offerti alle popolazione residenti nelle frazioni del
territorio. La struttura, infatti, sarà a servizio delle frazioni dei
Comuni di Peitragalla, Avigliano e Filiano che sono localizzate
lungo la direttrice viaria Potenza-Melfi.
In particolare nell’impianto saranno realizzate attività sportive,
ricreative e sociali di preminente interesse pubblico, ponendo
attenzione nell’utilizzo di questa struttura per l'attività motoria a
favore dei diversamente abili, l'attività formativa per
preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole,
l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.
L’intervento permetterà, inoltre, di facilitare gli accessi a
seconda delle diverse abilità.

Sintesi descrittiva
dell’intervento

I lavori riguardano interventi di finitura interna dei locali
destinati al centro sportivo-ricreativo quali ripavimentazione e
tinteggiature, realizzazione di una copertura a tendone sul
campetto da tennis situato a San Giorgio, adeguamento
funzionale degli impianti elettrici e termici, realizzazione di
impianto
fotovoltaico.
Tali
opere
sono
finalizzate
all’abbattimento dei consumi, alla fruizione della struttura
sportiva per l’intero anno e all’abbattimento delle barriere di
accesso per tutte le categorie di popolazione con abilità
ridotta.

Soggetto responsabile

Comune di Pietragalla

Soggetto attuatore

Comune di Pietragalla

Altre amministrazioni
coinvolte

Comuni Macro Area A

Target dell’operazione

Bambini , adolescenti e adulti 19 511 al 31/08/2009

Criteri di selezione
Localizzazione degli interventi

L’intervento

determina
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condizioni

di

aggregazione

in aree interne, rurali e
montane, con carenze
strutturali di servizi per la
comunità

soprattutto delle fasce di popolazione giovanile
attualmente sprovviste di luoghi di aggregazione ed
offrendo alla comunità una moderna struttura di
integrazione, socializzazione e produzione culturale.

Integrazione “interna” fra le
varie attività previste nel
centro polivalente

-

Integrazione “esterna” con i
servizi sanitari e sociali e con i
servizi scolastici

-

Dimensione delle popolazione
servita

Popolazione Residente

Disponibilità di piani di
gestione
Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione ed
erogazione del servizio, anche
con il coinvolgimento del
partenariato sociale

Si – Saranno impegnate le associazioni culturali e del tempo
libero locali e il centro diverrà punto di forza per le politiche
di aggregazione delle fasce giovanili interessate da ampi
fenomeni di marginalità e disagio sociale

Apporto di risorse aggiuntive
del territorio

-

Integrazione con la strategia
della società
dell’Informazione

-

Eventuale completamento o
ottimizzazione di iniziative a
valere su precedenti
programmi

-

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

Presente

Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Rispettato

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

Il piano di gestione sarà realizzato con la partecipazione
dei soggetti del privato sociale coinvolti.
La
gestione
dell’impianto,
in
particolare,
sarà
convenzionata e, visto il carattere pubblico della struttura,
dovrà garantire l’uso da parte di tutti i potenziali utenti,
attraverso l’elaborazione di proposito calendario che dovrà
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essere presentato all’amministrazione comunale. Le
eventuali tariffe da applicare per tali utilizzi , nel limite dei
costi sostenuti per la fruizione e la manutenzione ordinaria,
dovranno essere concordate con l’amministrazione
concedente.
Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento

Gestione assicurata da autofinanziamento utenti attraverso
eventuali quote di partecipazione per la copertura dei
costi di gestione e di manutenzione ordinaria.

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □No X

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

Due mesi

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Giugno 2010

Inizio lavori

Settembre

2010

Fine lavori

Settembre

2011

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 185 000.00

Contributo PO FESR

€ 185 000.00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare

Nessuno

192
Versione deliberata con D.G.R. 1070/2010

identità partner)
Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Nessuno

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010
20%

2011

2012

2013

60%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

150

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

19 511 al 31/08/2009

Occupazione indotta
dall’operazione

Numero

3

- di cui donne

Numero

0
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SCHEDA n°32

Linea di intervento VI.1.2
Potenziamento e qualificazione dei servizi per la comunità

Denominazione

Potenziamento del Centro di aggregazione per la comunità
OPPIDO LUCANO (PZ)
Il Comune di Oppido Lucano è proprietario di una struttura
pubblica che sino all’anno 2004 ha ospitato la scuola materna
gestita dall’Ordine delle suore Sacramentine di Oppido
Lucano.
Dopo l’abbandono della struttura dal parte delle suore,
trasferitesi in altra sede, l’immobile ospita una serie di
associazioni di volontariato da sempre distintesi per il forte
impegno sociale e culturale.
In particolare sono ospitate:
I volontari della Protezione Civile di Oppido Lucano;
l’A.V.I.S. di Oppido Lucano.
Nell’anno 2008 sono stati, inoltre, eseguiti lavori per la
realizzazione, in un ampio salone della struttura del, museo
demoetnoantropologico.

‐
‐

Il centro di aggregazione per la comunità si articolerà in due
spazi- sezioni:
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Sintesi descrittiva
dell’intervento

9 lo Spazio Adulti servizio rivolto agli anziani e alle famiglie

per le quali si prevede un diretto coinvolgimento alla
trasmissione di esperienze artigianali attraverso
laboratori creativi (decoupage, pittura, lavori femminili,
ginnastica dolce, danza, etc.) gruppi di discussione su
tematiche intorno a questioni pratiche esistenziali,
personali e comuni del proprio contesto; attività di
autofinanziamento, organizzazione uscite e feste della
famiglia.
9 lo Spazio Giovani servizio suddiviso in due fasce d’età
pre-adolescenti 11- 14 anni e adolescenti 14 anni in su,
per le quali si porteranno avanti attività di aggregazione
sociale ricreativa di orientamento e di informazione, di
discussione su tematiche rilevanti per la comunità,
attività di laboratorio, quali laboratorio di musica,
laboratori creativi di attività manuali, attività ludiche,
espressive e di animazione, feste a tema, feste della
famiglia, attività di autofinanziamento, uscite ed
escursioni, gemellaggi con altri centri di aggregazione.
Si svolgeranno principalmente attività adeguate agli interessi,
alle capacità e alle competenze dei partecipanti.
La scarsa disponibilità di spazi di fatto penalizza numerose
associazioni no-profit impegnate nel sociale e nelle attività
culturali che sono ospitate in ambienti non idonei allo
svolgimento delle loro attività.
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Soggetto responsabile

E’ necessario, pertanto, procedere alla ristrutturazione della
struttura con l’esecuzione dei seguenti interventi;
‐
Demolizione della copertura centrale
Costruzione di un solaio orizzontale a quota + 3,00 metri
‐
dal calpestio attuale sottotetto;
‐
Costruzione del nuovo solaio di copertura in materiale
leggero conpannelli fotovoltaici integrati;
‐
Interventi di miglioramento sismico con adeguamento di
muratura portante;
Sostituzione degli infissi esterni;
‐
‐
Rimozione e rifacimento degli impianti e dei pavimenti;
‐
Realizzazione di scala esterna per uso indipendente del
piano superiore;
Comune di Oppido Lucano

Soggetto attuatore

Comune di Oppido Lucano

Altre amministrazioni
coinvolte
Target dell’operazione

Popolazione residente 3955 al 31/08/2009

Criteri di selezione
Localizzazione degli interventi
in aree interne, rurali e
montane, con carenze
strutturali di servizi per la
comunità

L’intervento determina condizioni di aggregazione
soprattutto delle fasce di popolazione giovanile
attualmente sprovviste di luoghi di aggregazione ed
offrendo alla comunità una moderna struttura di
integrazione, socializzazione e produzione culturale.

Integrazione “interna” fra le
varie attività previste nel
centro polivalente

-

Integrazione “esterna” con i
servizi sanitari e sociali e con i
servizi scolastici

-

Dimensione delle popolazione
servita

Popolazione Residente

Disponibilità di piani di
gestione
Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione ed
erogazione del servizio, anche
con il coinvolgimento del
partenariato sociale

Si – Saranno impegnate le associazioni culturali e del tempo
libero locali e il centro diverrà punto di forza per le politiche
di aggregazione delle fasce giovanili interessate da ampi
fenomeni di marginalità e disagio sociale

Apporto di risorse aggiuntive
del territorio

-

Integrazione con la strategia
della società
dell’Informazione

-

Eventuale completamento o
ottimizzazione di iniziative a
valere su precedenti

-
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programmi

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

Le scelte progettuali adottate sono tutte finalizzate alla
sostenibilità ambientale

Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Il principio è rispettato perché non rivolto a in modo
preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.

Sostenibilitàgestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

Il piano di gestione sarà realizzato con la partecipazione
dei soggetti del privato sociale coinvolti

Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento

Gestione
assicurata
da
fondi
comunali
autofinanziamento utenti e/o organizzazioni coinvolte

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □No □

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Disponibile

Progettazione esecutiva e
cantierabile

Sei mesi dall’approvazione
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e

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Ottobre 2010

Inizio lavori

Gennaio 2011

Fine lavori

Settembre

2011

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 100 000,00

Contributo PO FESR

€ 100 000,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Nessuno

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

2011

2012

100%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

200

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

3955 al 31/08/2009

Occupazione indotta
dall’operazione

Numero

3

- di cui donne

Numero

0
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2013

Linea di intervento VI.1.2

SCHEDA n°33

Potenziamento e qualificazione dei servizi per la comunità

Denominazione

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Realizzazione Centro di aggregazione per la collettività _SAN
CHIRICO (PZ)
A partire dall'attuale offerta di servizi da parte dei diversi Enti ai
cittadini di San Chirico il presente intervento persegue
l'obiettivo principale della costruzione di una rete integrata di
servizi rivolti a persone, mediante la creazione di nuove sinergie
di rete e la costituzione di un gruppo di coordinamento
istituzionale, che ha l'obiettivo di sviluppare interventi innovativi
con particolare attenzione al sostegno con la partecipazione
attiva di tutti i soggetti istituzionali presenti sul territorio e il
coinvolgimento determinante delle persone destinatarie degli
interventi (utenti e loro familiari).
Le attività previste riguardano due aree di intervento
possono essere sintetizzate nel titolo “Giovani e Anziani”.

che

L’obiettivo è quello di coinvolgere i giovani del territorio per
impegnarli in attività di tipo occupazionale rivolte agli anziani,
attività tese ad assicurare il benessere della persona nel
rispetto delle sue reali capacità.
Si svolgeranno, quindi, principalmente attività adeguate agli
interessi, alle capacità e alle competenze dei partecipanti.

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Esecuzione di una struttura ecocompatibile in legno, completa
di impianti e servizi a norma, priva di barriere architettoniche,
adiacente a un complesso esistente, oggi sede del Centro di
educazione all’ Ambiente e Promozione Turistica, sita alla
Località Fonti, in posizione baricentrica rispetto ai Comuni di
Oppido Lucano, San Chirico, Albano e Tolve. Tale struttura
rappresenterà un centro di aggregazione intercomunale per la
collettività, punto di ingresso per il bosco (circa 850 H) di
proprietà comunale, dove sono già tracciati sentieri, percorsi e
ippovie.
Nella struttura sarà, quindi, possibile ospitare attività culturali e
ricreative, a forte carattere intergenerazionale, come campi di
educazione ambientale e degli antichi mestieri, laboratori di
musica tradizionale, giornate tematiche, laboratori teatrali. Si
realizzeranno, dunque, attività di animazione work in progress
dove tradurre esperienze tratte dalla realtà quotidiana,
immagini di fantasia e storie lontane in modalità espressive
verbali, mimiche e sonore.

Soggetto responsabile

Comune di San Chirico

Soggetto attuatore

Comune di San Chirico

Altre amministrazioni
coinvolte

Nessuna
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Target dell’operazione

Popolazione residente 1544 al 31/08/2009

Criteri di selezione
Localizzazione degli interventi
in aree interne, rurali e
montane, con carenze
strutturali di servizi per la
comunità

L’intervento determina condizioni di aggregazione
soprattutto delle fasce di popolazione attualmente
sprovviste di luoghi di aggregazione ed offrendo alla
comunità una moderna struttura di integrazione,
socializzazione e produzione culturale.

Integrazione “interna” fra le
varie attività previste nel
centro polivalente

-

Integrazione “esterna” con i
servizi sanitari e sociali e con i
servizi scolastici

-

Dimensione delle popolazione
servita

Popolazione Residente

Disponibilità di piani di
gestione
Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione ed
erogazione del servizio, anche
con il coinvolgimento del
partenariato sociale

Si – Saranno impegnate le associazioni culturali e del tempo
libero locali e il centro diverrà punto di forza per le politiche
di aggregazione delle fasce interessate da ampi fenomeni
di marginalità e disagio sociale

Apporto di risorse aggiuntive
del territorio

-

Integrazione con la strategia
della società
dell’Informazione

-

Eventuale completamento o
ottimizzazione di iniziative a
valere su precedenti
programmi

-

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

Le scelte progettuali adottate sono tutte finalizzate alla
sostenibilità ambientale

Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Il principio è rispettato perché non rivolto a in modo
preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.
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Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore
Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento

Il piano di gestione sarà realizzato con la partecipazione
dei soggetti del privato sociale coinvolti.
La gestione della struttura sarà a carattere convenzionale,
attraverso una procedura valutativa ad evidenza pubblica.

Gestione assicurata da fonti comunali (PSA) e da
autofinanziamento utenti attraverso eventuali quote di
partecipazione per la copertura dei costi di gestione e di
manutenzione ordinaria.

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □No □

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Disponibile

Progettazione esecutiva e
cantierabile

Sei mesi dall’approvazione

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Giugno 2010

Inizio lavori

Settembre

Fine lavori

Febbraio

2011
2012

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 386 000,00

Contributo PO FESR

€ 386 000,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna
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Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Nessuno

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

2011

2012

90%

10%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

400

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

1544 al 31/08/2009

Occupazione indotta
dall’operazione

Numero

7

- di cui donne

Numero

0
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SCHEDA n° 34

Linea di intervento VI.1.2
Potenziamento e qualificazione dei servizi per la comunità

Denominazione

Realizzazione centro semiresidenziale ad uso plurimo
TOLVE (PZ)

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Adeguamento dell’immobile comunale in passato sede della
scuola materna per la realizzazione di un centro residenziale
ad uso plurimo.
In particolare le attività che si intende realizzare sono di due
tipi:

9 Gruppi occupazionali - Gruppi di persone in stato di

Sintesi descrittiva
dell’intervento

disagio grave e lieve per svolgere attività manuali,
artistiche, ludiche, ricreative, ecc.
9 Laboratori protetti (produttivi e riabilitativi) - laboratori
finalizzati a percorsi lavorativi di riabilitazione per
l’acquisizione di uno stato di autonomia sociale tale da
permettere l’inserimento nel normale mercato del
lavoro o, quando ciò non è possibile, ad assicurare la
permanenza in un ambiente confacente alla dignità e
al grado di handicap individuale. Nei laboratori
produttivi le attività saranno svolte sono di tipo sia
ricreativo che lavorativo, privilegiando queste ultime in
quanto favoriscono l’integrazione dell’individuo nel
contesto territoriale. Nei laboratori riabilitativi saranno
accolte persone in situazione di disagio per la riacquisizione di abilità ed autonomie orientate al lavoro,
favorendo l'autostima e l'automotivazione.
La struttura comunale oggetto della presente scheda, sede in
passato della scuola materna, necessita di interventi edili
finalizzati alla ridistribuzione degli spazi interni, necessari per
rendere i luoghi funzionali e adeguati alle nuove esigenze di
utilizzazione degli ambienti.
Sono inoltre previsti l’ adeguamento degli impianti elettrici,
termici e sanitari alle normative vigenti, l’abbattimento delle
barriere architettoniche e lavori finalizzati all’ isolamento
termico dell’intero involucro.

Soggetto responsabile

Comune di Tolve

Soggetto attuatore

Comune di Tolve

Altre amministrazioni
coinvolte
Target dell’operazione

3471 al 31/08/2009

Criteri di selezione
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Localizzazione degli interventi
in aree interne, rurali e
montane, con carenze
strutturali di servizi per la
comunità

L’intervento determina condizioni di aggregazione
soprattutto delle fasce di popolazione giovanile
attualmente sprovviste di luoghi di aggregazione ed
offrendo alla comunità una moderna struttura di
integrazione, socializzazione e produzione culturale.

Integrazione “interna” fra le
varie attività previste nel
centro polivalente

-

Integrazione “esterna” con i
servizi sanitari e sociali e con i
servizi scolastici

-

Dimensione delle popolazione
servita

Popolazione Residente

Disponibilità di piani di
gestione
Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione ed
erogazione del servizio, anche
con il coinvolgimento del
partenariato sociale

Si – Saranno impegnate le associazioni culturali e del tempo
libero locali e il centro diverrà punto di forza per le politiche
di aggregazione delle fasce giovanili interessate da ampi
fenomeni di marginalità e disagio sociale

Apporto di risorse aggiuntive
del territorio

-

Integrazione con la strategia
della società
dell’Informazione

-

Eventuale completamento o
ottimizzazione di iniziative a
valere su precedenti
programmi

-

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

Le scelte progettuali adottate sono tutte finalizzate alla
sostenibilità ambientale

Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Il principio è rispettato perché non rivolto a in modo
preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.

Sostenibilitàgestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione

Il piano di gestione sarà realizzato con la partecipazione
dei soggetti del privato sociale coinvolti
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del gestore
Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento

Gestione
assicurata
autofinanziamento utenti

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare
Si □ No X

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche
Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Disponibile

Progettazione esecutiva e
cantierabile

Sei mesi dall’approvazione

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Giugno 2010

Inizio lavori

Maggio

Fine lavori

Settembre

2010
2011

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 485 000,00

Contributo PO FESR

€ 485 000,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno
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da

fondi

comunali

e

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto
Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

Nessuno

2009

2010
40%

2011

2012

60%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

250

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

3471 al 31/08/2009

Occupazione indotta
dall’operazione

Numero

12

- di cui donne

Numero

0
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Linea di intervento VI.1.2

SCHEDA n° 35

Potenziamento e qualificazione dei servizi per la comunità

Denominazione

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Potenziamento centro di aggregazione per la Comunità
ABRIOLA (PZ)
Nell’anno 2009 sulpiano terra della struttura che ospita l’asilo
comunale “UGO MARCOGIUSEPPE” sono stati effettuati lavori
di messa in sicurezza e ammodernamento. La struttura è fornita
di un primo piano che necessita dei medesimi interventi, di
creare un ambiente polifunzionale, laboratori ludico-ricreativi e
artistici, più la possibilità di creare un accesso indipendente,
per consentire la fruizione anche agli alunni delle scuole
primaria e secondaria.
La struttura sarebbe così adatta a rispondere alle esigenze
dell’intera popolazione infantile e scolastica del comune, con
la possibilità di poter ospitare, qualora fosse possibile, anche
una sezione primavera.
-Messa in sicurezza impianti

Sintesi descrittiva
dell’intervento

- creazione accesso indipendente
-modifica spazi interni
-rifacimento finiture interne
- sostituzione arredi interni

Soggetto responsabile

Comune di Abriola

Soggetto attuatore

Comune di Abriola

Altre amministrazioni
coinvolte
Target dell’operazione

Popolazione infantile e scolastica 1535 al 31/08/2009

Criteri di selezione
Localizzazione degli interventi
in aree interne, rurali e
montane, con carenze
strutturali di servizi per la
comunità

L’intervento determina condizioni di aggregazione
soprattutto delle fasce di popolazione attualmente
sprovviste di luoghi di aggregazione ed offrendo alla
comunità una moderna struttura di integrazione,
socializzazione e produzione culturale.

