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 Parte A – Partenariato e territorio 
 
Partnership istituzionale 
 
 
La Partnership Istituzionale  del POIS Bradanica  è stata costituita il giorno 22 ottobre 2009 
con convenzione redatta per scrittura privata  fra il Comune di Irsina (Soggetto 
Responsabile del POIS) ed i Comuni di Bernalda, Calciano, Ferrandina, Garaguso, 
Grassano, Grottole, Montescaglioso, Miglionico, Oliveto Lucano, Pomarico, Salndra 
Tricarico, l’Amministrazione Provinciale di Matera Potenza e l’azienda sanitaria ASM di 
Potenza.  La PI si è costituita ai sensi della deliberazione di Giunta della Regione Basilicata 
n. 744 del 5.5.2009 con convenzione che ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e 
scadenza alla definitiva attuazione delle azioni del POIS. 

 
 
 
Soggetto Responsabile 
L’Amministrazione Capofila del P.O.I.S. è il Comune di Irsina. 
 
 
 
Ambito territoriale di riferimento  

 
Il territorio ricadente nell’area del POIS “Bradanica - Medio Basento” comprende 
l’area compresa in un corridoio che si estende verso la costa ionica della Regione 
Basilicata. I Comuni compresi nel territorio di riferimento sono complessivamente 
13 (Bernalda, Calciano, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Grottole, Irsina, 
Montescaglioso, Miglionico, Oliveto Lucano, Pomarico, Salandra, Tricarico). 
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   Figura 1 - Comuni del POIS Bradanica - Medio Basento e principali vie di comunicazione.  

 
 
I collegamenti dell'area con il territorio regionale e provinciale sono dati 
prevalentemente dalle seguenti infrastrutture: 
 
Vie di collegamento 
 
All’area si accede principalmente attraverso le seguenti strade:  
 
a) L’asse della E847 (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 (S.S. 106) verso la Calabria o la 
provincia di Taranto. 
 

b) Le strade provinciali e comunali che si diramano dalla S.S.407 e penetrano 
per il raggiungimento nell’area interna. In particolare la S.S. 7 che dal 
raccordo con la S.S. 407 presso Ferrandina raggiunge il capoluogo 
provinciale di Matera. Si tratta per la verità di   una rete di strade non sempre 
di agevole percorribilità. 
 

I collegamenti via tratta ferroviaria avvengono per la parte bassa dell’area 
attraverso la tratta Metaponto – Potenza – Battipaglia -  che collega il capoluogo 
con Regionale e quindi con la direttrice tirrenica ad ovest e con la direttrice 
ionica ad est. Tuttavia è doveroso evidenziare che tale raggiungimento risulta 
non sempre agevole. La parte centrale e nord dell’area di fatto non è servita 
dalla strada ferrata. 
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Dati statistici 
 
Dal punto di vista della popolazione residente si rileva la presenza di forti squilibri 
demografici, con i piccoli centri in strutturale crisi demografica derivante dalla 
combinazione di spopolamento da emigrazione, crisi di natalità ed 
invecchiamento della popolazione. 
Per completezza si riportano nella tabella 1 i dati relativi alla popolazione per 
Comune disaggregati per fascia di età. 
 
 
 

COMUNI 
Pop. Totale 

al 1° gennaio 
2008 

Pop. 0-
3 anni Pop. 3-18 anni Pop. 11-19 anni Pop. 65 anni e 

oltre 

Bernalda 12.203 522 1964 1169 2.025 
Calciano 825 20 115 70 225 
Ferrandina 9.187 308 1517 927 1.721 
Garaguso 1.167 58 204 113 268 
Grassano 5.555 220 975 566 1.152 
Grottole 2.462 97 407 233 486 
Irsina 5.322 167 874 504 1.353 
Montescaglioso 10.123 344 1862 1087 1.900 
Miglionico 2.595 103 411 262 475 
Oliveto Lucano 536 13 50 32 177 
Pomarico 4.364 159 739 423 885 
Salandra 2.995 100 479 300 572 
Tricarico 5.967 166 943 582 1.393 
TOTALE 63.301 2.277 10.540 6.268 12.632 

Tabella 1 - Popolazione POIS Bradanica per fasce di età 
 
Ad una prima analisi del dato è evidente che la popolazione dell’Ambito ha una 
significativa percentuale di over65 residenti ed un indice di vecchiaia 
notevolmente alto. Si sommi inoltre a questo che la combinazione tra basso tasso 
di natalità medio regionale, nonché la non irrilevante percentuale di under 18 
residenti, elevano il tasso di dipendenza strutturale ovvero l’indicatore di carico 
sociale.  
 
 
In relazione alla superficie totale, ossia la superficie amministrativa dei 20 Comuni 
dell’Ambito, è pari a 1525,11 Kmq. Si tratta in gran parte di territorio collinare e 
pianeggiante. La parte collinare che declina dolcemente verso la piana di 
Metaponto è spesso di tipo argilloso, soggette a fenomeni di erosione che danno 
luogo a frane e smottamenti. La densità di popolazione è di circa 41,5 abitanti 
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per Kmq, considerevolmente al di sotto della media regionale di 59,1 ab./km². 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabella 2 - Estensione in Kmq dei Comuni del POIS 

 
In relazione alla presenza di Asili nido e di strutture socio-educative integrative 
con carattere di innovazione la tabella seguente mette in evidenza un dato di  
sostanziale scarsità della offerta pubblica di servizi per la prima infanzia con un 
complessivo numero limitato di posti disponibili con una sola sezione ponte 
presente nel comune di Bernalda. 
 

Asili Nido Strutture socio-educative, 
integrative e innovative 

COMUNI 

Comunali Privati Mini sez. 
Primavera 

Micronidi 

Totale 
strutture 

N.ro posti 

Bernalda  1 1  2 55 
Calciano       
Ferrandina       
Garaguso       
Grassano       
Grottole       
Irsina       
Montescaglioso  1   1 40 
Miglionico       
Oliveto Lucano       
Pomarico       
Salandra  1   1 20 
Tricarico  1   1 20 
TOTALE  4 1  5 135 

Tabella 3 - Asili nido, strutture socio-educative integrative e innovative e relativi posti. Ns elaborazione su dati 
Ufficio Scolastico Regionale. 

COMUNI 
Estensione 

in Kmq % sul totale 

Bernalda 126,72 8,31 

Calciano 48,68 3,19 

Ferrandina 215,55 14,13 

Garaguso 38,58 2,53 

Grassano 41,08 2,69 

Grottole 115,88 7,60 

Irsina 262,21 17,19 

Montescaglioso 173,26 11,36 

Miglionico 88,92 5,83 

Oliveto Lucano 31,47 2,06 

Pomarico 128,74 8,44 

Salandra 77,09 5,05 

Tricarico 176,93 11,60 

TOTALE 1525,11 100 
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E’ sempre su Bernalda che si concentra il maggior numero di istituti scolastici di I e 
II grado e la maggiore popolazione scolastica. Anche il Comune di Ferrandina 
accoglie una considerevole popolazione scolastica complessiva mentre si rileva 
che in 5 Comuni c’è la presenza di istituti scolastici di II grado. 
 
 

Comuni Istituti scolastici di 
I e II grado (edifici) 

Alunni istituti 
scolastici di I 

grado 

Alunni istituti 
scolastici di II 

grado 

Bernalda 6 358 551 
Calciano 1 21  
Ferrandina 4 302 472 
Garaguso 2 35 116 
Grassano 2 186  
Grottole 1 71  
Irsina 1 147 114 
Montescaglioso 1 342  
Miglionico 1 84  
Oliveto Lucano 1   
Pomarico 1 141  
Salandra 1 92  
Tricarico 2 169 263 
TOTALE 24 1.948 1.516 

Tabella 4 - Istituti scolastici di I e II grado e relativi alunni iscritti. Ns elaborazione su dati Ufficio Scolastico 
Regionale. 
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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: 

Persone portatrici di patologie a 
forte connotazione di “disagio 
sociale” (disabili, persone con 
forme di dipendenza, persone 
con disturbi del comportamento,) 

L’analisi di contesto territoriale mette in evidenza un 
rilevante deficit nella presenza di servizi rivolti a 
persone portatrici di “disagio sociale”. 
Sul versante dell’offerta dei servizi la risposta ai 
bisogni emergenti dovrebbe essere il più possibile 
articolata e rispettosa dei bisogni e delle 
problematiche della singola persona. 
In particolare si ritiene utile promuovere 
primariamente azioni verso: 
 
 
− L’ alleggerimento dei carichi familiari per i nuclei 

con a carico persone con disabilità grave.  
− Il miglioramento dell’accesso dei disabili ai servizi 

e alle progettualità per il tempo libero 
promuovendo al contempo l’importanza sociale 
del progetto di vita indipendente.. 

− L’informazione per il contrasto delle forme di 
dipendenze come prima forma attiva di 
prevenzione del fenomeno anche allo scopo di 
promuovere un nuovo approccio culturale agli 
stili di vita, in un'ottica che privilegia, in ogni 
momento dell'intervento, il benessere e la tutela 
dei giovani, cercando di offrire consulenza e 
sostegno non solo a genitori, ma anche ad 
operatori dei servizi territoriali operanti nel settore. 

− Il re-inserimento socio-lavorativo e la  re-
inclusione sociale come tappa dal percorso di 
riabilitazione da forme di dipendenza. 

Fasce deboli della popolazione a 
forte rischio  di esclusione 
economica e sociale(immigrati, 
detenuti, anziani, indigenti,ecc) 

L'invecchiamento della popolazione costituisce una 
delle sfide maggiormente impegnative per il futuro 
della nostra società. Infatti, l’allungamento della 
speranza di vita, assieme al fenomeno della 
riduzione delle nascite, stanno cambiando 
profondamente il quadro demografico regionale. 
Il settore dei servizi per le persone anziane è forse 
quello in cui più profondamente si compenetrano e 
diventano inscindibili il bisogno sociale e quello 
sanitario nella necessità di evitare l’emarginazione 
sociale, di garantire il supporto delle funzioni 
complesse della vita, l’aiuto quotidiano psicologico 
e materiale per le funzioni semplici, fino all'assistenza 
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costante e, in alcuni casi, ad alta valenza sanitaria 
delle fasi di non autosufficienza. A tal proposito si 
considerano primarie azioni miranti a: 
 
 

- sostenere e implementare la rete di servizi e 
progetti finalizzati alla promozione e alla 
partecipazione delle persone in condizione 
anziana alla vita sociale, politica e culturale 
del territorio ed allo scambio 
intergenerazionale migliorando in tal modo la 
qualità di vita delle persone anziane; 
 

- mantenere la persona il più a lungo possibile 
nel proprio ambiente di vita, fornendo i mezzi 
integrativi alle perdite funzionali e 
intervenendo a sostegno delle famiglie; 

 
- Potenziare il sistema domiciliare nel suo 

complesso,           con particolare attenzione 
all’assistenza domiciliare integrata e ai Centri 
Diurni; 

 
- Costruire azioni che ottimizzino le risorse 

territoriali nel complesso generale della logica 
di rete di servizi del Terzo Settore; 

 
- Formare e qualificare il funzionamento dei 

servizi residenziali uscendo dalla logica degli 
interventi generalisti garantendo risposte più 
appropriate e flessibili rispetto alle esigenze 
dell’anziano e della famiglia. 

 
- Azioni di alfabetizzazione ed orientamento per 

gli immigrati adulti.  
 

- Creazione ed azioni di potenziamento delle 
struttura di accoglienza per soggetti ai rischio 
di emarginazione. 
 

 
 

Popolazione residente in aree 
interne rurali e montane 
scarsamente abitate 

Migliorare la mobilità verso e dentro le aree in 
spopolamento attraverso azioni miranti 
principalmente a: 
 

- Migliorare le infrastrutture e i servizi 
maggiormente sensibili ai fini della qualità 
della vita (servizi sanitari, servizi scolastici, 
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servizi per il tempo libero e le attività sportive,  
etc.). 
 

- Recuperare e riqualificare gli edifici, gli spazi 
pubblici e le reti di servizio. 

 
Studenti a rischio dispersione 
scolastica 

- Integrazione dei minori; Inserimento scolastico 
ed azioni di contrasto al droping-out. 

 
 
Infrastrutturazione sociale  
 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 
 
La fonte dei dati è il registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Le 
associazioni di volontariato dell’ambito sono riportate nella tabella che segue 
che ne indica anche il comune di appartenenza. 
Sono considerate organizzazioni di volontariato tutti quegli organismi liberalmente 
costituiti al fine di svolgere un'attività senza fini di lucro, anche indiretto, ed 
esclusivamente per fini di solidarietà e che si avvalgono in modo determinante e 
prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. 
 
Associazioni iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato L.R 1/2000 

DENOMINAZIONE  VIA  COMUNE 
ISCR 
ALBO 

DGR 
ISCR 

O.C.C.S.E. ‐Organizzazione per la Crescita Culturale ed 
Economica‐ 

Via Madonna degli Angeli  Bernalda  15‐lug‐97  4634 

EMERGENZA SANITARIA ‐ A.V.E.S.  Viale  Zaccagnino 11  Bernalda  25‐giu‐01  1377 

A.C.A.T. DELLA MAGNA GRECIA  PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII N°1  Bernalda  10‐giu‐02  1007 

INSIEME  VIA LOMONACO, 20  Bernalda  05‐lug‐04  1630 

CENTRO SOCIALE E CULTURALE PIER GIORGIO 
FRASSATI 

VIA MONTESCAGLIOSO, 3  Bernalda  01‐feb‐05  191 

BEATI GLI ULTIMI  PIAZZA MERCATO COPERTO  Bernalda  07‐mar‐05  512 

LA COCCINELLA  VIA CORSO UMBERTO N. 171  Bernalda  01‐apr‐05  852 

CITTADINO VIGILE  VIA FIUME N. 22  Bernalda  12‐giu‐06  848 

CASA  DI  ACCOGLIENZA  SANTA  MARTA 
VIA DEL CONCILIO VATICANO II° C/o 
PARROCCHIA MATER ECCLESIAE 

Bernalda  17‐set‐07  1278 

FOLKLORISTICA CULTURALE S. MARIA DELLA ROCCA  VIA PIANO SAN GIACOMO, 30  Calciano  19‐ago‐03  1563 

PROTEZIONE AMBIENTALE MEDIO BASENTO ‐ P.A.M.B.    MANDORLA s.n.c.  Calciano  08‐ago‐05  1703 

VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE ‐A.V.I.S.‐ Sezione 
Comunale di Ferrandina 

Vico I  V. Emanuele II, 1  Ferrandina  23‐mag‐97  3278 

DONNA 2000  C.ta SAN DOMENICO  Ferrandina  25‐giu‐01  1376 
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ANCHISE INSIEME PER LA TERZA ETA'  PIAZZA PLEBISCITO  Ferrandina  03‐set‐04  2000 

IL   TEMPIETTO  VIA EXTRAMURALE  snc  Garaguso  01‐ott‐07  1326 

SOLIDARIETA'  Via Messina  Grassano  03‐mag‐96  2110 

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI GRASSANO  Via DALMAZIA N. 42  Grassano  27‐nov‐01  2454 

AMICI DEL CUORE  VIA NAPOLI, 5  Grassano  27‐lug‐04  1833 

TERRA DI SUD  VIA LUCANA  Irsina  06‐feb‐06  143 

CIRCOLO MILONE  VIA VICO PIAVE N. 2  Miglionico  11‐dic‐06  1910 

VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE ‐A.V.I.S.‐ SEZIONE 
COMUNALE DI MONTESCAGLIOSO 

Via Carlo D'Alessio, n.30  Montescaglioso  23‐ago‐00  1764 

TEN CLUB CINQUE BOCCHE  Via Carlo D'Alessio, n.23  Montescaglioso  29‐gen‐01  188 

ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE 
"ARCHE' " 

VIA FIUME N. 33  Montescaglioso  03‐lug‐06  993 

ASSOCIAZIONE GIOVANI MONTESI  VIA DANTE ALIGHIERI N. 4  Montescaglioso  03‐lug‐06  998 

ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA PROTEZIONE 
CIVILE ‐ CROCE AMICA 

VIA SCUOLA  MATERNA  S. D'AQUISTO  
s.n.c. 

Montescaglioso  22‐gen‐07  53 

ASSOCIAZIONE DONNA E VITA  VIA GARIBALDI N. 56  Montescaglioso  07‐nov‐08  1778 

VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE ‐A.V.I.S.‐ Sezione 
Comunale di Pomarico 

Via R. Jozzino  Pomarico  23‐mag‐97  32801 

L'ANTORIUM  VIALE KENNEDY, 117  Pomarico  05‐lug‐04  1629 

GIAN FRANCO LUPO ‐ UN SORRISO ALLA VITA ‐ ONLUS  KENNEDY, 102/bis  Pomarico  30‐dic‐05  2766 

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE SALANDRA ‐ 
GRUPPO LUCANO 

PIAZZA SAN ROCCO  Salandra  19‐feb‐08  203 

 
Fonte: Elaborazione da Registro regionale – CSV Basilicata Dicembre 2008 
 
Se si considerano le 30 organizzazioni complessivamente iscritte in relazione alla 
popolazione residente il dato medio è di 4,7 organizzazioni ogni 10.000 abitanti, 
(considerando il dato della Pop. Totale al 1° gennaio 2008) considerevolmente al 
di sotto della media regionale che si attesta a 8.3 associazioni per 10.000 abitanti. 
 
COOPERATIVE SOCIALI 
 
In base alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, le cooperative sociali o di solidarietà 
sociale hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. 
Nell'ambito dell'erogazione di servizi sociali tali strutture hanno assunto tre 
fisionomie prevalenti: A) cooperativa di solidarietà sociale, con l'obiettivo di 
promuovere la socializzazione di soggetti svantaggiati; B) cooperativa di 
produzione e lavoro integrata, con l'obiettivo di offrire lavoro stabile e remunerato 
a persone disabili; C) cooperativa di servizi, finalizzata a creare occasioni di 
lavoro e di reddito per operatori sociali attraverso l'offerta di servizi corrispondenti 
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alla professionalità  dei soci.  
Le cooperative censite nel territorio di riferimento dell’ambito sono riportate nella 
seguente tabella che dimostra la presenza di un rilevante numero di cooperative 
di tipo A che molto frequentemente svolgono la loro attività in regime di 
convenzione con Enti Pubblici. 
 
  Cooperative sociali iscritte all’Albo regionale Sezioni A, B e C 
 

Denominazione Indirizzo Sezione Comune 
TABITA L.GO SAN DONATO ANGOLO VIA LA PIRA A BERNALDA 

PRATO VERDE VIALE EUROPA 19 B BERNALDA 

LA MIMOSA VIA FRATELLI CERVI 1 A  GRASSANO 

PROJECT LIFE VIA CAPITAN PIRRONE 22 A - B  GRASSANO 

IL SORRISO PIAZZA VITTORIA 10 A  GROTTOLE 

INIZIATIVA DEMOCRATICA VIA ACHILLE GRANDI 1 A  IRSINA 

FRATELLO SOLE BORGO S. MARIA D'IRSI A  IRSINA 

L'ABBRACCIO VIA XXV LUGLIO 56 A  IRSINA 

VITA ALTERNATIVA VIA MADONNA DELLE GRAZIE 42 A  MIGLIONICO 

PROGETTO POPOLARE VIA LEONARDO DA VINCI 20 A  MONTESCAGLIOSO 

CARIS VIA DIVISIONE JIULIA 12 A  POMARICO 

L'ARCOBALENO PIAZZA MATTEOTTI 10 A  POMARICO 

DIMENSIONE UOMO VIA FUORI PORTA FONTANA 30 A  TRICARICO 

LA SERENA VIA S. GIOVANNI A - B  TRICARICO 

FUTURO C.DA CARMINE B TRICARICO 
OASI VERDE VIA C. CARMINE B TRICARICO 

Fonte: Elaborazione da elenco regionale – 2009 
Legenda sezioni: A = Servizi socio-assistenziali, B = Servizi di inserimento lavorativo, C = Consorzi 

 
ASSOCIAZIONI 
 

Sono 41 le associazioni nel territorio . 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. 
 

Comuni Associazioni 
culturali 

Bernalda 5 

Calciano 1 

Ferrandina 7 

Garaguso  

Grassano 4 

Grottole  

Irsina 7 

Miglionico 1 

Montescaglioso 8 

Oliveto Lucano 1 

Pomarico 1 

Salandra 3 

Tricarico 3 

TOTALE 41  
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Esplicitare fabbisogni del privato sociale 
 
Il terzo settore viene spesso descritto come una importante espressione della 
società civile e anche a livello politico è spesso auspicato e prospettato un suo 
ruolo sempre più rilevante nella costruzione delle politiche di welfare. 
La presenza del terzo settore nell’economia complessiva delle politiche di welfare 
è un fenomeno che ha subito una grande crescita soprattutto partire dagli anni 
novanta, anni in cui  il contributo delle organizzazioni di terzo settore alla 
realizzazione delle politiche di welfare ha assunto un valore di tipo economico 
(essendo sostanzialmente cessata la fase di crescita dell’interventismo pubblico 
nelle politiche di welfare). 
Il privato sociale ha registrato un generalizzato ruolo crescente nel sistema di 
servizi  alla persona negli ultimi anni ed anche in Basilicata. 
Le tendenze demografiche in atto vedono in Basilicata un crescente tasso di 
invecchiamento della popolazione. I grandi problemi legati alla demografia in 
Basilicata sono ormai noti: la caduta della natalità e della fecondità; i nuovi 
modelli di costituzione e di scioglimento delle coppie e delle famiglie; la durata 
della vita e l’invecchiamento della popolazione; il deterioramento del network 
familiare e la conseguente crisi del modello di welfare familistico; il problema 
rilevantissimo legato alla ripresa della emigrazione giovanile soprattutto di tipo 
intellettuale (brain drag). 
Questa evoluzione dello scenario demografico costituirà il cambiamento 
strutturale di maggiore impatto sulle politiche sociali in particolare di quello legato 
alla c.d. Long Term Care ovvero alle azioni di supporto dell’autonomia possibile 
delle persone non autosufficienti, soprattutto anziane over 65, che in Basilicata 
ammontano, secondo stime attendibili, a non meno di 25.000 unità, solo 
marginalmente rientranti nel raggio di azione dei servizi di Assistenza Domiciliare 
Integrata. Tale scenario prefigura in modo inequivocabile che sarà crescente la 
necessità di esternalizzare l’onere di cura nel breve/medio periodo. A questo si 
aggiunga che la Regione Basilicata fa rilevare uno scarso livello di penetrazione 
dell’offerta di assistenza residenziale per anziani del territorio (4‰) tra le Regioni 
del Sud Italia, per cui la media è del 6,4‰, a fronte di un dato nazionale che è 
del 18,9‰.   
Il Privato sociale si troverà dunque di fronte la necessità di ripensare il proprio ruolo 
nell’ottica di una crescente espansione dei divari sociali derivanti dalle modifiche 
della struttura sociale e demografica in atto. In particolar modo sarà utile 
prepararsi alla prevedibile crescita esponenziale della domanda di assistenza di 
tipo domiciliare ed alla crescita generalizzata dei rischi e delle patologie sociali e 
di quelle cronico-degenerative direttamente correlate all’aumento della 
aspettativa di vita. Sul versante più generale del rapporto con le istituzioni è 
prevedibile la crescita nella richiesta del riconoscimento di nuovi diritti sociali e di 
cittadinanza. 
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Descrizione offerta dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e scolastici  
 
L’ambito territoriale “Bradanica – Medio Basento” comprende Comuni 
attualmente ricadenti principalmente negli Ambiti Sociali del Basso Basento e del 
Basento  del“Piano Socio Assistenziale per il triennio 2000/2002 della Regione 
Basilicata. Negli ambiti suddetti sono stati attivati gli Uffici Sociali Comunali con 
Comuni Capoarea e Capofila strutturati secondo le seguente linee di intervento: 
 

COMUNI COMUNE CAPOFILA INFANZIA ANZIANI HANDICAP TOSSICODIPENDENZE
1 Bernalda
2 Irsina
3 Miglionico
4 Montescaglioso
5 Pomarico

COMUNI COMUNE CAPOFILA INFANZIA ANZIANI HANDICAP TOSSICODIPENDENZE
1 Calciano
2 Ferrandina
3 Garaguso
4 Grassano
5 Grottole
6 Oliveto Lucano
7 Salandra
8 Tricarico

AMBITO DI ZONA

AREE DI INTERVENTO                      

E COMUNI CAPOAREA

AREE DI INTERVENTO                      

E COMUNI CAPOAREA
AMBITO DI ZONA

BASSO BASENTO BERNALDA POMARICO IRSINA BERNALDA MONTESCAGLIOSO

TRICARICO GROTTOLEBASENTO BRADANO GRASSANO SALANDRA FERRAN- 
DINA

 
 
Da una rilevazione effettuata alla fine del 2005 dal Dipartimento Regionale 
competente i servizi risultavano sostanzialmente attivati nelle aree Infanzia, 
Anziani ed Handicap mentre maggiori difficoltà si riscontrarono nell’area 
tossicodipendenze (problema  che peraltro fu comune a tutti i 15 Ambiti Sociali di 
zona). 
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Figura 2 –POIS Bradanica - Medio Basento  

 
 
E’ opportuno rendere evidente nella tabella che segue l’infrastrutturazione 
sociale su base comunale.  
 
 

Comuni Laboratori 
di comunità 

Centri di 
informazion

e  per 
immigrati 

Centri 
informa 
giovani 

Strutture 
residenziali 
a carattere 
psichiatrico 

Centri 
diurni 

per 
minori 

Comunit
à 

trattame
nto delle 
dipende

nze 

Servizi per 
l'adolesce

nza 

Bernalda               

Calciano             1 

Ferrandina 1   1     1 1 

Garaguso             1 

Grassano   1   2       

Grottole               
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Irsina 1             

Miglionico       1       

Montescaglioso             1 

Oliveto Lucano             1 

Pomarico       2 1     

Salandra         1 1 1 

Tricarico 1   1 2     1 

TOTALE 3 1 2 7 2 2 7 

Tabella 5 - Fonte: Ricognizione uffici regionali funzionali all’attività POIS - 2008 
 

 
Sistema dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e scolastici 

 
Punti di forza 

 
Criticità 

-    Buona presenza di immobili riconvertibili 
 
- La percorribilità complessiva del Sistema 

viario  è favorevolmente influenzata 
dalla presenza dell’asse S.S. 407  che 
offre tempi di percorrenza accettabili. 

 
- Una buona presenza del privato sociale 

e di coop. Sociali di Tipo A.  
 
- Positiva la rete relazionale tra privato 

sociale e istituzioni. 
 

- Elevata carenza di adeguati spazi centri 
socio-ricreativi destinati a diverse fasce 
della popolazione ed all’incontro 
intergenerazionale(anziani, disabili, 
giovani e minori); 

- Scarsità di struttura di accoglienza per 
soggetti ai rischio di emarginazione. 

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

 

 
 
Dotazione infrastrutturale  
Specificare la necessità di dotazione infrastrutturale del territorio in conformità al seguente 
schema: 
 

Tipologia 
struttura 

Target di riferimento Comune di 
possibile 

ubicazione 

Bacino 
potenziale di 

utenza 

Priorità 
 

Punti Unici di 
Accesso ai 

servizi sanitari 

Popolazione residente Bernalda, 
Calciano, 
Garaguso, 
Grottole, 

Miglionico, 
Salandra, 
Pomarico 

comunale *** 

Potenziamento 
distretti sanitari 

territoriali 

Popolazione residente Ferrandina, 
Irsina, Oliveto L., 

Tricarico 

Comprensoriale *** 

Servizi per 
l’utenza 

Persone affette da 
patologie 

Grassano, Irsina, 
Montescaglioso, 

Comprensoriale *** 

Versione deliberata con D.G.R. 1408/2010



 

 

16

psichiatrica psichiatriche/disturbi del 
comportamento 

Pomarico 

Centri di 
aggregazione 

sociale 

Popolazione giovanile 
Popolazione 

ultrasessantenne 

Bernalda, 
Calciano, 
Salandra 

comunale *** 

Strutture per 
anziani 

Fascia anziana della 
popolazione residente 

Grottole,Irsina, 
Montescaglioso, 

Oliveto L. 

comunale *** 

Centri per 
l’inserimento 

lavorativo 

Disoccupati/inoccupati Ferrandina comunale *** 

Asilo nido Popolazione 0-3 anni Tricarico comunale *** 
Centri 

polivalenti a 
funzione 
culturale 

Popolazione residente Garaguso, 
Grassano, 
Miglionico 

comunale *** 

Centri 
polivalenti a 

funzione 
sportiva 

Popolazione residente Ferrandina, 
Pomarico  

comunale *** 

Potenziamento 
strutture 

scolastiche di 
pertinenza 
comunale 

Popolazione studentesca 
6-13 anni 

Bernalda, 
Calciano, 

Ferrandina, 
Irsina, 

Miglionico, 
Pomarico, 
Tricarico 

comunale *** 

Potenziamento 
strutture 

scolastiche di 
pertinenza 
provinciale 

Popolazione studentesca 
14-19 anni 

Bernalda, 
Ferrandina, 

Garaguso, Irsina 

Comprensoriale *** 

Servizio 
residenziale per 

la cura delle 
demenze 

Fascia anziana della 
popolazione residente 

 Comprensoriale ** 

Priorità: max: ***  / min * 
 
Si specifica che le amministrazioni presenti nella partnership istituzionale hanno condiviso 
l’opportunità di attivare un servizio specifico, a carattere residenziale, funzionale a 
garantire un presidio comprensoriale contro la cura delle demenze rivolto principalmente 
alla fascia senile della popolazione. Tale patologia costituisce infatti un problematica 
sociale non indifferente, destinata ad aggravarsi con l’incremento progressivo dell’età 
media,ed alla quale attualmente si forniscono spesso risposte non adeguate (ricoveri in 
case di riposo, in strutture sanitarie ospedaliere, ecc). La partnership ha tuttavia valutato 
opportuno non gravare la proposta di Piano di Offerta  con la realizzazione di un servizio 
residenziale comprensoriale destinato a tali patologie, atteso che esso avrebbe assorbito 
una quota di risorse cospicua, costringendo ad una incongrua riduzione della quota 
finanziaria destinata ad altre problematicità sociali  altrettanto rilevanti sul territorio. La 
partnership ha pertanto assunto l’impegno di ricercare altre modalità di finanziamento 
extra POIS del servizio residenziale di contrato alle demenze senili, valutando la necessità 
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di dotarsi di tale servizio a natura comprensoriale, ed affidando in merito esplicito mandto 
all’Amministrazione capofila. 
 
 
Parte C – Obiettivo e strategia 
 
 
Obiettivo del piano integrato di offerta di servizio  
Obiettivo generale del Piano di Offerta Integrata è  il potenziamento della coesione 
sociale attraverso la costruzione di un sistema integrato di servizi alla persona e alla 
comunità. Tale obiettivo potrà essere conseguito sviluppando una strategia di azione 
capace di costruire punti di accesso coerenti con i fabbisogni rilevati presso la 
popolazione, con particolare riferimento alle fasce in difficoltà ed intervenire 
settorialmente sui diversi segmenti della difficoltà/marginalità sociale. 
 
 
Strategia di intervento  
Il conseguimento dell’obiettivo generale del POIS verrà raggiunto con l’applicazione di 
un approccio  improntato ai seguenti principi: 

 collaborazione istituzionale tra le amministrazioni coinvolte nel partenariato, 
secondo una logica di competenza territoriale e ratione materiae, ma anche 
attivando processi cooperativi con altre agenzie ed enti la cui attività possa 
giudicarsi complementare alla costruzione del sistema di offerta territoriale dei 
servizi alla persona; 

 coinvolgimento del privato sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà 
orizzontale, al fine di coinvolgere il privato sociale nella costruzione del sistema di 
offerta capace di offrire servizi alle persona in maniera omogenea sul territorio; 

 verifica di sostenibilità degli investimenti, in termini sia finanziari che gestionali, al 
fine di garantire la continuità delle prestazioni e di coinvolgere i titolari pubblici dei 
servizi ed eventuali soggetti terzi interessati alla gestione in un quadro condiviso di 
responsabilità. 

 
Assecondando tali principi, l’obiettivo generale verrà conseguito secondo il seguente 
schema logico: 
 

Obiettivo generale Obiettivi intermedi Linee di azione 
1.1 Rete dei punti di accesso ai 
servizi socio-sanitari e sanitari 
 
 
1.2 Efficientamento dell’offerta di 
distretti sanitari 
 

1. Miglioramento 
dell’offerta di servizi 
sanitari e socio-sanitari 
 

1.3 Servizi di cura psichiatrica e dei 
disturbi del comportamento 
2.1 Centri polifunzionali  a matrice 
culturale 

2. Elevazione della 
dotazione di servizi di 
aggregazione sociale 2.2 Centri polivalenti per la pratica 

sportiva 

 
 
 
 
 
Potenziamento della 
coesione sociale 
attraverso la 
costruzione di un 
sistema integrato di 
servizi alla persona e 
alla comunità 

3. Potenziamento della 3.1 Servizi a favore della prima 
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infanzia 
3.2 Servizi di residenzialità  
3.3 Servizi per l’integrazione 
lavorativa 

rete socio-assistenziali 
dei servizi di presa in 
carico della persona 

3.4 Rafforzamento servizi di 
socializzazione 
4.1 Miglioramento strutturale e 
funzionale  degli edifici della scuola 
primaria e secondaria di primo 
grado 

4. Rafforzamento 
dell’offerta scolastica 
territoriale 

4.2 Servizi di potenziamento 
dell’offerta scolastica delle scuole 
secondarie di secondo grado 

5. Promozione 
dell’impresa sociale 

5.1 Supporto alle funzioni delle 
imprese sociali   

 
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 

Linee di azione 

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

1.1 Rete dei punti di accesso ai servizi socio-sanitari e 
sanitari 

1.2 Efficientamento dell’offerta di distretti sanitari 
1.3 Servizi di cura psichiatrica e dei disturbi del 
comportamento 

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

3.1 Servizi a favore della prima infanzia 
3.2 Servizi di residenzialità 
3.3 Servizi per l’integrazione lavorativa 
3.4 Rafforzamento servizi di socializzazione 

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

2.1 Centri polifunzionali  a matrice culturale 
2.2 Centri polivalenti per la pratica sportiva 

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

4.1 Miglioramento strutturale e funzionale  degli edifici 
della scuola primaria e secondaria di primo grado 
4.2 Servizi di potenziamento dell’offerta scolastica delle 
scuole secondarie di secondo grado 

VI.2.1. – Sostegno alle imprese 
sociali 

5.1 Supporto alle funzioni delle imprese sociali 

VIII.1.2 – Interventi di assistenza 
tecnica e di supporto 
operativo agli enti pubblici 
quali soggetti attuatori delle 
linee di intervento a valere 
sull’Asse VI 

- 

 
 
Coinvolgimento attori privati nella strategia 
Indicare soggetti coinvolti e modalità (date di incontri, documenti elaborati, ecc) 
Nella fase di redazione della proposta di POIS la relazione con il settore privato, in 
particolare con il terzo settore, è stata mediata, recependo eventuali suggerimenti ed 
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indicazioni attraverso i servizi sociali territoriali che quotidianamente intrattengono 
relazioni con tali organizzazioni.  
E’ intenzione del partenariato attivare, successivamente alla approvazione della 
proposta di POIS, azioni di comunicazione e confronto con il territorio ed il partenariato 
economico e sociale. 
 
 
 
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 “Inclusione sociale” del PO FSE 2007-2013 - 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 A “Adattabilità”- 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. 
Asse B “Occupabilità” – le azioni previste dal POIS, con particolare riferimento al “Centro 
di inserimento lavorativo” previsto a Ferrandina, intendono rafforzare le strategie di 
integrazione lavorativa, in particolare della popolazione in stato di emarginazione 
sociale.   
Fondo FEASR 
La proposta di POIS potrà coniugarsi con quanto previsto dal Programma di Sviluppo 
Rurale finanziato dal FEASR alla Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la 
popolazione rurale”, misura avente come finalità il miglioramento delle condizioni di vita 
delle popolazioni rurali, facilitando la mobilità per le categorie deboli (donne, anziani, 
bambini, diversamente abili) e favorendo i processi di integrazione. 
Nello specifico tale Misura, che ha come beneficiari gli enti locali, potrà essere utilizzata: 

- per potenziare i servizi alla persona (piccolo trasporto e accompagnamento; 
servizi di base realizzati mediante impiego di strutture mobili, ecc.) anche in 
un’ottica di integrazione con il sistema dei servizi oggetto di investimento 
attraverso il POIS;  

- al fine di attivare centri di aggregazione multifunzionali territoriali (riattazione e 
rifunzionalizzazione di immobili esistenti, realizzazione di strutture e acquisto 
attrezzature per lo sport, il tempo libero e la ricreazione, ludoteche, biblioteche, 
etc.), dimensionati sulle necessità delle popolazioni locali e dei giovani residente, a 
titolo di integrazione della proposta territoriale attivata dal POIS a valere in 
particolare sulla Linea di Intervento VI.1.2.A. 

FAS 
Il Quadro Strategico Nazionale stabilisce la compartecipazione del  Fondo per le Aree 
Sottoutilizzate 2007-2013 (FAS)   e dei Fondi Strutturali alla “politica regionale unitaria” 
avente il medesimo fine di sviluppo della coesione dei territori. Non a caso dunque il 
Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Basilicata (adottato con DGR n. 
1107 del 16/06/2009 e finanziato con il FAS) prevede le seguenti Linee di Azione le cui 
previsioni appaiono complementari ed integrabili con la strategia attivata dal POIS: 
 

o Linea di azione II.a.1 – “Investire sulla qualità del sistema di istruzione” – attraverso 
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tale linea di intervento i beneficiari (provincia, comuni e scuole) potranno: 
⎯ Integrare il piano di investimenti infrastrutturali attivato con la Linea di 

intervento VI.1.3.A del PO FESR attraverso il POIS, rispettando il sistema di 
priorità definito in sede di partenariato; 

⎯ Aumentare la dotazione tecnologica e di laboratorio degli istituti scolastici, 
integrando con il piano del rafforzamento del POIS attuato attraverso 
investimenti infrastrutturali con un’azione finalizzata al potenziamento della 
dotazione in termini di attrezzature e servizi;  

 
o Linee di azione V.a.1 “Riqualificazione ed adeguamento delle strutture sanitarie” e 

V.a.2 “Interventi per l’innovazione tecnologica e lo sviluppo dei servizi del settore 
sociosanitario” consentiranno alla azienda sanitaria di Potenza di rafforzare la 
condizioni di sicurezza e qualità delle strutture sanitarie, in particolare dei plessi 
ospedalieri territoriali, ad integrazione del piano di investimento attivato attraverso 
il POIS con il ricorso alla Linea di Intervento VI.1.1.A. Inoltre consentiranno di 
potenziare la dotazione tecnologica dei servizi socio-sanitari  in termini di 
complementarietà con le operazioni finanziate sul territorio dal POIS. 

  
o Linea di azione VI.a.2 “Rafforzare la capacità amministrativa delle Province e delle 

città ed impiantare le Comunità Locali” – potrebbe consentire agli enti locali 
partecipi del partenariato POIS di attivare percorsi di capacity buiding funzionali a 
realizzare un percorso di transizione dalla attuazione del Piano di Offerta Integrato 
di Servizi alla realizzazione della Comunità Locale in conformità a quanto previsto 
dalla L.R. 11/08 “Norme di riordino territoriale degli Enti Locali e delle funzioni 
intermedie anche in applicazione della L. 24 dicembre 2007, n. 244”.   

 
Rispetto a tali previsioni programmatiche, atteso che al momento il governo centrale non 
ha ancora trasferito le risorse previste dalle Deliberazioni CIPE, in fase di esecuzione sarà 
cura del partenariato istituzionale del POIS, partecipato da amministrazioni beneficiarie 
delle linee di intervento del PAR FAS, definire una strategia di azione comune che possa 
massimizzare l’utilizzo delle risorse in chiave integrata. 
 
Programmi di cooperazione 
L’Obiettivo "Cooperazione territoriale europea" previsto dai fondi strutturali 2007 - 2013 è 
ormai in stato avanzato di attuazione. Nel corso degli ultimi due anni sono stati lanciati i 
diversi bandi e finanziati innumerevoli progetti. Si tratta di progetti che offrono nuove 
occasioni per costruire reti di collaborazione, attivare relazioni internazionali, beneficiare 
di nuove risorse a sostegno dello sviluppo dei territori, su temi diversi (tra cui anche i 
processi di inclusione sociale), progetti fortemente innovativi e aperti allo scambio di 
esperienze. Al fine di valorizzare al meglio queste nuove opportunità europee, è 
necessario acquisire e costruire sempre più visioni ed azioni di sistema, operazione 
complessa che sicuramente non può essere all’appannaggio delle singole 
Amministrazioni Comunali ma può essere tentata solo in uno sforzo di collaborazione 
istituzionale.  
Atteso che il territorio della Regione Basilicata è interessato dal Programma di 
Cooperazione Interregionale ”Interreg IVC”,dai Programmi Transnazionali “MED” e “SEE” 
e dal Programma transfrontaliero e di vicinato ENPI-MED,  la partecipazione a tali 
programmi di cooperazione potrà essere esercitata in forma associata  in coerenza con 
quanto previsto per il POIS. 
La partecipazione ai citati Programmi comporta costi relativi alla “scommessa 
progettuale” e alla “costruzione del partenariato transnazionale”, atteso che in caso di 
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ammissione a finanziamento i costi previsti sono coperti  al 100% (copertura ricadente in 
parte su Fondi Comunitari e in parte sul Fondo di rotazione del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE). Tali costi di “avvio” potranno 
essere sostenibili solo in chiave di una “gestione comune” delle funzioni di progettazione 
e raccordo partenariale, capace di garantire una partecipazione strategica in grado di 
raccordare le vocazioni e le esperienze territoriali con le opportunità esterne e di 
acquisire modelli operativi da territori extra-nazionali più avanzati. 
 
Altre risorse nazionali (specificare) 
Il Piano di Offerta Integrato di Servizi (POIS) dell’area Bradanica è stato sviluppato in 
integrazione e complementarietà con i seguenti strumenti di finanziamento nazionale: 
 

• Fondo nazionale per le politiche sociali 
Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali è la fonte nazionale di finanziamento 
specifico degli interventi di assistenza alle persone e alle famiglie, così come 
previsto dalla Legge 328/2000 -Legge quadro di riforma dell’assistenza. 
Il Fondo Sociale va infatti a finanziare il sistema articolato dei Piani Sociali di Zona 
che definiscono, per ciascun territorio omogeneo, una rete integrata di servizi alla 
persona rivolti all’inclusione dei soggetti in difficoltà e comunque all’innalzamento 
del livello di qualità della vita.  Nelle more della azione di riforma degli ambiti 
territoriali in attuazione delle LL.RR n° 4/07 e 12/08, la partnership conviene nella 
opportunità di pianificare la gestione delle risorse rivenienti dal Fondo nazionale in 
una logica di coerenza con le priorità  stabilite nel POIS, puntando sia a potenziare 
il sistema dei servizi sociali in una logica di integrazione e gestione associata, sia ad 
intervenire sui settori dell’azione sociale già focalizzati nella presente proposta e 
affrontati in particolare con le risorse afferenti alla Linea di Intervento VI.1.1.B.  

 
• Fondo “Politiche per la famiglia” 

La partnership ha inteso recepire l’indicazione, ricevuta dalla Amministrazione 
regionale, di sviluppare il Piano di Offerta in coerenza con i contenuti del Piano 
d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio approvato dalla Regione 
Basilicata con DGR n° 1278 del 6/08/2008. In particolare l’azione programmatica è 
stata sviluppata avendo come riferimento quanto previsto relativamente all’O.d.S. 
II “Aumentare i servizi per l’infanzia e di cura per gli anziani, alleggerendo i carichi 
familiari per innalzare la partecipazione delle donne al MdL”. Dunque la 
partnership condivide la scelta di utilizzare le risorse del Fondo “Politiche per la 
famiglia” per potenziare il sistema dei servizi alla fascia 0-3 anni, in integrazione 
con analoghi servizi attivati attraverso il POIS. 

 
 

• Fondo di Coesione interna 
Il Fondo di Coesione Interna è uno strumento di sostegno finanziario introdotto 
dalla L.R. 10/2002 (art.22) ed avente quali beneficiari i Comuni che non superano i 
2.500 abitanti di popolazione, ovvero in totale cioè 70 piccoli centri lucani (dei 
quali 16 nell’area Lagonegrese-Pollino) i quali potranno beneficiare di contributi 
regionali sulla base di una graduatoria costruita su un indice sintetico di disagio 
dato dalla combinazione di alcuni indicatori statistici di disagio sociale ed 
economico e riferiti alla gestione del territorio. 

Il Fondo potrà permettere, per gli aspetti inerenti l’attuazione del POIS, sia il 
potenziamento del sistema di gestione associata di servizi pubblici comunali che 
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interventi diretti di sostegno ai servizi presso i Comuni beneficiari. 
 
 
Addizionalità 
L’art 15 del Reg 1083/06 il principio di addizionalità dispone che, al fine di garantire un 
reale impatto economico della politica di coesione, gli stanziamenti dei Fondi Strutturali 
non possono sostituirsi alle spese pubbliche statali. Dunque, in coerenza a quanto previsto 
dal QSN 2007-2013 alla “Priorità 4 - Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e 
l’attrattività territoriale”, la proposta del POIS Bradanica si pone in una logica aggiuntiva 
rispetto alle politiche ordinarie condotte sul territorio con il ricorso alle risorse nazionali. 
Sul piano concreto ciò è stato tradotto garantendo  la massima integrazione possibile 
con gli strumenti finanziari nazionali operativi sulle politiche del welfare, al fine di rendere 
le operazioni del POIS complementari rispetto all’offerta “ordinaria” e funzionali ad 
attivare servizi aggiuntivi in grado di migliorare la dotazione di “infrastrutture sociali”. 
 
 
 
Coerenza con obiettivi di servizio 
 
Diffusione del servizio di asilo nido Il POIS Bradanica contribuisce a conseguire il 

target previsto in base all’ Indicatore S.04 - 
Diffusione dei servizi per l'infanzia previsto dal 
“Piano di azione per il raggiungimento degli 
Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013” approvato 
con DGR n° 1278/08, prevedendo un intervento 
per la realizzazione del servizio di asilo nido nel 
comune di Tricarico.  

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

Con riferimento all’Indicatore S.05 - Presa in carico 
"ponderata" degli utenti dei servizi per l'infanzia si 
specifica chela strategia territoriale prevede 
l’attivazione di forme integrative alla prima 
infanzia, anche con la collaborazione del privato 
sociale. 

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

Il Piano di Offerta non interviene direttamente 
sull’indicatore“S.06 Presa in carico degli anziani per 
il servizio di assistenza domiciliare integrata” . 
Tuttavia in maniera mediata vi impatta rafforzando 
la rete del sistema di accesso alle cure sanitarie in 
tutti i comuni dell’area e potenzialmente 
consentendo una maggiore efficacia della azione 
di domiciliarità. 

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’indicatore “S.01 - Giovani che abbandonano 
prematuramente gli studi” viene ad essere attuato 
attraverso la realizzazione di operazioni che 
allargano l’offerta di servizi e l’attrattività 
dell’educazione scolastica. In diversi comuni infatti 
vengono ad essere potenziati i servizi sportivi 
scolastici (Calciano, irsina, Miglionico, Pomarico) 
potenzialmente disponibili ad una proficua 
integrazione a vantaggio di tutta la popolazione 
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residente.  In  diversi plessi scolastici di competenza 
provinciale vengono ad essere attivati centri di 
aggregazione funzionali ad attività extradidattiche. 
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Parte D – Aspetti organizzativi 
 
 
Ufficio comune 
 
L’attività gestionale operativa del P.O.I.S.. verrà svolta da un Ufficio comune,  incardinato 
all’interno del Comune di Irsina, amministrazione individuata quale Soggetto Capofila del 
P.O.I.S., cui vengono delegate dagli enti che hanno sottoscritto la  convenzione di 
costituzione della partnership le  funzioni pubbliche previste dallo Schema di convenzione 
di cui all’Allegato C della DGR n° 744(09. 
L’Ufficio Comune, incardinato presso l’Amministrazione capofila,  potrà avvalersi del 
personale delle Amministrazioni sottoscriventi la convenzione, tra il quale può individuare i 
responsabili dei singoli procedimenti, o i responsabili unici per tutte le fasi dei 
procedimenti per la realizzazione delle opere pubbliche previste; in tali casi, 
l’individuazione è effettuata dal Dirigente dell’Ufficio Comune su designazione dei 
sindaci dei Comuni interessati. 
Le amministrazioni partecipi al POIS danno atto che alla messa a regime delle “Comunità 
Locali” di cui alla L.R. 11/2008, le funzioni di Ufficio Comune possano essere assorbite nei 
compiti dell’Ufficio d’Area di cui all’art. 25 della citata Legge regionale. 
 
 
 
Azioni di assistenza  
 
a) azioni di Assistenza tecnica 
 
L’attività di assistenza tecnica, da concertarsi l’Amministrazione regionale, potrà  
garantire le seguenti funzioni: 
- supporto alle attività  di gestione del POIS; 
- affiancamento alla gestione dei processi amministrativi e di contabilità finanziaria delle 
operazioni cofinanziate con i POIS; 
- assistenza operativa funzionale alla manutenzione del sistema delle relazioni all’interno 
del partenariato istituzionale; 
- supporto alle funzioni di rendicontazione delle operazioni secondo i regolamenti 
comunitari e le procedure di attuazione del PO FESR 2007-2013; 
 
 
b) consulenza specialistica 
 
La consulenza specialistica potrà essere attivata garantendo il supporto di una figura 
professionale capace di agevolare l’azione di relazione tra il piano di investimenti e 
l’offerta dei servizi sociosanitari e socio-assistenziali. 
Tale figura potrà inoltre agevolare il partenariato istituzionale  in azioni di sviluppo ulteriore 
dell’offerta dei servizi alla persona e alla comunità favorendo azioni di raccordo dei POIS 
con altre programmazioni regionali nel settore (Piano della Salute, Programma di lotta 
alla povertà, ecc) e con altre opportunità rivenienti da programmi nazionali e comunitari 
settoriali. 
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Parte E – Fabbisogni formativi ed integrazione con società dell’informazione 
 
 
Fabbisogni formativi 
Nel delineare la proposta di POIS la partnership ha valutato rilevante l’analisi dei 
fabbisogni formativi dei soggetti interessati dall’attuazione del welfare territoriale e 
considera strategica la possibilità che attraverso il Fondo FSE possano porsi in essere 
azioni mirate all’interno dell’ampia platea dei potenziali beneficiari. 
Tali azioni potranno essere concentrate per specifico target: 
   
Utenti dei servizi territoriali socio-assistenziali 
L’azione formativa potrà essere improntata a: 
-facilitare l’integrazione lavorativa e sociale delle persone in difficoltà a partire dalla 
capacità residua; 
-la costruzione di  percorsi individualizzati a partire dalla situazione di disagio personale; 
-l’acquisizione di “abilità sociali” che favoriscano l’inserimento attivo nella comunità di 
appartenenza. 
Ne consegue la possibilità potenziale di attivare: 
-azioni di analisi delle condizioni del singoli utenti, in collegamento ai processi di presa in 
carico da parte di figure professionalizzate (Case manager); 
-la costruzione di percorsi di alternanza scuola-lavoro per i soggetti giovani con situazione 
di sociopatia o di svantaggio economico; 
-l’attivazione di percorsi di integrazione socio-lavorativa per soggetti con capacità 
residue lavorative o con oggettiva difficoltà di accesso al lavoro (ex-detenuti, ex 
dipendenti, ecc), in stretta collaborazione con il sistema delle imprese locali e dei centri 
pubblici per l’impiego (CPI); 
-il potenziamento di contesto ergo-terapici destinati non tanto all’inserimento nella vita 
professionale ma piuttosto al mantenimento di competenze  relazionali (persone anziane 
sole) e al contenimento dei processi di decadimento fisico e mentale (persone con 
malattie degenerative di lungo corso,  psichiatrici gravi, ecc). 
Tali azioni trovano una corrispondenza diretta, in termini di possibile finanziabilità,  con 
quanto previsto dall’Asse C “inclusione sociale” del PO FSE 2007-2013. Inoltre  taluni 
attività indicate possono trovare specifico collegamento con quanto previsto dal 
“Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale” ex 
Art. 24 L.R. n. 31 del 24 dicembre 2008. 
 