Integrazione “interna” fra le
varie attività previste nel
centro polivalente

-

Integrazione “esterna” con i
servizi sanitari e sociali e con i
servizi scolastici

-

Dimensione delle popolazione
servita

Popolazione Residente
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Disponibilità di piani di
gestione
Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione ed
erogazione del servizio, anche
con il coinvolgimento del
partenariato sociale

Si – Saranno impegnate le associazioni culturali e del tempo
libero locali e il centro diverrà punto di forza per le politiche
di aggregazione delle fasce interessate da ampi fenomeni
di marginalità e disagio sociale

Apporto di risorse aggiuntive
del territorio

-

Integrazione con la strategia
della società
dell’Informazione

-

Eventuale completamento o
ottimizzazione di iniziative a
valere su precedenti
programmi

-

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

Le scelte progettuali adottate sono tutte finalizzate alla
sostenibilità ambientale

Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Il principio è rispettato perché non rivolto a in modo
preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

Il piano di gestione sarà realizzato con la partecipazione
dei soggetti del privato sociale coinvolti.

Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento

Gestione assicurata da fondi comunali e
autofinanziamento utenti e/o Organizzazioni di
volontariato.

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno
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Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □No □

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

30 giorni

Progettazione esecutiva e
cantierabile

60 giorni

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Marzo 2011

Inizio lavori

Maggio 2011

Fine lavori

Novembre 2011

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 148 500,00

Contributo PO FESR

€ 148 500,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Nessuno

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

2011

2012

100%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

300

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

1535 al 31/08/2009

Occupazione indotta

Numero

6
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dall’operazione
- di cui donne

Numero

0

SCHEDA n° 36

Linea di intervento VI.1.2
Potenziamento e qualificazione dei servizi per la comunità

Denominazione

Potenziamento centro di aggregazione per la comunità
ANZI (PZ)

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

La struttura candidata è collocata all’interno del Centro
Storico e rappresenta l’unico centro di aggregazione sociale
adeguato per dare risposta a tale problematica diffusamente
presente nella Comunità.
Si tratta di un’antica chiesa acquisita nel passato al patrimonio
comunale ed utilizzata da sempre a fini sociali. Negli anni ’60 –
’70 veniva adibita a sala cinematografica e luogo di
rappresentazioni teatrali e di eventi culturali in genere.
Pur nella sua povertà strutturale e funzionale era il punto di
incontro più significativo anche dal punto di vista storico e
culturale per l’intera comunità in virtù anche delle sue
dimensioni capaci di contenere un consistente numero di
persone.
Attualmente nel tessuto sociale Anzese operano un gruppo
teatrale nel quale sono coinvolte persone con disabilità e con
difficoltà di inserimento; un gruppo di anziani che riuniti in
circolo riesce a rispondere ai bisogni di socialità e di relazioni
tipiche della terza età.
La pro-loco, le associazioni culturali, le associazioni sportive e
solidaristiche presenti nella Comunità Anzese hanno da
sempre risentito in maniera non positiva della mancanza di
una struttura capace di costituire un luogo idoneo per dare
concretezza alle tante iniziative.
Negli anni scorsi, l’Amministrazione Comunale ha sentito il
dovere di rispondere a tale problema ed utilizzando un parte
dei fondi provenienti dal P.O. Val D’agri ha finanziato
l’intervento di qualificazione della struttura e del piazzale
antistante non riuscendo, comunque, a dare piena
funzionalità alla struttura stessa.

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Per portare a compimento l’intervento di completa
ristrutturazione e di utilizzo funzionale della stessa si dovranno
realizzare:

-

revisione della copertura;
ripristino della facciata a valle;
sostituzione di scossaline e discendenti;
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- pitturazione dell’intero edificio.
Alla parte interna occorrono:
-

caldaia con impianto di climatizzazione;
sanitari;
impianto elettrico;
imbiancatura generale;
arredi e suppellettili.
Nelle immediate vicinanze è ubicata la palestra comunale
che se da un lato risponde alle esigenze della popolazione
scolastica dall’altro è diventata un punto insostituibile per
corrispondere ad una diffusissima domanda sociale. Questa
palestra di nuova costruzione è costantemente utilizzata da
gruppi sportivi e da società che praticano organicamente
discipline e varie ed articolate sia eminentemente sportive sia
di recupero psico-motorio e di educazione fisica come
strumento per correggere e migliorare deficienze e difetti fisici.
Soggetto responsabile

Comune di Anzi

Soggetto attuatore

Comune di Anzi

Altre amministrazioni
coinvolte
Target dell’operazione

1829 al 31/08/2009

Criteri di selezione
Localizzazione degli interventi
in aree interne, rurali e
montane, con carenze
strutturali di servizi per la
comunità

L’intervento determina condizioni di aggregazione
soprattutto delle fasce di popolazione giovanile
attualmente sprovviste di luoghi di aggregazione ed
offrendo alla comunità una moderna struttura di
integrazione, socializzazione e produzione culturale.

Integrazione “interna” fra le
varie attività previste nel
centro polivalente

-

Integrazione “esterna” con i
servizi sanitari e sociali e con i
servizi scolastici

-

Dimensione delle popolazione
servita

Popolazione Residente

Disponibilità di piani di
gestione
Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione ed
erogazione del servizio, anche
con il coinvolgimento del
partenariato sociale

Si – Saranno impegnate le associazioni culturali e del tempo
libero locali e il centro diverrà punto di forza per le politiche
di aggregazione delle fasce giovanili interessate da ampi
fenomeni di marginalità e disagio sociale

Apporto di risorse aggiuntive
del territorio

-

Integrazione con la strategia
della società

-
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dell’Informazione
Eventuale completamento o
ottimizzazione di iniziative a
valere su precedenti
programmi

-

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

Le scelte progettuali adottate sono tutte finalizzate alla
sostenibilità ambientale

Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Il principio è rispettato perché non rivolto a in modo
preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

Il piano di gestione sarà realizzato con la partecipazione
dei soggetti del privato sociale coinvolti.

Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento

Gestione
assicurata
autofinanziamento utenti

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □

No X

Tempi di progettazione
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da

fondi

comunali

e

Progettazione preliminare

30 giorni

Progettazione esecutiva e
cantierabile

60 giorni

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Marzo 2011

Inizio lavori

Maggio 2011

Fine lavori

Novembre 2011

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 247 000,00

Contributo PO FESR

€ 247 000,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Nessuno

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

2011

2012

100%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

220

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

1829 al 31/08/2009

Occupazione indotta
dall’operazione

Numero

7

- di cui donne

Numero

0
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SCHEDA n° 37

Linea di intervento VI.1.2
Potenziamento e qualificazione dei servizi per la comunità

Denominazione

Potenziamento centro di aggregazione per la comunità
LAURENZANA (PZ)

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce
l’operazione

Il Centro Polifunzionale è collocato in un contesto generale , ove
vi è anche la sede Comunale. L’Area sovrastante l’immobile è
stata coperta con delle strutture in legno , con la realizzazione di
notevoli spazi , che possono essere utilizzati mediante degli
interventi e adeguamenti in centri sociali ad uso plurimo per lo
svolgimento di :attività culturali – spazi attrezzati per attività
plurime - bibliotecarie , cinematografiche, teatrali, espositive e
per attività di aggregazione giovanile e sociale.
In particolare il centro di aggregazione per la comunità si
articolerà in due spazi:

9 lo Spazio Adulti servizio rivolto agli anziani e alle famiglie per

le quali si prevede un diretto coinvolgimento alla
trasmissione di esperienze artigianali attraverso laboratori
creativi (decoupage, pittura, lavori femminili, ginnastica
dolce, danza, etc.) gruppi di discussione su tematiche
intorno a questioni pratiche esistenziali, personali e comuni
del proprio contesto; attività di autofinanziamento,
organizzazione uscite e feste della famiglia.
9 lo Spazio Giovani servizio suddiviso in due fasce d’età preadolescenti 11- 14 anni e adolescenti 14 anni in su, per le
quali si porteranno avanti attività di aggregazione sociale
ricreativa di orientamento e di informazione, di discussione
su tematiche rilevanti per la comunità, attività di
laboratorio, quali laboratorio di musica, laboratori creativi di
attività manuali, attività ludiche, espressive e di animazione,
feste a tema, feste della famiglia, attività di
autofinanziamento, uscite ed escursioni, gemellaggi con
altri centri di aggregazione.
Si svolgeranno principalmente attività adeguate agli interessi, alle
capacità e alle competenze dei partecipanti.
Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’intervento,va a completare la funzionalità di strutture esistenti ,
ed è finalizzato all’ampliamento dei servizi offerti alla cittadinanza,
attraverso l’ottimizzazione impiantistica e alla riduzione dei
fabbisogni di energia primaria.
L’intervento può essere riassunto nei seguenti punti :
- Sevizi igienici – servizi igienici per diversamente abili -impianti
tecnologici (termico-idrico e sanitario) Pavimentazione apposizione di strutture per attività teatrali e cinematografiche arredi – tendaggi –
- Razionalizzazione e riduzione dei fabbisogni di energia primaria
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ottenuti attraverso molteplici e sinergiche linee di intervento.
- completare la funzionalità degli spazi esterni.
Soggetto
responsabile

Comune di Laurenzana

Soggetto attuatore

Comune di Laurenzana

Altre amministrazioni
coinvolte
Target
dell’operazione

Popolazione residente 2052 al 31/08/2009

Criteri di selezione
Localizzazione degli interventi
in aree interne, rurali e
montane, con carenze
strutturali di servizi per la
comunità

L’intervento determina condizioni di aggregazione
soprattutto delle fasce di popolazione attualmente
sprovviste di luoghi di aggregazione ed offrendo alla
comunità una moderna struttura di integrazione,
socializzazione e produzione culturale.

Integrazione “interna” fra le
varie attività previste nel
centro polivalente

-

Integrazione “esterna” con i
servizi sanitari e sociali e con i
servizi scolastici

-

Dimensione delle popolazione
servita

Popolazione Residente

Disponibilità di piani di
gestione
Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione ed
erogazione del servizio, anche
con il coinvolgimento del
partenariato sociale

Si – Saranno impegnate le associazioni culturali e del tempo
libero locali e il centro diverrà punto di forza per le politiche
di aggregazione delle fasce interessate da ampi fenomeni
di marginalità e disagio sociale

Apporto di risorse aggiuntive
del territorio

-

Integrazione con la strategia
della società
dell’Informazione

-

Eventuale completamento o
ottimizzazione di iniziative a
valere su precedenti
programmi

-

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,

Miglioramento della caratteristiche tecniche
riduzione del fabbisogno energetico.

per la

Copertura parziale del fabbisogno termico per la
produzione
di
acqua
calda
sanitaria
tramite
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minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

l’installazione di un impianto solare termico a circolazione
forzata dimensionato per una frazione solare pari a circa
il 50% dell’energia richiesta con l’obiettivo di ridurre in
maniera significativa una della voci che pesano
maggiormente sulla bolletta energetica di una struttura
che si occupa di servizi alla persona.
Copertura parziale del fabbisogno di energia elettrica
tramite l’installazione di un generatore fotovoltaico,
dimensionato per coprire almeno il 60 % del consumo, da
connettere alla rete elettrica nazionale per sfruttare i
vantaggi derivanti dall’adesione al conto energia in
regime di scambio sul posto.

Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Il principio è rispettato perché non rivolto a in modo
preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.

Sostenibilitàgestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un
piano di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione
del gestore

In fase di predisposizione

Evidenziare sostenibilità
della gestione finanziaria
del servizio, sviluppando
una proiezione dei costi di
esercizio e la
corrispondente copertura
tra eventuali ricavi e fonti
di finanziamento

Il bilancio previsionale verrà elaborato sulla scorta del
piano di gestione relativo all’orizzonte temporale dei primi
tre anni. Il bilancio previsionaleverrà valutato con le ipotesi
migliorative finalizzate al contenimento dei consumi
energetici ed alla produzione di energia e calore da fonti
rinnovabili. Tali interventi consentirebbero di ridurre la
bolletta energetica di circa il 40% rispetto alle previsioni
attuali

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □No X

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

30 giorni
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Progettazione esecutiva e
cantierabile

60 giorni

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Settembre 2010

Inizio lavori

Gennaio 2011

Fine lavori

Giugno 2012

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 139 000,00

Contributo PO FESR

€ 139 000,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Nessuno

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

2011
80%

2012
20%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

200

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

2052 al 31/08/2009

Occupazione indotta
dall’operazione

Numero

5

- di cui donne

Numero

0
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Sezione I.d
Schede operazioni a valere sulla Linea di intervento VI.1.3.A
“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole”
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SCHEDA n° 38

VI.1.3.A
Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole

Denominazione

Struttura sportiva - ricreativa _ Pignola (PZ)

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Nell’area interessata non si dispone di strutture idonee allo
svolgimento di attività agonistiche e di squadra per tutte le
pratiche sportive che oggi vengono richieste dalle scolaresche
e l’ultimazione della capiente palestra può costituire una
valida risposta alle scuole della città e dei comuni limitrofi.

Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’edificio oggetto dell’intervento è situato in Via Cristoforo
Colombo, attualmente sede della Scuola secondaria di I
grado, Edmondo De Amicis. La struttura portante è costituita
da elementi prefabbricati e poggia su fondazioni in c.a.
Nel dettaglio l’ intervento sarà finalizzato alla riduzione dei costi
gestionali e al miglioramento dell’efficienza energetica
dell’involucro, con la realizzazione di sistemi di produzione
dell’energia elettrica che sfruttano fonti rinnovabili, quali il sole.
Si interverrà per rendere indipendente l’accesso alla palestra e
renderla fruibile anche fuori dall’orario di funzionamento dell’
attività scolastica.
E’ prevista
inoltre l’
eliminazione di infiltrazioni con
realizzazione di drenaggi, impermeabilizzazioni e opere di
ventilazione.
Infine piccoli lavori edili consentiranno di adeguare le vie di
fuga e gli accessi alla normativa sulle barriere architettoniche
e gli impianti di riscaldamento e quelli elettrici alle normative
vigenti.

Soggetto responsabile

Pignola

Soggetto attuatore

Pignola

Altre amministrazioni
coinvolte

Nessuna

Target dell’operazione

Popolazione residente 6466 al 31/08/2009

Criteri di selezione
Integrazione e
complementarietà con il
programma Nazionale per
il Mezzogiorno per
l’Istruzione

L’intenzione di innalzare i livelli di apprendimento e le
competenze attraverso percorsi di istruzione e formazione e
di rafforzare il loro collegamento con il territorio, sono
obiettivi pienamente coerenti con le previsioni del
programma Nazionale per il Mezzogiorno per l’istruzione.

Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio
(istruzione: polifunzionalità

La polifunzionalità degli edifici scolastici è una caratteristica
che conferisce qualità al rapporto fra la Scuola e il
contesto che l’accoglie, al quale troppo frequentemente
le Istituzioni per l’istruzione, tenute ad osservare
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ed allungamento
dell’apertura delle scuole)
del QSN

scrupolosamente l’attuazione dei programmi ministeriali,
sembrano rimanere estranee ed indifferenti.
E’ parso evidente, pertanto, che tale aspetto si potesse
raggiungere mediante l'inserimento di funzioni aggiuntive
agli edifici, quali sono quelle derivanti dallo svolgimento di
attività speciali di interesse collettivo.
Adeguare il plesso di una struttura sportivo-ricreativa,
quindi, renderà possibile l’organizzazione di itinerari
formativi da svolgere in orari extra-scolastici, con
conseguente allungamento dell’orario di apertura delle
scuole, per rendere massima l’accessibilità e la fruibilità da
parte dei residenti del territorio.

Correlazione nei confronti
della domanda espressa
dal territorio e grado di
soddisfacimento dei
fabbisogni

Vi è una forte esigenza, nell’ambito territoriale, di interventi
che permettano la fruizione del plesso scolastico anche per
attività da realizzare con la collaborazione di altri soggetti
del territorio, quali ad esempio le associazioni culturali. Tale
attività permetterà di aumentare la formazione, non
strettamente scolastica dei giovani del territorio.
Quanto proposto, pertanto, risulta pienamente rispondente
a tali aspettative.

Idoneità a favorire
l’apertura all’esterno della
scuola (integrazione con
altri servizi per la comunità
e costruzione di
partenariati con il territorio
circostante)

L’operazione tende ad ampliare il ruolo pubblico della
Scuola maggiormente interessata dall’operazione nei
confronti del Territorio di riferimento, rendendolo
maggiormente fruibile non solo dagli studenti ma anche da
persone in età non scolare.

Iscrizione al sistema
nazionale di valutazione
dell’istruzione e contributo
alla messa a regime di
banche dati rilevanti
(anagrafe degli edifici, dei
laboratori, degli studenti)

Allo scopo di qualificare l’offerta formativa e di migliorare la
didattica, si intraprenderà la procedura d’iscrizione al
sistema nazionale di valutazione dell’istruzione e ci si
impegnerà nell’implementazione di database sulle
principali caratteristiche degli edifici comunali dell’ambito.

Innalzamento
dell’efficienza ambientale
ed energetica dei plessi
scolastici

Elevamento
dell’accessibilità alle
strutture e della fruibilità del
servizio
Apporto di risorse

Nel caso dell’operazione descritta si tenderà
aumentare l’efficienza energetica del plesso.

ad

Si segnala, inoltre, la minimizzazione degli impatti di
cantiere che sarà appositamente tenuta in conto nelle fasi
di scrittura degli atti di gara e di contrattazione.
L’elevamento della fruibilità del servizio è garantito
dall’allungamento dell’apertura delle scuole e dalla
diversificazione degli accessi diretti dall’esterno, in modo
che l’edificio sia pienamente utilizzabile, anche da soggetti
diversamente abili.
E’ prevista, infatti, un’offerta dedicata ai cittadini con
disabilità.
Non sono previsti apporti specifici oltre quelli innanzi
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aggiuntive del territorio

descritti.

Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

L’intervento proposto non prevede relazioni dirette con la
strategia della società dell’informazione.

Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

L’operazione
rappresenta
un’iniziativa
di
nuova
concezione per l’Ente e non ha sinora ottenuto altri
finanziamenti.

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

Le scelte progettuali adottate sono tutte finalizzate alla
sostenibilità ambientale, in particolare, esse sono orientate:
- ad installazione di dispositivi e all’adozione di tecniche
costruttive per migliorare il benessere degli occupanti;
- al miglioramento dell’efficienza energetica e delle
prestazioni ambientali degli impianti esistenti;
- alla gestione finalizzata alla riduzione dei consumi del
vettore acqua, dell’energia elettrica, del calore.

Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Il principio è rispettato, in quanto non sono previsti elementi
di discriminazione all’accesso.

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche
Esplicitare coerenza con
“Piano di
dimensionamento delle
istituzioni scolastiche della
Regione Basilicata e
successivi provvedimenti
attuativi

Si □

No X

E’ coerente con il Piano di dimensionamento, né con i
successivi provvedimenti da esso derivati.

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Disponibile

Progettazione esecutiva e

Sei mesi dall’approvazione
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cantierabile
Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Ottobre 2010

Inizio lavori

Gennaio 2011

Fine lavori

Settembre

2011

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 100 000,00

Contributo PO FESR

€ 100 000,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Nessuno

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

2011

2012

100%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

200

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

6466 al 31/08/2009

Occupazioneindotta
dall’operazione

Numero

2

- di cui donne

Numero

1
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SCHEDA n° 39

VI.1.3.A
Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole

Denominazione

Riqualificazione scuola frazione Tora _ PIGNOLA(PZ)

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

L’intervento riguarda la riqualificazione del plesso scolastico di
Frazione Tora, permettendone la fruizione ai giovani anche al
di fuori degli orari scolastici, potenziandone l’offerta di servizi
culturali, sociali e informatici .

Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’edificio oggetto dell’intervento è situato alla Frazione Tora ed
è
attualmente sede dell’
Istituto comprensivo, Rocco
Scotellaro .
La struttura portante è in muratura e non richiede particolari
interventi per l’ adeguamento strutturale, come rilevato dagli
studi di vulnerabilità sismica effettuati sull’edificio stesso

Soggetto responsabile

La finalità perseguita con l’intervento proposto è esaltare le
potenzialità e polifunzionalità di un ala dell’Istituto comprensivo
destinandola ad attività culturali, sociali e informatiche
destinate ai giovani.
Nel dettaglio l’ intervento sarà finalizzato alla manutenzione
dei pannelli prefabbricati, all’ adeguamento delle vie di fuga
e degli accessi alla normativa sulle barriere architettoniche e
all’ adattamento degli impianti di riscaldamento e di quelli
elettrici alle normative vigenti.
Comune di Pignola

Soggetto attuatore

Comune di Pignola

Altre amministrazioni
coinvolte

Nessuna

Target dell’operazione

Popolazione residente 6466 al 31/08/2009

Criteri di selezione
Integrazione e
complementarietà con il
programma Nazionale per
il Mezzogiorno per
l’Istruzione
Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio
(istruzione: polifunzionalità
ed allungamento
dell’apertura delle scuole)
del QSN

L’intenzione di innalzare i livelli di apprendimento e le
competenze attraverso percorsi di istruzione e formazione e
di rafforzare il loro collegamento con il territorio, sono
obiettivi pienamente coerenti con le previsioni del
programma Nazionale per il Mezzogiorno per l’istruzione.
La polifunzionalità degli edifici scolastici è una caratteristica
che conferisce qualità al rapporto fra la Scuola e il
contesto che l’accoglie, al quale troppo frequentemente
le Istituzioni per l’istruzione, tenute ad osservare
scrupolosamente l’attuazione dei programmi ministeriali,
sembrano rimanere estranee ed indifferenti.
E’ parso evidente, pertanto, che tale aspetto si potesse
raggiungere mediante l'inserimento di funzioni aggiuntive
agli edifici, quali sono quelle derivanti dallo svolgimento di
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attività speciali di interesse collettivo, in perticolare di
attività culturali, sociali e informatiche .
Riqualificare il plesso con la contestuale riorganizzazione
degli spazi, quindi, renderà possibile l’organizzazione di
itinerari formativi da svolgere in orari extra-scolastici, con
conseguente allungamento dell’orario di apertura delle
scuole, per rendere massima l’accessibilità e la fruibilità da
parte dei residenti del territorio.

Correlazione nei confronti
della domanda espressa
dal territorio e grado di
soddisfacimento dei
fabbisogni

Vi è una forte esigenza, nell’ambito territoriale, di interventi
che permettano la fruizione del plesso scolastico anche per
attività da realizzare (laboratori didattici, laboratori
espressivi, etc.) con la collaborazione di altri soggetti del
territorio, quali ad esempio le associazioni culturali e di
volontariato. Tale attività permetterà di aumentare la
formazione, non strettamente scolastica dei giovani del
territorio.
Quanto proposto, pertanto, risulta pienamente rispondente
a tali aspettative.

Idoneità a favorire
l’apertura all’esterno della
scuola (integrazione con
altri servizi per la comunità
e costruzione di
partenariati con il territorio
circostante)

L’operazione tende ad ampliare il ruolo pubblico della
Scuola maggiormente interessata dall’operazione
nei
confronti del Territorio di riferimento, rendendolo
maggiormente fruibile non solo dagli studenti ma anche da
persone in età non scolare.

Iscrizione al sistema
nazionale di valutazione
dell’istruzione e contributo
alla messa a regime di
banche dati rilevanti
(anagrafe degli edifici, dei
laboratori, degli studenti)

Allo scopo di qualificare l’offerta formativa e di migliorare la
didattica, si intraprenderà la procedura d’iscrizione al
sistema nazionale di valutazione dell’istruzione e ci si
impegnerà nell’implementazione di database sulle
principali caratteristiche degli edifici comunali dell’ambito.

Innalzamento
dell’efficienza ambientale
ed energetica dei plessi
scolastici

Elevamento
dell’accessibilità alle
strutture e della fruibilità del
servizio

Nel caso dell’operazione descritta si tenderà
aumentare l’efficienza energetica del plesso.

ad

Si segnala, inoltre, la minimizzazione degli impatti di
cantiere che sarà appositamente tenuta in conto nelle fasi
di scrittura degli atti di gara e di contrattazione.
L’elevamento della fruibilità del servizio è garantito
dall’allungamento dell’apertura delle scuole e dalla
diversificazione degli accessi diretti dall’esterno, in modo
che l’edificio sia pienamente utilizzabile, anche da soggetti
diversamente abili.
E’ prevista, infatti, un’offerta dedicata ai cittadini con
disabilità.

Apporto di risorse
aggiuntive del territorio

Non sono previsti apporti specifici oltre quelli innanzi
descritti.

Integrazione con la

L’intervento proposto non prevede relazioni dirette con la
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strategia della società
dell’Informazione
Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

strategia della società dell’informazione.
L’operazione
rappresenta
un’iniziativa
di
nuova
concezione per l’Ente e non ha sinora ottenuto altri
finanziamenti.

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

Le scelte progettuali adottate sono tutte finalizzate alla
sostenibilità ambientale, in particolare, esse sono orientate:
- ad installazione di dispositivi e all’adozione di tecniche
costruttive per migliorare il benessere degli occupanti;
- al miglioramento dell’efficienza energetica e delle
prestazioni ambientali degli impianti esistenti;
- alla gestione finalizzata alla riduzione dei consumi del
vettore acqua, dell’energia elettrica, del calore.

Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Il principio è rispettato, in quanto non sono previsti elementi
di discriminazione all’accesso.

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare
Si □No □

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche
Esplicitare coerenza con
“Piano di
dimensionamento delle
istituzioni scolastiche della
Regione Basilicata e
successivi provvedimenti
attuativi

E’ coerente con il Piano di dimensionamento, né con i
successivi provvedimenti da esso derivati.

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

30 giorni

Progettazione esecutiva e
cantierabile

60 giorni

Tempi previsti per l’attuazione
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Data appalto

Settembre 2010

Inizio lavori

Gennaio 2011

Fine lavori

Ottobre 2011

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 195 000,00

Contributo PO FESR

€ 195 000,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Nessuno

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

2011

2012

100%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

250

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

6466 al 31/08/2009

Occupazione indotta
dall’operazione

Numero

5

- di cui donne

Numero

0
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SCHEDA n° 40

VI.1.3.A
Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole

Denominazione

Riqualificazione plesso scolastico scuola d’infanzia con
interventi ad alta sostenibilità ambientale _ OPPIDO LUCANO

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

L’analisi degli spazi ha evidenziato la necessità di ampliare la
struttura esistente in modo da realizzare una mensa di
dimensioni idonee ad ospitare circa 110 persone e degli altri
ambienti con diversa destinazione. In particolare si è pensato
di realizzare una struttura di circa 1.000 mq disposti su due livelli,
in cui al piano terra si posiziona la mensa, la cucina ed i servizi
mentre al piano primo vengono realizzate sei aule, una
biblioteca, l’aula insegnanti ed i servizi. Questa distribuzione
permette di ubicare nella nuova struttura tutta la Scuola Media
(avendo la Scuola Media due corsi e quindi la necessità di sei
aule) e, ridistribuendo gli spazi dell’attuale Plesso, ricavare
all’interno di esso le aule per i laboratori di entrambe le scuole,
un auditorium ed i locali per l’archivio e per il deposito.

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Attualmente il Plesso Scolastico Istituto Comprensivo F.
Giannone in Piazza Salvo D’ Acquisto, a fronte di questi nuovi
interventi previsti e quindi della realizzazione dell'ampliamento,
necessita con relativa urgenza, dei seguenti locali che vado
ad elencare:
Scuola Elementare

− Laboratorio di Scienze,
− Laboratorio di pittura,
− Laboratorio di lingue ed informatica.

Scuola Media

−
−
−
−

Laboratorio di Scienze,
Laboratorio di educazione artistica e tecnica,
Laboratorio di musica,
Laboratorio di lingue.
Inoltre per le attività interdisciplinari e comuni è necessario un
Auditorium, una sala cineforum, una biblioteca e gli archivi.
Tutti questi ambienti saranno realizzati all'interno dei locali
dell'edificio esistente e di quello che verrà realizzato i cui lavori
inizieranno nei primi mesi del 2010.
Soggetto responsabile

Comune di Oppido Lucano

Soggetto attuatore

Comune di Oppido Lucano

Altre amministrazioni
coinvolte

Nessuno

Target dell’operazione

Popolazione scolastica residente 521 al 31/08/2009

Criteri di selezione
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Integrazione e
complementarietà con il
programma Nazionale per
il Mezzogiorno per
l’Istruzione

L’intenzione di innalzare i livelli di apprendimento e le
competenze attraverso percorsi di istruzione e formazione e
di rafforzare il loro collegamento con il territorio, sono
obiettivi pienamente coerenti con le previsioni del
programma Nazionale per il Mezzogiorno per l’istruzione.
La polifunzionalità degli edifici scolastici è una caratteristica
che conferisce qualità al rapporto fra la Scuola e il
contesto che l’accoglie, al quale troppo frequentemente
le Istituzioni per l’istruzione, tenute ad osservare
scrupolosamente l’attuazione dei programmi ministeriali,
sembrano rimanere estranee ed indifferenti.

Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio
(istruzione: polifunzionalità
ed allungamento
dell’apertura delle scuole)
del QSN

La mensa, la cucina, la biblioteca, i laboratori ed i servizi
saranno accessibili anche fuori dall’orario prettamente
didattico.
E’ parso evidente, pertanto, che tale aspetto si potesse
raggiungere mediante l'inserimento di funzioni aggiuntive
agli edifici, quali sono quelle derivanti dallo svolgimento di
attività speciali di interesse collettivo.
Riqualificare il plesso con la contestuale riorganizzazione
degli spazi, quindi, renderà possibile l’organizzazione di
itinerari formativi da svolgere in orari extra-scolastici, con
conseguente allungamento dell’orario di apertura delle
scuole, per rendere massima l’accessibilità e la fruibilità da
parte dei residenti del territorio.

Correlazione nei confronti
della domanda espressa
dal territorio e grado di
soddisfacimento dei
fabbisogni

Vi è una forte esigenza, nell’ambito territoriale, di interventi
che permettano la fruizione del plesso scolastico anche per
attività da realizzare (laboratori didattici, laboratori
espressivi, etc.) con la collaborazione di altri soggetti del
territorio, quali ad esempio le associazioni culturali e di
volontariato. Tale attività permetterà di aumentare la
formazione, non strettamente scolastica dei giovani del
territorio.
Quanto proposto, pertanto, risulta pienamente rispondente
a tali aspettative.

Idoneità a favorire
l’apertura all’esterno della
scuola (integrazione con
altri servizi per la comunità
e costruzione di
partenariati con il territorio
circostante)

L’operazione tende ad ampliare il ruolo pubblico della
Scuola maggiormente interessata dall’operazione
nei
confronti del Territorio di riferimento, rendendolo
maggiormente fruibile non solo dagli studenti ma anche da
persone in età non scolare.

Iscrizione al sistema
nazionale di valutazione
dell’istruzione e contributo
alla messa a regime di
banche dati rilevanti
(anagrafe degli edifici, dei
laboratori, degli studenti)

Allo scopo di qualificare l’offerta formativa e di migliorare la
didattica, si intraprenderà la procedura d’iscrizione al
sistema nazionale di valutazione dell’istruzione e ci si
impegnerà nell’implementazione di database sulle
principali caratteristiche degli edifici comunali dell’ambito.
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Innalzamento
dell’efficienza ambientale
ed energetica dei plessi
scolastici

Elevamento
dell’accessibilità alle
strutture e della fruibilità del
servizio

Nel caso dell’operazione descritta si tenderà
aumentare l’efficienza energetica del plesso.

ad

Si segnala, inoltre, la minimizzazione degli impatti di
cantiere che sarà appositamente tenuta in conto nelle fasi
di scrittura degli atti di gara e di contrattazione.
L’elevamento della fruibilità del servizio è garantito
dall’allungamento dell’apertura delle scuole e dalla
diversificazione degli accessi diretti dall’esterno, in modo
che l’edificio sia pienamente utilizzabile, anche da soggetti
diversamente abili.
E’ prevista, infatti, un’offerta dedicata ai cittadini con
disabilità.

Apporto di risorse
aggiuntive del territorio

Non sono previsti apporti specifici oltre quelli innanzi
descritti.

Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

L’intervento proposto non prevede relazioni dirette con la
strategia della società dell’informazione.

Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

L’operazione
rappresenta
un’iniziativa
di
nuova
concezione per l’Ente e non ha sinora ottenuto altri
finanziamenti.

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

Le scelte progettuali adottate sono tutte finalizzate alla
sostenibilità ambientale, in particolare, esse sono orientate:
- ad installazione di dispositivi e all’adozione di tecniche
costruttive per migliorare il benessere degli occupanti;
- al miglioramento dell’efficienza energetica e delle
prestazioni ambientali degli impianti esistenti;
- alla gestione finalizzata alla riduzione dei consumi del
vettore acqua, dell’energia elettrica, del calore.

Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Il principio è rispettato, in quanto non sono previsti elementi
di discriminazione all’accesso.

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Inserimento Piano triennale

Si □No □
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opere pubbliche
Esplicitare coerenza con
“Piano di
dimensionamento delle
istituzioni scolastiche della
Regione Basilicata e
successivi provvedimenti
attuativi

E’ coerente con il Piano di dimensionamento, né con i
successivi provvedimenti da esso derivati.

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Disponibile

Progettazione esecutiva e
cantierabile

Sei mesi dall’approvazione

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Ottobre 2010

Inizio lavori

Gennaio 2011

Fine lavori

Settembre

2011

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 595 000,00

Contributo PO FESR

€ 595 000,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Nessuno

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

2011

2012

100%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

600

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

521 al 31/08/2009
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2013

Occupazioneindotta
dall’operazione

Numero

14

- di cui donne

Numero

0
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SCHEDA n° 41

VI.1.3.A
Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole

Denominazione

Realizzazione infrastrutture sportive a supporto di quelle
esistenti _PIETRAGALLA (PZ)

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Il campo sportivo situato in Pietragalla centro in Via San
Leonardo è adiacente ad un ex mattatoio, che si intende
riadattare per realizzare gli spogliatoi a servizio delle scuola
esistente, che benché distanti, sono indispensabili all’Istituto
Comprensivo di Pietragalla sprovvisto di adeguati locali a tal
scopo destinati.
La struttura sportiva, infatti, è a servizio degli istituti scolastici del
comune di Pietragalla, giusta Delibera Comunale n. 30/2010.

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Nel dettaglio, ai fini della riqualificazione e della trasformazione
del mattatoio comunale in spogliatoi, sono previsti necessari i
seguenti interventi:

1. la ridistribuzione degli spazi interni;
2. la realizzazione degli impianti tecnologici, con sistemi di

Soggetto responsabile

abbattimento dei consumi,
a. impianto idrico-sanitario di adduzione e di
scarico delle acque bianche e nere;
b. impianto di distribuzione dell’energia elettrica;
c. impianto di riscaldamento a gas;
3. la sostituzione degli infissi interni ed esterni finalizzati
all’abbattimento delle dispersioni di calore, con
conseguente riduzione dei consumi;
4. riqualificazione del piazzale esterno a servizio della
struttura per attività didattico-sportive all’aperto;
5. realizzazione di una copertura (struttura leggera) a
protezione della corte centrale dell’edificio.
Comune di Pietragalla

Soggetto attuatore

Comune di Pietragalla

Altre amministrazioni
coinvolte

Nessuna

Target dell’operazione

Popolazione residente 498 al 31/08/2009

Criteri di selezione
Integrazione e
complementarietà con il
programma Nazionale per
il Mezzogiorno per
l’Istruzione

L’intenzione di innalzare i livelli di apprendimento e le
competenze attraverso percorsi di istruzione e formazione e
di rafforzare il loro collegamento con il territorio, sono
obiettivi pienamente coerenti con le previsioni del
programma Nazionale per il Mezzogiorno per l’istruzione.

Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio
(istruzione: polifunzionalità

La polifunzionalità degli edifici scolastici è una caratteristica
che conferisce qualità al rapporto fra la Scuola e il
contesto che
231l’accoglie, al quale troppo frequentemente
le Istituzioni per l’istruzione, tenute ad osservare
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ed allungamento
dell’apertura delle scuole)
del QSN

scrupolosamente l’attuazione dei programmi ministeriali,
sembrano rimanere estranee ed indifferenti.
E’ parso evidente, pertanto, che tale aspetto si potesse
raggiungere mediante l'inserimento di funzioni aggiuntive
agli edifici, quali sono quelle derivanti dallo svolgimento di
attività speciali di interesse collettivo.
Dotare il plesso di una struttura sportivo-ricreativa, quindi,
renderà possibile l’organizzazione di itinerari formativi da
svolgere in orari extra-scolastici, con conseguente
allungamento dell’orario di apertura delle scuole, per
rendere massima l’accessibilità e la fruibilità da parte dei
residenti del territorio.

Correlazione nei confronti
della domanda espressa
dal territorio e grado di
soddisfacimento dei
fabbisogni

Vi è una forte esigenza, nell’ambito territoriale, di interventi
che permettano la fruizione del plesso scolastico anche per
attività da realizzare con la collaborazione di altri soggetti
del territorio, quali ad esempio le associazioni culturali. Tale
attività permetterà di aumentare la formazione, non
strettamente scolastica dei giovani del territorio.
Quanto proposto, pertanto, risulta pienamente rispondente
a tali aspettative.

Idoneità a favorire
l’apertura all’esterno della
scuola (integrazione con
altri servizi per la comunità
e costruzione di
partenariati con il territorio
circostante)

L’operazione tende ad ampliare il ruolo pubblico della
Scuola maggiormente interessata dall’operazione nei
confronti del Territorio di riferimento, rendendolo
maggiormente fruibile non solo dagli studenti ma anche da
persone in età non scolare.

Iscrizione al sistema
nazionale di valutazione
dell’istruzione e contributo
alla messa a regime di
banche dati rilevanti
(anagrafe degli edifici, dei
laboratori, degli studenti)

Allo scopo di qualificare l’offerta formativa e di migliorare la
didattica, si intraprenderà la procedura d’iscrizione al
sistema nazionale di valutazione dell’istruzione e ci si
impegnerà nell’implementazione di database sulle
principali caratteristiche degli edifici comunali dell’ambito.

Innalzamento
dell’efficienza ambientale
ed energetica dei plessi
scolastici

Elevamento
dell’accessibilità alle
strutture e della fruibilità del
servizio
Apporto di risorse

Nel caso dell’operazione descritta si tenderà
aumentare l’efficienza energetica del plesso.

ad

Si segnala, inoltre, la minimizzazione degli impatti di
cantiere che sarà appositamente tenuta in conto nelle fasi
di scrittura degli atti di gara e di contrattazione.
L’elevamento della fruibilità del servizio è garantito
dall’allungamento dell’apertura delle scuole e dalla
diversificazione degli accessi diretti dall’esterno, in modo
che l’edificio sia pienamente utilizzabile, anche da soggetti
diversamente abili.
E’ prevista, infatti, un’offerta dedicata ai cittadini con
disabilità.
Non sono previsti apporti specifici oltre quelli innanzi
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aggiuntive del territorio

descritti.