Sistema dei servizi pubblici territoriali 
Il sistema a rete dei servizi alla persona è composto sostanzialmente dalle Amministrazioni 
Comunali, Provinciali e dalle Aziende Sanitarie, ovvero da soggetti con funzioni 
chiaramente differenti ma necessariamente integrabili, anche alla luce della riforma del 
sistema compartecipativo  di gestione delle politiche del welfare previsto dalle LL.RR. n. 4 
del 2007 (“Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”) e  n. 12 del 2008 
(“Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale”). 
In questo quadro gli operatori pubblici necessitano di un supporto formativo che 
consenta loro di svolgere le proprie funzioni in maniera avanzata e coerente con il  
modello di gestione del welfare locale adottato dalla Regione Basilicata e pertanto si 
reputano necessarie le seguenti azioni: 

o trasferire competenze tecniche connesse all’implementazione del sistema 
regionale del welfare;   
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o sostenere i cambiamenti organizzativi all’interno del sistema gestionale per ambiti 
ottimali; 

o facilitare l’uniformità dei linguaggi in una logica di cooperazione interistituzionale e 
di adozione di procolli unitari di presa in carico delle utenze; 

o promuovere la sperimentazione di metodologie e l’applicazione di strumenti 
innovativi per la costruzione della rete integrata di interventi e servizi sociali e per la 
gestione di servizi pubblici non a rilevanza imprenditoriale. 

o adottare  sistemi unitari ed efficaci di monitoraggio e valutazione degli interventi 
sociali, in coerenza e relazione con il sistema informativo sociale regionale; 

o attivare percorsi professionalizzanti e di accompagnamento per la progettazione 
e realizzazione degli Sportelli Sociali  di accesso alle prestazioni sociali; 

o realizzare azioni che garantiscano la diffusione di buone prassi tra gli operatori del 
settore pubblico e del settore privato e privato sociale riferite alla 
programmazione di politiche di welfare integrate e alle modalità di erogazione dei 
servizi, valorizzando le esperienze locali e i rispettivi protagonisti; 

o sviluppare capacità progettuali comuni anche al fine di poter accedere ad 
opportunità di sviluppo dell’offerta attraverso programmi nazionali e comunitari. 

Con riferimento alle attività elencate si stima che possa trovarsi una potenziale 
corrispondenza, in termini di possibile finanziabilità,  con quanto previsto dall’Asse C 
“Inclusione sociale” del PO FSE 2007-2013 relativamente alla formazione degli operatori e 
all’Asse G – “Capacità Istituzionale” relativamente al potenziamento della capacità 
istituzionale nell’implementazione delle politiche e dei programmi.  
 
Imprese sociali  
La costruzione  di politiche locali, in una prospettiva di realizzazione di un modello sociale 
che tenga conto della diversità degli attori coinvolti degli spazi di azione, non può non 
tenere in debito conto la funzione dell’impresa sociale. Tali soggetti infatti risultano avere 
un ruolo assai rilevante nella gestione dei servizi alla persona sul territorio e nella 
attuazione della pianificazione locale delle attività di impiego di risorse pubbliche. 
Dunque migliorare la capacità operativa delle imprese sociali incrementando il sistema 
delle competenze posseduto equivale certamente al rafforzamento della rete di 
sostegno all’inclusione sociale. Inoltre le azioni formative per i lavoratori impegnati in tali 
imprese potranno essere funzionali a contribuire a garantire stabilità  dei rapporti di 
lavoro, in un comparto ad alto rischio di precarizzazione  e discontinuità prestazionale. 
In questo quadro l’azione formativa può essere resa esecutiva attraverso le seguenti 
azioni: 

o garantire l'aggiornamento del personale aziendale rispetto alle competenze 
individuate come indispensabili per l'attivazione di processi di innovazione 
tecnologica ed organizzativa; 

o  sviluppare percorsi formativi rivolti alle risorse umane delle imprese sociali, per 
elevare la professionalità ed adattarla ai mutamenti dei sistemi di welfare e dei 
mercati di qualità sociale; 

o attivare mirate azioni di rafforzamento di competenze funzionali  allo sviluppo di  
quelle aree di intervento considerate strategiche (domiciliarità nelle cure, servizi 
alternativi per prima infanzia, integrazione lavorativa femminile, 
accompagnamento lavorativo persone in difficoltà). 

o supportare le imprese nella rilevazione delle esigenze di riorganizzazione dei 
processi aziendali sulla base della definizione del sistema locale di erogazione dei 
servizi alla persona; 
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Volontariato 
Sebbene normativamente il volontariato non possa essere considerato un soggetto 
gestore di servizi “a mercato”, esso rappresenta una risorsa locale importante sia in 
termini di introduzione di elementi di innovazione e sia in funzione di consolidamento 
delle relazioni e dei rapporti di presa in carico dei soggetti in difficoltà. Esso inoltre può 
consentire l’avvio di servizi sperimentali, quali forme prototipali avanzate, anche riprese 
da territori più avanzati, ed in prospettiva applicabili in chiave ordinaria. 
In questo contesto, dunque, l’azione formativa può diventare processo di innovazione 
sociale e di consolidamento di una funzione di rete sociale non sempre omogenea sul 
territorio. Dunque le azioni formative considerate maggiormente idonee a conseguire gli 
scopi citati sono: 

o realizzazione di percorsi di formazione ed animazione trasversali  funzionali a 
superare le criticità che sussistono nelle relazioni tra associazioni e soggetti 
istituzionali;  

o azioni di accompagnamento utili alla creazione di servizi territoriali non a mercato 
che pure svolgono una funzione importante per il mantenimento delle comunità 
(centri di aggregazione, laboratori di comunità, ecc); 

o partecipazione del volontariato alle funzioni di analisi delle dinamiche sociali al 
fine di costruire percorsi finalizzati alla rimozione e prevenzione delle cause che 
provocano situazioni di disagio; 

o formazione specifica di volontari nei settori di propria competenza, anche in 
sinergia con le organizzazioni di rappresentanza, al fine di sviluppare modelli 
organizzativi congruenti con il sistema del welfare locale.  

 
 
 
 
Integrazione con la società dell’Informazione 
 
Il POIS Bradanica punta a potenziare i servizi per l’inclusione anche at traverso una 
positiva interrelazione con le opportunità previste nell’ambito del PO FESR all’Obiettivo 
operativo II.2.2 Rafforzamento dei processi di innovazione della Pubblica Amministrazione 
mediante il ricorso alle nuove Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione in tema di 
società dell’ informazione. In particolare con la linea di Intervento II.2.2C del PO FESR gli 
enti locali potranno prevedere l’attivazione di interventi in linea con gli orientamenti 
comunitari relativamente alla ‘e-inclusion’ed ‘e-health’ mirati a ridurre gli svantaggi 
territoriali e di servizio esistenti sviluppando, ad esempio, la telemedicina e la tele-
assistenza. 
Tali possibili attività potranno porsi in chiave integrativa  con operazioni previste a 
titolarietà ASM funzionali al potenziamento dei Punti di Accesso al sistema salute.  
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Parte F – Quadro degli interventi 
 
 
Relazione tra obiettivi intermedi/linee di azione/ operazioni 
Esplicitare la relazione secondo il seguente schema: 
 

Operazione n° 2 “Distretto 
Sanitario di Calciano : opere per 
l'adeguamento per il PUA” 
Operazione n° 7 “DISTRETTO 
SANITARIO DI Miglionico –  
OPERE PER P.U.A.” 
Operazione n° 10 “DISTRETTO 
SANITARIO DI Grottole –  
OPERE PER P.U.A.” 
Operazione n° 13 “DISTRETTO 
SANITARIO DI Salandra – OPERE 
PER P.U.A.” 

Linea di azione 1.1 “Rete dei 
punti di accesso ai servizi 
socio-sanitari e sanitari” 
 

Operazione n° 14 “Distretto 
Sanitario di Garaguso : opere per 
l'adeguamento per il PUA” 
Operazione n°  3 “DISTRETTO 
SANITARIO DI BERNALDA – OPERE 
PER ampliare i servizi per PUA, 
servizi consultoriali e continuità 
assistenziale” 
Operazione n° 4 “DISTRETTO 
SANITARIO DI TRICARICO : 
adeguamento strutturale per 
migliorare i servizi al cittadino” 
Operazione n° 5 “DISTRETTO 
SANITARIO DI Pomarico – OPERE 
DI RISTRUTTURAZIONE E 
ADEGUAMENTO PER UN PUNTO DI 
ACCOGLIENZA NELL’AMBITO 
DELLA PREVENZIONE DEL DISAGIO 
PSICHIATRICO GIOVANILE” 
Operazione n° 6 “DISTRETTO 
SANITARIO DI MONTESCAGLIOSO 
– OPERE PER ACCREDITAMENTO 
ISTITUZIONALE” 
Operazione n° 8 “DISTRETTO 
SANITARIO DI IRSINA – 
AMPLIAMENTO PER PRESIDIO 
AMBULATORIALE DISTRETTUALE 
(M.M.G. e M.C.A.) E 
POLIAMBULATORIO DIURNO E 
CENTRO INFERMIERISTICO” 
Operazione n° 9 “DISTRETTO 
SANITARIO DI OLIVETO LUCANO – 
OPERE PER ACCREDITAMENTO 
ISTITUZIONALE” 

 
Obiettivo intermedio 1 
Miglioramento 
dell’offerta di servizi 
sanitari e socio-sanitari 

Linea di azione 1.2 
“Efficientamento dell’offerta 
di distretti sanitari” 
 

Operazione n° 15 “DISTRETTO 
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SANITARIO DI FERRANDINA – 
OPERE PER ACCREDITAMENTO 
ISTITUZIONALE” 
Operazione n° 16 PTS di Bernalda 
Operazione n° 17 PTS di 
Ferrandina 
Operazione n° 18 PTS di Irsina 
Operazione n° 19 Base 
elisoccorso di Matera 

 

Operazione n° 20 “Elisuperficie e 
PTS di Tricarico” 
Operazione n° 1 “DISTRETTO DI 
IRSINA, COMUNITÀ TERAPEUTICA: 
Realizzazione di una struttura per 
Pet Therapy, messa a disposizione 
delle persone con disagio 
psichico e da dipendenze 
patologiche – Irsina” 
Operazione n° 11 “DISTRETTO DI 
MONTESCAGLIOSO : Opere di 
ristrutturazione ed adeguamento 
di alcuni ambienti del Comune 
da destinare a casa di 
accoglienza  nell'ambito del 
Progetto Rosalba” 

 

Linea di azione 1.3 “Servizi di 
cura psichiatrica e dei disturbi 
del comportamento” 

Operazione n° 12 “GRASSANO – 
Realizzazione di immobile da 
adibire a  Casa Alloggio per 
persone affette da disturbi 
psichici” 
Operazione n° 30 “Centro 
polivalente attrezzato per 
attività culturali - Miglionico” 
Operazione n° 32 “CENTRO 
COMUNALE CULTURALE 
REVERTERA – Garaguso 

Linea di azione 2.1 “Centri 
polifunzionali  a matrice 
culturale” 

Operazione n° 33 “Centro 
polivalente attrezzato per attività 
culturali – Grasssano 
Operazione n° 31 “Centro 
polivalente attrezzato per attività 
sportive – Ferrandina 

Obiettivo intermedio 2 
Elevazione della 
dotazione di servizi di 
aggregazione sociale 

Linea di azione 2.1 “Centri 
polifunzionali  a matrice 
sportiva” 

Operazione n° 34 “Operazione 
Riqualificazione di una esistente 
struttura sportiva polivalente per 
la realizzazione di un “Giardino 
delle attività fisiche”. 

Linea di azione 3.1 “Servizi a 
favore della prima infanzia 
”  

Operazione n° 29 “ASILO NIDO - 
Tricarico. 

Operazione n° 24 “CASA DI 
RIPOSO – Grottole” 

Obiettivo intermedio 3 
Potenziamento della 
rete socio-assistenziali 
dei servizi di presa in 
carico della persona 

3.2 Servizi di residenzialità 

Operazione n° 25 “CENTRO 
DIURNO INTERGENERAZIONALE – 
Irsina” 

Versione deliberata con D.G.R. 1408/2010



 

 

30

Operazione n° 26 “CASA DI 
RIPOSO – Montescaglioso” 

Linea di azione 3.3 “Servizi per 
l’integrazione lavorativa” 

Operazione n° 23 “CENTRO 
DIURNO CON FUNZIONI DI 
PROTEZIONE SOCIALE – 
Ferrandina” 
Operazione n° 22 “Centro diffuso 
di aggregazione sociale – 
Calciano 
Operazione n° 27 “CENTRO 
DIURNO PER ANZIANI - Oliveto L.” 
Operazione n° 28 “Centro di 
aggregazione sociale - Salandra 

 

3.4 Rafforzamento servizi di 
socializzazione”  

Operazione n° 21 “CENTRO 
DIURNO INTERGENERAZIONALE” - 
BERNALDA 
Operazione n° 40 
“Potenziamento Istituto 
Comprensivo Vico I Roma e 
tensostruttura di Via Pertini –
Calciano 
Operazione n° 41 
“Ristrutturazione ed 
adeguamento funzionale ed 
alle norme di sicurezza della 
Palestra e dei locali del 
refettorio dell’istituto 
comprensivo di Miglionico. 
Operazione n° 42 “Sistemazione 
palestra D’Onofrio – 
Ferrandina 
Operazione n° 43 “Sistemazione 
della palestra coperta della 
scuola elementare di “Rione 
Lago” –Irsina 
Operazione n° 44 “Sistemazione 
della palestra coperta della 
Scuola Media  - Irsina 
Operazione n° 45“Palestra per 
la scuola media - Pomarico 
Operazione n° 46 
“REALIZZAZIONE DELLA 
COPERTURA E RIFACIMENTO 
DEL COMPLESSO POLIVALENTE 
DELLA SCUOLA MEDIA – 
Tricarico 

Obiettivo intermedio 4 
Rafforzamento 
dell’offerta scolastica 
territoriale 

4.1 Miglioramento strutturale e 
funzionale  degli edifici della 
scuola primaria e secondaria 
di primo grado 

Operazione n° 47 “INTERVENTOI 
DI MIGLIORAMENTO 
STRUTTURALE E FUNZIONALE 
DEL PLESSO SCOLASTICO 
MONS. RAFFAELLO DELLE 
NOCCHE E AREA ESTERNA – 
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Tricarico 
Operazione n° 48 “SCUOLA  
MEDIA “PITAGORA” - Bernalda 
Operazione n° 49 “SCUOLA 
ELEMENTARE DI VIA MARCONI 
– Bernalda 

Operazione n° 35 “Palestra – Ist. 
Prof. Maschile – Ferrandina; 
Centro di integrazione giovanile 
Operazione n° 36 “Palestra – 
Liceo Scientifico Irsina; Centro di 
integrazione giovanile. 
Operazione n° 37 “Palestra – Ist. 
Prof. per l’Agricoltura – Garaguso 
Scalo; Centro di integrazione 
giovanile. 
Operazione n° 38 “Aula Magna - 
Palestra –– Attrezzature Sportive 
Esterne - I.T.C. di Bernalda; 
Centro di integrazione giovanile 

 

4.2 Servizi di potenziamento 
dell’offerta scolastica delle 
scuole secondarie di secondo 
grado 

Operazione n° 39 “Palestra – 
I.T.I.S. – Ferrandina; Centro di 
integrazione giovanile. 
Operazioni n° 1 - RdA 
Accompagnamento percorsi di 
integrazione socio-lavorativa per 
persone in condizioni di 
marginalità sociale 
Operazioni n° 2 - RdA 
Servizi alternativi per prima 
infanzia 

Obiettivo intermedio 5 
Promozione 
dell’impresa sociale 

5.1 Supporto alle funzioni delle 
imprese sociali 

Operazioni n° 3 - RdA 
Potenziamento cure domiciliari 

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

N° 
scheda 

Denominazione 
intervento 

Valore Amministrazione 
titolare 

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

1 DISTRETTO DI 
IRSINA, COMUNITÀ 
TERAPEUTICA: 
Realizzazione di 
una struttura per 
Pet Therapy, 
messa a 
disposizione delle 
persone con 
disagio psichico e 

150.998,00  
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da dipendenze 
patologiche - Irsina 

2 Distretto Sanitario 
di Calciano : 
opere per 
l'adeguamento 
per il PUA  

90.300,00  

3 DISTRETTO 
SANITARIO DI 
BERNALDA – OPERE 
PER ampliare i 
servizi per PUA, 
servizi consultoriali 
e continuità 
assistenziale 

108.000,00  

4 DISTRETTO 
SANITARIO DI 
TRICARICO : 
adeguamento 
strutturale per 
migliorare i servizi 
al cittadino  

780.000,00  

5 DISTRETTO 
SANITARIO DI 
Pomarico – OPERE 
DI 
RISTRUTTURAZIONE 
E ADEGUAMENTO 
PER UN PUNTO DI 
ACCOGLIENZA 
NELL’AMBITO 
DELLA 
PREVENZIONE DEL 
DISAGIO 
PSICHIATRICO 
GIOVANILE 

91.000,00  

6 DISTRETTO 
SANITARIO DI 
MONTESCAGLIOSO 
– OPERE PER 
ACCREDITAMENTO 
ISTITUZIONALE 

135.000,00  

7 DISTRETTO 
SANITARIO DI 
Miglionico –  
OPERE PER P.U.A. 

135.000,00  

8 DISTRETTO 
SANITARIO DI 
IRSINA – 
AMPLIAMENTO PER 
PRESIDIO 

367.000,00  
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AMBULATORIALE 
DISTRETTUALE 
(M.M.G. e M.C.A.) 
E 
POLIAMBULATORIO 
DIURNO E CENTRO 
INFERMIERISTICO 

9 DISTRETTO 
SANITARIO DI 
OLIVETO LUCANO 
– OPERE PER 
ACCREDITAMENTO 
ISTITUZIONALE 

91.000,00  

10 DISTRETTO 
SANITARIO DI 
Grottole –  
OPERE PER P.U.A. 

45.200,00  

11 DISTRETTO DI 
MONTESCAGLIOSO 
: Opere di 
ristrutturazione ed 
adeguamento di 
alcuni ambienti del 
Comune da 
destinare a casa di 
accoglienza  
nell'ambito del 
Progetto Rosalba 

91.000,00  

12 GRASSANO – 
Realizzazione di 
immobile da 
adibire a  Casa 
Alloggio per 
persone affette da 
disturbi psichici  

457.000  

13 DISTRETTO 
SANITARIO DI 
Salandra – OPERE 
PER P.U.A. 

27.000,00  

14 Distretto Sanitario 
di Garaguso : 
opere per 
l'adeguamento 
per il PUA  

63.000,00  

15 Distretto sanitario 
di Ferrandina 

118.000,00  

16 PTS Bernalda              
9.000,00  

 

 

17 PTS Ferrandina             
13.500,00  
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18 PTS Irsina             
13.500,00  

 

19 Base Elisoccorso 
Matera 

          
197.000,00  

 

20 Elisuperficie e PTS 
di Tricarico 

            
33.500,00  

 

21 Centro diurno 
intergenerazionale 
– BERNALDA 

500.000,00  

22 Centro diffuso di 
aggregazione 
sociale – 
CALCIANO 

130.000,00  

23 Centro diurno di 
protezione sociale 
– FERRANDINA 

74.135,00  

24 Casa di Riposo - 
GROTTOLE 

400.000,00  

25 Centro diurno 
intergenerazionale 
– IRSINA 

200.000,00  

26 Casa di Riposo – 
MONTESCAGLIOSO 

1.000.000,00  

27 Centro Diurno per 
Anziani – OLIVETO 
LUCANO 

100.000,00  

28 Centro di 
Aggregazione 
Sociale – 
SALANDRA 

500.000,00  

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

29 ASILO NIDO – 
TRICARICO 250.000,00 

 

30 Centro polivalente 
attrezzato per 
attività culturali - 
Miglionico 

350.000,00  

31 Centro polivalente 
attrezzato per 
attività sportive - 
Ferrandina 

400.000,00  

32 CENTRO 
COMUNALE 
CULTURALE 
REVERTERA - 
Garaguso 

200.000,00  

33 Centro polivalente 
attrezzato per 
attività culturali - 
Grasssano 

350.000,00  

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

34 Riqualificazione di 68.145,00  
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una esistente 
struttura sportiva 
polivalente per la 
realizzazione di un 
“Giardino delle 
attività fisiche”.  

35 Palestra – Ist. Prof. 
Maschile – 
Ferrandina; Centro 
di integrazione 
giovanile 

60.000,00  

36 Palestra – Liceo 
Scientifico Irsina; 
Centro di 
integrazione 
giovanile. 

214.440,00  

37 Palestra – Ist. Prof. 
per l’Agricoltura – 
Garaguso Scalo; 
Centro di 
integrazione 
giovanile. 

100.000,00  

38 Aula Magna - 
Palestra –– 
Attrezzature 
Sportive Esterne - 
I.T.C. di Bernalda; 
Centro di 
integrazione 
giovanile 

550.000,00  

39 Palestra – I.T.I.S. – 
Ferrandina; Centro 
di integrazione 
giovanile. 

220.000,00  

40 Potenziamento 
Istituto 
Comprensivo Vico 
I Roma e 
tensostruttura di 
Via Pertini -
Calciano 

90.000,00  

41 Ristrutturazione ed 
adeguamento 
funzionale ed alle 
norme di sicurezza 
della Palestra e dei 
locali del refettorio 
dell’istituto 
comprensivo di 
Miglionico. 

50.000,00  

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

42 Sistemazione 300.000,00  

Versione deliberata con D.G.R. 1408/2010



 

 

36

palestra D’Onofrio 
- Ferrandina 

43 Sistemazione della 
palestra coperta 
della scuola 
elementare di 
“Rione Lago” -
Irsina 

120.000,00  

44 Sistemazione della 
palestra coperta 
della Scuola 
Media  - Irsina 

80.000,00  

45 Palestra per la 
scuola media - 
Pomarico 

700.000,00  

46 REALIZZAZIONE 
DELLA COPERTURA 
E RIFACIMENTO 
DEL COMPLESSO 
POLIVALENTE 
DELLA SCUOLA 
MEDIA - Tricarico 

350.000,00  

47 INTERVENTOI DI 
MIGLIORAMENTO 
STRUTTURALE E 
FUNZIONALE DEL 
PLESSO 
SCOLASTICO 
MONS. RAFFAELLO 
DELLE NOCCHE E 
AREA ESTERNA - 
Tricarico 

200.000,00  

48 SCUOLA  MEDIA 
“PITAGORA” - 
Bernalda 

300.000,00  

49 SCUOLA 
ELEMENTARE DI VIA 
MARCONI - 
Bernalda 

200.000,00  

 
 
 
 
 
 
Asse VI – Regimi di aiuto 
Obiettivo operativo N° scheda Tipologia servizio Valore proposto 
VI.2.1. – Sostegno alle 
imprese sociali 

n° 1 - RdA 
 

Azioni di integrazione socio-
lavorativa per persone in 
condizioni di disabilità 
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psichica/psichiatrica 
n° 2 - RdA 

 
Servizi alternativi per prima 
infanzia 

 

n° 3 - RdA 
 

Potenziamento cure domiciliari  
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Parte G – Piano finanziario – cronoprogramma – sistema degli indicatori 
 
 
Piano finanziario 
 
 
 
  2010 2011 2012 2013 Totale 
  % € % € % € % €   
1 DISTRETTO DI IRSINA, 

COMUNITÀ TERAPEUTICA: 
Realizzazione di una struttura 
per Pet Therapy, messa a 
disposizione delle persone 
con disagio psichico e da 
dipendenze patologiche - 
Irsina 

  1
     
150.998,00  0                   -      

          
150.998,00  

2 Distretto Sanitario di Calciano 
: opere per l'adeguamento 
per il PUA  

0,
5 

      
45.150,00  

0,
5

          
45.150,00                      -      

          
90.300,00  

3 DISTRETTO SANITARIO DI 
BERNALDA – OPERE PER 
ampliare i servizi per PUA, 
servizi consultoriali e 
continuità assistenziale 0,

3 
      
32.400,00  

0,
5

          
54.000,00  

0,
2

       
21.600,00      

          
108.000,00  

4 DISTRETTO SANITARIO DI 
TRICARICO : adeguamento 
strutturale per migliorare i 
servizi al cittadino  0,

3 
     
234.000,00 

0,
4

        
312.000,00  

0,
3

     
234.000,00     

          
780.000,00  

5 DISTRETTO SANITARIO DI 
Pomarico – OPERE DI 
RISTRUTTURAZIONE E 
ADEGUAMENTO PER UN 
PUNTO DI ACCOGLIENZA 
NELL’AMBITO DELLA 
PREVENZIONE DEL DISAGIO 
PSICHIATRICO GIOVANILE 

0,
5 

      
45.500,00  

0,
5 

          
45.500,00                    91.000 

6 DISTRETTO SANITARIO DI 
MONTESCAGLIOSO – OPERE 
PER ACCREDITAMENTO 
ISTITUZIONALE 0,

5       67.750  
0,
5           67.750                     -                135.500 

7 DISTRETTO SANITARIO DI 
Miglionico –  
OPERE PER P.U.A. 

0,
5       67.500  

0,
5     67.500                    135.000 

8 DISTRETTO SANITARIO DI 
IRSINA – AMPLIAMENTO PER 
PRESIDIO AMBULATORIALE 
DISTRETTUALE (M.M.G. e 
M.C.A.) E POLIAMBULATORIO 
DIURNO E CENTRO 
INFERMIERISTICO 0,

3 
     
110.100,00 

0,
5

        
183.500,00  

0,
2

       
73.400,00                367.000 

9 DISTRETTO SANITARIO DI 
OLIVETO LUCANO – OPERE 
PER ACCREDITAMENTO 

0,
5       45.500  

0,
5           45.500                   91.000  
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ISTITUZIONALE 

10 DISTRETTO SANITARIO DI 
Grottole –  
OPERE PER P.U.A. 1       45.200    

                     
-                        45.200 

11 DISTRETTO DI 
MONTESCAGLIOSO : Opere 
di ristrutturazione ed 
adeguamento di alcuni 
ambienti del Comune da 
destinare a casa di 
accoglienza  nell'ambito del 
Progetto Rosalba 

0,
5       45.500 

0,
5           45.500                   91.000  

12 GRASSANO – Realizzazione di 
immobile da adibire a  Casa 
Alloggio per persone affette 
da disturbi psichici  0,

3      137.100 0,4         182.800 
0,
3      137.100               457.000 

13 DISTRETTO SANITARIO DI 
Salandra – OPERE PER P.U.A. 

1       27.000  0
                     
-                        27.000 

14 Distretto Sanitario di 
Garaguso : opere per 
l'adeguamento per il PUA  1       63.000  

                     
-                        63.000 

15 DISTRETTO SANITARIO DI 
FERRANDINA – OPERE PER 
ACCREDITAMENTO 
ISTITUZIONALE 

0,
5       59.000  0,5           59.000                   118.000 

16 PTS BERNALDA 
0.
3 2.700 0.7 6.300     9.000 

17 PTS FERRANDINA 1 13.500      13.500 
18 PTS IRSINA 1 13.500      13.500 

19 BASE ELISOCCORSO MT 
0.
3 59.100 0.7 137.900     197.000 

20 
ELISUPERFICIE E PTS DI 
TRICARICO 1 33.500       33.500 

 

Totale LI VI.1.1.A 

 

   
  
1.147.000      1.403.398      

 
 

466.100  
                  
-    

3.016.498,00 

 
 
  2010 2011 2012 2013 Totale 
  % € % € % € % €   
21 Centro diurno 

intergenerazionale- 
Bernalda 0,2

     
100.000,00  0,5

        
250.000,00  0,3      150.000      

          
500.000,00  

22 Centro diffuso di 
aggregazione 
sociale - Calciano 0,15       19.500,00  0,85

        
110.500,00                      -        

 
130.000,00 

23 Centro diurno con 
funzione di 
protezione sociale- 
Ferrandina 0,15       11.120,25  0.85

          
63.014,75                      -        

 
74.135,00 

24 Casa di riposo - 
Grottole 

0,15       60.000  0,85
        
340.000,00                      -        

400.000,00 

25 Centro diurno 
intergenerazionale 
- Irsina 0,1       20.000,00  0,8

        
160.000,00  0,1

       
20.000,00      

200.000,00 
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26 Casa di riposo - 
Montescaglioso  

0,3
     
300.000,00  0,4         400.000  0,3

     
300.000,00      

1.000.000,00 

27 CENTRO DIURNO 
PER ANZIANI - 
Oliveto L. 0.1      10.000   0.9             90.000                       -        

100.000,00 

28 Centro di 
aggregazione 
sociale - Salandra 0,15      75.000  0,65         325.000  0,2 100.000      

500.000,00 

29 Asilo nido - 
Tricarico 

0,15       37.500,00  0,4
        
100.000,00  0,45

     
112.500,00      

250.000,00 

 

Totale LI VI.1.1.B 

 

      
633.120,25 
  

      
1.838.514,75 
  

      
682.500 
  

             
-    

        
3.154.135,00 
 

 
 
 
 
  2010 2011 2012 2013 Totale 
  % € % € % € % €   
3
0 

Centro 
polivalente 
attrezzato 
per attività 
culturali - 
Miglionico   

                  
-    

0,7
5 

        
262.500,00  

0,2
5

       
87.500,00      

350.000,00 

3
1 

Centro 
polivalente 
attrezzato 
per attività 
sportive - 
Ferrandina 0,4 

     
160.000,00  0,4 

        
160.000,00  0,2

       
80.000,00      

400.000,00 

3
2 

CENTRO 
COMUNALE 
CULTURALE 
REVERTERA - 
Garaguso 0,5 

     
100.000,00  0,5 

        
100.000,00    

                  
-        

200.000,00 

3
3 

Centro 
polivalente 
attrezzato 
per attività 
culturali - 
Grasssano 

0,1
5 

      
52.500,00  

0,6
5 

        
227.500,00  0,2

       
70.000,00      

350.000,00 

3
4 

Riqualificazi
one di una 
esistente 
struttura 
sportiva 
polivalente 0,5 

      
34.072,50  0,5 

          
34.072,50          

68.145,00 
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per la 
realizzazion
e di un 
“Giardino 
delle 
attività 
fisiche”.  