Integrazione
con la
Tempi
di progettazione
L’intervento proposto non prevede relazioni dirette con la
strategia della società
Progettazione preliminare
strategia della società dell’informazione.
dell’Informazione
Progettazione esecutiva e
Quattro mesi
Eventuale completamento
L’operazione
rappresenta
un’iniziativa
di
nuova
cantierabile
o ottimizzazione di iniziative
concezione
per
l’Ente
e
non
ha
sinora
ottenuto
altri
Tempi
previsti
per l’attuazione
a valere
su precedenti
finanziamenti.
programmi
Data appalto
Giugno 2010
Integrazione
L’intenzione 2010
di innalzare i livelli di apprendimento e le
Inizio
lavori e
Settembre
complementarietà con il
competenze attraverso percorsi di istruzione e formazione e
Fine lavori
Settembre 2011
programma Nazionale per
di rafforzare il loro collegamento con il territorio, sono
il Mezzogiorno per
obiettivi pienamente coerenti con le previsioni del
l’Istruzione
programma Nazionale per il Mezzogiorno per l’istruzione.
Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione
Criteri trasversali
Contributo PO
FESR
Sostenibilità
ambientale
(tecnologie
di
edilizia
Eventuale partecipazione
ecosostenibile,
tecniche a
finanziaria
del soggetto
basso
impatto,
attuatore
minimizzazione impatti di
Eventuale contributo di
cantiere,ecc)
partner privato (specificare
identità partner)
Eventuale utilizzo di
strumenti
dipari
finanza di
Principio di
progetto
opportunità e non

Cronogramma
discriminazione della spesa
(ripartire percentualmente)

€ 245 000.00
€ 245
000.00
Le
scelte
progettuali adottate sono tutte finalizzate alla
sostenibilità
ambientale, in particolare, esse sono orientate:
Nessuna
- ad installazione di dispositivi e all’adozione di tecniche
costruttive per migliorare il benessere degli occupanti;
Nessuno
- al miglioramento dell’efficienza energetica e delle
prestazioni ambientali degli impianti esistenti;
- alla gestione finalizzata alla riduzione dei consumi del
Nessuno
vettore acqua, dell’energia elettrica, del calore.
Il principio è rispettato, in quanto non sono previsti elementi
di discriminazione all’accesso.
2009
2010
2011
2012
2013
40%

60%

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul di
territorio
Nessuno
Indicatori
realizzazione e sorveglianza
interessato
Indicatore
Unità di misura
Conformità
dell’operazione
Strutture di servizio
realizzate Conforme
Numero
agli strumenti urbanistici
Superficie destinata a servizio Mq
Conformità alle norme
Conforme
Target
interessato
(specificare
Numero
ambientali
tipologia)

Stato della progettazione
Occupazioneindotta
Inserimento Piano triennale
dall’operazione
opere pubbliche
- di cui donne
Esplicitare coerenza con
“Piano di
dimensionamento delle
istituzioni scolastiche della
Regione Basilicata e
successivi provvedimenti
attuativi

Valore atteso
1
200
498 al 31/08/2009

Progetto Preliminare
Numero
Si □ No X
Numero

5
0

E’ coerente con il Piano di dimensionamento, né con i
successivi provvedimenti da esso derivati.
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SCHEDA n° 42

Linea di intervento VI.1.3.A
“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole”

Denominazione

Interventi per la riduzione dei consumi energetici negli Istituti
del territorio atti a ridurre i costi di gestione per attività
extrascolastico e realizzazione di laboratorio “aperto” di mini
impianto di compostaggio presso l’Agrario di Lagopesole.
Da una recente indagine del Centro Ricerche Economiche
Sociali di Mercato per l’Edilizia e il Territorio (CRESME) emerge
che la provincia di Potenza è caratterizzata da una
distribuzione territoriale degli edifici pubblici (uffici e scuole)
molto rilevante rispetto agli abitanti e che tale patrimonio
edilizio risulta in buona parte datato, con le immaginabili
conseguenze in termini di “bolletta energetica” ed impatto
ambientale.
Una ragione in più per cogliere l’occasione offerta dalle
disponibilità finanziarie e riqualificare gli stabili scolastici
dell’ambito territoriale, che sono costituiti:

-

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

dall’Istituto commerciale di Acerenza,
amministrativamente dipendente dal Liceo di Genzano
di Lucania;
- dal Professionale agrario di Lagopesole, composto da
alcuni edifici indipendenti e munito di area esterna per
le attività all’aperto della Scuola;
- dall’Istituto commerciale di Avigliano, dove sono in
corso lavori per il rinforzo strutturale e per il quale il
Comune intende rendere disponibile una struttura
sportiva in costruzione;
- dal Liceo scientifico di Laurenzana, di recente
edificazione, che è sede distaccata del “Pasolini di
Potenza”.
Tutte le elencate Scuole hanno mostrato, negli ultimi anni,
tangibili cali del numero medio degli iscritti (attualmente
risultano 530 studenti), a causa del decremento demografico,
della recente tendenza a frequentare gli Istituti (specie i Licei)
dei centri abitati più grandi, che sono molto spesso più facili da
raggiungere, ma anche per l’assenza, a livello locale, di
particolarità nel servizio offerto, specie in relazione agli aspetti
connessi con il mercato del lavoro, che appare distante dalle
realtà delle città ove hanno sede le stesse Scuole.
Nel contempo, si registra un apprezzabile interesse delle
Amministrazioni locali e dei comuni viciniori, ad utilizzare gli
immobili per attività di tipo diverso, che interessano spesso
l’intero Territorio, quali sono le iniziative a carattere sportivo,
convegnistico, espositivo e, soprattutto, formativo, eventi il cui
sostegno risulta assai gravoso per la Provincia di Potenza, data
l’inefficienza energetica degli edifici e lo scarso livello di
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comfort che è possibile offrirvi.
In alcuni degli Istituti, infine, si nota una certa buona
disposizione della dirigenza e dei docenti a svolgere lavori
aggiuntivi rispetto alla consueta attività didattica, in modo da
fornire agli studenti e alla collettività dell’intero Territorio un
servizio aggiuntivo, specie se orientato alla sensibilizzazione nel
settore della sostenibilità ambientale e del risparmio
energetico, materie nelle quali è possibile raggiungere con
profitto alti risultati anche in termini di formazione di nuove
competenze per l’occupabilità e la spendibilità professionale
dei giovani.
Gli edifici pubblici dovrebbero rappresentare un esempio di
efficienza energetica (EBPD 91/2002 e Dir. 32/2006).
Le scuole, in particolare, data la loro diffusione nel territorio e la
sostanziale similitudine tipologica, possono rappresentare un
campo di applicazione strategico di progetti per l’efficienza, il
risparmio energetico e l’uso di energie rinnovabili, poiché sono
edifici pubblici specialistici direttamente gestiti dalle Pubbliche
Amministrazioni e, come tali, richiedono alte prestazioni di
comfort energetico.
Gli Istituti scolastici, inoltre, sono luoghi di soggiorno per molti
anni degli individui di giovane età, ben predisposti
all’apprendimento e all’acquisizione della consapevolezza di
come sia doveroso servirsi in modo razionale dell’energia e
sono posti in cui è opportuno accrescere la familiarità con
l’utilizzo delle rinnovabili.

Sintesi descrittiva
dell’intervento

E’ possibile, tuttavia, comprendere come da tali azioni, si
ottengano valori aggiunti, se attuate proprio nelle Scuole: per i
giovani studenti degli Istituti tecnici, per gli operatori del settore
edile ed impiantistico del territorio e per gli Amministratori e i
responsabili degli Uffici tecnici degli Enti locali più prossimi, la
possibilità di acquisire competenze specifiche a partire dalla
conoscenza di “buone pratiche”, seguendo percorsi di
apprendimento e di sperimentazione appositamente
congegnati, può divenire un efficace strumento per
l’integrazione del tradizionale servizio offerto e per l’utilizzo
degli edifici scolastici al di là della consueta attività didattica,
obiettivi precipui dei POIS.
La stessa riduzione dei costi di gestione può deporre a favore
di tale potenziamento dell’uso degli edifici.
In accordo con il Second Energy Strategy Review –
Commissione Europea 2008 (il piano strategico energetico con
il quale si vogliono raggiungere gli obiettivi di sostenibilità
energetica, competitività e sicurezza degli
approvvigionamenti – pacchetto 20-20-20), l’Agenzia
Internazionale dell’Energia attribuisce agli interventi di
efficienza energetica il ruolo principale per la riduzione di gas
serra in atmosfera (-11% di CO2).
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La Provincia di Potenza, facendo proprio tale obiettivo, in
qualità di Ente proprietario delle Scuole secondarie di II grado,
intende promuovere in tutti gli Istituti una serie di interventi
indirizzati al risparmio energetico e all’uso razionale
dell’energia con un risparmio economico e un maggior
beneficio ambientale, grazie all’utilizzo di impianti sempre più
efficienti e performanti in grado di conseguire una riduzione
dei consumi di acqua e dei vettori energetici, realizzando,
infine, un mini – impianto di compostaggio presso l’Istituto
agrario del Territorio.
Sarà così raggiunto l’allungamento dell’orario di utilizzo delle
strutture scolastiche mediante la riduzione dei costi di gestione,
il potenziamento delle attività e dei servizi e la promozione di
attività formative aggiuntive a quelle tradizionali, rivolte anche
all’esterno della Scuola.
Presso il Professionale Agrario di Lagopesole sarà realizzato un
impianto pilota di compostaggio a fini dimostrativi, di ricerca e
sperimentazione, presso cui, raggiunto uno speciale accordo
con l’Amministrazione locale, sarà conferita una porzione della
frazione organica di rifiuti preselezionata, per ottenere
compost di qualità per impieghi all’interno della stessa Scuola
Agraria.
L’impianto sarà del tipo “a bio-tunnel”, in modo da eliminare le
problematiche connesse alle emissioni provocate dai
trattamenti biologici intensivi.
Per tutti gli Istituti del Territorio, infine, si sostituiranno gli organi di
illuminazione e si installeranno dispositivi di riduzione dei flussi
idrici per il risparmio dell’energia elettrica e dell’acqua (presso
l’Agrario di Lagopesole sarà installata anche una vasca di
raccolta dell’acqua piovana per usi irrigui), con immediati e
consistenti risultati ed in particolare:

- interventi di riduzione dei consumi di acqua ed elettricità

negli Istituti del Territorio;
- separazione degli impianti presso l’ITC di Acerenza e l’IPAGR
di Lagopesole;
In relazione ai risultati complessivi per il Territorio, in aggiunta a
quelli specifici di seguito descritti, è auspicabile che, con
l’operazione descritta, s’inneschi l’ipotesi virtuosa che Comuni,
proprietari di immobili similari destinati alle Scuole dell’obbligo,
adottino la medesima strategia operativa di adeguamento
degli edifici in termini di sostenibilità e programmino, con la
Provincia, una metodologia d’intervento che integri gli aspetti
della sicurezza, più cogenti, con le problematiche ambientali e
il miglioramento dell’efficienza energetica.
Altro importante coinvolgimento potrà aversi in capo alle
associazioni di cittadinanza attiva ed alla stampa, soggetti
sempre attenti ai fabbisogni per la sicurezza
negli Istituti scolastici, e anche ai protagonisti
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della filiera educativa (docenti, alunni e genitori), che possono
produrre risultati particolarmente significativi in termini di
comportamento all’uso consapevole delle risorse energetiche.
Soggetto responsabile

Provincia di Potenza

Soggetto attuatore

Provincia di Potenza

Altre amministrazioni
coinvolte

Amministrazioni Comunali e Scuole dell’obbligo del Territorio
per le attività formative “on the job”, per la partecipazione ai
corsi extradidattici mediante tecniche di “e-learning”, per
l’effettuazione di visite di studio e per l’utilizzo del mini-impianto
di compostaggio.
La riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico, volto
all’aumento dell’efficienza energetica, ha immediate
conseguenze in termini di economicità dei costi di gestione,
per cui i primi soggetti ad essere interessati dai risultati sono le
stesse Amministrazioni pubbliche responsabili.
I fondi risparmiati potranno essere agevolmente reinvestiti nella
stessa Scuola per il finanziamento di progetti destinati agli
studenti più bisognosi, ai quali la Provincia di Potenza intende
rivolgere attenzione nel dedicare loro maggiori servizi in
campo formativo.

Target dell’operazione

Il potenziamento delle attività in termini di possibilità di
sperimentazioni e di organizzazione di corsi, inoltre, favorirà la
riduzione della dispersione scolastica, i cui valori, secondo i dati
forniti dalla Direzione Scolastica, sono molto alti proprio per gli
Istituti tecnici e professionali.
L’implementazione di percorsi formativi sulle tematiche
dell’energia, sullo sfruttamento delle risorse naturali locali e di
quelle generabili nel territorio per la produzione di energia di
qualità, poi, avrà ricadute educative e di sensibilizzazione dei
cittadini del territorio coinvolti nelle iniziative (scolari,
insegnanti, impiegati pubblici e amministratori, operatori privati
del settore) e, per il loro tramite, delle loro famiglie.
Infine, l’accrescimento delle conoscenze in relazione alla
produzione di compost di alta qualità a partire da rifiuti
organici e dagli scarti delle lavorazioni dello stesso Istituto,
potrà portare utili effetti nell’imprenditoria di settore.

Criteri di selezione
L’intenzione di innalzare i livelli di apprendimento e le
Integrazione e
complementarietà con il
programma Nazionale per
il Mezzogiorno per
l’Istruzione

competenze attraverso percorsi di istruzione e formazione e

Contributo al

La polifunzionalità degli edifici scolastici è una caratteristica

di rafforzare il loro collegamento con il territorio, sono
obiettivi pienamente coerenti con le previsioni del
programma Nazionale per il Mezzogiorno per l’istruzione.

238
Versione deliberata con D.G.R. 1070/2010

raggiungimento degli
obiettivi di servizio
(istruzione: polifunzionalità
ed allungamento
dell’apertura delle scuole)
del QSN

che conferisce qualità al rapporto fra la Scuola e il
contesto che l’accoglie, al quale troppo frequentemente
le Istituzioni per l’istruzione, tenute ad osservare
scrupolosamente l’attuazione dei programmi ministeriali,
sembrano rimanere estranee ed indifferenti.
E’ parso evidente, pertanto, che tale aspetto si potesse
raggiungere mediante l'inserimento di funzioni aggiuntive
agli edifici, quali sono quelle derivanti dallo svolgimento di
attività speciali di interesse collettivo.
L'occasione di riqualificare gli stabili con alcuni interventi
impiantistici renderà maggiormente attualizzabile detto
intento.
Sarà allora possibile organizzare itinerari formativi da
svolgere in orari extra-scolastici, con conseguente
allungamento dell’orario di apertura delle scuole, per
rendere massima l’accessibilità e la fruibilità da parte dei
residenti del territorio.

Correlazione nei confronti
della domanda espressa
dal territorio e grado di
soddisfacimento dei
fabbisogni

Idoneità a favorire
l’apertura all’esterno della
scuola (integrazione con
altri servizi per la comunità
e costruzione di
partenariati con il territorio
circostante)

Vi è una forte esigenza, nell’ambito territoriale (come in
tutto il territorio provinciale), di interventi che rispettino la
qualità ambientale e introducano innovazione nel settore
dell’edilizia pubblica e privata, elementi che potranno
aumentare la spendibilità delle competenze degli
operatori, specie se giovani.
Quanto proposto, pertanto, risulta pienamente rispondente
a tali aspettative.
L’operazione tende ad ampliare il ruolo pubblico della
Scuola maggiormente interessata dall’operazione (e di tutti
gli Istituti e le Amministrazioni locali coinvolte) nei confronti
del Territorio di riferimento, rendendolo maggiormente
fruibile non solo dagli studenti ma anche da persone in età
non scolare.
Lo stesso Territorio sarà anche interessato da una specifica
attività tecnica per mezzo della quale, sulla base delle
esperienze emerse durante l’attuazione dell’interventopilota, si provvederà alla compilazione di una
classificazione degli edifici scolastici in base ai risultati di
audit energetici di primo livello (mediante strumenti analitici
agevolmente applicabili anche alle Scuole comunali).
Saranno così individuate le scuole che maggiormente
necessitano di interventi di miglioramento dell’efficienza
energetica.

Iscrizione al sistema
nazionale di valutazione
dell’istruzione e contributo
alla messa a regime di
banche dati rilevanti
(anagrafe degli edifici, dei
laboratori, degli studenti)

Allo scopo di qualificare l’offerta formativa e di migliorare la
didattica, si intraprenderà la procedura d’iscrizione al
sistema nazionale di valutazione dell’istruzione e ci si
impegnerà nell’implementazione di database sulle
principali caratteristiche degli edifici provinciali nei quali si
sono effettuati interventi similari.
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La Provincia di Potenza ha individuato una serie di strategie
da attuare nei numerosi plessi scolastici allo scopo di
innalzarne l’efficienza ambientale ed energetica.
Le scuole, infatti, rappresentano un settore strategico per lo
sviluppo della consapevolezza dei giovani sul ruolo
dell’energia nel futuro e per l’applicazione di progetti pilota
sull’efficienza ed il risparmio energetico applicate alle
tipologie edilizie esistenti.
Intervenire su questi edifici pubblici specialistici è
significativo poiché richiedono elevati standard ambientali
e, attraverso la formazione, intervengono sulla crescita
della consapevolezza all’uso razionale dell’energia dei
futuri cittadini europei.
Innalzamento
dell’efficienza ambientale
ed energetica dei plessi
scolastici

I temi della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile
stanno assumendo, infatti, sempre maggior rilievo ed
importanza.
L’edilizia gioca un ruolo fondamentale in tal senso, per cui
è importante realizzare interventi “esemplari” e diffondere
la cultura e le “buone pratiche” con edifici in grado di dare
risposte efficaci mediante elevate prestazioni, alta qualità
dei materiali, piena sostenibilità ambientale, consistente
risparmio energetico e minimizzazione degli impatti degli
stessi cantieri di costruzione.
Nel caso dell’operazione descritta, in particolare, la
strategia è finalizzata proprio ad aumentare l’efficienza
energetica degli edifici scolastici, per cui gli obiettivi
coincidono perfettamente con quelli qui ricercati e le cui
ricadute ambientali si comprendono facilmente.
La minimizzazione degli impatti di cantiere sarà
appositamente tenuta in conto nelle fasi di scrittura degli
atti di gara e di contrattazione.

Elevamento
dell’accessibilità alle
strutture e della fruibilità del
servizio

L’elevamento della fruibilità del servizio è garantito
dall’allungamento dell’apertura delle scuole e dalla
diversificazione degli accessi diretti dall’esterno, in modo
che l’edificio sia pienamente utilizzabile, anche da soggetti
diversamente abili.
Anche per la gestione dell’impianto di compostaggio,
l’Istituto riuscirà ad incrementare apprezzabilmente il
periodo di apertura all’esterno delle proprie strutture,
accrescere l’appeal degli studenti riducendo il fenomeno
di dispersione che interessa la Scuola e incidere sul
contesto territoriale nel quale essa si trova.

Apporto di risorse
aggiuntive del territorio

Non sono previsti apporti specifici oltre quelli innanzi
descritti.

Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

Le azioni formative derivanti dall’operazione saranno
condotte, oltre che presso l’Istituto in relazione allo
svolgimento di corsi curriculari e alle iniziative “on the job”,
mediante la strutturazione e l’implementazione di attività di
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“e-learning”, raccolte nel portale “ScuolaFuturo” registrato
ed amministrato dalla stessa Provincia di Potenza.
La modalità di svolgimento dei corsi non si limiterà alla
successione di slide dai contenuti nozionistici, ma consisterà
prevalentemente nella riproduzione di filmati di
spiegazione, nella rappresentazione di esempi e di “buone
pratiche” (fra le quali anche altri interventi di bioedilizia
realizzati in antri Istituti del territorio provinciale) e la
possibilità di eseguire alcuni test finali (in caso di utenti
registrati) per la verifica delle competenze formate e il
rilascio di un’attestazione finale.
Tali attività potranno essere gestite insieme alla Dirigenza e
ai Docenti degli Istituti interessati.

Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

L’operazione rappresenta un’iniziativa di nuova
concezione per l’Ente e non ha sinora ottenuto altri
finanziamenti.
In sola linea di principio, essa è l’applicazione concreta
degli studi effettuati nell’ambito del Progetto europeo
“EducaRUE”, al quale partecipa, oltre che la Provincia di
Potenza (che è soggetto capofila), le Province di Palermo,
Perugia e Rieti e alcuni partner inglesi, tedeschi e spagnoli.

Criteri trasversali
La cultura della sostenibilità ambientale deve permeare le
scelte progettuali e le soluzioni tecnologiche (Best Available
Technologies) mettendo in luce le buone pratiche della
P.A..
Le strategie implementate saranno finalizzate:
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

- ad installazione di dispositivi e all’adozione di tecniche
costruttive per migliorare il benessere degli occupanti
(microclima, rumore, ecc.);
- al miglioramento dell’efficienza energetica e delle
prestazioni ambientali degli impianti esistenti;
- alla gestione finalizzata alla riduzione dei consumi del
vettore acqua (con impiego di riduttori di portata),
dell’energia elettrica (utilizzo di organi a led, ricorso a
tecnologie intelligenti – domotica), del calore (interventi
sugli impianti,impiego di valvole termostatiche);
- ad una migliore gestione dei rifiuti (realizzazione della
piattaforma di consegna differenziata, ecc.).

Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Il principio è rispettato, in quanto le attività proposte non
sono rivolte in modo preferenziale ad alcun tipo di
utilizzatore finale.

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio

La presenza di eventuali vincoli paesistico-ambientali non
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interessato

compromette la realizzabilità dell’operazione, poiché
l’intervento è classificabile, nel caso di maggiore
complessità, quale manutenzione straordinaria di immobili
esistenti.

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Gli interventi non richiedono specifiche previsioni degli
strumenti urbanistici generali ed attuativi, né contrastano
con i regolamenti locali.

Conformità alle norme
ambientali

L’operazione introduce elementi di riduzione dell’impatto
ambientale delle costruzioni, per cui l’esigenza di verificare
preventivamente la conformità alla normativa di settore è
limitata alle sole fasi costruttive.

Stato della progettazione

Relazione preliminare.

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si.

Esplicitare coerenza con
“Piano di
dimensionamento delle
istituzioni scolastiche della
Regione Basilicata e
successivi provvedimenti
attuativi

E’ coerente con il Piano di dimensionamento, né con i
successivi provvedimenti da esso derivati.

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Tre mesi dall’approvazione da parte del partenariato.

Progettazione esecutiva e
cantierabile

Sei mesi dall’approvazione del progetto preliminare.

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

15 ottobre 2010

Inizio lavori

15 gennaio 2011

Fine lavori

15 settembre 2011

Piano finanziario
Il costo complessivo dell’operazione è pari a € 371.590, così
ripartito:
- € 60.000 per interventi di riduzione dei consumi di acqua
ed elettricità negli Istituti del Territorio:
Costo totale
dell’operazione

-

Istituto commerciale di Acerenza;
Professionale agrario di Lagopesole;
Istituto commerciale di Avigliano;
Liceo scientifico di Laurenzana.
- € 19.221 per la separazione degli impianti presso l’ITC di
Acerenza e l’IPAGR di Lagopesole;
- € 292.000 per la realizzazione del mini-impianto di
compostaggio presso l’Agrario di Lagopesole.

242
Versione deliberata con D.G.R. 1070/2010

Contributo PO FESR

€ 371.590

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

= = =

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

= = =

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

= = =

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

2011

10%

90%

2012

2013

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Mini-impianti di
compostaggio presso gli
Istituti professionali agrari
del Territorio

n.1

Esempi di interventi diffusi
per la riduzione di consumi
idrici ed elettrici nelle
Scuole

n.3

mq

200

Istituti scolastici superiori

n.4

Scuole dell’obbligo

n.20 (una per ogni città
dell’Ambito territoriale)

Strutture di servizio realizzate

Superficie destinata a servizio

Target interessato
(specificare tipologia)

Amministrazioni locali

n.20

Ordini professionali
(Collegio dei periti
agrari)

n.1

Occupazione indotta
dall’operazione

Addetti

2

- di cui donne

Addetti

1
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SCHEDA n° 43

Linea di intervento VI.1.3.A
“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole”

Denominazione

Realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili per tutti gli Istituti scolastici provinciali del
Territorio e realizzazione di laboratori per la formazione e la
sperimentazione-impianti fotovoltaici ITC Avigliano e Acerenza

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

La presente operazione si inserisce all’interno di una
programmazione più ampia finalizzata allo sviluppo locale dei
territori in cui sono presenti le scuole di II grado, sviluppo che
non può non rispettare il Territorio lucano, connotato da una
larga prevalenza di risorse naturali e paesaggistiche da
salvaguardare, tenendo in debito conto, nel contempo, le
esigenze di progresso della popolazione che vi abita.
Negli ultimi decenni, in particolare, emerge un crescente trend
negativo in termini di residenzialità, probabilmente causato
dall’assenza di un sistema produttivo dinamico e
dall’inadeguatezza di percorsi formativi realmente rispondenti
alle necessità del mercato locale, che mostrano in effetti di
contribuire sensibilmente alla disoccupazione che, con la
recente crisi, ha investito non più soltanto le fasce giovanili.
Allo scopo di approfondire la conoscenza del contesto in cui
deve attuarsi l’operazione descritta nella presente scheda,
sono state analizzate le dinamiche di dispersione scolastica
(limitando l’analisi alle scuole di II grado), affinché fossero
evidenziati i massimi valori cui far fronte a percorsi formativi ad
hoc, da destinare non soltanto agli studenti a rischio di
dispersione ma anche ai giovani disoccupati del territorio.
Un campo di applicazione importante e in forte crescita, a tal
proposito, risulta essere rappresentato dai sistemi di produzione
energetica da fonti rinnovabili, per la cui progettazione,
realizzazione e manutenzione, sono piuttosto bassi i livelli di
formazione didattica e di aggiornamento professionale,
poiché sono alquanto carenti le strutture per l’apprendimento
e la sperimentazione, i cui costi non sono sopportabili
direttamente dagli Istituti d’istruzione.
Le Scuole che hanno maggiori possibilità di interessarsi a tale
campo di applicazione, peraltro, sono quelle tecniche e
professionali, che coincidono con quelle presenti nel territorio
oggetto della proposta (i cui riferimenti sono rilevabili nella
scheda precedente), presso le quali più elevato risulta il
fenomeno della dispersione scolastica.
Fra gli altri, di rilievo può essere il ruolo degli Istituti commerciali,
date le implicazioni di natura economico-gestionale delle
iniziative connesse ai rendimenti e alle premialità ottenibili
tramite l’installazione di impianti di tal genere.
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Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’allungamento dell’orario di utilizzo delle strutture scolastiche
sarà conseguito mediante la riduzione dei costi di gestione e il
potenziamento delle attività e dei servizi a seguito della
realizzazione di impianti di produzione dell’energia elettrica da
fonti rinnovabili e dalla strutturazione di alcuni annessi
laboratori
per
la
formazione
extradidattica
e
la
sperimentazione.
Le fonti utilizzate saranno quelle della luce solare e del vento,
per cui la proposta prevede la realizzazione di impianti
fotovoltaici (per tutte le Scuole del Territorio, con esclusione di
Lagopesole) e di un impianto mini-eolico (presso il Liceo di
Laurenzana).
L’intervento rappresenta una porzione di un’azione più estesa,
poiché, con l’ottenimento dei medesimi finanziamenti
disponibili per le altre Aree e l’attivazione di risorse proprie
dell’Amministrazione Provinciale, essa sarà volta alla
realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica su
ciascun edificio pubblico gestito dall’Ente.
La consistenza del patrimonio provinciale, composto da circa
cento edifici, e la distanza alla quale gli stabili si trovano,
distribuiti in tutto l’esteso territorio, suggeriscono di prevedere
anche la predisposizione di un sistema di telecontrollo degli
impianti, per cui il progetto prevede l’installazione di dispositivi
presso ciascun impianto, per la misurazione in tempo reale dei
dati relativi al soleggiamento e alla produzione di ciascun
pannello installato, la costruzione di un sistema di trasmissione
dei dati via web e attraverso schede telefoniche, per
assicurare la continuità del servizio, nonché la realizzazione di
una centrale di elaborazione dati, in cui, mediante un software
applicativo, siano controllati i risultati e dedotti gli eventuali
malfunzionamenti degli impianti.
Il sistema, così congegnato (che potrebbe anche accogliere
ed elaborare i dati provenienti da altri impianti di produzione,
non solo pubblici), renderebbe anche possibile di misurare
l’effettivo e progressivo ammontare complessivo dell’energia
prodotta, che costituisce un dato non certo facile da
desumere, nonché di estremo rilievo perché l’opinione
pubblica valuti ed apprezzi i risultati conseguiti in materia di
risparmio energetico e di sostenibilità ambientale, con
indubbie conseguenze di sensibilizzazione della collettività.
I pannelli fotovoltaici saranno istallati sulle coperture degli
edifici, le cui superfici sono state appositamente studiate in
ordine alla loro posizione per la captazione della radiazione
solare ed all’assenza di costruzioni vicine di altezza tale da
compromettere il buon funzionamento degli impianti.
L’esposizione sarà la più idonea per la massimizzazione
dell’energia producibile.
Gli impianti fotovoltaici saranno costituiti da moduli collegati al
quadro elettrico di sottocampo, che a sua volta si collegherà
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con il quadro elettrico di smistamento, mentre allo stesso
quadro sarà congiunto l’inverter statico, connesso in uscita al
contatore bidirezionale.
In relazione alle potenze installate, stabilite in base ai consumi
storici delle Scuole e all’eventuale presenza di ulteriori sistemi di
produzione, si prevede di realizzare impianti fotovoltaici:

- da 3kWp presso il Liceo scientifico di Laurenzana;
- da 10kWp presso l’ITC di Acerenza;
- da 20kWp presso l’ITC di Avigliano.

Per l’impianto mini-eolico, da realizzarsi nell’ Liceo scientifico di
Laurenzana, i risultati degli studi condotti suggeriscono
l’adozione di un sistema ad asse verticale, per la
massimizzazione della produzione elettrica con potenza di
picco pari a 15kW.
In connessione con gli impianti installati, sarà allestito un
laboratorio tecnico-scientifico, a disposizione delle Scuole
dell’obbligo, delle locali Amministrazioni, degli operatori del
settore elettrotecnico e della collettività dell’intero Territorio.
Il laboratorio fotovoltaico sarà completo di idonea attrezzatura
per lo svolgimento di ogni attività:
- la stazione meteorologica per la misurazione della radiazione
solare, della temperatura e dei parametri
meteorologici del sito, con sensori di direzione e di velocità del
vento, di temperatura e umidità, di pressione atmosferica,
ecc.;
- la strumentazione portatile per l’esecuzione di test e il sistema
di acquisizione dati con trasduttori idonei a monitorare il
comportamento di moduli fotovoltaici, anche di diverse
tecnologie, per lunghi periodi di tempo;
- i dispositivi e i software per l’acquisizione dei dati e il controllo
del funzionamento degli inverter.
Soggetto responsabile

Provincia di Potenza

Soggetto attuatore

Provincia di Potenza

Altre amministrazioni
coinvolte

Amministrazioni Comunali e Scuole dell’obbligo del Territorio
per la partecipazione ai corsi extradidattici mediante tecniche
di “e-learning”, per l’effettuazione di visite di studio presso gli
impianti e per l’utilizzo del laboratorio fotovoltaico.

Target dell’operazione

La produzione energetica ha immediate conseguenze in
termini di economicità dei costi di gestione, per cui i primi
soggetti ad essere interessati dai risultati sono le stesse
Amministrazioni pubbliche responsabili.
I fondi risparmiati potranno essere reinvestiti nella stessa Scuola
per il finanziamento delle azioni tendenti all’aggiornamento
delle sperimentazioni, data la velocità con cui sono
congegnati nuovi sistemi di produzione.
Il potenziamento delle attività in termini di possibilità di
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sperimentazioni e di organizzazione di corsi, inoltre, favorirà la
riduzione della dispersione scolastica, i cui valori, secondo i dati
forniti dalla Direzione Scolastica, sono molto alti proprio per gli
Istituti tecnici e professionali.
L’implementazione di percorsi formativi sulle tematiche
dell’energia, sullo sfruttamento delle risorse naturali locali e di
quelle generabili nel territorio per la produzione di energia di
qualità, poi, avrà ricadute educative e di sensibilizzazione dei
cittadini del territorio coinvolti nelle iniziative (scolari,
insegnanti, impiegati pubblici e amministratori, operatori privati
del settore) e, per il loro tramite, delle loro famiglie.
Criteri di selezione
Integrazione e
complementarietà con il
programma Nazionale per
il Mezzogiorno per
l’Istruzione

Coerentemente con quanto previsto dal programma
Nazionale per il Mezzogiorno per l’istruzione, si innalzeranno
i livelli di apprendimento e le competenze attraverso
percorsi di istruzione e formazione ed il loro collegamento
con il territorio.

Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio
(istruzione: polifunzionalità
ed allungamento
dell’apertura delle scuole)
del QSN

La riduzione dei costi di gestione degli stabili costituisce un
primo ed importante fattore per incentivare l’allungamento
dell’apertura delle Scuole, data la consistenza delle spese
sinora sostenute per il solo utilizzo tradizionale dei beni.
Inoltre, si intende implementare dei circuiti della
conoscenza facendo ricorso alle più innovative ICT
(formazione in e-learning, implementazione di piattaforme
on line, telegestione e monitoraggio on line della
produzione e della gestione degli impianti interessati, ecc.)
nonché a visite didattiche realizzate nelle scuole del
territorio provinciale.
Tali percorsi formativi saranno strutturati negli orari extrascolastici, prevedendo
pertanto
un
allungamento
dell’apertura delle Scuole, per rendere massima
l’accessibilità e la fruibilità da parte dei residenti del
territorio.

Correlazione nei confronti
della domanda espressa
dal territorio e grado di
soddisfacimento dei
fabbisogni

In primo luogo è necessario considerare che il fabbisogno
di energia elettrica nel territorio analizzato, in linea con
l’andamento nazionale, è in continua, anche se lieve,
crescita, mentre si sono via via innalzati i costi della
corrente elettrica, in proporzione alla tassazione imposta ed
alla dipendenza dai produttori.
Nelle aree esaminate, quindi, si auspicano interventi che
rendano disponibili elevate quantità di energia elettrica
senza che venga compromessa la qualità ambientale.
Specie nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, poi, vi
è grande aspettativa che esse adottino i “buoni
comportamenti” quali esempi ai privati, specie in relazione
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ai risparmi, agli usi consapevoli delle risorse e alla
responsabilità nei confronti dell’Ambiente.
In ultimo, ma non meno importante, sono fortemente
attese iniziative per l’ammodernamento tecnologico e
l’aumento delle competenze dei tecnici progettisti, dei
manutentori e delle ditte installatrici locali, in modo da
renderle competitive anche all’esterno del mercato del
luogo.
Quanto proposto
risulta, pertanto, pienamente
rispondente alla domanda espressa dal Territorio.
Idoneità a favorire
l’apertura all’esterno della
scuola (integrazione con
altri servizi per la comunità
e costruzione di
partenariati con il territorio
circostante)

Durante la realizzazione dell’intervento, alcune iniziative di
tipo formativo saranno svolte in cantiere ed aperte a molti
soggetti (Scuole, tecnici professionisti, operatori del settore
elettrotecnico, Amministrazioni locali).
Il partenariato con le Comunità Montane, inoltre,
aumenterà sensibilmente il bacino dei possibili utenti e
favorirà gli scambi fra le Scuole appartenenti ad ambiti
territoriali differenti.
Saranno trasmesse proposte di convenzionamento ai
Comuni appartenenti all’ambito territoriale interessato per
lo svolgimento di iniziative educative e didattiche rivolte
alle Scuole dell’obbligo.
Alcuni speciali protocolli, infine, potranno essere sottoscritti
con gli Ordini professionali in relazione alle possibili iniziative
di aggiornamento degli iscritti mediante l’approfondimento
delle soluzioni tecniche adottate e l’utilizzazione dei
laboratori realizzati.

Iscrizione al sistema
nazionale di valutazione
dell’istruzione e contributo
alla messa a regime di
banche dati rilevanti
(anagrafe degli edifici, dei
laboratori, degli studenti)

Allo scopo di qualificare l’offerta formativa nonché di
migliorare la didattica, si prevede l’iscrizione al sistema
nazionale di valutazione dell’istruzione e ci si impegna
all’implementazione
di
database
sulle
principali
caratteristiche degli edifici scolastici considerati, dei
laboratori didattici nonché sulla popolazione scolastica.

Innalzamento
dell’efficienza ambientale
ed energetica dei plessi
scolastici

La Provincia di Potenza ha individuato una serie di strategie
da attuare nei numerosi plessi scolastici di sua proprietà allo
scopo di innalzarne l’efficienza ambientale ed energetica.
Le scuole, infatti, rappresentano un settore strategico per lo
sviluppo della consapevolezza dei giovani sul ruolo
dell’energia nel futuro e per l’applicazione di progetti pilota
sull’efficienza ed il risparmio energetico applicate alle
tipologie edilizie esistenti.
Intervenire su questi edifici pubblici specialistici è
significativo poiché richiedono elevati standard ambientali
e, attraverso la formazione, intervengono sulla crescita
della consapevolezza all’uso razionale dell’energia dei
futuri cittadini europei.
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In questo caso, in particolare, la strategia in esame è
finalizzata ad aumentare la capacità di produzione di
energia elettrica al fine di conseguire l’indipendenza
energetica degli edifici scolastici (soddisfacimento del
proprio fabbisogno elettrico) mediante il ricorso alle migliori
soluzioni tecnologiche (Best Available Technologies) da
F.E.R (Fonti Energetiche Rinnovabili) caratterizzate da minor
impatto ambientale.
A partire dall’analisi dei valori di irraggiamento al suolo,
verificando la presenza di eventuali ombreggiamenti e
appurata la disponibilità di superficie libera in cui realizzare
gli impianti, sono state individuate le porzioni di tetti su cui
realizzare gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati.
E’ opportuno sottolineare che gli impatti ambientali, in
termini di emissioni, associati alla fase di esercizio degli
impianti fotovoltaici risultano nulli.
Accanto a questa scelta progettuale, è stata infine
accertata la possibilità di installare un impianto mini-eolico
per l’Istituto di Laurenzana, la cui zona presenta valori
significativi della velocità del vento (la scelta del sito è stata
condotta mediante la consultazione delle mappe della
velocità media annua del vento a 25 m sul livello terrestre
riportate nell’Atlante eolico dell’Italia, l’esame delle
registrazioni sistematiche di velocità e direzione del vento
elaborate dal CESI – Centro Elettrotecnico Sperimentale
Italiano).
I criteri utilizzati sono quelli che suggeriscono di considerare
potenzialmente idonei i siti caratterizzati da valori medi di v
>= 7/8 m/s ottenibili lungo il crinale appenninico al di sopra
dei 600 m slm.
Tali informazioni sono state poi confrontate con le
indicazioni sulle potenzialità di sfruttamento dell’eolico
riportate dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale della
Regione Basilicata (PIEAR) approvato dalla Giunta
Regionale nel 2009.
Elevamento
dell’accessibilità alle
strutture e della fruibilità del
servizio

Si avrà cura di garantire la piena accessibilità agli impianti,
che saranno visitabili col dovuto grado di sicurezza dalle
scolaresche e dai manutentori.

Apporto di risorse
aggiuntive del territorio

Non sono previsti apporti specifici del Territorio, con
esclusione delle risorse stesse utilizzate, che sono disponibili
nelle zone interessate nelle quantità adeguate al proposito.

Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

Le azioni formative derivanti dall’operazione saranno
condotte, oltre che presso l’Istituto in relazione allo
svolgimento di corsi curriculari e alle iniziative “on the job”,
mediante la strutturazione e l’implementazione di attività di

Sarà altresì studiata l’allocazione dello speciale laboratorio
realizzato, il quale avrà accesso diretto dall’esterno e sarà
utilizzabile anche da soggetti diversamente abili.
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“e-learning”, raccolte nel portale “ScuolaFuturo” registrato
ed amministrato dalla stessa Provincia di Potenza.
La modalità di svolgimento dei corsi non si limiterà alla
successione di slide dai contenuti nozionistici, ma consisterà
prevalentemente
nella
riproduzione
di
filmati
di
spiegazione, nella rappresentazione di esempi e di “buone
pratiche” (fra le quali gli stessi impianti fotovoltaici ed eolici
realizzati) e la possibilità di eseguire alcuni test finali (in caso
di utenti registrati) per la verifica delle competenze formate
e il rilascio di un’attestazione finale.
Tali attività potranno essere gestite insieme alla Dirigenza e
ai Docenti di Istituti Industriali presenti nei Comuni più vicini.
Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

L’operazione
rappresenta
un’iniziativa
di
nuova
concezione per l’Ente e non ha sinora ottenuto altri
finanziamenti.

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

Le strategie implementate sono finalizzate all’aumento
della capacità di produzione di energia elettrica degli
edifici, finalizzata alla indipendenza energetica delle
Scuole mediante il ricorso alle soluzioni tecnologiche (Best
Available Technologies) da F.E.R (Fonti Energetiche
Rinnovabili), caratterizzate da minor impatto ambientale.
Si avrà cura di ridurre al minimo gli impatti di cantiere, già
limitati in dipendenza dell’esigua estensione degli impianti,
tutti concentrati sulle coperture degli edifici.

Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Il principio è rispettato, in quanto le attività proposte non
sono rivolte in modo preferenziale ad alcun tipo di
utilizzatore finale.

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Il territorio presenta vincoli di tipo paesaggistico e
monumentale nel caso di Acerenza, per cui, considerato
che la norma impone la preventiva valutazione da parte
degli Organi competenti, in caso di installazioni “in
prossimità o in vista” dei beni vincolati, l’attuazione
dell’operazione sarà preceduta da tale procedura.
Delle eventuali prescrizioni si terrà
progettazione esecutiva degli interventi.

conto

nella

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Gli interventi non richiedono specifiche previsioni degli
strumenti urbanistici generali ed attuativi, né contrastano
con i regolamenti locali, che in genere, anzi, favoriscono le
installazioni di impianti per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili.

Conformità alle norme

L’operazione introduce elementi di riduzione dell’impatto
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ambientali

ambientale dei sistemi di produzione energetica, per cui
l’esigenza di verificare preventivamente la conformità alla
normativa di settore è limitata alle sole fasi costruttive e non
interessa la fase di progettazione, data la limitatezza delle
potenze di picco degli impianti.

Stato della progettazione

Progettazione definitiva.

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Sì.

Esplicitare coerenza con
“Piano di
dimensionamento delle
istituzioni scolastiche della
Regione Basilicata e
successivi provvedimenti
attuativi

E’ coerente con il Piano di dimensionamento, né con i
successivi provvedimenti da esso derivati.

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Disponibile.

Progettazione esecutiva e
cantierabile

Entro tre mesi dall’approvazione da parte del partenariato.

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

15 giugno 2010

Inizio lavori

15 agosto 2010

Fine lavori

31 dicembre 2010

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

Il costo complessivo dell’operazione è pari a € 318.360, così
ripartito:

- € 90.360 per l’impianto fotovoltaico dell’ITC di Acerenza;
- € 178.000 per l’impianto fotovoltaico dell’ITC di Avigliano;
- € 50.000 per gli impianti fotovoltaico e mini-eolico di
Contributo PO FESR

Laurenzana.
€ 318.360

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

= = =

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

= = =

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

= = =

Cronogramma della spesa

2009

2010
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2011

2012

2013

(ripartire percentualmente)

100%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Strutture di servizio realizzate

Unità di misura

Valore atteso

Numero di impianti
fotovoltaici installati

n.3

Numero di impianti minieolici installati

n.1

Superficie destinata a servizio

Mq di pannelli fotovoltaici
installati

240

Target interessato
(specificare tipologia)

Istituti scolastici superiori

n.4

Scuole dell’obbligo

n.20 (una per ogni città
dell’Ambito territoriale)

Amministrazioni locali

n.20

Ordini professionali (Ordine
degli Ingegneri, Collegio
dei periti industriali)

n.2

Occupazione indotta
dall’operazione

Numero di addetti

n.2

- di cui donne

Numero di addetti

n.1
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SCHEDA n°44

Linea di intervento VI.1.3.A
“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole”

Denominazione

Realizzazione di impianti per la produzione di calore e di
acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili per gli Istituti
scolastici provinciali del Territorio e realizzazione di laboratori
per la formazione e la sperimentazione: impianto geotermico
nell’Istituto commerciale di Acerenza.

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Con percentuali maggiori della media italiana, nel territorio
analizzato il settore edilizio è causa di emissioni di CO2, le cui
conseguenze planetarie sono note a tutti.
Secondo uno studio del WWF Italia, oltre un terzo di energia
viene sprecata, nel nostro Paese, per l’inefficienza dell’edilizia
(5,2 Mtep), mentre un altro terzo (6,4 Mtep) si perde nella fase
di produzione del calore per l’inefficienza degli impianti.
Con interventi “standard” la Provincia ha avviato un
programma di rifacimento delle centrali termiche negli Istituti
che utilizzano il gasolio, installando bruciatori di gas metano e
sostituendo i generatori di calore più inefficienti.
La spesa impiegata per il riscaldamento degli immobili
scolastici scenderebbe di molto, tuttavia (e, con essa,
l’impatto ambientale del funzionamento delle centrali), con
sistemi in grado di integrare la produzione di energia termica
con impianti aggiuntivi alimentati da fonti rinnovabili e
disponibili nel territorio.
Le aree e le infrastrutture scolastiche sono tali da consentire, in
particolare, l’installazione di pannelli per la produzione di
acqua calda sanitaria e l’escavazione di pozzi geotermici a
bassa entalpia.
Tale è l’intervento previsto nell’operazione descritta dalla
presente scheda, il cui rilievo è accresciuto dalle condizioni
climatiche e orografiche del Territorio, oltre che dalle esigenze
di comfort negli stabili scolastici, aspetti per i quali il fabbisogno
di calore risulta decisamente alto e in continuo accrescimento.

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Si potrà ottenere l’allungamento dell’orario di utilizzo delle
strutture scolastiche mediante la riduzione dei costi di gestione
derivante dalla realizzazione di impianti integrativi per il
riscaldamento da fonti rinnovabili e con procedimenti
ecosostenibili.
Ne conseguirà anche il potenziamento delle attività e dei
servizi, grazie alla formazione di laboratori annessi agli impianti
per la formazione extradidattica e la sperimentazione.
La Provincia di Potenza in qualità di proprietaria delle scuole
secondarie di II grado, intende così promuovere la
riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico basandola sui
principi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica,
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adozione delle tecniche basate sulle fonti energetiche
rinnovabili e sviluppo territoriale.
In tal modo, l’obiettivo della qualità ambientale potrà essere
perseguito con la contemporanea ed attenta valorizzazione
delle risorse umane, visto che le professionalità presenti e i
responsabili della gestione del territorio non potranno non
trovare occasione di potenziamento e di crescita nei settori
dell’energia, delle fonti rinnovabili, del risparmio energetico,
dei servizi e del terziario qualificato in genere.
Nel caso descritto, la strategia d’intervento sarà finalizzata ad
aumentare la capacità di produzione di calore, al fine di
tendere all’indipendenza termica di un edificio scolastico con
la costruzione di impianto geotermico, realizzato mediante
perforazione a profondità minima pari a 110 ml, con diametro
di circa 200 mm e munito da sonda in polietilene, che
svilupperà una potenza pari a 105 kW.
In connessione con tale sistema installato, sarà realizzato un
laboratorio nel quale saranno forniti dispositivi per
l’approfondimento delle tecniche di produzione del calore e
dell’acqua calda sanitaria mediante fonti rinnovabili e
cogenerazione.
Le attività condotte in laboratorio saranno particolarmente
rivolte, oltre che agli studenti degli Istituti industriali e/o
professionali del territorio, anche agli operatori locali del
settore termoidraulico.
Soggetto responsabile

Provincia di Potenza

Soggetto attuatore

Provincia di Potenza

Altre amministrazioni
coinvolte

La Comunità Montana del territorio.

Target dell’operazione

La produzione di calore da fonti disponibili e facilmente
accessibili ha immediate conseguenze in termini di
economicità dei costi di gestione, per cui i primi soggetti ad
essere interessati dai risultati sono le stesse Amministrazioni
pubbliche responsabili.
I fondi risparmiati potranno essere reinvestiti nella stessa Scuola
per la manutenzione degli impianti e il sostegno delle azioni
tendenti all’aggiornamento delle sperimentazioni, data la
velocità con cui sono congegnati nuovi sistemi di produzione.
Il potenziamento delle attività in termini di possibilità di
sperimentazioni e di organizzazione di corsi, inoltre, favorirà la
riduzione della dispersione scolastica, i cui valori, secondo i dati
forniti dalla Direzione Scolastica, sono molto alti proprio per gli
Istituti tecnici e professionali.
L’implementazione di percorsi formativi sulle tematiche
dell’energia, sullo sfruttamento delle risorse naturali locali e di
quelle generabili nel territorio per la produzione di calore, poi,
avrà ricadute educative e di sensibilizzazione dei cittadini del
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territorio coinvolti nelle iniziative (scolari, insegnanti, impiegati
pubblici e amministratori, operatori privati del settore) e, per il
loro tramite, delle loro famiglie.
Criteri di selezione
Integrazione e
complementarietà con il
programma Nazionale per
il Mezzogiorno per
l’Istruzione

Coerentemente con quanto previsto dal programma
Nazionale per il Mezzogiorno per l’istruzione, si intende
innalzare i livelli di apprendimento e di competenze,
attraverso percorsi di istruzione e formazione ed il loro
collegamento con il territorio.

Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio
(istruzione: polifunzionalità
ed allungamento
dell’apertura delle scuole)
del QSN

Un
incentivo
non
trascurabile
all’allungamento
dell’apertura delle Scuole coincide di certo con la
riduzione dei costi di gestione degli stabili, data la
consistenza delle spese sinora sostenute per il solo utilizzo
tradizionale dei beni.
Inoltre, si intende implementare dei circuiti della
conoscenza facendo ricorso alle più innovative ICT
(formazione in e-learning, implementazione di piattaforme
on line, telegestione e monitoraggio on line della
produzione e della gestione degli impianti interessati, ecc.)
nonché a visite didattiche realizzate nelle scuole del
territorio provinciale.
Tali percorsi formativi saranno strutturati negli orari extrascolastici, prevedendo
pertanto
un
allungamento
dell’apertura delle Scuole, per rendere massima
l’accessibilità e la fruibilità da parte dei residenti del
territorio.

Correlazione nei confronti
della domanda espressa
dal territorio e grado di
soddisfacimento dei
fabbisogni

I costi di produzione del calore e dell’acqua calda sanitaria
tramite combustibili fossili sono destinati a salire, in
proporzione alla tassazione imposta ed alla riduzione della
disponibilità di idrocarburi.
Nelle aree esaminate, quindi, si attendono interventi che
rendano disponibili le quantità di risorse occorrenti per il
giusto comfort nei locali scolastici.
Specie nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, poi, vi
è grande aspettativa che esse adottino i “buoni
comportamenti”, specie in relazione ai risparmi, agli usi
consapevoli delle risorse e alla promozione di potenzialità
del territorio.
In ultimo, ma non meno importante, sono fortemente
auspicate iniziative per l’ammodernamento tecnologico e
l’aumento delle competenze dei tecnici progettisti, dei
manutentori e delle ditte installatrici locali operanti nel
settore termotecnico, in modo da renderle competitive
anche all’esterno del mercato locale.
Quanto proposto
risulta, pertanto, pienamente
rispondente alla domanda espressa dal Territorio.
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Idoneità a favorire
l’apertura all’esterno della
scuola (integrazione con
altri servizi per la comunità
e costruzione di
partenariati con il territorio
circostante)

Con tale progetto si intende enfatizzare il ruolo pubblico
delle scuole secondarie di II grado rendendole
maggiormente fruibili non solo dagli studenti ma anche da
persone in età non scolare.
Il partenariato con le Comunità Montane di appartenenza
del territorio in esame, inoltre, aumenterà sensibilmente il
bacino dei possibili utenti.
Saranno trasmesse proposte di convenzionamento ai
Comuni appartenenti all’ambito territoriale interessato per
lo svolgimento di iniziative educative e didattiche rivolte
alle Scuole dell’obbligo.
Alcuni speciali protocolli, infine, potranno essere sottoscritti
con gli Ordini professionali in relazione alle possibili iniziative
di aggiornamento degli iscritti mediante l’approfondimento
delle soluzioni tecniche adottate e l’utilizzazione dei
laboratori realizzati.

Iscrizione al sistema
nazionale di valutazione
dell’istruzione e contributo
alla messa a regime di
banche dati rilevanti
(anagrafe degli edifici, dei
laboratori, degli studenti)

Allo scopo di qualificare l’offerta formativa e di migliorare la
didattica, si prevede l’iscrizione al sistema nazionale di
valutazione
dell’istruzione
e
ci
si
impegna
all’implementazione
di
database
sulle
principali
caratteristiche degli edifici scolastici considerati, dei
laboratori didattici nonché sulla popolazione scolastica.

Innalzamento
dell’efficienza ambientale
ed energetica dei plessi
scolastici

L’operazione descritta fa parte di una serie di interventi da
attuare nei numerosi plessi scolastici di competenza della
Provincia di Potenza, ideati proprio allo scopo di innalzarne
l’efficienza ambientale ed energetica.
In termini economici, può stimarsi una riduzione dei costi
nella misura del 10% rispetto alle spese sostenute per
l’energizzazione e il riscaldamento.

Elevamento
dell’accessibilità alle
strutture e della fruibilità del
servizio

Si avrà cura di garantire la piena accessibilità agli impianti,
che saranno visitabili col dovuto grado di sicurezza dalle
scolaresche e dai manutentori.

Apporto di risorse
aggiuntive del territorio

Non sono previsti apporti specifici del Territorio, con
esclusione delle risorse stesse utilizzate, che sono disponibili
nelle zone interessate nelle quantità adeguate al proposito.

Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

Come per le altre schede riguardanti le Scuole provinciali,
le azioni formative derivanti dall’operazione saranno
condotte, oltre che presso l’Istituto in relazione allo
svolgimento di corsi curriculari e alle iniziative “on the job”,
mediante la strutturazione e l’implementazione di attività di
“e-learning”, raccolte nel portale “ScuolaFuturo” registrato
ed amministrato dalla stessa Provincia di Potenza.

Sarà altresì studiata l’allocazione dello speciale laboratorio
realizzato, il quale avrà accesso diretto dall’esterno e sarà
utilizzabile anche da soggetti diversamente abili.

La modalità di svolgimento dei corsi non si limiterà alla
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successione di slide dai contenuti nozionistici, ma consisterà
prevalentemente
nella
riproduzione
di
filmati
di
spiegazione, nella rappresentazione di esempi e di “buone
pratiche” (fra le quali gli stessi impianti fotovoltaici ed eolici
realizzati) e la possibilità di eseguire alcuni test finali (in caso
di utenti registrati) per la verifica delle competenze formate
e il rilascio di un’attestazione finale.
Tali attività potranno essere gestite insieme alla Dirigenza e
ai Docenti di Istituti Industriali presenti nei Comuni più vicini.
Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

L’operazione
rappresenta
un’iniziativa
di
nuova
concezione per l’Ente e non ha sinora ottenuto altri
finanziamenti.
In relazione agli aspetti connessi con la messa in sicurezza
delle centrali termiche, gli interventi si affiancano alle opere
programmate nell’ambito dei fondi POR.

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

Le strategie implementate sono finalizzate all’aumento
della capacità di produzione di calore e di acqua calda
sanitaria negli edifici scolastici, tendenti alla indipendenza
energetica delle Scuole mediante il ricorso alle soluzioni
tecnologiche (Best Available Technologies) da F.E.R (Fonti
Energetiche Rinnovabili), caratterizzate da minor impatto
ambientale.
Si avrà cura di ridurre al minimo gli impatti di cantiere, già
limitati in dipendenza dell’esigua estensione degli impianti,
tutti concentrati nelle centrali termiche esistenti.

Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Il principio è rispettato, in quanto le attività proposte non
sono rivolte in modo preferenziale ad alcun tipo di
utilizzatore finale.

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

La presenza di eventuali vincoli paesistico-ambientali non
compromette la realizzabilità dell’operazione, poiché
l’intervento non comprende costruzioni in elevazione.

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Gli interventi non richiedono specifiche previsioni degli
strumenti urbanistici generali ed attuativi, né contrastano
con i regolamenti locali.

Conformità alle norme
ambientali

L’operazione introduce elementi di riduzione dei costi di
gestione delle costruzioni, per cui l’esigenza di verificare
preventivamente la conformità alla normativa di settore è
limitata alle sole fasi costruttive.

Stato della progettazione

Relazione preliminare.

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si.
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Esplicitare coerenza con
“Piano di
dimensionamento delle
istituzioni scolastiche della
Regione Basilicata e
successivi provvedimenti
attuativi

E’ coerente con il Piano di dimensionamento, né con i
successivi provvedimenti da esso derivati.

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Tre mesi dall’approvazione da parte del partenariato.

Progettazione esecutiva e
cantierabile

Nove mesi dall’approvazione del progetto preliminare.

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

15 gennaio 2011

Inizio lavori

15 aprile 2011

Fine lavori

15 dicembre 2011

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

Il costo complessivo dell’operazione è pari a € 155.000 ed è
relativo alla realizzazione di un impianto geotermico
nell’Istituto commerciale di Acerenza, con annesso
laboratorio.

Contributo PO FESR

€ 155.000

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

= = =

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

= = =

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

= = =

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

2011

2012

100%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Strutture di servizio realizzate

Unità di misura
Numero di impianti di
produzione da geotermia
con annesso laboratorio
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Valore atteso
n.1

2013

Superficie destinata a servizio

Ml di sonde installate

100

Target interessato
(specificare tipologia)

Istituti scolastici superiori

n.1

Scuole dell’obbligo

n.20 (una per ogni città
dell’Ambito territoriale)

Amministrazioni locali

n.20

Ordini professionali (Ordine
degli Ingegneri, Collegio
dei periti industriali)

n.2

Occupazione indotta
dall’operazione

Numero di addetti

n.2

- di cui donne

Numero di addetti

n.1
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Linea di intervento VI.1.3.A

SCHEDA n° 45

“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole”

Denominazione

Interventi per la polifunzionalità delle Scuole mediante
l’adeguamento e il potenziamento delle palestre e degli
auditori scolastici: istituto superiore AVIGLIANO.