 
Totale LI 
VI.1.2.A  

     
346.572,50   

        
784.072,50   

     
237.500,00 

          
-    

                 
-    

       
1.368.145,00 

 
 

  2010 2011 2012 
201

3 Totale 
  % € % € % € % €   
3
5 

Palestra – Ist. 
Prof. Maschile 
– Ferrandina; 
Centro di 
integrazione 
giovanile 0,2

      
12.000,00  0,8

          
48.000,00  0                   -      

60.000,00 

3
6 

Palestra – 
Liceo 
Scientifico 
Irsina; Centro 
di integrazione 
giovanile. 0,2

      
42.888,00  0,8

        
171.552,00                      -      

214.440,00 

3
7 

Palestra – Ist. 
Prof. per 
l’Agricoltura – 
Garaguso 
Scalo; Centro 
di integrazione 
giovanile. 0,2

      
20.000,00  0,8

          
80.000,00                      -      

100.000,00 

3
8 

Aula Magna - 
Palestra –– 
Attrezzature 
Sportive 
Esterne - I.T.C. 
di Bernalda; 
Centro di 
integrazione 
giovanile 0,2

     
110.000,00  0,8

        
440.000,00                      -      

550.000,00 

3
9 

Palestra – 
I.T.I.S. – 
Ferrandina; 
Centro di 
integrazione 
giovanile. 0,2

      
44.000,00  0,8

        
176.000,00                      -      

220.000,00 
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4
0 

Potenziament
o Istituto 
Comprensivo 
Vico I Roma e 
tensostruttura 
di Via Pertini -
Calciano 

0,2
5

      
22.500,00  

0,7
5

          
67.500,00                      -      

90.000,00 

4
1 

Ristrutturazion
e ed 
adeguament
o funzionale 
ed alle norme 
di sicurezza 
della Palestra 
e dei locali del 
refettorio 
dell’istituto 
comprensivo 
di Miglionico. 1

      
50.000,00    

                     
-                        -      

50.000,00 

4
2 

Sistemazione 
palestra 
D’Onofrio - 
Ferrandina 0,5

     
150.000,00  0,5

        
150.000,00                      -      

300.000,00 

4
3 

Sistemazione 
della palestra 
coperta della 
scuola 
elementare di 
“Rione Lago” -
Irsina 

0,2
5

      
30.000,00  

0,7
5

          
90.000,00                      -      

120.000,00 

4
4 

Sistemazione 
della palestra 
coperta della 
Scuola Media  
- Irsina 

0,2
5

      
20.000,00  

0,7
5

          
60.000,00                      -      

80.000,00 

4
5 

Palestra per la 
scuola media 
- Pomarico 0,3

     
210.000,00  0,4

        
280.000,00  0,3

     
210.000,00      

700.000,00 

4
6 

REALIZZAZIONE 
DELLA 
COPERTURA E 
RIFACIMENTO 
DEL 
COMPLESSO 
POLIVALENTE 
DELLA 
SCUOLA 
MEDIA - 
Tricarico 

0,1
5

      
52.500,00  

0,5
5

        
192.500,00  0,3  105.000     

350.000,00 
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4
7 

INTERVENTOI 
DI 
MIGLIORAMEN
TO 
STRUTTURALE E 
FUNZIONALE 
DEL PLESSO 
SCOLASTICO 
MONS. 
RAFFAELLO 
DELLE 
NOCCHE E 
AREA ESTERNA 
- Tricarico 

0,1
5

      
30.000,00  

0,5
5

        
110.000,00  0,30  60.000     

200.000,00 

4
8 

SCUOLA  
MEDIA 
“PITAGORA” - 
Bernalda 0,2

      
60.000,00  0,5

        
150.000,00  0,3  90.000     

300.000,00 

4
9 

SCUOLA 
ELEMENTARE 
DI VIA 
MARCONI - 
Bernalda 0,2

      
40.000,00  0,5

        
100.000,00  0,3

       
60.000,00      

200.000,00 

 
Totale LI 
VI.1.3.A  

     
893.888,00   

     
2.115.552,00 

        
0,08       525.000    

       
3.534.440,00  

 
 
Cronoprogramma 
Descrizione della tempistica attuativa del POIS 
 
 
  2010 2011 2012 2013 
  I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem
1 DISTRETTO DI IRSINA, COMUNITÀ 

TERAPEUTICA: Realizzazione di una 
struttura per Pet Therapy, messa a 
disposizione delle persone con 
disagio psichico e da dipendenze 
patologiche - Irsina 

                
2 Distretto Sanitario di Calciano : 

opere per l'adeguamento per il PUA  
                

3 DISTRETTO SANITARIO DI BERNALDA – 
OPERE PER ampliare i servizi per PUA, 
servizi consultoriali e continuità 
assistenziale 
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4 DISTRETTO SANITARIO DI TRICARICO : 
adeguamento strutturale per 
migliorare i servizi al cittadino  

                
5 DISTRETTO SANITARIO DI Pomarico – 

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E 
ADEGUAMENTO PER UN PUNTO DI 
ACCOGLIENZA NELL’AMBITO DELLA 
PREVENZIONE DEL DISAGIO 
PSICHIATRICO GIOVANILE                 

6 DISTRETTO SANITARIO DI 
MONTESCAGLIOSO – OPERE PER 
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE 

                
7 DISTRETTO SANITARIO DI Miglionico –  

OPERE PER P.U.A. 
                

8 DISTRETTO SANITARIO DI IRSINA – 
AMPLIAMENTO PER PRESIDIO 
AMBULATORIALE DISTRETTUALE 
(M.M.G. e M.C.A.) E 
POLIAMBULATORIO DIURNO E 
CENTRO INFERMIERISTICO                 

9 DISTRETTO SANITARIO DI OLIVETO 
LUCANO – OPERE PER 
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE                 

10 DISTRETTO SANITARIO DI Grottole –  
OPERE PER P.U.A. 

                
11 DISTRETTO DI MONTESCAGLIOSO : 

Opere di ristrutturazione ed 
adeguamento di alcuni ambienti 
del Comune da destinare a casa di 
accoglienza  nell'ambito del 
Progetto Rosalba                 

12 GRASSANO – Realizzazione di 
immobile da adibire a  Casa 
Alloggio per persone affette da 
disturbi psichici                  

13 DISTRETTO SANITARIO DI Salandra – 
OPERE PER P.U.A. 

                
14 Distretto Sanitario di Garaguso : 

opere per l'adeguamento per il PUA  
                

15 DISTRETTO SANITARIO DI FERRANDINA 
– OPERE PER ACCREDITAMENTO 
ISTITUZIONALE                 

16 PTS Bernalda 

                

Versione deliberata con D.G.R. 1408/2010



 

 

45

17 PTS Ferrandina 

                
18 PTS Irsina 

                
19 Base Elisoccorso Matera 

                
20 Elisuperficie e PTS di Tricarico 

                
 
 
  2010 2011 2012 2013 
  I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem
21 Centro polivalente socio-

assistenziale- Bernalda 
                

22 Centro diffuso di aggregazione 
sociale - Calciano 

                
23 Centro ddiurno con funzione di 

protezione sociale- Ferrandina 
                

24 Struttura residenziale per anziani - 
Grottole 

                
25 Centro diurno intergenerazionale - 

Irsina                 
26 Casa di riposo - Montescaglioso                  
27 CENTRO DIURNO PER ANZIANI - 

Oliveto L. 
                

28 Centro di aggregazione sociale - 
Salandra 

                
29 Asilo nido - Tricarico 

                
 
 
  2010 2011 2012 2013
  % € % € % € % €
30 Centro polivalente attrezzato per attività culturali - Miglionico 

                
31 Centro polivalente attrezzato per attività sportive - Ferrandina 
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32 CENTRO COMUNALE CULTURALE REVERTERA - Garaguso 
                

33 Centro polivalente attrezzato per attività culturali - Grasssano 
                

34 Riqualificazione di una esistente struttura sportiva polivalente 
per la realizzazione di un “Giardino delle attività fisiche”.  

                
 
 
 
  2010 2011 2012 2013 
  I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem
35 Palestra – Ist. Prof. Maschile – 

Ferrandina; Centro di integrazione 
giovanile                 

36 Palestra – Liceo Scientifico Irsina; 
Centro di integrazione giovanile. 

                
37 Palestra – Ist. Prof. per l’Agricoltura – 

Garaguso Scalo; Centro di 
integrazione giovanile. 

                
38 Aula Magna - Palestra –– 

Attrezzature Sportive Esterne - I.T.C. 
di Bernalda; Centro di integrazione 
giovanile                 

39 Palestra – I.T.I.S. – Ferrandina; Centro 
di integrazione giovanile. 

                
40 Potenziamento Istituto Comprensivo 

Vico I Roma e tensostruttura di Via 
Pertini -Calciano 

                
41 Ristrutturazione ed adeguamento 

funzionale ed alle norme di sicurezza 
della Palestra e dei locali del 
refettorio dell’istituto comprensivo di 
Miglionico.                 

42 Sistemazione palestra D’Onofrio - 
Ferrandina 

                
43 Sistemazione della palestra coperta 

della scuola elementare di “Rione 
Lago” -Irsina 

                
44 Sistemazione della palestra coperta 

della Scuola Media  - Irsina 
                

45 Palestra per la scuola media - 
Pomarico                 
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46 REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA E 
RIFACIMENTO DEL COMPLESSO 
POLIVALENTE DELLA SCUOLA MEDIA - 
Tricarico 

                
47 INTERVENTOI DI MIGLIORAMENTO 

STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL 
PLESSO SCOLASTICO MONS. 
RAFFAELLO DELLE NOCCHE E AREA 
ESTERNA - Tricarico                 

48 SCUOLA  MEDIA “PITAGORA” - 
Bernalda                 

49 SCUOLA ELEMENTARE DI VIA 
MARCONI - Bernalda 

                
 
 
 
 
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 Indicatore di realizzazione Unità di 

misura 
Valore 
atteso ad 
attuazione 
del POIS  

Infrastrutture per servizi sanitari 
e socio-sanitari riqualificate 

N.ro 20  
VI.1.1. Rafforzamento e 
qualificazione dei servizi di cura 
alla persona 

Infrastrutture socio-assistenziali 
e socio-educative 
riqualificate realizzati 

N.ro 9 

VI.1.2 Ampliamento e 
diversificazione dei servizi per la 
comunità  

Centri sociali ad uso plurimo 
 

N.ro 5 

VI.1.3 Riqualificazione del 
patrimonio edilizio scolastico 

Interventi  di miglioramento 
strutturale e funzionale dei 
plessi scolastici esistenti 
realizzati 

N.ro 15 

 
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 Unità di 

misura 
Valore 
attuale 

Valore atteso 
ad attuazione 
del PIOS 
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Diffusione dei servizi per 
l’infanzia * 
 

%   

Presa in carico degli 
anziani per il servizio di 
assistenza domiciliare 
integrata ** 
 

%   

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

Giovani che 
abbandonano 
prematuramente gli studi 
*** 
 

%   

 Occupazione creata **** Numero 
nuovi 
occupati 

  

* % 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 
 
 
 
Parte H – Operazioni coerenti 
 
Asse VI – Operazioni a carattere infrastrutturale rivenienti da altre programmazioni 
Obiettivo 
operativo/linea 
di intervento 

N° 
scheda 

Denominazione 
intervento 

Valore Amministrazione 
titolare 

Stato di 
avanzamento 

dell’operazione 
1 Lavori di adeguamento 

funzionale e rimozione 
barriere architettoniche, 
Istituto Tecnico 
Industriale "F. Cassola" 
di Ferrandina 

          
157.564,02  

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI 
MATERA  

 

2 Miglioramento strutturale 
e rimozione barriere 
architettoniche, Liceo 
Scientifico "V. Caravelli" 
di Irsina in Via Roma 

           
90.161,41  

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI 
MATERA  

 

3 Potenziamneto 
funzionale  e rimozione 
barriere architettoniche, 
I.P.S.I.A. di Garaguso 
Scalo 

          
243.964,81  

COMUNE DI 
GARAGUSO 

 

4 Lavori di miglioramento 
funzionale e barriere 
architettoniche, Provincia 
di Matera "Istituto 
Professionale Maschile di 
Ferrandina" 

          
350.436,02  

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI 
MATERA  

 

5 Lavori di miglioramento 
funzionale e rimozione  
barriere architettoniche 
della Scuola Media via 
Estramurale Castello 

           
98.284,56  

COMUNE DI 
MIGLIONICO 

 

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

6 

Lavori di potenziamento 
funzionale, adeguamento 

          
270.836,66  

COMUNE DI 
BERNALDA  

 

Versione deliberata con D.G.R. 1408/2010



 

 

49

alle norme di sicurezza e  
abbattimento barriere 
architettoniche, Provincia 
di Matera "Istituto 
Tecnico Commerciale di 
Bernalda" 

7 Scuola materna ed 
elementare via della 
Libertà 

             
3.926,37  

COMUNE DI OLIVETO 
LUCANO 

 

8 Edificio Scolastico delle 
Primarie "Don Liborio 
Palazzo" 

           
60.254,65  

COMUNE DI 
MONTESCAGLIOSO 

 

9 lavori di adeguamento 
alle norme di siucrezza 
ed eliminazione barriere 
architettoniche - Scuola 
materna/elementare/med
ia 

           
11.620,75  

COMUNE DI 
CALCIANO 

 

10 Lavori di adeguamento 
alle norme di sicurezza 
ed eliminazione barriere 
architettoniche 
dell'istituto comprensivo 
sito in via estramurale 
castello 

           
32.162,75  

COMUNE DI 
MIGLIONICO 

 

11 Scuola Media G. 
Mascolo 

           
10.000,00  COMUNE DI IRSINA 
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Parte I:  Schede di operazione  
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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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SCHEDA n°  1 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” 
  
Denominazione DISTRETTO DI IRSINA, COMUNITÀ TERAPEUTICA: 

Realizzazione di una struttura per Pet Therapy, messa a 
disposizione delle persone con disagio psichico e da 
dipendenze patologiche 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Trattasi di lavori di ampliamento con una superficie 
aggiuntiva di 200 mq. circa  e di ristrutturazione dei locali 
esistenti da realizzarsi nell’ambito del progetto di Pet 
Therapy per la riabilitazione e l’inserimento sociale di 
persone con disabilità intellettiva e psichica. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

I lavori previsti col presente progetto prevedono 
l’ampliamento dell’attuale struttura con la costruzione di 
locali per la custodia e la cura di animali, di un recinto, 
con impianti di depurazione, ed impianti produzione di 
energia fotovoltaica. 

Soggetto 
responsabile 

Comune Irsina – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Irsina 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

ASM 

Target 
dell’operazione 

Popolazione residente nel territorio circostante che 
comprende la Provincia di Matera e le zone limitrofe 
Pugliesi 

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

Nell’ambito del programma che già è in essere presso 
questa struttura che riguarda la riabilitazione di 
persone con disagio mentale  e con dipendenza 
patologica da sostanze, si vuole integrare con questa 
nuova metodologia per raggiungere lo scopo di una 
migliore riabilitazione ed integrazione sociale. 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Massimo grado di integrazione, essendo il servizio già 
nell’ambito della programmazione dei piani 
terapeutici dell’ASM, in particolar modo con le Unità 
Operative del Dipartimento Salute Mentale e SERT. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento è finalizzato anche alla rimozione delle 
barriere architettoniche e alla maggiore fruibilità dei 
locali a persone con disabilità . 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Popolazione residente nel territorio circostante che 
comprende la Provincia di Matera e le zone limitrofe 
Pugliesi 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Convenzione già in essere con Cooperativa Sociale 
con esperienza nel settore  

Innovatività delle forme di L’organizzazione e la gestione sono affidate ad una 

Versione deliberata con D.G.R. 1408/2010



 

 

53

organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

Cooperativa Sociale con esperienza nel settore, sotto 
la direzione scientifica di Medici Specialisti del SSN, 
afferenti all’ASM 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

I progetti vengono concordati preventivamente con 
le amministrazioni Comunali, Provinciali e con l’ASM. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

È allo studio l’esplicitazione del fabbisogno formativo 
del territorio di riferimento. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

Le opere di cui alla presente proposta ottimizzano gli 
interventi già eseguiti essendo finalizzate al 
raggiungimento dei requisiti minimi previsti per 
espletamento dell’attività di riabilitazione, oltre che ad 
un completamento delle strutture mancanti. 

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

L’intervento di ristrutturazione ha previsto la 
realizzazione di opere atte a contenere i consumi 
energetici in piena sintonia con gli accordi del 
protocollo di Kyoto. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’iniziativa favorisce l’equità dell’accesso alle strutture 
senza discriminazione per patologie ed handicap.  

  
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 

L’opera rientra tra le attività inserite nelle “Linee guida 
per la gestione delle attività territoriali”. 

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 

L’attività svolta dalla struttura di cui alla presente 
proposta, rientra, nell’ambito dei protocolli per la 
riabilitazione e l’inserimento sociale.  

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessun vincolo 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

L’opera è conforme agli strumenti urbanistici, per cui 
potrà essere richiesta la relativa DIA prevista ai sensi 
del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.. 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’intervento è in piena sintonia con la normativa 
inerente gli aspetti igienico-sanitari e quindi 
ambientali. 
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Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si ⌧                 No □ 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare MESI DUE 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

MESI TRE 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Gli interventi di cui alla presente proposta saranno 

assegnati con procedure previste dal D. Lgs. N. 
163/2006 s.m.i. in un tempo complessivo di mesi tre 

Inizio lavori MESI UNO DALL’AFFIDAMENTO 
Fine lavori MESI DODICI DALL’INIZIO LAVORI 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 150.998,00 

Contributo PO FESR € 150.998,00 
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  

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  ⌧    
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero                                             1 
Superficie destinata a servizio Mq                             ca    200 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero                  

 - di cui donne Numero                 
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SCHEDA n°  2 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” 
  
Denominazione Distretto Sanitario di Calciano : opere per l'adeguamento 

per il PUA e per la migliore funzionalità del servizio 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Trattasi di lavori di ristrutturazione e consolidamento, da 
realizzarsi nell’ambito dell’attuale distretto sanitario di 
Calciano, per l’istituendo Punto Unico di Accesso a 
servizio dell’utenza locale. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

I lavori previsti col presente progetto vanno a migliorare 
l’utilizzo dei locali per nuove funzioni di integrazione socio-
sanitaria.  

Soggetto 
responsabile 

Comune Irsina – Capofila POIS 

Soggetto attuatore AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Comune di Calciano (Il personale del PUA è del comune 
e della ASM).  

Target 
dell’operazione 

Popolazione residente nel comprensorio del Comune di 
Calciano che è prevalentemente anziana. Essendo un 
comune con 821 abitanti , si è pensato di prevedere un 
PUA, cosi come è scritto nel documento per 
l’organizzazione del Macrolivello Territoriale e nell’ Atto 
Aziendale, che deve prendere in carico i bisogni degli 
cittadini. 

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

Assistenza Socio- Sanitaria  erogata in ambito 
distrettuale. La presenza di un Assistente Sociale del 
Comune e una dell’ASM, in giorni prestabiliti, potranno 
farsi carico dei bisogni socio-sanitari e socio-
assistenziali e utilizzando la rete, potranno risolvere i 
problemi di base per migliorare l’assistenza al 
domicilio, vista l’alta incidenza di malattie croniche. 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Massimo grado di integrazione, essendo il servizio 
gestito direttamente dalla ASM. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento prevede la rimozione delle barriere 
architettoniche e riorganizzazione degli spazi per PUA, 
con il collegamento alla rete telematica ASM. 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Il distretto serve l’intero bacino di utenza collegato al 
comune di Calciano. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Esistenza della Carta dei servizi da aggiornare a 
seguito dell’implementazioni definite con gli interventi 
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di ristrutturazione unitamente alla definizioni di 
protocolli operativi per la gestione di specifici settori 
assistenziali (assistenza domiciliare integrata, 
cordinamento con le associazioni di volontariato per 
disabilità  ed handicap). 

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

Attuazione di uno sportello unificato tra ASM e 
Comune per l’accoglienza delle problematiche socio-
sanitarie di pazienti affetti dalle malattie croniche e il 
collegamento in rete ai servizi dell’Azienda. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Il distretto integra in maniera funzionale le risorse 
umane ed economiche del territorio. 
 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Il distretto si avvale di un sito di informazione on-line 
facilmente accessibile dall’intera popolazione, 
attraverso il collegamento internet. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

È allo studio l’esplicitazione del fabbisogno formativo 
del territorio di riferimento. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

Le opere di cui alla presente proposta ottimizzano gli 
interventi in corso di esecuzione essendo finalizzate al 
raggiungimento dei requisiti minimi previsti per 
l’accreditamento istituzionale. 

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

L’intervento di ristrutturazione ha previsto la 
realizzazione di opere atte a contenere i consumi 
energetici in piena sintonia con gli accordi del 
protocollo di Kyoto. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’iniziativa favorisce l’equità dell’accesso alle strutture 
periferiche e agevola la risoluzione dei problemi di 
base al domicilio.  

  
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 

L’opera rientra tra le attività inserite nelle “Linee guida 
per la gestione delle attività territoriali”. 

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 

L’attività svolta dalla struttura di cui alla presente 
proposta, rientra, nell’ambito dei LEA e come tale è 
finanziata con risorse derivanti dal fondo sanitario 
regionale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio Nessun vincolo 
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interessato 
Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

L’opera è conforme agli strumenti  urbanistici. 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’intervento è in piena sintonia con la normativa 
inerente gli aspetti igienico-sanitari e quindi 
ambientali. 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si ⌧                 No □ 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare MESI UNO 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

MESI DUE 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Gli interventi di cui alla presente proposta saranno 

assegnati con le procedure previste dal D. Lgs. N. 
163/2006 s.m.i. in un tempo complessivo di mesi tre 

Inizio lavori Mesi uno dall’affidamento 
Fine lavori Mesi tre dall’inizio lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 90.300,00 

Contributo PO FESR € 90.300,00 
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  

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  50% 50%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero                                             1 
Superficie destinata a servizio Mq                       ca   50 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero                                         4(*) 

 - di cui donne Numero                                          1(*) 
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SCHEDA n°  3 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” 
  
Denominazione DISTRETTO SANITARIO DI BERNALDA – OPERE PER ampliare i 

servizi per PUA, servizi consultoriali e continuità 
assistenziale a servizio dell’utenza locale. 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Trattasi di lavori di ristrutturazione da realizzarsi nell’ambito 
dell’attuale distretto sanitario di Bernalda, per ampliare i 
servizi per PUA, servizi consultoriali e continuità 
assistenziale a servizio dell’utenza locale. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

I lavori previsti col presente progetto si integrano con 
quelli di ristrutturazione attualmente in corso di 
esecuzione e risultano necessari per permettere ai MMG 
di svolgere attività nelle ore diurne (la Guardia Medica è 
già in essere) e acquisire i requisiti minimi per 
l’accreditamento istituzionale  della stessa struttura 
sanitaria prevista dalla L. R. n.20/2001 e s.m.i.. 

Soggetto 
responsabile 

Comune Irsina – Capofila POIS 

Soggetto attuatore AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Comune di Bernalda 

Target 
dell’operazione 

Popolazione residente nel comprensorio del Comune di 
Bernalda e Metaponto (MT) 

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

Assistenza Sanitaria  erogata in ambito distrettuale 
(prestazioni ambulatoriali, consultoriali, assistenza 
sanitaria, veterinari ed socio-sanitaria). 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Massimo grado di integrazione, essendo il servizio 
gestito direttamente dalla ASM. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento è finalizzato ad avere una Continuità 
Assistenziale 24/24 h  e alla rimozione delle barriere 
architettoniche. 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Il distretto serve l’intero bacino di utenza collegato al 
comprensorio di Bernalda e Metaponto. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Esistenza della Carta dei servizi da aggiornare a 
seguito dell’implementazioni definite con gli interventi 
di ristrutturazione unitamente alla definizioni di 
protocolli operativi per la gestione di specifici settori 
assistenziali (assistenza domiciliare integrata, 
coordinamento con le associazioni di volontariato per 
disabilità mentali ed handicap). 

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

Attuazione di uno sportello unificato tra ASM e 
Comune per l’accoglienza delle problematiche socio-
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con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

sanitarie di pazienti affetti dalle malattie croniche. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Il distretto integra in maniera funzionale le risorse 
umane ed economiche del territorio. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Il distretto si avvale di un sito di informazione on-line 
facilmente accessibile dall’intera popolazione, 
attraverso il collegamento internet. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

È allo studio l’esplicitazione del fabbisogno formativo 
del territorio di riferimento. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

Le opere di cui alla presente proposta ottimizzano gli 
interventi in corso di esecuzione essendo finalizzate al 
raggiungimento dei requisiti minimi previsti per 
l’accreditamento istituzionale. 

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

L’intervento di ristrutturazione ha previsto la 
realizzazione di opere atte a contenere i consumi 
energetici in piena sintonia con gli accordi del 
protocollo di Kyoto. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’iniziativa favorisce l’equità dell’accesso alle strutture 
periferiche senza discriminazione di sesso ed etnie 
(Bernalda risulta, infatti, uno dei comuni a più alto 
tasso di immigrazione)  

  
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 

L’opera rientra tra le attività inserite nelle “Linee guida 
per la gestione delle attività territoriali”. 

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 

L’attività svolta dalla struttura di cui alla presente 
proposta, rientra, nell’ambito dei LEA e come tale è 
finanziata con risorse derivanti dal fondo sanitario 
regionale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessun vincolo 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

L’opera è conforme agli strumenti ambientali,  
essendo stata richiesta la relativa DIA prevista ai sensi 
del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.. 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’intervento è in piena sintonia con la normativa 
inerente gli aspetti igienico-sanitari e quindi 
ambientali. 
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Stato della progettazione Necessità di redigere una perizia di variante dell’opera 
originaria già appaltata con la quale si dovrà recepire 
le lavorazioni previste con la presente proposta. 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si ⌧                 No □ 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare GIA’ ESEGUITA 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

MESI UNO 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Gli interventi di cui  alla presente proposta saranno 

assegnati con relativa perizia di variante e/o 
completamento alla stessa ditta appaltatrice dei 
lavori principali. 

Inizio lavori Mesi uno dal finanziamento 
Fine lavori Mesi sei dal finanziamento 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 108.000,00 

Contributo PO FESR € 108.000,00 
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  

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  30% 70%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero                                             1 
Superficie destinata a servizio Mq                       ca        280 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

Numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero*                                         9 

 - di cui donne Numero                                          8 
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SCHEDA n°  4 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” 
  
Denominazione DISTRETTO SANITARIO DI TRICARICO : adeguamento 

strutturale per migliorare i servizi al cittadino con quota 
parte dei locali adibiti a funzioni di tipo amministrativo di 
supporto ai servizi socio-sanitari  

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’intervento verrà realizzato al primo piano dell’attuale 
Presidio Ospedaliero di Tricarico. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’opera prevede la realizzazione degli ambulatori riservati 
a cinque medici di base che alternandosi con i quattro 
medici di guardia potranno garantire una continuità 
assistenziale h/24 su 365 gg. 

Soggetto responsabile Comune Irsina – Capofila POIS 
Soggetto attuatore AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Comune di Tricarico 

Target dell’operazione Popolazione dell’intero comprensorio di Tricarico  
caratterizzato da condizioni di fragilità in continuo 
incremento per effetto dei mutamenti socio-demografici 
(invecchiamento della popolazione  e riduzione 
dell’autonomia individuale). 

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

L’intervento consente l’integrazione tra medicina di 
base e specialistica nell’arco dell’intera giornata di 
 24/h con riduzione dei ricoveri e dell’accesso al P.S. 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Notevole grado di integrazione nell’ambito della 
programmazione e sviluppo delle attività territoriali. 
 La casa della salute diventa il nodo della rete della 
presa in carico dei soggetti affetti da patologie. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento prevede la rimozione delle barriere 
architettoniche. 

Grado di copertura in termini di 
popolazione servita 

Il distretto serve l’intero bacino di utenza collegato al 
comprensorio di Tricarico. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Sono in corso di redazione i regolamento delle attività 
della casa della salute, l’accordo di programmi di 
MMG (Medici Medicina Generale),il protocolli con gli 
specialisti ed il  protocollo con Enti Locali. 

Versione deliberata con D.G.R. 1408/2010



 

 

62

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

Attuazione di uno sportello unificato tra ASM e 
Comune per l’accoglienza delle problematiche socio-
sanitarie di pazienti affetti dalle malattie croniche. 
Attuazione della “FILIERA CORTA” fra MMG e medici 
specialistici per la diagnostica ed il piano terapeutico 
che consentirà al paziente di avviare e concludere il 
proprio percorso diagnostico-terapeutico nella stessa 
sede  evitando spostamenti. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

L’opera è finalizzata all’integrazione tra le risorse 
territoriali e le attività sanitaria. 

Integrazione con la strategia 
della società dell’Informazione 

Realizzazione della rete INTRANET per consentire la 
comunicazione telematica tra gli operatori della casa 
salute e le altre articolazioni aziendali (CUP, cartelle 
cliniche, telediagnostica, ecc.). 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

È allo studio l’esplicitazione del fabbisogno formativo 
del territorio di riferimento. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

Le opere di cui alla presente proposta ottimizzano gli 
interventi già realizzati essendo finalizzate al 
raggiungimento dei requisiti minimi previsti per 
l’accreditamento istituzionale, e facilitare, inoltre, 
l’accesso dell’utenza alla rete assistenziale. 

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

L’intervento di ristrutturazione ha previsto la 
realizzazione di opere atte a contenere i consumi 
energetici in piena sintonia con gli accordi del 
protocollo di Kyoto. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’iniziativa favorisce l’equità dell’accesso alle strutture 
periferiche senza discriminazione di sesso ed etnie 
(Tricarico risulta, infatti, uno dei comuni a più alto tasso 
di immigrazione)  

  
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 

L’opera rientra tra le attività inserite nelle “Linee guida 
per la gestione delle attività territoriali”. 

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 

L’attività svolta dalla struttura di cui alla presente 
proposta, rientra, nell’ambito dei LEA e come tale è 
finanziata con risorse derivanti dal fondo sanitario 
regionale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
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Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessun vincolo 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

L’opera è conforme agli strumenti urbanistici 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’intervento è in piena sintonia con la normativa 
inerente gli aspetti igienico-sanitari e quindi 
ambientali. 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si ⌧                 No □ 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Già eseguita 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Mesi due 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Gli interventi di cui  alla presente proposta saranno 

assegnati con relativa perizia di variante e/o 
completamento alla stessa ditta appaltatrice dei 
lavori principali. 

Inizio lavori Mesi uno dal finanziamento 
Fine lavori Mesi dodici dal finanziamento 
  
Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 780.000,00 
Contributo PO FESR € 780.000,00 
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  

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  30% 40% 30%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero                                             1 
Superficie destinata a servizio Mq                             ca    600 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero                                         10 

 - di cui donne Numero                                         5 
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SCHEDA n°  5 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” 
  
Denominazione DISTRETTO SANITARIO DI Pomarico – OPERE DI 

RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PER UN PUNTO DI 
ACCOGLIENZA NELL’AMBITO DELLA PREVENZIONE DEL 
DISAGIO PSICHIATRICO GIOVANILE DEL COMPRENSORIO 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’operazione ha come bacino di utenza l’intero 
comprensorio della fascia bradanica, all’interno del 
quale si è cercato di individuare un comune che già 
avesse competenze nell’ambito dell’area giovani e che 
abbracciasse un territorio vicino a Matera per la messa in 
rete con altri servizi. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Individuazione e ristrutturazione di locali già disponibili 
nello stabile dove è ubicato il Distretto e che sono inseriti 
in un contesto abitativo, e che può usufruire dei medici di 
Guardia Medica. 
Prevenzione precoce,diagnosi precoce e la presa in 
carico di tutte quelle situazioni di sofferenza e disagio 
psichico che caratterizzano una larga parte del mondo 
giovanile, che potrebbero sfociare, tramite il disagio, in 
comportamenti distruttivi o autodistruttivi. 

Soggetto responsabile Comune Irsina – Capofila POIS 
Soggetto attuatore AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Comune e Provincia Associazioni di volontariato,familiari, 
utenti, sportive;  servizi scolastici di educazione alla salute, 
servizi sociali comunali, il terzo settore, forze dell’ordine e 
tribunale dei minori.   

Target dell’operazione Nel mondo moderno, l’area del malessere giovanile 
recentemente definito come “disagio” è una 
domanda,un bisogno, non ancora patologico, ma 
psicologico o affettivo, che include le difficoltà familiari, 
di relazione,o scolastiche, all’interno del più generale 
malessere esistenziale connesso al processo di costruzione 
dell’identità personale. 

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

 

Grado di integrazione con servizi 
della ASL 

Massimo grado di integrazione, essendo il servizio 
gestito direttamente dalla ASM. 
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Rimozione di gap strutturali nella 
accessibilità dei servizi 

L’intervento è finalizzato precipuamente alla rimozione 
delle barriere architettoniche e riorganizzazione degli 
spazi. 

Grado di copertura in termini di 
popolazione servita 

Il distretto serve l’intero bacino di utenza collegato a 
comune di Pomarico e limitrofi. 

Disponibilità  di piani di gestione  Esistenza della Carta dei servizi da aggiornare a 
seguito dell’implementazioni definite con gli interventi 
di ristrutturazione unitamente alla definizioni di 
protocolli operativi per la gestione di specifici settori 
assistenziali (assistenza domiciliare integrata, 
cordinamento con le associazioni di volontariato per 
disabilità  ed handicap). 

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

Attuazione di uno sportello unificato tra ASM e 
Comune per l’accoglienza delle problematiche socio-
sanitarie di pazienti affetti dalle malattie croniche e il 
collegamento in rete ai servizi dell’Azienda. 

Apporto di risorse aggiuntive del 
territorio 

Il distretto integra in maniera funzionale le risorse 
umane ed economiche del territorio. 

Integrazione con la strategia 
della società dell’Informazione 

Il distretto si avvale di un sito di informazione on-line 
facilmente accessibile dall’intera popolazione, 
attraverso il collegamento di internet. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

È allo studio l’esplicitazione del fabbisogno formativo 
del territorio di riferimento. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti programmi 

Le opere di cui alla presente proposta ottimizzano gli 
interventi in corso di esecuzione essendo finalizzate al 
raggiungimento dei requisiti minimi previsti per 
l’accreditamento istituzionale. 

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

L’intervento di ristrutturazione ha previsto la 
realizzazione di opere atte a contenere i consumi 
energetici in piena sintonia con gli accordi del 
protocollo di Kyoto. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’iniziativa favorisce l’equità dell’accesso alle strutture 
periferiche e agevola la risoluzione dei problemi di 
base al domicilio.  

  
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 

L’opera rientra tra le attività inserite nelle “Linee guida 
per la gestione delle attività territoriali”. 
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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 

L’attività svolta dalla struttura di cui alla presente 
proposta, rientra, nell’ambito dei LEA e come tale è 
finanziata con risorse derivanti dal fondo sanitario 
regionale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio interessato Nessun vincolo 
Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

L’opera è conforme agli strumenti urbanistici 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’intervento è in piena sintonia con la normativa 
inerente gli aspetti igienico-sanitari e quindi ambientali. 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si ⌧                 No □ 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare MESI UNO 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

MESI DUE 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Gli interventi di cui alla presente proposta saranno 

assegnati con procedure previste dal D. Lgs. N. 
163/2006 s.m.i. in un tempo complessivo di mesi tre 

Inizio lavori Mesi uno dall’affidamento 
Fine lavori Mesi tre dall’inizio lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 91.000,00 
Contributo PO FESR € 91.000,00 
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  

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  50% 50%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero                                            1 
Superficie destinata a servizio Mq                            ca    300 
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Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero                    

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero                                         3(*) 

 - di cui donne Numero                 
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SCHEDA n°  6 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” 
  
Denominazione DISTRETTO SANITARIO DI MONTESCAGLIOSO – OPERE PER 

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Trattasi di lavori di ristrutturazione da realizzarsi nell’ambito 
dell’attuale distretto sanitario di Montescaglioso, a servizio 
dell’utenza locale. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

I lavori previsti col presente progetto si integrano con 
quelli di ristrutturazione attualmente in corso di 
esecuzione e risultano necessari per acquisire i requisiti 
minimi per l’accreditamento istituzionale  della stessa 
struttura sanitaria prevista dalla L. R. n.20/2001 e s.m.i.. 

Soggetto 
responsabile 

Comune Irsina – Capofila POIS 

Soggetto attuatore AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Comune di Montescaglioso 

Target 
dell’operazione 

Popolazione residente nel comprensorio del Comune di 
Montescaglioso (MT) 

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

Assistenza Sanitaria  erogata in ambito distrettuale 
(prestazioni ambulatoriali, consultoriali, assistenza 
sanitaria, veterinari ed socio-sanitaria). 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Massimo grado di integrazione, essendo il servizio 
gestito direttamente dalla ASM. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento prevede la rimozione delle barriere 
architettoniche. 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Il distretto serve l’intero bacino di utenza collegato al 
comune di Montescaglioso. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Esistenza della Carta dei servizi da aggiornare a 
seguito dell’implementazioni definite con gli interventi 
di ristrutturazione unitamente alla definizioni di 
protocolli operativi per la gestione di specifici settori 
assistenziali (assistenza domiciliare integrata, 
cordinamento con le associazioni di volontariato per 
disabilità mentali ed handicap). 

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

Attuazione di uno sportello unificato tra ASM e 
Comune per l’accoglienza delle problematiche socio-
sanitarie di pazienti affetti dalle malattie croniche. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Il distretto integra in maniera funzionale le risorse 
umane ed economiche del territorio. 
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Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Il distretto si avvale di un sito di informazione on-line 
facilmente accessibile dall’intera popolazione, 
attraverso il collegamento di internet. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

È allo studio l’esplicitazione del fabbisogno formativo 
del territorio di riferimento. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

Le opere di cui alla presente proposta ottimizzano gli 
interventi in corso di esecuzione essendo finalizzate al 
raggiungimento dei requisiti minimi previsti per 
l’accreditamento istituzionale. 

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

L’intervento di ristrutturazione ha previsto la 
realizzazione di opere atte a contenere i consumi 
energetici in piena sintonia con gli accordi del 
protocollo di Kyoto. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’iniziativa favorisce l’equità dell’accesso alle strutture 
periferiche senza discriminazione di sesso ed etnie  

  
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 

L’opera rientra tra le attività inserite nelle “Linee guida 
per la gestione delle attività territoriali”. 

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 

L’attività svolta dalla struttura di cui alla presente 
proposta, rientra, nell’ambito dei LEA e come tale è 
finanziata con risorse derivanti dal fondo sanitario 
regionale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessun vincolo 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

L’opera è conforme agli strumenti urbanistici 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’intervento è in piena sintonia con la normativa 
inerente gli aspetti igienico-sanitari e quindi 
ambientali. 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si ⌧                 No □ 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Mesi uno 
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Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Mesi due 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Gli interventi di cui alla presente proposta saranno 

assegnati con procedure previste dal D. Lgs. N. 
163/2006 s.m.i. in un tempo complessivo di mesi tre 

Inizio lavori Mesi uno dall’affidamento 
Fine lavori Mesi otto dall’inizio lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 135.500,00 

Contributo PO FESR € 135.500,00 
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  

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  50% 50%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero                                             1 
Superficie destinata a servizio Mq                               ca    325 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero                                            8 (*)              

 - di cui donne Numero                                           6 (*) 
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SCHEDA n°  7 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” 
  
Denominazione DISTRETTO SANITARIO DI Miglionico –  

OPERE PER P.U.A. 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Trattasi di lavori di ristrutturazione da realizzarsi nell’ambito 
dell’attuale distretto sanitario di Miglionico, per l’istituendo 
Punto Unico di Accesso a servizio dell’utenza locale. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

I lavori previsti col presente progetto vanno a migliorare 
l’utilizzo dei locali per nuove funzioni di integrazione socio-
sanitaria.  

Soggetto responsabile Comune Irsina – Capofila POIS 
Soggetto attuatore AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Comune. Il personale del PUA è del comune e della ASM.  

Target dell’operazione Popolazione residente nel comprensorio del Comune di 
Miglionico che è prevalentemente anziana. Essendo un 
comune con 2.595 abitanti , si è pensato di prevedere un 
PUA, cosi come è scritto nel documento per 
l’organizzazione del Macrolivello Territoriale e nell’ Atto 
Aziendale, che deve prendere in carico i bisogni degli 
cittadini. 

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

Assistenza Socio- Sanitaria  erogata in ambito 
distrettuale. La presenza di un Assistente Sociale del 
Comune e una dell’ASM, in giorni prestabiliti, potranno 
farsi carico dei bisogni socio-sanitari e socio-
assistenziali e utilizzando la rete, potranno risolvere i 
problemi di base per migliorare l’assistenza al 
domicilio, vista l’alta incidenza di malattie croniche. 

Grado di integrazione con servizi 
della ASL 

Massimo grado di integrazione, essendo il servizio 
gestito direttamente dalla ASM. 

Rimozione di gap strutturali nella 
accessibilità dei servizi 

L’intervento è finalizzato precipuamente alla rimozione 
delle barriere architettoniche e riorganizzazione degli 
spazi per PUA, con il collegamento alla rete 
telematica ASM. 

Grado di copertura in termini di 
popolazione servita 

Il distretto serve l’intero bacino di utenza collegato al 
comune di Miglionico. 

Disponibilità  di piani di gestione  Esistenza della Carta dei servizi da aggiornare a 
seguito dell’implementazioni definite con gli interventi 
di ristrutturazione unitamente alla definizioni di 
protocolli operativi per la gestione di specifici settori 
assistenziali (assistenza domiciliare integrata, 
cordinamento con le associazioni di volontariato per 
disabilità  ed handicap). 

Versione deliberata con D.G.R. 1408/2010



 

 

72

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

Attuazione di uno sportello unificato tra ASM e 
Comune per l’accoglienza delle problematiche socio-
sanitarie di pazienti affetti dalle malattie croniche e il 
collegamento in rete ai servizi dell’Azienda. 

Apporto di risorse aggiuntive del 
territorio 

Il distretto integra in maniera funzionale le risorse 
umane ed economiche del territorio. 
 

Integrazione con la strategia 
della società dell’Informazione 

Il distretto si avvale di un sito di informazione on-line 
facilmente accessibile dall’intera popolazione, 
attraverso il collegamento internet. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

È allo studio l’esplicitazione del fabbisogno formativo 
del territorio di riferimento. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti programmi 

Le opere di cui alla presente proposta ottimizzano gli 
interventi in corso di esecuzione essendo finalizzate al 
raggiungimento dei requisiti minimi previsti per 
l’accreditamento istituzionale. 

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

L’intervento di ristrutturazione ha previsto la 
realizzazione di opere atte a contenere i consumi 
energetici in piena sintonia con gli accordi del 
protocollo di Kyoto. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’iniziativa favorisce l’equità dell’accesso alle strutture 
periferiche e agevola la risoluzione dei problemi di 
base al domicilio.  

  
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 

L’opera rientra tra le attività inserite nelle “Linee guida 
per la gestione delle attività territoriali”. 

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 

L’attività svolta dalla struttura di cui alla presente 
proposta, rientra, nell’ambito dei LEA e come tale è 
finanziata con risorse derivanti dal fondo sanitario 
regionale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio interessato Nessun vincolo 
Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

L’opera è conforme agli strumenti urbanistici 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’intervento è in piena sintonia con la normativa 
inerente gli aspetti igienico-sanitari e quindi ambientali. 

Stato della progettazione  
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Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si ⌧                 No □ 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare MESI UNO 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

MESI DUE 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Gli interventi di cui alla presente proposta saranno 

assegnati con procedure previste dal D. Lgs. N. 
163/2006 s.m.i. in un tempo complessivo di mesi tre 

Inizio lavori Mesi uno dall’affidamento 
Fine lavori Mesi sei dall’inizio lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 135.500,00 
Contributo PO FESR € 135.500,00 
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  

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  50% 50%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero                                             1 
Superficie destinata a servizio Mq                             ca    190 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero                                   2 (*) 

 - di cui donne Numero                                   1(*) 
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SCHEDA n°  8 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” 
  
Denominazione DISTRETTO SANITARIO DI IRSINA – AMPLIAMENTO PER 

PRESIDIO AMBULATORIALE DISTRETTUALE (M.M.G. e M.C.A.) 
E POLIAMBULATORIO DIURNO E CENTRO INFERMIERISTICO 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Trattasi di lavori di ampliamento con una superficie 
aggiuntiva di 250 mq. e di ristrutturazione dei locali 
esistenti da realizzarsi nell’ambito dell’attuale distretto 
sanitario di Irsina, a servizio dell’utenza locale h. 24. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

I lavori previsti risultano necessari per ampliare i locali e 
renderli funzionali e adeguati alle attività di cui sopra 

Soggetto 
responsabile 

Comune Irsina – Capofila POIS 

Soggetto attuatore AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Comune di Irsina 

Target 
dell’operazione 

Popolazione residente nel comprensorio del Comune di 
Irsina (MT) 

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

Assistenza Sanitaria  erogata in ambito distrettuale 
(prestazioni ambulatoriali, consultoriali, assistenza 
sanitaria e socio-sanitaria). Indirettamente si presta a 
sostenere i servizi di cura domiciliare territoriali 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Massimo grado di integrazione, essendo il servizio 
gestito direttamente dalla ASM. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento è finalizzato anche alla rimozione delle 
barriere architettoniche. 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Il distretto serve l’intero bacino di utenza collegato al 
comprensorio di Irsina. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Esistenza della Carta dei servizi da aggiornare a 
seguito dell’implementazioni definite con gli interventi 
di ristrutturazione unitamente alla definizioni di 
protocolli operativi per la gestione di specifici settori 
assistenziali (assistenza domiciliare integrata, 
coordinamento con le associazioni di volontariato per 
disabilità mentali ed handicap). 

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

Attuazione di uno sportello unificato tra ASM e 
Comune per l’accoglienza delle problematiche socio-
sanitarie di pazienti affetti dalle malattie croniche, che 
possono ricevere cure di base nelle 12 ore diurne. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Il distretto integra in maniera funzionale le risorse 
umane ed economiche del territorio. 
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Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Il distretto si avvale di un sito di informazione on-line 
facilmente accessibile dall’intera popolazione, 
attraverso il collegamento di internet. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

È allo studio l’esplicitazione del fabbisogno formativo 
del territorio di riferimento. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

Le opere di cui alla presente proposta ottimizzano gli 
interventi già eseguiti essendo finalizzate al 
raggiungimento dei requisiti minimi previsti per 
l’accreditamento istituzionale, oltre che ad un 
completamento delle strutture mancanti. 

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

L’intervento di ristrutturazione ha previsto la 
realizzazione di opere atte a contenere i consumi 
energetici in piena sintonia con gli accordi del 
protocollo di Kyoto. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’iniziativa favorisce l’equità dell’accesso alle strutture 
periferiche senza discriminazione di sesso ed etnie 
tenendo conto della prevalenza delle patologie 
croniche e dell’età avanzata della popolazione.  

  
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 

L’opera rientra tra le attività inserite nelle “Linee guida 
per la gestione delle attività territoriali”. 

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 

L’attività svolta dalla struttura di cui alla presente 
proposta, rientra, nell’ambito dei LEA e come tale è 
finanziata con risorse derivanti dal fondo sanitario 
regionale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’intervento è in piena sintonia con la normativa 
inerente gli aspetti igienico-sanitari e ambientali. 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si ⌧                 No □ 
  
Tempi di progettazione 
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Progettazione preliminare MESI UNO 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

MESI TRE 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Gli interventi di cui alla presente proposta saranno 

assegnati con procedure previste dal D. Lgs. N. 
163/2006 s.m.i. in un tempo complessivo di mesi tre 

Inizio lavori Mesi uno dall’affidamento 
Fine lavori Mesi dodici dall’inizio lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 367.000,00 

Contributo PO FESR € 367.000,00 
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  

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  30% 50% 20%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero                                            1 
Superficie destinata a servizio Mq                            ca    250 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero                                       7(*) 

 - di cui donne Numero                                       2 (*) 
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SCHEDA n°  9 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” 
  
Denominazione DISTRETTO SANITARIO DI OLIVETO LUCANO – OPERE PER 

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Trattasi di lavori di ristrutturazione da realizzarsi nell’ambito 
dell’attuale distretto sanitario di Oliveto Lucano, per 
l’istituendo Punto Unico di Accesso a servizio dell’utenza 
locale. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

I lavori previsti col presente progetto vanno a migliorare 
l’utilizzo dei locali per nuove funzioni di integrazione socio-
sanitaria.  

Soggetto responsabile Comune Irsina – Capofila POIS 
Soggetto attuatore AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Comune di Oliveto (Il personale del PUA è del Comune e 
della ASM).  

Target dell’operazione Popolazione residente nel comprensorio del Comune di 
Oliveto Lucano che è prevalentemente anziana. Essendo 
un comune con 535 abitanti, si è pensato di prevedere un 
PUA, cosi come è scritto nel documento per 
l’organizzazione del Macrolivello Territoriale e nell’ Atto 
Aziendale, che deve prendere in carico i bisogni degli 
cittadini. 

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

Assistenza Socio- Sanitaria  erogata in ambito 
distrettuale. La presenza di un Assistente Sociale del 
Comune e una dell’ASM, in giorni prestabiliti, potranno 
farsi carico dei bisogni socio-sanitari e socio-
assistenziali che utilizzando la rete, potranno risolvere i 
problemi di base per migliorare l’assistenza al 
domicilio, vista l’alta incidenza di malattie croniche. 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Massimo grado di integrazione, essendo il servizio 
gestito direttamente dalla ASM. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento prevede la rimozione delle barriere 
architettoniche e riorganizzazione degli spazi per PUA, 
con il collegamento alla rete telematica ASM. 

Grado di copertura in termini di 
popolazione servita 

Il distretto serve l’intero bacino di utenza collegato al 
comune di Oliveto Lucano. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Esistenza della Carta dei servizi da aggiornare a 
seguito dell’implementazioni definite con gli interventi 
di ristrutturazione unitamente alla definizioni di 
protocolli operativi per la gestione di specifici settori 
assistenziali (assistenza domiciliare integrata, 
cordinamento con le associazioni di volontariato per 
disabilità  ed handicap). 
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Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

Attuazione di uno sportello unificato tra ASM e 
Comune per l’accoglienza delle problematiche socio-
sanitarie di pazienti affetti dalle malattie croniche e il 
collegamento in rete ai servizi dell’Azienda. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Il distretto integra in maniera funzionale le risorse 
umane ed economiche del territorio. 
 

Integrazione con la strategia 
della società dell’Informazione 

Il distretto si avvale di un sito di informazione on-line 
facilmente accessibile dall’intera popolazione, 
attraverso il collegamento di internet. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

È allo studio l’esplicitazione del fabbisogno formativo 
del territorio di riferimento. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

Le opere di cui alla presente proposta ottimizzano gli 
interventi in corso di esecuzione essendo finalizzate al 
raggiungimento dei requisiti minimi previsti per 
l’accreditamento istituzionale. 

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

L’intervento di ristrutturazione ha previsto la 
realizzazione di opere atte a contenere i consumi 
energetici in piena sintonia con gli accordi del 
protocollo di Kyoto. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’iniziativa favorisce l’equità dell’accesso alle strutture 
periferiche e agevola la risoluzione dei problemi di 
base al domicilio.  