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

La scarsa dotazione infrastrutturale destinata alle pratiche
sportive del territorio lucano e la consapevolezza
dell’importanza della pratica sportiva ai fini didattici e di
educazione alla salute, rendono quanto mai necessario il
miglioramento di alcune palestre scolastiche.
Alcune delle strutture provinciali si prestano particolarmente a
soddisfare le esigenze delle comunità locali, specie nei casi in
cui la pratica sportiva ha raggiunto alti livelli, mentre altri
impianti comunali appaiono spesso come una valida soluzione
alle richieste delle scuole superiori, specie se provviste di
impianti non rispondenti ai loro moderni bisogni.
Si profila, dunque, una mutua disponibilità dell’Ente e del
Territorio che accoglie le Scuole d’Istruzione secondaria al
potenziamento degli impianti sportivi esistenti, alcuni dei quali
possono accogliere anche le attività relazionali e d’incontro
collettivo, divenendo veri e propri auditori disponibili per le
popolose collettività di studenti.
Le finalità dell’apertura e di polifunzionalità degli stabili
provinciali e comunali, se utilizzati dalle Scuole Superiori, alle
pratiche sportive e ludiche di associazioni, Enti e singoli
cittadini, sono del resto in linea con le disposizioni normative,
che suggeriscono di rendere disponibile tale patrimonio
immobiliare pubblico alla collettività.
In base all’art.12 della Legge 4 agosto 1977, n.517, infatti, “gli
edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori
dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la
funzione della scuola come centro di promozione culturale,
sociale e civile” e la Provincia ha quindi facoltà di disporne la
temporanea concessione.
Il successivo D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297, ha prescritto, all’art.89,
che “i nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di
impianti sportivi, devono essere distribuiti sul territorio e
progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e
localizzazioni ottimali il quale:
a) configuri ogni edificio scolastico come struttura inserita in un
contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni
di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative e,
compatibilmente con la preminente attività didattica della
scuola, consenta la fruibilità dei servizi scolastici, educativi,
culturali e sportivi da parte della comunità, secondo il
concetto dell'educazione permanente e consenta anche la
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piena attuazione della partecipazione alla gestione della
scuola;
b) favorisca l'integrazione tra più scuole di uno stesso distretto
scolastico, assicurando il coordinamento e la migliore
utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei servizi, nonché
la interrelazione tra le diverse esperienze
educative”.
Il menzionato decreto ha stabilito di privilegiare “i progetti volti
a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a più
scuole e aperti alle attività sportive delle comunità locali e
delle altre formazioni sociali operanti nel territorio”, per
l’utilizzazione integrata degli impianti medesimi.
L’art. 90 della Legge 289/2002, ha inoltre introdotto alcune
disposizioni in materia di associazioni e società sportive
dilettantistiche e ha fra l’altro stabilito che “le palestre, le aree
di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con
le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della
scuola, comprese quelle extracurriculari, devono essere posti a
disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche
aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto
scolastico o in comuni confinanti”.
In termini di palestre, nell’area interessata non si dispone di
strutture idonee allo svolgimento di attività agonistiche e di
squadra per tutte le pratiche sportive che vengono oggi
richieste dalle scolaresche, le quali possono infatti
intraprendere attività extracurriculari ai sensi del Regolamento
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567.
Nel Comune di Avigliano, tuttavia, è in fase di ultimazione la
costruzione di una nuova e capiente palestra che, se
interessata da opere di completamento ed efficientamento,
può costituire una valida risposta ad entrambe le Scuole della
Città ed essere nel contempo disponibile per tutti i Comuni
dell’area.
Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’operazione si inserisce all’interno della complessa
programmazione finalizzata al potenziamento della pratica
sportiva, che interessa il patrimonio scolastico con la
costruzione di nuovi impianti polifunzionali con struttura in
legno lamellare.
L’intervento proposto con la presente scheda, in particolare,
prevede l’ammodernamento e il miglioramento dell’impianto
esistente di Avigliano.
Una volta attuato, esso potrà portare al miglioramento e
adeguamento del bene, alla riduzione dei costi gestionali
mediante la realizzazione di sistemi di produzione dell’acqua
calda sanitaria da fonti rinnovabili e il miglioramento
dell’efficienza energetica dell’involucro, all’incremento del
grado di benessere e del microclima, mediante installazione di
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dispositivi per il trattamento dell’aria, di brise soleil per il
contenimento dei fenomeni di abbagliamento e di
surriscaldamento e di pannelli fonoassorbenti per la riduzione
del rumore e del riverbero.
Saranno inoltre eliminate le eventuali cause di infiltrazione e di
umidità dalle pareti, dalle coperture e, soprattutto, dal terreno
sottostante,
mediante
opere
di
ventilazione,
impermeabilizzazione e drenaggi.
Si curerà particolarmente l’adeguamento dello stabile sotto il
profilo della sicurezza, al fine di munire l’edificio delle dovute
autorizzazioni per lo svolgimento di eventi di pubblico
spettacolo.
Verranno sostituite o completate le parti d’opera che
necessitano di interventi radicali o di nuova fornitura, ivi
compresa la pavimentazione, che sarà selezionata in modo
da poter assicurare la giusta resistenza anche in caso di
grande affluenza di pubblico nella sala.
Il tracciato dei campi terrà conto delle recenti modifiche
stabilite dal Coni.
Saranno particolarmente curate le forniture ed i complementi
dell’impianto sportivo, nel quale saranno presenti le più
importanti attrezzature per le pratiche riabilitative e ginniche
dei soggetti diversamente abili e delle persone anziane.
Tutti gli interventi assicureranno la possibilità di utilizzare
l’impianto per ogni scopo.
Soggetto responsabile

Provincia di Potenza

Soggetto attuatore

Provincia di Potenza

Altre amministrazioni
coinvolte

L’Amministrazione locale sarà coinvolta per il perfezionamento
delle convenzioni relative all’attuazione degli interventi e al
successivo utilizzo del bene.
Per la palestra, infatti, dovrà procedersi preventivamente
all’adozione di opportuni atti amministrativi tesi a consentire la
realizzazione degli interventi da parte della Provincia di
Potenza, che costituirà l’unico Ente attuatore dell’opera
finanziata.
Le Scuole dell’obbligo potranno richiedere l’utilizzo della
palestra e partecipare alle iniziative ivi organizzate.

Target dell’operazione

Studenti e Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado,
Associazioni e Società sportive, Enti, singoli cittadini del
Territorio.

Criteri di selezione
Integrazione e
complementarietà con il
programma Nazionale per
il Mezzogiorno per

Coerentemente con quanto previsto dal programma
Nazionale per il Mezzogiorno per l’istruzione, si intende
innalzare i livelli di apprendimento e di competenze,
attraverso percorsi di istruzione e formazione ed il loro
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l’Istruzione

collegamento con il territorio.

Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio
(istruzione: polifunzionalità
ed allungamento
dell’apertura delle scuole)
del QSN

La possibilità di svolgimento di molteplici pratiche sportive e
la riduzione dei costi di gestione derivante dagli interventi
edili ed impiantistici favorirà l’allungamento dei periodi di
utilizzo del bene.

Correlazione nei confronti
della domanda espressa
dal territorio e grado di
soddisfacimento dei
fabbisogni

Il territorio esaminato non è dotato di un’ampia dotazione
infrastrutturale di impianti polisportivi, per cui la
riqualificazione e la conseguente apertura per attività extra
della
palestra
potrà
certamente
concorrere
al
soddisfacimento dell’evidente fabbisogno dei residenti di
tutte le fasce d’età.

Idoneità a favorire
l’apertura all’esterno della
scuola (integrazione con
altri servizi per la comunità
e costruzione di
partenariati con il territorio
circostante)

Con tale progetto si intende enfatizzare il ruolo pubblico
delle scuole secondarie di II grado rendendole
maggiormente fruibili non solo dagli studenti ma anche da
persone in età non scolare.

Iscrizione al sistema
nazionale di valutazione
dell’istruzione e contributo
alla messa a regime di
banche dati rilevanti
(anagrafe degli edifici, dei
laboratori, degli studenti)

Allo scopo di qualificare l’offerta formativa nonché di
migliorare la didattica, si prevede l’iscrizione al sistema
nazionale di valutazione dell’istruzione e ci si impegna
all’implementazione
di
database
sulle
principali
caratteristiche degli edifici scolastici considerati, dei
laboratori didattici nonché sulla popolazione scolastica.

Innalzamento
dell’efficienza ambientale
ed energetica dei plessi
scolastici

L’intervento sarà svolto conferendo al bene:

La polifunzionalità è assicurata dalla possibilità di svolgere,
all’interno dell’impianto, anche attività ludiche, convegni,
spettacoli e ogni altra iniziativa.

Il partenariato con la comunità montana di appartenenza
del territorio in esame, inoltre, aumenterà sensibilmente il
bacino dei possibili utenti e faciliterà la partecipazione alle
iniziative di tutti i soggetti interessati del Territorio.

1) elevate prestazioni;
2) qualità dei materiali;
3) sostenibilità ambientale;
4) risparmio energetico;
5) minimizzazione degli impatti di cantiere.
Alla rilevante richiesta di acqua calda sanitaria si farà
fronte attraverso la realizzazione di impianti solari termici, al
fine di ridurre i costi di gestione nonché gli impatti
ambientali associati e garantire ancor più, in tal modo,
l’allungamento dell’apertura della palestra per attività
extrascolastiche, visto che l’irraggiamento solare raggiunge
i valori massimi di rendimento proprio nella stagione estiva.
L’intervento è stato stimato a partire dall’analisi dei valori di
irraggiamento al suolo, verificata la presenza di eventuali
ombreggiamenti e appurata la disponibilità di superficie
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libera in cui realizzare gli impianti.
E’ utile, infine, sottolineare che gli impatti ambientali sono
pressoché nulli, specie in termini di emissioni.
Elevamento
dell’accessibilità alle
strutture e della fruibilità del
servizio

L’elevamento della fruibilità del servizio è garantito
dall’allungamento dell’apertura della palestra e dalla sua
particolare allocazione, con accesso diretto dall’esterno e
pienamente utilizzabile da soggetti diversamente abili.

Apporto di risorse
aggiuntive del territorio

Non sono previsti apporti specifici oltre quelli innanzi
descritti.

Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

Nel portale “ScuolaFuturo”, registrato ed amministrato dalla
stessa Provincia di Potenza, saranno pubblicati gli eventi
organizzati nell’impianto, come nelle altre palestre del
Territorio provinciale.

Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

Non si dispone di informazioni a riguardo.

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

L’intervento è pienamente sostenibile, in quanto sarà
preferito l’impiego di materiali ecologici a basso impatto
ambientale nelle fasi di produzione e smaltimento finale e
saranno eseguiti lavori di:

- coibentazione delle coperture tramite realizzazione di
pareti e tetti ventilati a bassa trasmittanza;

- integrazione e/o sostituione di serramenti e dispositivi di

Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

chiusura, modifica delle aperture e realizzazione di
sistemi naturali e brise soleil per la schermatura e
l’ombreggiamento;
- fornitura di generatori di calore ad alto rendimento per la
produzione del calore;
- miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti e
delle reti distributive mediante installazione di dispositivi
per la regolazione e per l’automazione;
- isolamento acustico con fibre naturali;
- installazione di collettori solari.
Il principio è rispettato, in quanto le attività proposte non
sono rivolte in modo preferenziale ad alcun tipo di
utilizzatore finale.

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

La presenza di eventuali vincoli paesistico-ambientali non
compromette la realizzabilità dell’operazione, poiché
l’intervento è classificabile, nel caso di maggiore
complessità, quale manutenzione straordinaria di immobili
esistenti.
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Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Gli interventi non richiedono specifiche previsioni degli
strumenti urbanistici generali ed attuativi, né contrastano
con i regolamenti locali.

Conformità alle norme
ambientali

L’operazione introduce elementi di miglioramento di edifici
esistenti e di riduzione dell’impatto ambientale delle
costruzioni, per cui l’esigenza di verificare preventivamente
la conformità alla normativa di settore è limitata alle sole
fasi costruttive.

Stato della progettazione

Progetto preliminare.

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si.

Esplicitare coerenza con
“Piano di
dimensionamento delle
istituzioni scolastiche della
Regione Basilicata e
successivi provvedimenti
attuativi

E’ coerente con il Piano di dimensionamento, né con i
successivi provvedimenti da esso derivati.

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

Disponibile.

Progettazione esecutiva e
cantierabile

Sei mesi dall’approvazione da parte del partenariato.

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

15 ottobre 2010

Inizio lavori

15 gennaio 2011

Fine lavori

15 settembre 2011

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 400.000

Contributo PO FESR

€ 400.000

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

= = =

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

= = =

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

= = =

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

100%
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2011

2012

2013

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero impianti sportivi

n.1

Superficie destinata a servizio

Mq di superficie
complessiva

>200

Target interessato
(specificare tipologia)

Istituti scolastici superiori

n.1

Adolescenti

n.200

Adulti

n.100

Occupazione indotta
dall’operazione

Addetti

2

- di cui donne

Addetti

1

SCHEDA n° 46

VI.1.3.A
Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole

Denominazione

Riqualificazione plesso scolastico con interventi ad alta
sostenibilità ambientale_LAURENZANA(PZ)

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

L’intervento riguarda l’ala settentrionale del plesso scolastico
di Laurenzana
sede dell’ Istituto Comprensivo, Scuola
materna, Elementare e Media Vittorio Alfieri, attualmente non
destinata ad attività scolastiche, permettendone la fruizione ai
giovani anche al di fuori degli orari scolastici, potenziandone
l’offerta di servizi culturali, sociali e informatici ed
ottiminizzandone l’offerta energetica.

Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’ immobile è ubicato in Via Prato n. 1 , 85014 Laurenzana PZ ai
margini dell’ abitato, immerso in una ampia zona verde con
parcheggi autonomi.
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Si vuole esaltare le potenzialità e polifunzionalità dell’Istituto
comprensivo destinando l’ala settentrionale adibita a palestra
con gli ambienti accessori contigui , ad attività culturali, sociali
e informatiche destinate ai giovani, ottiminizzandone
l’efficienza energetica mediante la realizzazione
di
un
impianto fotovoltaico in copertura.
Si precisa che l’edificio è stato adeguato sismicamente alla
fine degli anni 90 ed è dotato di certificato di collaudo.
Sono già stati eseguiti lavori per eliminare le barriere
architettoniche.
Infine la struttura possiede il Certificato di Conformità di
Impianto elettrico, di Impianto Idrotermico e Antincendio.
Soggetto responsabile

Comune di Laurenzana

Soggetto attuatore

Comune di Laurenzana

Altre amministrazioni
coinvolte

Nessuna

Target dell’operazione

Popolazione residente 2052 al 31/08/2009

Criteri di selezione
Integrazione e
complementarietà con il
programma Nazionale per
il Mezzogiorno per
l’Istruzione

Contributo al
raggiungimento degli
obiettivi di servizio
(istruzione: polifunzionalità
ed allungamento
dell’apertura delle scuole)
del QSN

Correlazione nei confronti
della domanda espressa
dal territorio e grado di
soddisfacimento dei
fabbisogni

L’intenzione di innalzare i livelli di apprendimento e le
competenze attraverso percorsi di istruzione e formazione e
di rafforzare il loro collegamento con il territorio, sono
obiettivi pienamente coerenti con le previsioni del
programma Nazionale per il Mezzogiorno per l’istruzione.
La polifunzionalità degli edifici scolastici è una caratteristica
che conferisce qualità al rapporto fra la Scuola e il
contesto che l’accoglie, al quale troppo frequentemente
le Istituzioni per l’istruzione, tenute ad osservare
scrupolosamente l’attuazione dei programmi ministeriali,
sembrano rimanere estranee ed indifferenti.
E’ parso evidente, pertanto, che tale aspetto si potesse
raggiungere mediante l'inserimento di funzioni aggiuntive
agli edifici, quali sono quelle derivanti dallo svolgimento di
attività speciali di interesse collettivo.
Dotare il plesso di una struttura sportivo-ricreativa, quindi,
renderà possibile l’organizzazione di itinerari formativi da
svolgere in orari extra-scolastici, con conseguente
allungamento dell’orario di apertura delle scuole, per
rendere massima l’accessibilità e la fruibilità da parte dei
residenti del territorio.
Vi è una forte esigenza, nell’ambito territoriale, di interventi
che permettano la fruizione del plesso scolastico anche per
attività da realizzare con la collaborazione di altri soggetti
del territorio, quali ad esempio le associazioni culturali. Tale
attività permetterà di aumentare la formazione, non
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strettamente scolastica dei giovani del territorio.
Quanto proposto, pertanto, risulta pienamente rispondente
a tali aspettative.
Idoneità a favorire
l’apertura all’esterno della
scuola (integrazione con
altri servizi per la comunità
e costruzione di
partenariati con il territorio
circostante)

L’operazione tende ad ampliare il ruolo pubblico della
Scuola maggiormente interessata dall’operazione nei
confronti del Territorio di riferimento, rendendolo
maggiormente fruibile non solo dagli studenti ma anche da
persone in età non scolare.

Iscrizione al sistema
nazionale di valutazione
dell’istruzione e contributo
alla messa a regime di
banche dati rilevanti
(anagrafe degli edifici, dei
laboratori, degli studenti)

Allo scopo di qualificare l’offerta formativa e di migliorare la
didattica, si intraprenderà la procedura d’iscrizione al
sistema nazionale di valutazione dell’istruzione e ci si
impegnerà nell’implementazione di database sulle
principali caratteristiche degli edifici comunali dell’ambito.

Innalzamento
dell’efficienza ambientale
ed energetica dei plessi
scolastici

Elevamento
dell’accessibilità alle
strutture e della fruibilità del
servizio

Nel caso dell’operazione descritta si tenderà
aumentare l’efficienza energetica del plesso.

ad

Si segnala, inoltre, la minimizzazione degli impatti di
cantiere che sarà appositamente tenuta in conto nelle fasi
di scrittura degli atti di gara e di contrattazione.
L’elevamento della fruibilità del servizio è garantito
dall’allungamento dell’apertura delle scuole e dalla
diversificazione degli accessi diretti dall’esterno, in modo
che l’edificio sia pienamente utilizzabile, anche da soggetti
diversamente abili.
E’ prevista, infatti, un’offerta dedicata ai cittadini con
disabilità.

Apporto di risorse
aggiuntive del territorio

Non sono previsti apporti specifici oltre quelli innanzi
descritti.

Integrazione con la
strategia della società
dell’Informazione

L’intervento proposto non prevede relazioni dirette con la
strategia della società dell’informazione.

Eventuale completamento
o ottimizzazione di iniziative
a valere su precedenti
programmi

L’operazione
rappresenta
un’iniziativa
di
nuova
concezione per l’Ente e non ha sinora ottenuto altri
finanziamenti.

Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto,
minimizzazione impatti di
cantiere,ecc)

Miglioramento della caratteristiche tecniche
riduzione del fabbisogno energetico.

per la

Copertura parziale del fabbisogno termico per la
produzione di acqua calda sanitaria tramite l’installazione
di un impianto solare termico a circolazione forzata
dimensionato per una frazione solare pari a circa il 50%
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dell’energia richiesta con l’obiettivo di ridurre in maniera
significativa una della voci che pesano maggiormente sulla
bolletta energetica di una struttura che si occupa di servizi
alla persona.
Copertura parziale del fabbisogno di energia elettrica
tramite l’installazione di un generatore fotovoltaico,
dimensionato per coprire almeno il 60 % del consumo, da
connettere alla rete elettrica nazionale per sfruttare i
vantaggi derivanti dall’adesione al conto energia in regime
di scambio sul posto.
Principio di pari
opportunità e non
discriminazione

Il principio è rispettato perché non rivolto a in modo
preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Nessuno

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Conforme

Conformità alle norme
ambientali

Conforme

Stato della progettazione

Progetto Preliminare

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche
Esplicitare coerenza con
“Piano di
dimensionamento delle
istituzioni scolastiche della
Regione Basilicata e
successivi provvedimenti
attuativi

Si □ No X

E’ coerente con il Piano di dimensionamento, né con i
successivi provvedimenti da esso derivati.

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

30 giorni

Progettazione esecutiva e
cantierabile

60 giorni

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto

Settembre 2010

Inizio lavori

Ottobre 2010

Fine lavori

Ottobre 2011

Piano finanziario
Costo totale

€ 195 000,00
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dell’operazione
Contributo PO FESR

€ 195 000,00

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Nessuna

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Nessuno

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto

Nessuno

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010

2011

2012

100%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

Strutture di servizio realizzate

Numero

1

Superficie destinata a servizio

Mq

350

Target interessato
(specificare tipologia)

Numero

2052 al 31/08/2009

Occupazioneindotta
dall’operazione

Numero

5

- di cui donne

Numero

0
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2013

Sezione I.e
Schede operazioni coerenti
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SCHEDA n° 1

Operazione coerente

Denominazione

Interventi sanitari e socio-assistenziali. Recupero ex Casa
Mandamentale

Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’intervento, recuperando la ex casa mandamentale,
mira alla costruzione della Casa di Ospitalità per anziani

Amministrazione
titolare

Comune di Laurenzana

Target di popolazione
interessata

Anziani

Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR

VI.1.1.B – Miglioramento e qualificazione dei servizi socioassistenziali e socio-educativi

Importo complessivo

482.500,00 euro

Data inizio lavori

03/10/2007

Data ultimazione
lavori

In corso

Fonte di
finanziamento

PO “Val d’Agri –Melandro- Sauro – Camastra”

Liquidazioni effettuate 477.042,4 euro
a decorrere dal
1.01.07
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SCHEDA n° 2

Operazione coerente

Denominazione

Completamento strutture ed adeguamento funzionale Palazzo
Zampaglione

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Recupero della chiesa sita in Via Fittipaldi 8 da adibire ad
auditorium e sala espositiva.

Amministrazione
titolare

Comune di Anzi

Target di popolazione
interessata

Giovani e anziani

Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR

VI.1.1.B – Miglioramento e qualificazione dei servizi socioassistenziali e socio-educativi

Importo complessivo

293.460,00 euro

Data inizio lavori

01/06/2010 (lavori da appaltare terminata istruttoria
amministrativa)

Data ultimazione
lavori

31/12/2010

Fonte di
finanziamento

PO “Val d’Agri –Melandro- Sauro – Camastra”

Liquidazioni effettuate
a decorrere dal
1.01.07

273
Versione deliberata con D.G.R. 1070/2010

SCHEDA n° 3

Operazione coerente

Denominazione

Sistemazione e attrezzaggio centro di inserimento sociale

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Adeguamento strutturale e impiantistico di un fabbricato
esistente sito in Largo Fontana Grande nel Comune di Brindisi di
Montagna da trasformare in centro di inserimento sociale

Amministrazione
titolare

Comune di Brindisi di Montagna

Target di popolazione
interessata

GIOVANI 16/25 anni

Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR

VI.1.1.B – Miglioramento e qualificazione dei servizi socioassistenziali e socio-educativi

Importo complessivo

183.000,00 euro

Data inizio lavori

24/09/2009

Data ultimazione
lavori

21/09/2010

Fonte di
finanziamento

PO “Val d’Agri –Melandro- Sauro – Camastra”

Liquidazioni effettuate
a decorrere dal
1.01.07
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SCHEDA n° 4

Operazione coerente

Denominazione

Interventi sull'edilizia scolastica - nuova ubicazione scuola
materna istituto Comprensivo V. Alfieri -

Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’intervento ha permesso l’adeguamento degli impianti termici
dell’istituto comprensivo e scuola materna, migliorandone la
resa energetica. Ha inoltre consentito la realizzazione di azioni
di miglioramento funzionale dell’immobile.

Amministrazione
titolare

Comune di Laurenzana

Target di popolazione
interessata

Popolazione fascia 3-6 anni

Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura
delle scuole

Importo complessivo

189.052,00

Data inizio lavori

Luglio 2007

Data ultimazione
lavori

Maggio 2009

Fonte di
finanziamento

PO “Val d’Agri –Melandro- Sauro – Camastra”

Liquidazioni effettuate 189.051,62
a decorrere dal
1.01.07

275
Versione deliberata con D.G.R. 1070/2010

SCHEDA n° 5

Operazione coerente

Denominazione

Lavori di miglioramento funzionale e rimozione barriere
architettoniche, Comune di Avigliano, Scuola Media Claps

Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’operazione ha consentito si rafforzare la sicurezza dell’istituto,
rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano
l’accesso ai portatori di handicap, il rifacimento degli impianti
elettrici e termici

Amministrazione
titolare

Comune di Avigliano

Target di popolazione
interessata

Popolazione studentesca fascia 11-14 anni

Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura
delle scuole

Importo complessivo

229.405,02

Data inizio lavori

Marzo 2007

Data ultimazione
lavori

In corso

Fonte di
finanziamento

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006

Liquidazioni effettuate 197.256,37
a decorrere dal
1.01.07
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SCHEDA n° 6

Operazione coerente

Denominazione

Lavori di miglioramento funzionale della scuola materna i°lotto funzionale - del comune di Albano di Lucania

Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’operazione ha consentito il miglioramento della accessibilità
e fruizione dell’immobile sede di scuola materna, permettendo
uno svolgimento migliore del servizio didattico.

Amministrazione
titolare

Comune di Albano di Lucania

Target di popolazione
interessata

Minori residenti – fascia 3-6 anni

Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura
delle scuole

Importo complessivo

41.459,96 euro

Data inizio lavori
Data ultimazione
lavori

In corso

Fonte di
finanziamento

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006

Liquidazioni effettuate 30.855,03 euro
a decorrere dal
1.01.07
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SCHEDA n° 7

Operazione coerente

Denominazione

Intervento di potenziamento funzionale ed eliminazione
barriere architettoniche dell'edificio scolastico I.T.C.
di
Acerenza

Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’operazione ha consentito di rimuovere le barriere
architettoniche che ostacolavano l’accesso ai portatori di
handicap,
di intervenire per una maggiore efficienza
dell’impiantistica e di consentire un miglioramento generale
della fruizione delle attività didattiche da parte degli studenti.

Amministrazione
titolare

Amministrazione provinciale di Potenza

Target di popolazione
interessata

Popolazione scolastica – fascia 14-19 anni

Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura
delle scuole

Importo complessivo

115.053,55 euro

Data inizio lavori

maggio 2007

Data ultimazione
lavori

marzo 2008

Fonte di
finanziamento

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006

Liquidazioni effettuate 114.398,96 euro
a decorrere dal
1.01.07
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SCHEDA n° 8

Operazione coerente

Denominazione

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed
eliminazione barriere architettoniche, scuola media sen. Mario
Zotta

Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’operazione ha consentito di rafforzare la sicurezza
dell’istituto, rimuovere le barriere architettoniche che
ostacolavano l’accesso ai portatori di handicap, il
miglioramento dell’ impiantistica

Amministrazione
titolare

Comune di Pietragalla

Target di popolazione
interessata

Popolazione scolastica – fascia 11-14 anni

Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura
delle scuole

Importo complessivo

37.697,90 euro

Data inizio lavori
Data ultimazione
lavori

febbraio 2008

Fonte di
finanziamento

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006

Liquidazioni effettuate 37.292,51 euro
a decorrere dal
1.01.07
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SCHEDA n° 9

Operazione coerente

Denominazione

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed
eliminazione
barriere
architettoniche,
scuola
materna,elementare e media F. Giannone

Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’intervento ha permesso di rafforzare la sicurezza dell’istituto,
rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano
l’accesso ai portatori di handicap, e complessivamente ha
elevato la fruibilità dell’istituto, facilitando lo svolgimento
dell’attività didattica.

Amministrazione
titolare

Comune di Oppido Lucano

Target di popolazione
interessata

Popolazione studentesca 11-14 anni

Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura
delle scuole

Importo complessivo

20.204,10 euro

Data inizio lavori

Marzo 2008

Data ultimazione
lavori

Ottobre 2008

Fonte di
finanziamento

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006

Liquidazioni effettuate 16.810,00 euro
a decorrere dal
1.01.07
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SCHEDA n° 10

Operazione coerente

Denominazione

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed
eliminazione barriere architettoniche, scuola elementaremedia via Giardini

Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’intervento ha consentito di rafforzare la sicurezza dell’istituto
e rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano
l’accesso ai portatori di handicap.

Amministrazione
titolare

Comune di San Chirico NUovo

Target di popolazione
interessata

Popolazione studentesca 6-14 anni

Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura
delle scuole

Importo complessivo

6.159,79 euro

Data inizio lavori

Maggio 2008

Data ultimazione
lavori

Ottobre 2008

Fonte di
finanziamento

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006

Liquidazioni effettuate 6.159,79 euro
a decorrere dal
1.01.07

281
Versione deliberata con D.G.R. 1070/2010

SCHEDA n° 11

Operazione coerente

Denominazione

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed
eliminazione barriere architettoniche della mensa a servizio
della Scuola Elementare "T. Cambrglia"

Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’operazione ha consentito di rafforzare la sicurezza
dell’istituto, rimuovere le barriere architettoniche che
ostacolavano l’accesso ai portatori di handicap e migliorare le
condizioni funzionali per l’esercizio della refezione scolastica.

Amministrazione
titolare

Comune di Calvello

Target di popolazione
interessata

Popolazione studentesca 6-11 anni

Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura
delle scuole

Importo complessivo

20.507,13 euro

Data inizio lavori

Agosto 2007

Data ultimazione
lavori

Ottobre 2007

Fonte di
finanziamento

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006

Liquidazioni effettuate 20. 403,12 euro
a decorrere dal
1.01.07
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SCHEDA n° 12

Operazione coerente

Denominazione

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed
eliminazione barriere architettoniche, istituto comprensivo di
Sant'angelo

Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’operazione ha consentito un innalzamento delle condizioni di
sicurezza e di funzionalità dell’istituto scolastico comprensivo
sito nella frazione di Sant’Angelo di Avigliano, rafforzando il
sistema dei servizi alla popolazione in area rurale. In particolare
l’intervento ha migliorato l’impiantistica dell’edificio.

Amministrazione
titolare

Comune di Avigliano

Target di popolazione
interessata

Popolazione studentesca

Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura
delle scuole

Importo complessivo

15.497,85

Data inizio lavori
Data ultimazione
lavori

In corso

Fonte di
finanziamento

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006

Liquidazioni effettuate 14.890,02
a decorrere dal
1.01.07

283
Versione deliberata con D.G.R. 1070/2010

SCHEDA n° 13

Operazione coerente

Denominazione

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed
abbattimento barriere architettoniche dell'istituto comprensivo
via Lacava

Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’operazione ha consentito di rafforzare la sicurezza dell’istituto
e rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano
l’accesso ai portatori di handicap.

Amministrazione
titolare

Comune di Anzi

Target di popolazione
interessata

Popolazione studentesca 6-14 anni

Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura
delle scuole

Importo complessivo

14.537,10 euro

Data inizio lavori

Aprile 2007

Data ultimazione
lavori

Maggio 2007

Fonte di
finanziamento

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006

Liquidazioni effettuate 14.537,10 euro
a decorrere dal
1.01.07
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SCHEDA n° 14

Operazione coerente

Denominazione

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed
abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare
e materna via Roma

Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’intervento ha consentito di rafforzare la sicurezza dell’istituto
e rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano
l’accesso e la corretta fruizione ai portatori di handicap.

Amministrazione
titolare

Comune di Cancellara

Target di popolazione
interessata

Popolazione studentesca 4 -11 anni

Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura
delle scuole

Importo complessivo

11.253,10 euro

Data inizio lavori

Aprile 2007

Data ultimazione
lavori

Maggio 2007

Fonte di
finanziamento

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006

Liquidazioni effettuate 11.253,10 euro
a decorrere dal
1.01.07
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SCHEDA n° 15

Operazione coerente

Denominazione

Premialità PES - Materna Via Garibaldi - adeguamento alle
norme di sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche

Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’operazione ha consentito di rafforzare la sicurezza dell’istituto
e rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano
l’accesso ai portatori di handicap.

Amministrazione
titolare

Comune di Trivigno

Target di popolazione
interessata

Popolazione studentesca 3 -6 anni

Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura
delle scuole

Importo complessivo

6.621,34 euro

Data inizio lavori

febbraio 2008

Data ultimazione
lavori

marzo 2008

Fonte di
finanziamento

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006

Liquidazioni effettuate 6.621,34 euro
a decorrere dal
1.01.07
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SCHEDA n° 16

Operazione coerente

Denominazione

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed
eliminazione barriere architettoniche, edificio scolastico in via
S, Angelo

Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’intervento ha consentito di rafforzare la sicurezza dell’istituto
e rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano
l’accesso ai portatori di handicap.

Amministrazione
titolare

Comune di Pietrapertosa

Target di popolazione
interessata

Popolazione studentesca

Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura
delle scuole

Importo complessivo

3.203,09 euro

Data inizio lavori

Luglio 2007

Data ultimazione
lavori

Ottobre 2007

Fonte di
finanziamento

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006

Liquidazioni effettuate 3.203,09
a decorrere dal
1.01.07
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SCHEDA n° 17

Operazione coerente

Denominazione

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed
eliminazione barriere architettoniche della scuola materna,
elementare e media V. Alfieri

Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’operazione ha consentito di rafforzare la sicurezza
dell’istituto, rimuovere le barriere architettoniche che
ostacolavano l’accesso e la fruizione ai portatori di handicap

Amministrazione
titolare

Comune di Laurenzana

Target di popolazione
interessata

Popolazione studentesca residente

Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR

VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura
delle scuole

Importo complessivo

1.478,35 euro

Data inizio lavori

Novembre 2008

Data ultimazione
lavori

Gennaio 2009

Fonte di
finanziamento

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006

Liquidazioni effettuate 1.478,35 euro
a decorrere dal
1.01.07
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Sezione I.f
Schede operazioni a regime di aiuto
Linea di intervento VI.2.1.A
Tali schede costituiscono indicazione per l’Amministrazione regionale per la predisposizione
delle procedure di evidenza pubblica finalizzate ad individuare le imprese sociali di cui alla
D.Lgs 155/06 indicate dal PO FESR 2007-2013 quali beneficiarie della Linea di Intervento
VI.2.1.A
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SCHEDA n° 1 RdA

Linea di intervento VI.2.1.A
“Promozione e qualificazione dell’impresa sociale”

Denominazione

Supporto all’attivazione e potenziamento dei servizi domiciliari
destinati alla popolazione anziana in forma imprenditoriale
innovativa

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

L’ambito è caratterizzato da una forte presenza di popolazione
anziana, spesso non ha bisogno di assistenza continuativa
richiedendo un semplice supporto all’abitare.

Esplicitazione del
fabbisogno territoriale
verso cui è indirizzata
l’operazione

L’intervento è teso a supportare le imprese sociali che investono
in innovazione dei servizi destinati alla popolazione anziana.

Target di popolazione
interessata

Popolazione anziana

Tipologia di servizio da
attivare/potenziare

Interventi a sostegno della permanenza degli anziani al proprio
domicilio

Indicazione territoriale

Ambito Alto Basento

Indicazioni di priorità
Descrizione priorità

Max priorità 5 – Minima 0

titolarità femminile

4

adozione di tecniche e tecnologie della società
dell'informazione

4

occupazione aggiuntiva creata

4

Partecipazione di cooperative sociali in rete

2

Qualità progettuale dell'intervento proposto

4

Priorità con riferimento a specifiche modalità di
erogazione del servizio (indicare)

2

flessibilità nell'erogazione del servizio

2

innovatività nell'erogazione del servizio
Priorità con riferimento a tipologie di investimento
(indicare tipologie)

2

ampliamento attività
Connessione con operazioni infrastrutturali del POIS

villaggio sociale
strutture residenziali e semiresidenziali

Altro (indicare)
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SCHEDA n° 2 RdA

Linea di intervento VI.2.1.A
“Promozione e qualificazione dell’impresa sociale”

Denominazione

Supporto all’attivazione e potenziamento di servizi informati e di
orientamento (segretariato sociale) destinati alla popolazione in
forma imprenditoriale innovativa

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

L’accesso all’informazione è condizione sine qua non per un
sistema efficiente ed efficace dei servizi alla persona.

Esplicitazione del
fabbisogno territoriale
verso cui è indirizzata
l’operazione

L’intervento è teso a supportare le imprese sociali che investono
in innovazione dei servizi informativi destinati alla popolazione.

Target di popolazione
interessata

Popolazione residente

Tipologia di servizio da
attivare/potenziare

Segretariato sociale

Indicazione territoriale

Ambito Alto Basento

Nell’ambito si registra una scarsità di servizi di informazione e
orientamento, oltre che di una sistemica presa in carico.

Indicazioni di priorità
Descrizione priorità

Max priorità 5 – Minima 0

titolarità femminile

4

adozione di tecniche e tecnologie della società
dell'informazione

5

occupazione aggiuntiva creata

4

Partecipazione di cooperative sociali in rete

2

Qualità progettuale dell'intervento proposto

5

Priorità con riferimento a specifiche modalità di
erogazione del servizio (indicare)

4

strumenti innovativi
Priorità con riferimento a tipologie di investimento
(indicare tipologie)
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3

ampliamento attività
Connessione con operazioni infrastrutturali del POIS
Altro (indicare)

SCHEDA n° 3 RdA

Linea di intervento VI.2.1.A
“Promozione e qualificazione dell’impresa sociale”

Denominazione

Supporto all’attivazione e potenziamento di servizi innovativi
destinati all’infanzia in forma auto -imprenditoriale (Tagesmutter)

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

La domanda di servizi all’infanzia registrata nell’ambito territoriale
è di gran lunga superiore all’offerta, pur se integrata con i
numerosi interventi proposti nel presente piano.

Esplicitazione del
fabbisogno territoriale
verso cui è indirizzata
l’operazione

L’intervento è teso a supportare le imprese sociali che investono
in innovazione dei servizi destinati alla popolazione.

Target di popolazione
interessata

Popolazione < 3 anni

Tipologia di servizio da
attivare/potenziare

Asilo nido domiciliare

Indicazione territoriale

Ambito Alto Basento

Indicazioni di priorità
Descrizione priorità

Max priorità 5 – Minima 0

titolarità femminile

5

adozione di tecniche e tecnologie della società
dell'informazione

5
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occupazione aggiuntiva creata

4

Partecipazione di cooperative sociali in rete

0

Qualità progettuale dell'intervento proposto

5

Priorità con riferimento a specifiche modalità di
erogazione del servizio (indicare)

3

flessibilità nell'erogazione del servizio
Priorità con riferimento a tipologie di investimento
(indicare tipologie)

3

nuove iniziative
Connessione con operazioni infrastrutturali del POIS
Altro (indicare)
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Asili nido