  
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 

L’opera rientra tra le attività inserite nelle “Linee guida 
per la gestione delle attività territoriali”. 

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 

L’attività svolta dalla struttura di cui alla presente 
proposta, rientra, nell’ambito dei LEA e come tale è 
finanziata con risorse derivanti dal fondo sanitario 
regionale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessun vincolo 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

L’opera è conforme agli strumenti urbanistici 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’intervento è in piena sintonia con la normativa 
inerente gli aspetti igienico-sanitari e quindi 
ambientali. 
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Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si ⌧                 No □ 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare MESI UNO 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

MESI DUE 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Gli interventi di cui alla presente proposta saranno 

assegnati con procedure previste dal D. Lgs. N. 
163/2006 s.m.i. in un tempo complessivo di mesi tre 

Inizio lavori Mesi uno dall’affidamento 
Fine lavori Mesi tre dall’inizio lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 91.000,00 
Contributo PO FESR € 91.000,00 
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  

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  50% 50%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero                                             1 
Superficie destinata a servizio Mq                             ca    115 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero                                       4 (*) 

 - di cui donne Numero                                       1 (*) 
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SCHEDA n°  10 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” 
  
Denominazione DISTRETTO SANITARIO DI Grottole –  

OPERE PER P.U.A. 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Trattasi di lavori di ristrutturazione da realizzarsi nell’ambito 
dell’attuale distretto sanitario di Grottole, per l’istituendo 
Punto Unico di Accesso a servizio dell’utenza locale. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

I lavori previsti col presente progetto vanno a migliorare 
l’utilizzo dei locali per nuove funzioni di integrazione socio-
sanitaria.  

Soggetto responsabile Comune Irsina – Capofila POIS 
Soggetto attuatore AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Comune di Grottole (Il personale del PUA è del comune e 
della ASM) 

Target dell’operazione Popolazione residente nel comprensorio del Comune di 
Grottole che è prevalentemente anziana. Essendo un 
comune con 2.459 abitanti , si è pensato di prevedere un 
PUA, cosi come è scritto nel documento per 
l’organizzazione del Macrolivello Territoriale e nell’ Atto 
Aziendale, che deve prendere in carico i bisogni degli 
cittadini. 

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

Assistenza Socio- Sanitaria  erogata in ambito 
distrettuale. La presenza di un Assistente Sociale del 
Comune e una dell’ASM, in giorni prestabiliti, potranno 
farsi carico dei bisogni socio-sanitari e socio-
assistenziali e utilizzando la rete, potranno risolvere i 
problemi di base per migliorare l’assistenza al 
domicilio, vista l’alta incidenza di malattie croniche 
(impatto indiretto sull’Obiettivo di Servizio S.06) 

Grado di integrazione con servizi 
della ASL 

Massimo grado di integrazione, essendo il servizio 
gestito direttamente dalla ASM. 

Rimozione di gap strutturali nella 
accessibilità dei servizi 

L’intervento prevede la rimozione delle barriere 
architettoniche e riorganizzazione degli spazi per PUA, 
con il collegamento alla rete telematica ASM. 

Grado di copertura in termini di 
popolazione servita 

Il distretto serve l’intero bacino di utenza collegato al 
comune di Grottole. 

Disponibilità  di piani di gestione  Esistenza della Carta dei servizi da aggiornare a 
seguito dell’implementazioni definite con gli interventi 
di ristrutturazione unitamente alla definizioni di 
protocolli operativi per la gestione di specifici settori 
assistenziali (assistenza domiciliare integrata, 
cordinamento con le associazioni di volontariato per 
disabilità  ed handicap). 
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Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

Attuazione di uno sportello unificato tra ASM e 
Comune per l’accoglienza delle problematiche socio-
sanitarie di pazienti affetti dalle malattie croniche e il 
collegamento in rete ai servizi dell’Azienda. 

Apporto di risorse aggiuntive del 
territorio 

Il distretto integra in maniera funzionale le risorse 
umane ed economiche del territorio. 
 

Integrazione con la strategia 
della società dell’Informazione 

Il distretto si avvale di un sito di informazione on-line 
facilmente accessibile dall’intera popolazione, 
attraverso il collegamento di internet. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

È allo studio l’esplicitazione del fabbisogno formativo 
del territorio di riferimento. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti programmi 

Le opere di cui alla presente proposta ottimizzano gli 
interventi in corso di esecuzione essendo finalizzate al 
raggiungimento dei requisiti minimi previsti per 
l’accreditamento istituzionale. 

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

L’intervento di ristrutturazione ha previsto la 
realizzazione di opere atte a contenere i consumi 
energetici in piena sintonia con gli accordi del 
protocollo di Kyoto. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’iniziativa favorisce l’equità dell’accesso alle strutture 
periferiche e agevola la risoluzione dei problemi di 
base al domicilio.  

  
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 

L’opera rientra tra le attività inserite nelle “Linee guida 
per la gestione delle attività territoriali”. 

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 

L’attività svolta dalla struttura di cui alla presente 
proposta, rientra, nell’ambito dei LEA e come tale è 
finanziata con risorse derivanti dal fondo sanitario 
regionale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio interessato Nessun vincolo 
Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

L’opera è conforme agli strumenti urbanistici 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’intervento è in piena sintonia con la normativa 
inerente gli aspetti igienico-sanitari e quindi ambientali. 

Stato della progettazione  
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Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si ⌧                 No □ 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Mesi uno 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Mesi due 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Gli interventi di cui alla presente proposta saranno 

assegnati con procedure previste dal D. Lgs. N. 
163/2006 s.m.i. in un tempo complessivo di mesi tre. 

Inizio lavori Mesi uno dall’affidamento 
Fine lavori Mesi tre dall’inizio lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 45.200,00 
Contributo PO FESR € 45.200,00 
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  

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(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                             ca    236 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero                                           2 (*) 

 - di cui donne Numero                                          1(*) 
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SCHEDA n°   11 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” 
  
Denominazione DISTRETTO DI MONTESCAGLIOSO : Opere di ristrutturazione 

ed adeguamento di alcuni ambienti del Comune da 
destinare a casa di accoglienza  nell'ambito del Progetto 
Rosalba 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

POPOLAZIONE ANZIANA E/O DISABILE ANCHE ESTERNA 
ALLA STRUTTURA RICETTIZIA REALIZZATA AL PIANO 
RIALZATO (CFR. SCHEDA PER LINEA DI INTERVENTO VI.1.1.B) 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Intervento di ristrutturazione ed adeguamento funzionale 
di alcuni ambienti che verranno concessi in comodato 
gratuito dal Comune di Montescaglioso per realizzare 
una struttura residenziale terapeutico/riabilitativa 
finalizzata alla cura della fase di pre-acuzie e post-acuzie 
in donne affette da disturbi psichici della sfera affettiva 
e/o di personalità ma che non soffrono di psicosi cronica,  
con possibilità di accoglienza anche di eventuali figli 
minori.  
L’intervento  contribuirà  pienamente al raggiungimento 
degli obiettivi propri del DSM. 
In particolare  

- Cura della salute psichica della donna con 
particolare riferimento alla cura degli scompensi 
psichici delle donne non psicotiche.  

- Sostegno alla genitorialità della donna anche 
durante una fase di scompenso clinico e quindi 
prevenzione dei disturbi psichici nei figli minori 

- Sviluppo di empowerment attraverso il 
reinserimento e l’inclusione sociale 

- Riduzione dei ricoveri impropri attraverso la 
gestione extra ospedaliera delle fasi di pre-acuzie 

- Riduzione della degenza ospedaliera attraverso la 
gestione territoriale della fase di convalescenza 

- Riduzione del tempo necessario per la guarigione 
utilizzando un metodo di intervento che stimola 
autonomia e protagonismo immediatamente dopo 
la fase di acuzie 

Soggetto 
responsabile 

Comune Irsina – Capofila POIS 

Soggetto attuatore ASM 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

COMUNE DI MONTESCAGLIOSO 

Target 
dell’operazione 

Il progetto è indirizzato a donne non psicotiche che pur 
manifestando un discreto livello di performance sul piano 
personale e sociale, manifestano scompensi psichici acuti 
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in rapporto a gravi eventi di stress. 
Donne sole e con eventuali figli minori o che hanno 
supporti familiari inadeguati. Per queste donne, superata 
la fase di acuzie clinica e quindi di ospedalizzazione, 
diventa terapeutico il passaggio in una struttura 
residenziale dove poter vivere la fase di convalescenza  
inserite subito in un contesto che ne stimola l’autonomia 
ed il protagonismo evitando la passività che è tipica della 
gestione ospedaliera. 
Una struttura in grado di accogliere anche eventuali figli 
minori e dove ci si fa carico anche degli aspetti di 
reinserimento ed inclusione sociale. 

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

 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

La Struttura è del tutto integrata con gli altri Servizi del 
DSM e del Distretto 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

NESSUN VINCOLO 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

ALTO CON COINVOLGIMENTO DI COMUNI LIMITROFI 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

LA GESTIONE SARA’ AFFIDATA AD OPERATORI 
SPECIALIZZATI 

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

NECESSARIO COINVOLGIMENTO DELL’AZIENDA 
SANITARIA MATERA ED EVENTUALMENTE DEI PIANI 
SOCIALI DI ZONA 
 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

LE NOTIZIE E NOVITA’ SARANNO DIFFUSE TRAMITE 
INFOPOINT SIA SU CARTA CHE IN FORMA TELEMATICA. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

========== 

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) 

REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AUTONOMO DAL PUNTO 
DI VISTA ENERGETICO CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI E 
COIBENTAZIONE DEGLI AMBIENTI 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

LA STRUTTURA E’ DESTINATA A SOGGETTI DI AMBO I 
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SESSI 
  
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 

L’opera è conforme agli strumenti urbanistici 

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 

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NESSUNO 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

CONFORME 

Conformità alle norme 
ambientali 

CONFORME 

Stato della progettazione STUDIO DI FATTIBILITA’ 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si ⌧                 No □ 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare MESI UNO 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

MESI DUE 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Gli interventi di cui alla presente proposta saranno 

assegnati con procedure previste dal D. Lgs. N. 
163/2006 s.m.i. in un tempo complessivo di mesi tre 

Inizio lavori 15 giorni dell’affidamento 
Fine lavori Mesi uno dall’inizio lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€.  91.000,00 

Contributo PO FESR €.  91.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

========= 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

========= 

Eventuale utilizzo di ========= 
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strumenti di finanza di 
progetto 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  50% 50%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero   3 
Superficie destinata a servizio Mq  Mq. 70 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero   10 

 - di cui donne Numero  5 
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SCHEDA n° 12 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” 
  
Denominazione GRASSANO – Realizzazione di immobile da adibire a  

Casa Alloggio per persone affette da disturbi psichici 
(ATER) 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Trattasi di lavori di ristrutturazione da realizzarsi nell’ambito 
della Casa Alloggio, già presente nel comune di 
Grassano. In tale struttura Residenziale si svolge una parte 
del programma terapeutico-riabilitativo e socio-
riabilitativo per utenti di esclusiva competenza 
psichiatrica che hanno necessità di allontanarsi 
temporaneamente dagli abituali luoghi di vita. La 
strutture è gestita in modo integrato dal Dipartimento di 
Salute Mentale (DSM) e dal privato sociale.  

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Adeguamento alle norme di sicurezza, rifunzionalizzazione 
degli spazi di cura, miglioramento degli impiantistica.  

Soggetto 
responsabile 

Comune Irsina – Capofila POIS 

Soggetto attuatore AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA – ASM 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Comune di Grassano 

Target 
dell’operazione 

SOGGETTI AFFETTI DA DISABITA’ MENTALE CON L’INTENTO 
DELLA RIABILITAZIONE E DELL’INSERIMENTO SOCIALE 

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

 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

L’opera contribuisce a che la Casa Alloggio sede in 
cui temporaneamente risiedono i pazienti, nell’ambito 
di un piano terapeutico riabilitativo che comporta un 
periodo di osservazione con progressiva autonomia,  
contribuisca al reinserimento dei pazienti nella loro 
comunità di origine. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento è finalizzato alla costruzione su un suolo di 
proprietà di questa azienda in aderenza all’attuale 
distretto sanitario, di un alloggio da adibire a casa 
famiglia. 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

La Casa Alloggio è inserita in un programma  
terapeutico riabilitativo del Dipartimento Salute 
Mentale che copre l’ambito collina materana 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Sono in atto procedure per protocolli del Dipartimento 
di Salute Mentale che coinvolgono le comunità locali, 
che una volta implementati e definiti contribuiranno a 
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gestire i piani terapeutici degli ospiti della Casa. 
Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

Oltre ad avere una rete telematica per la gestione 
dell’assistenza  è in itinere la sottoscrizione di protocolli 
operativi con Enti ed associazioni di volontariato per 
migliorare la presa in carico e l’inserimento sociale dei 
pazienti. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

La Casa Alloggio integra in maniera funzionale le 
risorse umane ed economiche del posto 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

E’ attiva  una rete telematica per la gestione 
dell’assistenza  e l’inserimento sociale dei pazienti. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

E’ allo studio la programmazione del fabbisogno 
formativo tenendo conto delle problematiche e del 
territorio di riferimento. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

Le opere di cui alla presente proposta , ottimizzano gli 
interventi in corso di esecuzione essendo finalizzate al 
raggiungimento dei requisiti minimi previsti per 
l’accreditamento istituzionale e il raggiungimento 
degli obiettivi. 

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

L’intervento prevede, inoltre, la realizzazione anche di 
opere atte a contenere i consumi energetici in piena 
sintonia con gli accordi del protocollo di Kyoto. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’ubicazione nel centro cittadino e i programmi che si 
attuano in collaborazione con gli Enti e le associazioni 
di volontariato prevengono le discriminazione e lo 
stigma della malattia. 

  
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 

L’opera rientra tra le attività inserite nelle “Linee guida 
per la gestione delle attività territoriali”. 

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 

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessun vincolo 
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Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

L’opera è conforme agli strumenti urbanistici 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’intervento è in piena sintonia con la normativa 
inerente gli aspetti igienico – sanitari e ambientali. 

Stato della progettazione Necessità di redigere una perizia tecnica esecutiva 
che seguirà la progettazione preliminare definita con 
la presente richiesta. 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si x                No □ 

  

Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Mesi uno 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Mesi due 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Gli interventi di cui alla presente proposta saranno 

assegnati con procedure previste dal D. Lgs. N. 
163/2006 s.m.i. in un tempo complessivo di mesi tre. 

Inizio lavori Mesi uno dall’affidamento 
Fine lavori Mesi sedici dall’inizio lavori. 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 457.000,00 

Contributo PO FESR € 457.000,00 
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 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  30% 40% 30%  
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Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero       1 
Superficie destinata a servizio Mq             Ca   250 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero   

 - di cui donne Numero    
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SCHEDA n°  13 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” 
  
Denominazione DISTRETTO SANITARIO DI Salandra – OPERE PER P.U.A. 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Trattasi di lavori di ristrutturazione da realizzarsi nell’ambito 
dell’attuale distretto sanitario di Salandra, per l’istituendo 
Punto Unico di Accesso a servizio dell’utenza locale. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

I lavori previsti col presente progetto vanno a migliorare 
l’utilizzo dei locali per nuove funzioni di integrazione socio-
sanitaria.  

Soggetto responsabile Comune Irsina – Capofila POIS 
Soggetto attuatore AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Comune. Il personale del PUA è del comune e della ASM.  

Target dell’operazione Popolazione residente nel comprensorio del Comune di 
Salandra che è prevalentemente anziana. Essendo un 
comune con 3.014 abitanti, si è pensato di prevedere un 
PUA, cosi come è scritto nel documento per 
l’organizzazione del Macrolivello Territoriale e nell’ Atto 
Aziendale, che deve prendere in carico i bisogni degli 
cittadini. 

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

Assistenza Socio- Sanitaria  erogata in ambito 
distrettuale. La presenza di un Assistente Sociale del 
Comune e una dell’ASM, in giorni prestabiliti, potranno 
farsi carico dei bisogni socio-sanitari e socio-
assistenziali e utilizzando la rete, potranno risolvere i 
problemi di base per migliorare l’assistenza al 
domicilio, vista l’alta incidenza di malattie croniche 
(impatto indiretto sull’obbiettivo di Servizio S.06) 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Massimo grado di integrazione, essendo il servizio 
gestito direttamente dalla ASM. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento è finalizzato precipuamente alla rimozione 
delle barriere architettoniche e riorganizzazione degli 
spazi per PUA, con il collegamento alla rete 
telematica ASM. 

Grado di copertura in termini di 
popolazione servita 

Il distretto serve l’intero bacino di utenza collegato al 
comune di Salandra. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Esistenza della Carta dei servizi da aggiornare a 
seguito dell’implementazioni definite con gli interventi 
di ristrutturazione unitamente alla definizioni di 
protocolli operativi per la gestione di specifici settori 
assistenziali (assistenza domiciliare integrata, 
cordinamento con le associazioni di volontariato per 
disabilità  ed handicap). 
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Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

Attuazione di uno sportello unificato tra ASM e 
Comune per l’accoglienza delle problematiche socio-
sanitarie di pazienti affetti dalle malattie croniche e il 
collegamento in rete ai servizi dell’Azienda. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Il distretto integra in maniera funzionale le risorse 
umane ed economiche del territorio. 
 

Integrazione con la strategia 
della società dell’Informazione 

Il distretto si avvale di un sito di informazione on-line 
facilmente accessibile dall’intera popolazione, 
attraverso il collegamento internet. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

È allo studio l’esplicitazione del fabbisogno formativo 
del territorio di riferimento. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

Le opere di cui alla presente proposta ottimizzano gli 
interventi in corso di esecuzione essendo finalizzate al 
raggiungimento dei requisiti minimi previsti per 
l’accreditamento istituzionale. 

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

L’intervento di ristrutturazione ha previsto la 
realizzazione di opere atte a contenere i consumi 
energetici in piena sintonia con gli accordi del 
protocollo di Kyoto. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’iniziativa favorisce l’equità dell’accesso alle strutture 
periferiche e agevola la risoluzione dei problemi di 
base al domicilio.  

  
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 

L’opera rientra tra le attività inserite nelle “Linee guida 
per la gestione delle attività territoriali”. 

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 

L’attività svolta dalla struttura di cui alla presente 
proposta, rientra, nell’ambito dei LEA e come tale è 
finanziata con risorse derivanti dal fondo sanitario 
regionale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessun vincolo 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

L’opera è conforme agli strumenti urbanistici 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’intervento è in piena sintonia con la normativa 
inerente gli aspetti igienico-sanitari e quindi 
ambientali. 
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Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si ⌧                 No □ 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare MESI UNO 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Mesi DUE 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Gli interventi di cui alla presente proposta saranno 

assegnati con procedure previste dal D. Lgs. N. 
163/2006 s.m.i. in un tempo complessivo di mesi tre 

Inizio lavori Mesi uno dall’affidamento 
Fine lavori Mesi tre dall’inizio lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 27.000,00 
Contributo PO FESR € 27.000,00 
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  

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(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                            ca    230 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero                                         3 (*) 

 - di cui donne Numero                                          2 (*) 
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SCHEDA n°  14 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” 
  
Denominazione Distretto Sanitario di Garaguso : opere per 

l'adeguamento per il PUA e per la migliore funzionalità del 
servizio 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Trattasi di lavori di ristrutturazione da realizzarsi nell’ambito 
dell’attuale distretto sanitario di Garaguso, per l’istituendo 
Punto Unico di Accesso a servizio dell’utenza locale. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

I lavori previsti col presente progetto vanno a migliorare 
l’utilizzo dei locali per nuove funzioni di integrazione socio-
sanitaria.  

Soggetto responsabile Comune Irsina – Capofila POIS 
Soggetto attuatore AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Comune. Il personale del PUA è del comune e della ASM.  

Target dell’operazione Popolazione residente nel comprensorio del Comune di 
Garaguso che è prevalentemente anziana, e quindi con 
condizioni di fragilità. Essendo un comune con 1.165 
abitanti , si è pensato di prevedere un PUA, cosi come è 
scritto nel documento per l’organizzazione del 
Macrolivello Territoriale e nell’ Atto Aziendale, che deve 
prendere in carico i bisogni degli cittadini. 

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

Assistenza Socio- Sanitaria  erogata in ambito 
distrettuale. La presenza di un Assistente Sociale del 
Comune e una dell’ASM, in giorni prestabiliti, potranno 
farsi carico dei bisogni socio-sanitari e socio-
assistenziali e utilizzando la rete, potranno risolvere i 
problemi di base per migliorare l’assistenza al 
domicilio, vista l’alta incidenza di malattie croniche. 

Grado di integrazione con servizi 
della ASL 

Massimo grado di integrazione, essendo il servizio 
gestito direttamente dalla ASM. 

Rimozione di gap strutturali nella 
accessibilità dei servizi 

L’intervento prevede la rimozione delle barriere 
architettoniche e riorganizzazione degli spazi per PUA, 
con il collegamento alla rete telematica ASM. 

Grado di copertura in termini di 
popolazione servita 

Il distretto serve l’intero bacino di utenza collegato al 
comune di Garaguso. 

Disponibilità  di piani di gestione  Esistenza della Carta dei servizi da aggiornare a 
seguito dell’implementazioni definite con gli interventi 
di ristrutturazione unitamente alla definizioni di 
protocolli operativi per la gestione di specifici settori 
assistenziali (assistenza domiciliare integrata, 
cordinamento con le associazioni di volontariato per 
disabilità  ed handicap). 
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Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

Attuazione di uno sportello unificato tra ASM e 
Comune per l’accoglienza delle problematiche socio-
sanitarie di pazienti affetti dalle malattie croniche e il 
collegamento in rete ai servizi dell’Azienda. 

Apporto di risorse aggiuntive del 
territorio 

Il distretto integra in maniera funzionale le risorse 
umane ed economiche del territorio. 

Integrazione con la strategia 
della società dell’Informazione 

Il distretto si avvale di un sito di informazione on-line 
facilmente accessibile dall’intera popolazione, 
attraverso il collegamento di internet. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

È allo studio l’esplicitazione del fabbisogno formativo 
del territorio di riferimento. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti programmi 

Le opere di cui alla presente proposta ottimizzano gli 
interventi in corso di esecuzione essendo finalizzate al 
raggiungimento dei requisiti minimi previsti per 
l’accreditamento istituzionale. 

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

L’intervento di ristrutturazione ha previsto la 
realizzazione di opere atte a contenere i consumi 
energetici in piena sintonia con gli accordi del 
protocollo di Kyoto. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’iniziativa favorisce l’equità dell’accesso alle strutture 
periferiche e agevola la risoluzione dei problemi di 
base al domicilio.  

  
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 

L’opera rientra tra le attività inserite nelle “Linee guida 
per la gestione delle attività territoriali”. 

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 

L’attività svolta dalla struttura di cui alla presente 
proposta, rientra, nell’ambito dei LEA e come tale è 
finanziata con risorse derivanti dal fondo sanitario 
regionale. 
 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio interessato Nessun vincolo 
Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

L’opera è conforme agli strumenti urbanistici 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’intervento è in piena sintonia con la normativa 
inerente gli aspetti igienico-sanitari e quindi ambientali. 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si ⌧                 No □ 
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Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Mesi uno 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Mesi due 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Gli interventi di cui alla presente proposta saranno 

assegnati con le procedure previste dal D. Lgs. N. 
163/2006 s.m.i. in un tempo complessivo di mesi tre 

Inizio lavori Mesi uno dall’affidamento 
Fine lavori Mesi sei dall’inizio lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 63.000,00 
Contributo PO FESR € 63.000,00 
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  

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(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                             ca    192 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero                                         4(*) 

 - di cui donne Numero                                         1(*) 
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SCHEDA n°  15 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” 
  
Denominazione DISTRETTO SANITARIO DI FERRANDINA – OPERE PER 

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Trattasi di lavori di ristrutturazione da realizzarsi nell’ambito 
dell’attuale distretto sanitario di Ferrandina, a servizio 
dell’utenza locale.  

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

I lavori previsti col presente progetto si integrano con 
quelli di ristrutturazione attualmente in corso di 
esecuzione e risultano necessari per acquisire i requisiti 
minimi per l’accreditamento istituzionale  della stessa 
struttura sanitaria prevista dalla L. R. n.20/2001 e s.m.i.. 

Soggetto 
responsabile 

Comune Irsina – Capofila POIS 

Soggetto attuatore AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target 
dell’operazione 

Popolazione residente nel comprensorio del Comune di 
Ferrandina (MT) 

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

Assistenza Sanitaria  erogata in ambito distrettuale 
(prestazioni ambulatoriali, consultoriali, assistenza 
sanitaria e socio-sanitaria). 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

Massimo grado di integrazione, essendo il servizio 
gestito direttamente dalla ASM. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’intervento è finalizzato precipuamente alla rimozione 
delle barriere architettoniche. 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Il distretto serve l’intero bacino di utenza collegato al 
comune di Ferrandina. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Esistenza della Carta dei servizi da aggiornare a 
seguito dell’implementazioni definite con gli interventi 
di ristrutturazione unitamente alla definizioni di 
protocolli operativi per la gestione di specifici settori 
assistenziali (assistenza domiciliare integrata, 
cordinamento con le associazioni di volontariato per 
disabilità mentali ed handicap). 

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

Attuazione di uno sportello unificato tra ASM e 
Comune per l’accoglienza delle problematiche socio-
sanitarie di pazienti affetti dalle malattie croniche. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

 

Integrazione con la strategia 
della società 

Il distretto si avvale di un sito di informazione on-line 
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dell’Informazione facilmente accessibile dall’intera popolazione, 
attraverso il collegamento di internet. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

È allo studio l’esplicitazione del fabbisogno formativo 
del territorio di riferimento. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

Le opere di cui alla presente proposta ottimizzano gli 
interventi in corso di esecuzione essendo finalizzate al 
raggiungimento dei requisiti minimi previsti per 
l’accreditamento istituzionale. 

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

L’intervento di ristrutturazione ha previsto la 
realizzazione di opere atte a contenere i consumi 
energetici in piena sintonia con gli accordi del 
protocollo di Kyoto. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’iniziativa favorisce l’equità dell’accesso alle strutture 
periferiche senza discriminazione di sesso ed etnie 
(Ferrandina risulta, infatti, uno dei comuni a più alto 
tasso di immigrazione)  

  
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 

L’opera rientra tra le attività inserite nelle “Linee guida 
per la gestione delle attività territoriali”. 

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 

L’attività svolta dalla struttura di cui alla presente 
proposta, rientra, nell’ambito dei LEA e come tale è 
finanziata con risorse derivanti dal fondo sanitario 
regionale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessun vincolo 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

L’opera è conforme agli strumenti urbanistici. 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’intervento è in piena sintonia con la normativa 
inerente gli aspetti igienico-sanitari e quindi 
ambientali. 
 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si ⌧                 No □ 
  
Tempi di progettazione 
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Progettazione preliminare MESI UNO 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

MESI DUE 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Gli interventi di cui alla presente proposta saranno 

assegnati con le procedure previste dal D. Lgs. N. 
163/2006 s.m.i. in un tempo complessivo di mesi tre 

Inizio lavori Mesi uno dall’affidamento 
Fine lavori Mesi sei dall’inizio lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 118.000,00 

Contributo PO FESR € 118.000,00 
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  

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  50% 50%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero                                             1 
Superficie destinata a servizio Mq                            ca    285 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero                                        8(*) 

 - di cui donne Numero                                         8(*) 
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SCHEDA n° 16 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la 
comunità” 

  
Denominazione PTS  di  BERNALDA 
Descrizione del contesto 
in cui si inserisce 
l’operazione 

Maggiore fruibilità e sicurezza della struttura sanitaria. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Messa in sicurezza edile e impiantistica della 
postazione territoriale di soccorso 

Soggetto responsabile Comune di Irsina – Capofila POIS 
Soggetto attuatore A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL 4 di 

Matera 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Popolazione residnete 
  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

La gestione sarà a cura della ASP per cui si integrerà 
con tutti i servizi gestiti dalla stessa, con l’azienda 
ospedaliera di Potenza e l’ASM 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’accessibilità viene resa a tutti i livelli di richiesta 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Tutta la popolazione locale e quella vicinale dei 
comuni limitrofi. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

 

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 

 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

Iniziativa a completamento di interventi effettuati alla 
struttura con fondi Aziendali e Regionali 

  

Versione deliberata con D.G.R. 1408/2010



 

 

101

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è significativa in termini di servizi resi alla 
famiglia e in generale al miglioramento della qualità 
della vita. 

  
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 

La gestione rientrerà nelle attività di competenza 
dell’ASP. 

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 

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NO 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No □x 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 10 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto settembre  2010 
Inizio lavori ottobre  2010 
Fine lavori dicembre   2010 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 9.000,00 

Contributo PO FESR Euro 9.000,00 
Eventuale partecipazione  
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finanziaria del soggetto 
attuatore 
Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  30% 70%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero  1 
Superficie destinata a servizio Mq    
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 17 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la 
comunità” 

  
Denominazione PTS  di  Ferrandina 
Descrizione del contesto 
in cui si inserisce 
l’operazione 

Maggiore fruibilità e sicurezza della struttura sanitaria. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Messa in sicurezza edile e impiantistica della 
postazione territoriale di soccorso 

Soggetto responsabile Comune Irsina – Capofila POIS 
Soggetto attuatore A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL 4 di 

Matera 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Popolazione residente 
  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

La gestione sarà a cura della ASP per cui si integrerà 
con tutti i servizi gestiti dalla stessa, con l’azienda 
ospedaliera di Potenza e l’ASM 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’accessibilità viene resa a tutti i livelli di richiesta 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Tutta la popolazione locale e quella vicinale dei 
comuni limitrofi. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

 

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 

 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

Iniziativa a completamento di interventi effettuati alla 
struttura con fondi Aziendali e Regionali 

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è significativa in termini di servizi resi alla 
famiglia e in generale al miglioramento della qualità 
della vita. 

  
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 

La gestione rientrerà nelle attività di competenza 
dell’ASP. 

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 

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NO 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No □x 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 10 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto settembre  2010 
Inizio lavori Ottobre 2010 
Fine lavori dicembre  2010 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 13.500,00 

Contributo PO FESR Euro 13.500,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
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attuatore 
Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(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    
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 18 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la 
comunità” 

  
Denominazione PTS  di  IRSINA 
Descrizione del contesto 
in cui si inserisce 
l’operazione 

Maggiore fruibilità e sicurezza della struttura sanitaria. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Messa in sicurezza edile e impiantistica della 
postazione territoriale di soccorso 

Soggetto responsabile Comune di Irsina – Capofila POIS 
Soggetto attuatore A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL 4 di 

Matera 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Popolazione residente 
  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

 

Grado di integrazione con 
servizi della ASL 

La gestione sarà a cura della ASP per cui si integrerà 
con tutti i servizi gestiti dalla stessa, con l’azienda 
ospedaliera di Potenza e l’ASM 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

L’accessibilità viene resa a tutti i livelli di richiesta 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Tutta la popolazione locale e quella vicinale dei 
comuni limitrofi. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

 

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 

 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

Iniziativa a completamento di interventi effettuati alla 
struttura con fondi Aziendali e Regionali 

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è significativa in termini di servizi resi alla 
famiglia e in generale al miglioramento della qualità 
della vita. 

  
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 

La gestione rientrerà nelle attività di competenza 
dell’ASP. 

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 

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

NO 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No □x 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 10 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto settembre  2010 
Inizio lavori ottobre  2010 
Fine lavori dicembre   2010 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 13.500,00 

Contributo PO FESR Euro 13.500,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
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attuatore 
Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(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    
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 19 Linea di intervento VI.1.1.A  

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

  
Denominazione Base elisoccorso a servizio della Azienda Sanitaria 

di MATERA 
Descrizione del contesto in 
cui si inserisce l’operazione 

Maggiore fruibilità e sicurezza della struttura 
sanitaria. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

- Adeguamento illuminazioni stradai e segnaletica 
verticale lungo direzione di riattaccata; 

- Interventi su hangar; 
- Predisposizione spazi 
- Allestimento per servizio di PTS 

Soggetto responsabile Comune Irsina – Capofila POIS 
Soggetto attuatore A.S.M. di Matera – Ambito Territoriale ex ASL 5 di 

Potenza 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Popolazione residente 
  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

 

Grado di integrazione con servizi 
della ASL 

La gestione sarà a cura della ASM per cui si 
integrerà con tutti i servizi gestiti dalla stessa 

Rimozione di gap strutturali nella 
accessibilità dei servizi 

L’accessibilità viene resa a tutti i livelli di richiesta 

Grado di copertura in termini di 
popolazione servita 

Tutta la popolazione regionale in quanto trattasi di 
base di elisoccorso regionale 

Disponibilità di piani di gestione   
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 

 

Integrazione con azioni formative 
finanziabili con il Fondo FSE 

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti programmi 

Iniziativa a completamento di interventi effettuati 
alla struttura con fondi Aziendali e Regionali 

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

risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è significativa in termini di servizi resi 
alla famiglia e in generale al miglioramento della 
qualità della vita. 

  
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 

La gestione rientrerà nelle attività di competenza 
dell’ASP 

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 

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio interessato NO 
Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No x 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 10 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto settembre   2010 
Inizio lavori dicembre  2010 
Fine lavori aprile   2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione Euro 197.000,00 
Contributo PO FESR Euro 197.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 
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Eventuale utilizzo di strumenti 
di finanza di progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  30% 70%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq  
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
 
 
In fase di definizione progettuale, laddove la localizzazione dovesse essere individuata nell’ambito 
del comune di Matera, l’operazione potrà essere considerata coerente con l’Asse V del PO FESR 
“Sistemi urbani” e si verificherà la possibilità di integrarla nell’ambito del PISUS della città di 
Matera 
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SCHEDA n° 20 Linea di intervento VI.1.1.A  

“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” 
  
Denominazione Elisuperficie e PTS di TRICARICO 
Descrizione del contesto 
in cui si inserisce 
l’operazione 

Maggiore fruibilità e sicurezza della struttura sanitaria. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

a) Completamento elisuperficie 
 
• Rifacimento Segnaletica Diurna 
• Installazione di segnali ostacolo a luce rossa a 

bassa intensità 
• Sostituzione della recinzione perimetrale esistente 

con una orizzontale Sostituzione di parte della 
recinzione perimetrale del campo sportivo  

• Istallazione cartelli bianco/rossi bifacciali riflettenti 
sulla recinzione Sormontati da sfere bianco rosse di 
segnalazione ostacoli  

• Eliminazione n° 1 lampione a Palla  
 

b) Messa in sicurezza edile e impiantistica del punto 
territoriale di soccorso Tricarico. 

Soggetto responsabile Comune Irsina – Capofila POIS 
Soggetto attuatore A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL 5 di 

Matera 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Popolazione residente 
  
Criteri di selezione 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio (cura 
bambini, anziani, riduzione 
abbandoni scolastici) 

Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di 
servizio attraverso l’utilizzo di un’area 
appositamente predisposta per l’arrivo di elicottero 
preposto al soccorso e trasporto di ammalati gravi 
presso l’ospedale di Tricarico  nonché al 
miglioramento degli ambienti destinati alla sosta 
del personale sanitario 

Grado di integrazione con servizi 
della ASL 

La gestione sarà a cura della ASP per cui si 
integrerà con tutti i servizi gestiti dalla stessa 

Rimozione di gap strutturali nella 
accessibilità dei servizi 

L’accessibilità viene resa a tutti i livelli di richiesta 

Grado di copertura in termini di 
popolazione servita 

Tutta la popolazione locale e quella vicinale dei 
comuni limitrofi 

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

 

Integrazione con la strategia 
della società dell’Informazione 

 

Integrazione con azioni formative 
finanziabili con il Fondo FSE 

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti programmi 

Iniziativa a completamento di interventi effettuati 
alla struttura con fondi Aziendali e Regionali 

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è significativa in termini di servizi resi 
alla famiglia e in generale al miglioramento della 
qualità della vita. 

  
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 

La gestione rientrerà nelle attività di competenza 
dell’ASP 

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 

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio interessato NO 
Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

SI 

Conformità alle norme 
ambientali 

SI 

Stato della progettazione  
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No x 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 10 giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 

Versione deliberata con D.G.R. 1408/2010



 

 

114

Data appalto settembre   2010 
Inizio lavori ottobre  2010 
Fine lavori dicembre   2010 
  
Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione Euro 33.500,00 
Contributo PO FESR Euro 33.500,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di strumenti 
di finanza di progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  100%    
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 2 
Superficie destinata a servizio Mq  
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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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° 21 
Bernalda  

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

educativi” 
  
Denominazione Centro diurno intergenerazionale 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il  Comune di Bernalda, in Piazza Lamanna,  ha la 
disponibilità di un’ edificio da destinare a centro diurno 
intergenerazionale. La struttura in questione, composta 
da due piani di circa mq. 450,00 l’uno, necessita di 
riqualificazione per consentirne il pieno utilizzo per la 
destinazione d’uso che s’ intende dare.  
L’intervento sull’intero edificio ha come fine principale il 
miglioramento della struttura potenziando la funzionalità 
dell’immobile e migliorando i sistemi di sicurezza. 
Lo scopo è quello di offrire alla popolazione, un luogo in 
cui, con la responsabilità del operatore sociale 
professionale, progettare e gestire attività destinate a 
migliorare l’inclusione sociale e sostenere progetti 
individualizzati. 
Il centro potrà servire da appoggio per altri servizi sociali, 
socio-educativi e socio-lavorativi. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Superficie oggetto dell’intervento si distribuisce su due 
piani da circa 450 mq per piano. 
Gli interventi riguarderanno: 

• La ridefinizione degli spazi funzionali mediante il 
rifacimento delle pareti divisorie interne;  

• L’efficientamento energetico; 
• L’abbattimento delle barriere architettoniche al 

fine di una migliore fruibilità della struttura; 
• Rifacimento e messa a norma degli impianti idrico, 

elettrico e termico; 
• Sistemazione esterna funzionale all’operazione per 

mq.200; 
 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Irsina (CAPOFILA POIS)  

Soggetto attuatore Comune di Bernalda 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target 
dell’operazione 

L’operazione è rivolta in particolare a giovani di età 
compresa tra i 14 e 25 anni ed anziani. 

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

No 
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Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

No 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

Abbattimento barriere architettoniche in modo che la 
struttura comunale possa essere utilizzata dai soggetto 
target dell’intervento. 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Circa 1.000 utenti 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

SI 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

In relazione all’avvio e gestione del servizio. 

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

La gestione sarà curata direttamente dal Comune, 
che affiderà la responsabilità della direzione a 
personale del servizio sociale professionale, assistito da 
altro personale dell’amministrazione. E’ previsto 
l’apporto volontario non retribuito di organizzazioni del 
terzo settore.  

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Si prestazioni  volontarie di cittadini singoli e di associati 
ad organismi del Terzo Settore. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

No. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

No. 

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) 

Verranno utilizzate tecniche compatibili con la 
bioarchitettura e con saranno utilizzati materiali 
ecocompatibili. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

La struttura sarà accessibile all’intera popolazione 

  
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 

La gestione funzionale alla fruizione del centro 
polivalente sarà a carico dell’ amministrazione 
comunale per quanto riguarda le spese di 
manutenzione ordinaria per € 1.500,00 e di utenze 
quali, telefono, riscaldamento, energia elettrica, ecc., 
per l’importo presumibile annuo di € 3.500,00. 

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

La gestione finanziaria sarà garantita dai fondi di 
bilancio dell’amministrazione comunale e da 
contributi di compartecipazione degli utenti.-  
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copertura tra eventuali ricavi 
e fonti di finanziamento 
  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

L’immobile non è soggetto ad alcun vincolo se non 
quello ambientale paesaggistico e, quindi il progetto 
deve essere approvato anche dalla Soprintendenza 
nel caso di modifiche prospettiche 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

conforme 

Conformità alle norme 
ambientali 

conforme 

Stato della progettazione Studio di fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No □ 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 1 mese 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

2 mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 2 mesi dopo l’approvazione del progetto esecutivo 
Inizio lavori 2 mesi dopo la gara di appalto 
Fine lavori 12 mesi 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

500.000,00 

Contributo PO FESR 500.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  20% 50% 30%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 1.200 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 100 
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Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 0 

 - di cui donne Numero 0 
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SCHEDA n°22 
Calciano 
  

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

educativi” 

  
Denominazione Centro diffuso di aggregazione sociale 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il Comune di Calciano ha una popolazione di 808 unità, 
in gran parte anziani. L’amministrazione comunale ha 
inteso in questi anni investire in servizi che vadano 
incontro ai fabbisogni della popolazione al fine di attivare 
servizi per il miglioramento della vita quotidiana. 
In particolare, nel centro abitato, l’amministrazione 
comunale intende ristrutturare la struttura comunale 
adibita a distretto sanitario e le aree circostanti. 
In tali spazi intende attivare un “Centro diffuso 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 una serie di spazi ove promuovere 
e coordinare attività ricreative, sociali, e culturali).  
Lo scopo è quello di offrire alla popolazione, un luogo in 
cui, con la responsabilità del operatore sociale 
professionale, progettare e gestire attività destinate a 
migliorare l’inclusione sociale e sostenere progetti 
individualizzati. 
Il centro potrà servire da appoggio per altri servizi sociali, 
socio-educativi e socio-lavorativi ma potranno altresì 
trovare svolgimento azioni di informazione e prevenzione 
primaria in raccordo con il servizio sanitario della ASM. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
 Adeguamento strutturale dell’immobile al fine di 

allocare gli spazi idonei all’attuazione del presente 
progetto, mediante il rifacimento di alcune strutture 
murarie interne e l’efficientamento energetico, 
inoltre si provvederà all’abbattimento delle barriere 
architettoniche per una migliore fruibilità della 
struttura da parte degli utenti;  

 sistemazione delle aree circostanti gli immobili con 
messa in sicurezza degli stessi per l’utilizzo anche da 
parte dei diversamente abili. 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Irsina -  Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Calciano  
Altre amministrazioni -  
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coinvolte 
Target 
dell’operazione 

Popolazione locale.  

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

Non rilevabile   

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

No 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

Rimozione di barriere architettoniche relativamente ai 
lavori di adeguamento. 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Le attività previste sono destinate principalmente al 
territorio comunale. Sono tuttavia previste attività 
comprensoriali di integrazioni con le comunità limitrofe 
dell’area del Medio Basento.  

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Si  

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

Attualmente non rilevabile. 

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

La gestione sarà curata direttamente dal Comune, 
che affiderà la responsabilità della direzione a 
personale del servizio sociale professionale, assistito da 
altro personale dell’amministrazione. E’ previsto 
l’apporto volontario non retribuito di organizzazioni del 
terzo settore.  

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Si prestazioni  volontarie di cittadini singoli e di associati 
ad organismi del Terzo Settore. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Il centro sarà integrato, attraverso l’utilizzo delle 
moderne tecnologie, alla società dell’informazione. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

Presso il centro potranno essere attivati percorsi di 
orientamento e formazione, integrate con le attività 
previste dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 
2007-2013. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

No. 

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

L’operazione verrà realizzata mediate l’adozione di 
metodologie innovative in materia di eco-
compatibilità e con l’utilizzo materiale ecosostenibile e 
di impianti a risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere 
e punta al miglioramento delle condizioni delle fasce 
deboli. 
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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 

La gestione funzionale alla fruizione del centro 
polivalente sarà a carico dell’ amministrazione 
comunale per quanto riguarda le spese di 
manutenzione ordinaria per € 1.500,00 e di utenze 
quali, telefono, riscaldamento, energia elettrica, ecc., 
per l’importo presumibile annuo di € 3.500,00. 

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 

La gestione finanziaria sarà garantita dai fondi di 
bilancio dell’amministrazione comunale.-  

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Gli interventi da realizzare non incidono sulle norme 
che regolano i vincoli territoriali 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Schede progettuali 
 

Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si  X                 No □  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Entro 2 mesi 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Entro 1 mese 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Entro l’anno 2010 
Inizio lavori Entro l’anno 2010 
Fine lavori Giugno 2011 
  
  
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

130.000,00 euro 

Contributo PO FESR 130.000,00 euro  
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di  
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partner privato (specificare 
identità partner) 
Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  15% 85%   
  
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 629  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 0 

 - di cui donne Numero 0 
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SCHEDA n° 23 
Ferrandina 

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

educativi” 
  
Denominazione Centro Diurno con funzione di protezione sociale  
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel Comune di Ferrandina, avente una popolazione di 
9.111 unità, con un elevato numero di soggetti disagiati 
come ex detenuti, tossicodipendentI, etc, 
l’Amministrazione Comunale ha inteso in questi anni 
investire in un servizio in favore della popolazione 
disagiata che vada incontro al soddisfacimento dei 
fabbisogni, attraverso l’attivazione di servizi di reinclusione 
sociale e socio-lavorativa in particolare di soggetti 
svantaggiati.  
In particolare, l’amministrazione comunale di Ferrandina 
Intende destinare un immobile, ubicato in via Caduti di 
Kindu articolato su un livello con accesso dalla via 
medesima. 
In tale spazi si attiverà un “Centro Diurno con funzione di 
protezione sociale” (come definito nel documento del 
“Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi 
sociali” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in 
data 29.10.09) nel quale attivare servizi per l’integrazione 
sociale di soggetti deboli, servizi di mediazione culturale, 
servizi di mediazione sociale e servizi di supporto 
all’inserimento lavorativo. 
Lo scopo è quello di offrire alla popolazione interessata, 
un luogo in cui, con la responsabilità del operatore 
sociale professionale, progettare e gestire attività 
destinate a migliorare l’inclusione sociale e sostenere 
progetti individualizzati. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Gli spazi disponibili saranno così ripartiti : 
 Reception mq 18; 
 Sala polivalente mq.28,50; 
 N. 2 ambienti per mq 28.50; 
 Servizi mq. 8.10. 

L’intervento proposto consiste in: 
  Adeguamento strutturale dell’immobile  al fine di 

allocare gli spazi idonei e relativi servizi accessori, 
per lo svolgimento di attività ricreative ed 
educative. 

 Abbattimento barriere architettoniche, per 
garantire la fruibilità della struttura ai disabili; 

 Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di 
servizi collettivi (sala riunione/proiezione, laboratori) 
ed individuali;  
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 azione di miglioramento energetico; 
 Adeguamento Impianti; 
 Sistemazione dell’area antistante il centro di 

aggregazione per una vivibilità esterna da parte 
degli ospiti. 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Irsina – Capofila POIS  

Soggetto attuatore Comune di Ferrandina 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

- 

Target 
dell’operazione 

Popolazione disagiata a rischio emarginazione. 

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

Non rilevabile 

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

_ 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

Rimozione di barriere architettoniche relativamente ai 
lavori di adeguamento. 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

L’operazione è rivolta in particolare a giovani ed adulti 
in età lavorativa stimabile in numero di circa 50 unità. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

SI 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

Miglioramento delle capacità di inserimento nel 
mondo del lavoro della popolazione target del servizio 
ed avvio dei progetti di inclusione personalizzati. 

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

La gestione sarà curata direttamente dal Comune, 
che affiderà la responsabilità della direzione a 
personale del servizio sociale professionale, assistito da 
altro personale dell’amministrazione. E’ previsto 
l’apporto volontario non retribuito di organizzazioni del 
terzo settore.  

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Si prestazioni  volontarie di cittadini singoli e di associati 
ad organismi del Terzo Settore. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

- 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

Presso il Centro potranno essere attivati percorsi di 
orientamento e formazione cofinanziabili con il ricorso 
al Fondo FSE. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

L’immobile messo a disposizione dell’Amministrazione 
non è mai stato oggetto di alcun finanziamento.  

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

L’operazione verrà realizzato mediate l’adozione di 
metodologie innovative in materia di eco-
compatibilità e con l’utilizzo materiale ecosostenibile e 
di impianti a risparmio energetico come l’installazione 
di un sistema fotovoltaico atto a garantire un risparmio 
energetico in termini di gestione. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere. 
 

  
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 

La gestione funzionale alla fruizione del centro 
polivalente sarà a carico dell’ amministrazione 
comunale per quanto riguarda le spese di 
manutenzione ordinaria per € 1.000,00 e di utenze 
quali, telefono, riscaldamento, energia elettrica, ecc., 
per l’importo presumibile annuo di € 1.500,00 il 
personale per l’orientamento ed il reinserimento sarà 
fornito dalle agenzie preposte. 

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 

La gestione finanziaria sarà garantita dai fondi di 
bilancio dell’amministrazione comunale.-  

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Non sussistono 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Progetto preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □ X                 No □  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Entro n° 1 mesi 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Entro n° 4 mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 2010 
Inizio lavori 2010 
Fine lavori Inizio 2011 
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Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€74.135,00 euro 

Contributo PO FESR €74.135,00 euro 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  15% 85%   
  
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 50 unità  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 0 

 - di cui donne Numero 0 
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SCHEDA n°24 
Grottole 

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

educativi” 
  
Denominazione CASA DI RIPOSO  
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel Comune di Grottole oltre un quinto della popolazione 
ha una età superiore ai 65 anni. A beneficio di tale fascia 
di popolazione l’amministrazione, anche in associazione 
con i comuni più prossimi, intende porre in essere una 
strategia di mantenimento delle abilità fisiche e sociali del 
target che pone al centro delle azioni domiciliari, ma che 
tuttavia non disconosce la necessità di avere la possibilità 
di ricorrere a forme di servizio residenziale.   Al fine di 
fronteggiare la necessità di fornire risposta alle esigenze di 
assistenza di quanti tra gli anziani abbiano bisogno di 
ricovero residenziale il Comune intende realizzare una 
Casa di Riposo ubicata in Viale della Resistenza del 
Comune di Grottole , avente una capienza prevista di n° 
15 posti.  
La struttura verrà realizzata in un immobile di proprietà 
comunale,  articolato su due piani, con una sala di 
ingresso, camere a due letti con servizi, sala incontri, sala  
da pranzo e servizi per un totale di circa 850 mq.   

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
  Una ristrutturazione di un immobile adibito 

precedentemente a scuola elementare. 
 Allestimento spazi funzionali alla erogazione di 

servizi individuali nonché utili per il funzionamento 
del servizio;  

 Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di 
servizi collettivi (sala riunione/proiezione, laboratori) 
ed individuali;  

 Sistemazione dell’area antistante la casa di riposo, 
da rendere quale spazio libero attrezzato per una 
vivibilità esterna da parte degli ospiti, ma anche di 
altri cittadini anziani.  

Soggetto 
responsabile 

Comune di  IRSINA -  Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di  GROTTOLE 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

- 

Target 
dell’operazione 

Popolazione anziana 

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

nessuno 

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

 nessuno 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

Rimozione di barriere architettoniche relativamente ai 
lavori interessati dall’adeguamento. 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Su base comunale l’intervento copre il 15% della 
popolazione (over 65).  

Disponibilità  di piani di 
gestione  

SI 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

Da quantificare 

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

E’ possibile ipotizzare una gestione della struttura da 
parte di imprese sociali di cui alla Legge 118/05, Dlgs 
155/06, DM24/01/2008 Ministero Sviluppo Economico e 
Sol. Sociale. 
Per l’eventuale coinvolgimento delle associazioni di 
Volontariato si farà riferimento alla L.R. 4/07 art. 14 
comma 5. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Prestazioni volontarie e gratuite di cittadini ed 
associazioni. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

No 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

No 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

No 

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

La ristrutturazione prevederà l’adozione di materiali 
innovativi e l’adozione di metodologie innovative in 
materia di eco-compatibilità. Saranno utilizzati 
materiali ecosostenibili e saranno installati impianti a 
risparmio energetico e infissi a risparmio energetico 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione risulta neutra.  

  
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 

E’ possibile ipotizzare una gestione della struttura da 
parte di imprese sociali di cui alla Legge 118/05, Dlgs 
155/06, DM24/01/2008 Ministero Sviluppo Economico e 
Sol. Sociale. 
Per l’eventuale coinvolgimento delle associazioni di 
Volontariato si farà riferimento alla L.R. 4/07 art. 14 
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comma 5. 
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 

I costi saranno coperti dalle rette pagate dagli utenti e 
dai comuni per le persone indigenti. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Non sussistono 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Studio di fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □X               No □  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Entro il 30 luglio 2010 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Entro il 30     agosto 2010 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 30/09/2010 
Inizio lavori 30/01/2011 
Fine lavori 30/09/2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 400.000,00 

Contributo PO FESR € 400.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato  

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  15% 85%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 855 
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Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  15 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 5 

 - di cui donne numero 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano Economico 
 

Voce di costo Descrizione voce 
di costo 

Metodo di calcolo Costo finale 
€. 

Personale (articolare n°  e mansioni) 

Standard previsti 

n.1 Responsabile 

part-time 

Secondo C.C.N.L. per 

14 mensilità 9.545,55 

n. 3  

 

O. S. A. 

 

“ 

 

44.723,00 

 

n. 1  

n. 1   

Cuoca 

Ausiliario 

“ 

“ 

14.244,16 

14.113,50 

Costo del servizio: 

(bollette, manutenzione, spese 

ordinarie, etc.) 

Vitto 

Manut.zione straord. 

Per similitudine con 

altre strutture con la 

stessa capacità 

ricettiva 

20.000,00 

1.000,00 

Utenze 

Tel. – Luce – gas - 

Acqua  “ 20.000,00 

Costi di gestione immobili 

(manutenzione ordinaria, pulizia, 

custodia, ecc.) 

Manutenzione ord. 

Immobile, 

Ascensore e 

impianti 

Pulizia esterna e 

custodia 

“ 

 

“ 

2.500,00 

 

1.000,00 

Materiali di consumo 

Detersivi e 

cancelleria “ 6.000,00 

Spese per comunicazione Pubblicità “ 500,00 

Attività di professionisti esterni in 

coerenza con il modello di gestione 

del servizio 

n. 1 Terapista       “ 

n.1 Assist. Soc.     “ 

n.1 Animatore       “ 

Secondo C.C.N.L. 

per 14 mensilità 

 

8.966,72 

8.966,72 

8.500,24 
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Altro (specificare) Varie ed imprevisti  3.500,00 

Altro (specificare)    

TOTALE €. 162.559,34 

Ripartizione costo / utente 
Sulla base del target previsto 

162.559,34/15 

utenti 

= 10,837,28 
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Copertura del costo di gestione 
 

Voce di copertura Descrizione voce 
di copertura 

Metodo di calcolo Valore di copertura 
€. 

Fondi proprio dell’Ente pubblico 

attuatore    

Fondi di finanza derivata utilizzati 

dall’Ente pubblico attuatore    

Valorizzazioni in natura    

Partecipazione degli utenti Retta media mensile 

€. 910,00 x 12 (mesi)  

X 15 utenti = €. 171.000,00 

Fondi del soggetto gestore privato    

Fondi di terzi    

Altro (specificare)    

Altro (specificare)    

TOTALE €. 171.000,00 
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SCHEDA n° 25 
Irsina 

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

  
Denominazione Centro diurno intergenerazionale 
Descrizione del 
contesto in cui 
si inserisce 
l’operazione 

La caratteristica demografica che negli ultimi anni ha maggiormente 
connotato la popolazione residente nel Comune di IRSINA è 
costituita dal progressivo incremento  della percentuale di anziani sul 
totale  dei residenti. 
Infatti, circa un quarto della popolazione ha un’età superiore ai 65 
anni. 
Questo fenomeno ha determinato un forte incremento della 
domanda di servizi socio-assistenziali da parte degli anziani e delle 
relative famiglie alla quale l’Amministrazione comunale intende dare 
adeguate risposte. 
Lo scopo è quello di offrire alla popolazione, un luogo in cui, con la 
responsabilità del operatore sociale professionale, progettare e 
gestire attività destinate a migliorare l’inclusione sociale e sostenere 
progetti individualizzati. 
Il centro potrà servire da appoggio per altri servizi sociali, socio-
educativi e socio-lavorativi. 
L’intervento è localizzato nel Comune di Irsina in Località Santa Maria  

Sintesi 
descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
 Realizzazione di spazi funzionali alla erogazione di servizi 

individuali nonché utili per il funzionamento del servizio;  
 Realizzazione di spazi funzionali alla erogazione di servizi 

collettivi (sala riunione/proiezione) ed individuali;  
 Azione di efficientamento per  la massima resa energetica 
 Adeguamento impiantistica alle normative vigenti. 

Soggetto 
responsabile 

Comune di IRSINA – capofila POIS 

Soggetto 
attuatore 

Comune di IRSINA 

Altre 
amministrazioni 
coinvolte 

- 

Target 
dell’operazione 

Popolazione anziana 

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

Non rilevabile 
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Grado di 
integrazione con 
servizi sanitari e 
socio-sanitari 

nessuna 

Rimozione di gap 
strutturali nella 
accessibilità dei 
servizi 

Rimozione di barriere architettoniche relativamente ai lavori 
interessati dall’adeguamento. 

Grado di 
copertura in 
termini di 
popolazione 
servita 

Su base comunale l’intervento copre il 25% della popolazione (over 
65). Il potenziamento dei servizi socio-assistenziali si presta altresì ad 
interessare i Comuni di più immediata vicinanza. 

Disponibilità  di 
piani di gestione  

SI 

Risultati attesi in 
termini di 
inclusione sociale 
e lavorativa 

- 

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

La gestione sarà curata direttamente dal Comune, che affiderà la 
responsabilità della direzione a personale del servizio sociale 
professionale, assistito da altro personale dell’amministrazione. E’ 
previsto l’apporto volontario non retribuito di organizzazioni del terzo 
settore.  

Apporto di risorse 
aggiuntive del 
territorio 

Si,  prestazioni  volontarie di cittadini singoli e di associati ad 
organismi del Terzo Settore. 

Integrazione con 
la strategia della 
società 
dell’Informazione 

 
No 

Integrazione con 
azioni formative 
finanziabili con il 
Fondo FSE 

No 

Eventuale 
completamento o 
ottimizzazione di 
iniziative a valere 
su precedenti 
programmi 

No 

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

L’operazione verrà realizzato mediate l’adozione di metodologie 
innovative in materia di eco-compatibilità e con l’utilizzo materiale 
ecosostenibile e di impianti a risparmio energetico 
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impatti di 
cantiere,ecc) 
Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

L’operazione è neutra  

  
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 

La gestione sarà garantita dal Comune che affiderà la direzione al 
responsabile del servizio sociale professionale comunale, assistito da 
altro personale del Comune, oltre che da operatori volontari. 

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 costo del personale è già coperto dal bilancio comunale, gli altri 
costi di gestione saranno coperti sempre dal bilancio comunale e da 
quote di partecipazione dei cittadini.  

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul 
territorio 
interessato 

Non sussistono 

Conformità 
dell’operazione 
agli strumenti 
urbanistici 

Si 

Conformità alle 
norme 
ambientali 

Si 

Stato della 
progettazione 

Fattibilità 

Inserimento 
Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si □                 No □ X 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione 
preliminare 

Mesi due 

Progettazione 
esecutiva e 

Mesi quattro 
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cantierabile 
Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Dicembre 2010 
Inizio lavori Febbraio 2011 
Fine lavori Dicembre 2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 200.000,00 

Contributo PO 
FESR 

Euro 200.000,00 

Eventuale 
partecipazione 
finanziaria del 
soggetto 
attuatore 

- 

Eventuale 
contributo di 
partner privato 
(specificare identità 
partner) 
 

- 

Eventuale utilizzo 
di strumenti di 
finanza di 
progetto 

- 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma 
della spesa 
(ripartire 
percentualmente) 

 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 150 

Target interessato 
(specificare tipologia) 

numero  1000 anziani 

Occupazione  
indotta 
dall’operazione 

numero 0 

 - di cui donne numero 0 
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SCHEDA n° 26 
Montescaglioso 

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

educativi” 
  
Denominazione CASA DI RIPOSO  
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel Comune di MONTESCAGLIOSO  circa un quinto della 
popolazione ha una età superiore ai 65 anni. A beneficio 
di tale fascia di popolazione l’amministrazione, anche in 
associazione con i comuni più prossimi, intende porre in 
essere una strategia di mantenimento delle abilità fisiche 
e sociali del target che pone al centro delle azioni 
domiciliari, ma che tuttavia non disconosce la necessità 
di avere la possibilità di ricorrere a forme di servizio 
residenziale.    
Al fine di fronteggiare la necessità di fornire risposta alle 
esigenze di assistenza di quanti tra gli anziani abbiano 
bisogno di ricovero residenziale li Comune intende 
allestire una residenza assistita ubicata in 
MONTESCAGLIOSO in Via Aldo Moro, avente una 
capienza prevista di n° 15 posti.  
La struttura verrà realizzata su un immobile di proprietà 
comunale,  articolato su 2 piani, con una sala di ingresso,  
camere a due letti, sala incontri, sala pranzo, servizi per 
un totale di circa 800Mq.  

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
 riqualificazione dell’immobile e potenziamento 

strutturale;  
 allestimento spazi funzionali alla erogazione di 

servizi individuali nonché utili per il funzionamento 
del servizio;  

 Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di 
servizi collettivi (sala riunione/proiezione, laboratori) 
ed individuali;  

 azione di efficientamento per  la massima resa 
energetica 

 rifacimento impianto termo-idraulico ed elettrico;   
 Sistemazione dell’area antistante la casa di riposo, 

da rendere quale spazio libero attrezzato per una 
vivibilità esterna da parte degli ospiti, ma anche di 
altri cittadini anziani.  

Soggetto 
responsabile 

Comune di IRSINA – Capofila POIS  

Soggetto attuatore Comune di  MONTESCAGLIOSO 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

- 

Target Popolazione anziana 
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dell’operazione 
  

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

nessuno  

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

nessuno 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

Rimozione di barriere architettoniche relativamente ai 
lavori interessati dall’adeguamento. 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Su base comunale l’intervento copre il 25% della 
popolazione (over 65). Il potenziamento del servizio di 
ricovero e di offerta aperta di servii motori si presta altresì 
ad interessare i comuni di più immediata vicinanza. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

SI 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

In termini di inclusione sociale l’operazione è funzionale alla 
integrazione nella vita sociale della popolazione anziana e 
alla cura dei processi di socializzazione. 

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

E’ possibile ipotizzare una gestione della struttura da 
parte di imprese sociali di cui alla Legge 118/05, Dlgs 
155/06, DM24/01/2008 Ministero Sviluppo Economico e 
Sol. Sociale. 
Per l’eventuale coinvolgimento delle associazioni di 
Volontariato si farà riferimento alla L.R. 4/07 art. 14 
comma 5. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Prestazioni volontarie e gratuite di cittadini ed 
associazioni. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

- 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

- 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

L’immobile non è già stato oggetto di finanziamenti né 
l’intervento si va ad integrare con precedenti 
operazioni già finanziate.  

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

L’operazione verrà realizzato mediate l’adozione di 
metodologie innovative in materia di eco-
compatibilità e con l’utilizzo materiale ecosostenibile e 
di impianti a risparmio energetico 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione risulta neutra  

  
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 

E’ possibile ipotizzare una gestione della struttura da 
parte di imprese sociali di cui alla Legge 118/05, Dlgs 
155/06, DM24/01/2008 Ministero Sviluppo Economico e 
Sol. Sociale. 
                                            

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 

I costi saranno sostenuti dagli utenti e dalle 
amministrazioni comunali nei casi di indigenza 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Non sussistono 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Progetto preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No □ X 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Già eseguita 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Entro  gg. 90 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Luglio 2010 
Inizio lavori Settembre 2010 
Fine lavori Settembre 2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€. 1.000.000,00 

Contributo PO FESR €. 1.000.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  30% 40% 30%  
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Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq  800 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

Numero  
 

15 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero  5 

 - di cui donne Numero  3 
 
 
 

Piano Economico 
 

Voce di costo Descrizione voce 
di costo 

Metodo di calcolo Costo finale 
€. 

Personale (articolare n°  e mansioni) 

Standard previsti 

n.1 Responsabile 

part-time 

Secondo C.C.N.L. per 

14 mensilità 9.545,55 

n. 3  

 

O. S. A. 

 

“ 

 

44.723,00 

 

n. 1  

n. 1   

Cuoca 

Ausiliario 

“ 

“ 

14.244,16 

14.113,50 

Costo del servizio: 

(bollette, manutenzione, spese 

ordinarie, etc.) 

Vitto 

Manut.zione straord. 

Per similitudine con 

altre strutture con la 

stessa capacità 

ricettiva 

20.000,00 

1.000,00 

Utenze 

Tel. – Luce – gas - 

Acqua  “ 20.000,00 

Costi di gestione immobili 

(manutenzione ordinaria, pulizia, 

custodia, ecc.) 

Manutenzione ord. 

Immobile, 

Ascensore e 

impianti 

Pulizia esterna e 

custodia 

“ 

 

“ 

2.500,00 

 

1.000,00 

Materiali di consumo 

Detersivi e 

cancelleria “ 6.000,00 

Spese per comunicazione Pubblicità “ 500,00 

Attività di professionisti esterni in 

coerenza con il modello di gestione 

del servizio 

n. 1 Terapista       “ 

n.1 Assist. Soc.     “ 

n.1 Animatore       “ 

Secondo C.C.N.L. 

per 14 mensilità 

 

8.966,72 

8.966,72 

8.500,24 
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Altro (specificare) Varie ed imprevisti  3.500,00 

Altro (specificare)    

TOTALE €. 162.559,34 

Ripartizione costo / utente 
Sulla base del target previsto 

162.559,34/15 

utenti 

= 10,837,28 

 

Versione deliberata con D.G.R. 1408/2010



 

 

143

 

Copertura del costo di gestione 
 

Voce di copertura Descrizione voce 
di copertura 

Metodo di calcolo Valore di copertura 
€. 

Fondi proprio dell’Ente pubblico 

attuatore    

Fondi di finanza derivata utilizzati 

dall’Ente pubblico attuatore    

Valorizzazioni in natura    

Partecipazione degli utenti Retta media mensile 

€. 910,00 x 12 (mesi)  

X 15 utenti = €. 171.000,00 

Fondi del soggetto gestore privato    

Fondi di terzi    

Altro (specificare)    

Altro (specificare)    

TOTALE €. 171.000,00 
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Scheda n° 27 
Oliveto Lucano 

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

educativi” 
  
Denominazione CENTRO DIURNO PER ANZIANI 
Descrizione del contesto in 
cui si inserisce 
l’operazione 

Il Comune intende rafforzare e migliore i servizi a favore della fascia 
sociale maggiormente presente nella Comunità di Oliveto Lucano 
che è quella della terza età.  
Lo scopo è quello di offrire alla popolazione, un luogo in cui, con la 
responsabilità del operatore sociale professionale, progettare e 
gestire attività destinate a migliorare l’inclusione sociale e sostenere 
progetti individualizzati, oltre che lo svolgimento di azioni di 
informazione e prevenzione primaria. 
Il centro potrà servire da appoggio per altri servizi sociali, socio-
educativi e socio-lavorativi a favore di altri cittadini. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento sarà localizzato nel Comune di Oliveto Lucano in Via 
della Libertà n.2. su una struttura già esistente, denominata Centro 
Anziani “Giovanni Paolo II” (composto da un unico spazio oltre i 
servizi) già funzionante. 
Gli interventi proposti vogliono ampliare ed adeguare i locali già 
esistenti anche attraverso l’annessione di altri, pure di proprietà 
comunale e migliorare la fruibilità.  
Saranno effettuati lavori sia nella struttura già attiva che nei locali 
che si intende collegare. Saranno ridefiniti gli ambienti mediante la 
rimodulazione delle tramezzature interne, l’adeguamento degli 
impianti elettrici, idrici e termici alle normative vigenti e il rifacimento 
degli infissi per un migliore l’efficientamento  energetico, oltre a lavori 
sulla struttura che si dovessero rendere necessari . 

Soggetto responsabile Comune di Irsina - CAPOFILA POIS  
Soggetto attuatore Comune di Oliveto Lucano (MT) 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

NESSUNA 

Target dell’operazione L’intervento vuole migliorare ed ampliare i servizi destinati agli anziani 
ed agevolare opportuni percorsi aggregativi per gli stessi. 

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

- 

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

No. 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

In relazione al progetto. 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Tutta la popolazione anziana ma accessibile a tutti i cittadini 
senza distinzione di età. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Si.  

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

▪ Occupazione e svago degli Anziani 
▪ Integrazione tra gli anziani  
▪ Arricchimento reciproco del bagaglio culturale 
▪ Scambio e travaso di esperienze specifiche 
 

Innovatività delle forme di La gestione sarà curata direttamente dal Comune, che affiderà 
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organizzazione, gestione ed 
erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 

la responsabilità della direzione a personale del servizio sociale 
professionale, assistito da altro personale dell’amministrazione. E’ 
previsto l’apporto volontario non retribuito di organizzazioni del 
terzo settore. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Prestazioni volontarie non retribuite ci cittadini ed organismi locali 
associativi. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

No 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

No 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

No 

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

L’operazione verrà realizzata mediante l’adozione di 
metodologie innovative in materia di ecocompatibilità e con 
utilizzo di materiale ecosostenibile. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  L’operazione è neutra in termini di politiche di genere 

  
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 

L’Amministrazione Comunale avrà la gestione diretta del centro. Il 
personale dedicato è dipendente dell’Amministrazione. 
Le spese di manutenzione ordinaria per € 1.000,00 e di utenze 
quali, telefono, riscaldamento, energia elettrica, ecc., per 
l’importo presumibile annuo di € 2.000,00 
Al personale comunale si affiancheranno volontari che a titolo 
gratuito animeranno attività e progetti. 

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 

La gestione finanziaria sarà garantita dai fondi di bilancio 
dell’amministrazione comunale e da quote di 
compartecipazione degli utenti.-  

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Vincoli derivanti dalla L.R. 50/93 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

E’ conforme al vigente P.R.G.  

Conformità alle norme 
ambientali 

Gli interventi sono conformi alle normative previste per le Aree 
Protette alle quali è soggetto questo Comune. 

Stato della progettazione Progettazione preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No ⌧ 

  
Tempi di progettazione 
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Progettazione preliminare Presente 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

60 GG.  

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 2 mesi dall’approvazione del progetto esecutivo 

Inizio lavori 2 mesi dalla gara di appalto 

Fine lavori 10 mesi dall’inizio dei lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€ 100.000,00 (euro centomila/00) 

Contributo PO FESR € 100.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

INDISPONIBILE 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

ASSENTE 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

NESSUNO 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  10 % 90%   
  
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  178 (uomini e donne 
ultrasessantacinquenni) 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 0 

 - di cui donne Numero 0 
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SCHEDA n° 28 
Salandra 

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

educativi” 
  
Denominazione Centro di aggregazione sociale 
Descrizione del contesto in 
cui si inserisce 
l’operazione 

Nel Comune di Salandra, avente una popolazione di 3.100 unità, 
sono circa 450 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, l’amministrazione comunale di 
Salandra Intende destinare un immobile, ubicato in località 
Montagnola articolato da piano seminterrato e piano primo della 
superficie complessiva di  circa mq. 900; 
In tale spazi l’amministrazione intende attivare 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 ludicoricreative, 
sociali, educative, culturali e sportive, per un corretto utilizzo del 
tempo libero).  
Lo scopo è quello di offrire alla popolazione, un luogo in cui, con la 
responsabilità dell’operatore sociale professionale, progettare e 
gestire attività destinate a migliorare l’inclusione sociale e sostenere 
progetti individualizzati. 
Il centro potrà servire anche da appoggio per altri servizi sociali, 
socio-educativi e socio-lavorativi. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in:  
  Adeguamento strutturale dell’immobile  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 efficientamento per  la massima resa energetica. 
 sistemazione dell’area antistante il centro di aggregazione 

per una vivibilità esterna da parte degli ospiti. 
Soggetto responsabile Comune di Irsina (CAPOFILA POIS)  
Soggetto attuatore Comune di Salandra 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

- 

Target dell’operazione Popolazione giovane (11-25 anni) ed altre fasce (fasce deboli di 
popolazione a forte rischio di esclusione sociale. 

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

Non rilevabile 

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

- 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

Il servizio coprirà una serie di fabbisogni non presenti sul territorio 
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Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

Coprirà le esigenze della popolazione residente e anche di  
piccoli centri vicini 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Si 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

 

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

La gestione sarà curata direttamente dal Comune, che affiderà 
la responsabilità della direzione a personale del servizio sociale 
professionale, assistito da altro personale dell’amministrazione. E’ 
previsto l’apporto volontario non retribuito di organizzazioni del 
terzo settore. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Prestazioni volontarie non retribuite ci cittadini ed organismi locali 
associativi. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

No 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

No 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

 
No. 

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

L’operazione verrà realizzato mediate l’adozione di metodologie 
innovative in materia di eco-compatibilità e con l’utilizzo 
materiale ecosostenibile e di impianti a risparmio energetico. 
Nello specifico la struttura proposta sarà dotata di impianto 
solare termico e fotovoltaico. Pertanto l’edilizia è del tipo 
sostenibile e senza impatto ambientale 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere. 
 

  
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 

L’Amministrazione Comunale avrà la gestione diretta del centro. Il 
personale dedicato è dipendente dell’Amministrazione. 
Le spese di manutenzione ordinaria per € 1.500,00 e di utenze 
quali, telefono, riscaldamento, energia elettrica, ecc., per 
l’importo presumibile annuo di € 3.500,00. 
Al personale comunale si affiancheranno volontari che a titolo 
gratuito animeranno attività e progetti. 

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 

La gestione finanziaria sarà garantita dai fondi di bilancio 
dell’amministrazione comunale, del Fondo di Coesione Sociale e 
da quote di compartecipazione degli utenti.-  

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Non sussistono 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 
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Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Progetto definitivo 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si  X                 No □  

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Entro n° 1 mese 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Entro n° 3 mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 2 mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo 
Inizio lavori 2 mesi dalla gara di appalto 
Fine lavori 15 mesi dalla data di inizio dei lavori 
  
  
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

500.000,00 euro 

Contributo PO FESR 500.000,00 euro  
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  15% 65% 20%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 900 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

Numero  450 unità giovani 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 0 

 - di cui donne Numero 0 
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SCHEDA n° 29 
Tricarico 

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

educativi” 
  
Denominazione ASILO NIDO 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’immobile di proprietà comunale sito in Via Badia è stato 
per anni destinato a Distretto Sanitario. Con lo 
spostamento dei servizi nella nuova struttura ospedaliera 
lo stabile, costituito da due livelli, è rimasto inutilizzato. Lo 
stesso è ubicato nel centro storico di Tricarico e potrà 
ospitare una sezione con 20 bambini e uno spazio giochi 
sempre per minori di età compresa fra 18 e 36 mesi.. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
 Adeguamento strutturale dell’immobile  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. 

 azione di efficientamento per  la massima resa 
energetica. 

sistemazione dell’area antistante per una vivibilità esterna 
da parte degli ospiti. 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Irsina (CAPOFILA POIS)  

Soggetto attuatore Comune di Tricarico 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target 
dell’operazione 

Bambini 0 – 3 anni 

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

L’intervento contribuisce al raggiungimento degli 
obiettivi di servizio.  Cura dei bambini e fascia di età 0 
– 3 anni. 

Grado di integrazione con 
servizi sanitari e socio-sanitari 

 

Rimozione di gap strutturali 
nella accessibilità dei servizi 

Devono essere eseguiti interventi di ristrutturazione e 
superamento delle barriere architettoniche e messa a 
norma degli alloggi 

Grado di copertura in termini 
di popolazione servita 

La popolazione servita da tale servizio è di circa 500. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

SI 

Risultati attesi in termini di 
inclusione sociale e lavorativa 

In relazione all’avvio e gestione del servizio. 

Innovatività delle forme di 
organizzazione, gestione ed 

Si tratta dell’attivazione di un nuovo servizio per la 
comunità locale. 
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erogazione del servizio, anche 
con il coinvolgimento del 
partenariato sociale 
Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Compartecipazione da parte delle famiglie ai costi di 
gestione. 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

No. 

Integrazione con azioni 
formative finanziabili con il 
Fondo FSE 

No. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

L’immobile non è stato oggetto di precedenti 
finanziamenti e non si integra con operazioni già 
finanziate  

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

Verranno utilizzate tecniche compatibili con la 
bioarchitettura e con saranno utilizzati materiali 
ecocompatibili. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

La struttura sarà accessibile all’intera popolazione 

  
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 servizio sarà gestito da un soggetto imprenditoriale 
idoneo, selezionato con procedure di evidenza 
pubblica. 

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 

I costi di gestione saranno a carico degli utenti e del 
bilancio comunale per le fasce non abbienti.  

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

L’immobile non è soggetto ad alcun vincolo se non 
quello ambientale paesaggistico e, quindi il progetto 
deve essere approvato anche dalla Soprintendenza 
nel caso di modifiche prospettiche 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Conforme 

Conformità alle norme 
ambientali 

Conforme 

Stato della progettazione Studio di fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No □ 
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Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 1 mese 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

2 mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 2 mesi dopo l’approvazione del progetto esecutivo 
Inizio lavori 2 mesi dopo la gara di appalto 
Fine lavori 12 mesi 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

250.000,00 

Contributo PO FESR 250.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  15% 40% 45%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 500 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 500 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 5 

 - 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° 30 Linea di intervento VI.1.2.A  

“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità” 
  
Denominazione Centro polivalente attrezzato per attività culturali 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce 
l’operazione 

Nel comune di Miglionico non sussiste uno spazio organizzato 
ove la popolazione residente possa fruire di servizi culturali e 
ricreativi. Non ci sono luoghi di aggregazione giovanile, non 
ci sono cinema né teatri. Non ci sono palestre pubbliche.  
Ci sono invece associazioni di volontariato, gruppi musicali, 
associazioni sportive, associazioni musicali e bandistiche che 
lamentano la assoluta assenza di luoghi fisici di 
aggregazione per svolgere le proprie attività. 
Inoltre si registra l’assenza di un luogo ove poter svolgere 
manifestazioni quali convegni, seminari ecc ed in grado di 
ospitare adeguatamente una platea di 200 unità. 
Al fine di poter garantire in forma centralizzata tali servizi, 
l’amministrazione comunale ha individuato un immobile di 
proprietà comunale, ubicato in via Dante.  
Si tratta del plesso della ex Scuola Media di cui l’immobile 
conserva la struttura funzionale: un ampio ingresso al piano 
terra da cui si ha accesso ad aule ed uffici direzionali, 
nonché ad un piano primo dove sono ubicate altre aule di 
diversa superficie ed ad un piano seminterrato in cui sono 
allocate un ampia palestra con rispettivi servizi igienici e 
locali spogliatoio. Dal primo piano si accede ad un ulteriore 
aula di circa 100 mq al piano secondo. L’immobile sarà 
adeguato per diventare un centro culturale polifunzionale in 
cui saranno concentrate le sedi delle associazioni di 
volontariato, sale prove per gruppi musicali e complessi 
bandistici, aule multimediali, biblioteca comunale, 
auditiorium cittadino, sala proiezioni, palestra comunale 
disponibile per le associazioni sportive e completamente 
accessibile per  disabili, laboratorio artigianale ad uso delle 
associazioni cittadine, ludoteca. La ex scuola media 
diventerà un centro di aggregazione giovanile in cui i ragazzi 
potranno studiare, e coltivare interessi extra scolastici nel 
campo del volontariato, delle arti e dello sport. Presso tale 
immobile si intendono dunque allocare i seguenti servizi: 
-sala riunioni/proiezioni/auditorium cittadino; 
-sala biblioteca; 
-sala mediateca comunale; 
-spazi per associazioni culturali; 
-spazio per sala esposizione; 
-sala prove per orchestre bandistiche; 
-sala prove per gruppi musicali; 

Sintesi descrittiva L’intervento proposto consiste in: 
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dell’intervento   Piccoli lavori di adeguamento strutturale 
dell’immobile,  al fine di allocare gli spazi idonei e 
relativi servizi accessori, per lo svolgimento di attività 
ricreative e, culturali; 

 Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di servizi 
collettivi (sala riunione/proiezione, laboratori musicali, 
mediateca e biblioteca) ed individuali;  

 azione di efficientamento per  la massima resa 
energetica (impianto fotovoltaico, infissi a bassa 
trasmittanza termica). 

 Rifacimento impianti idrico ed elettrico; 
 Sostituzione parziale degli infissi esterni; 
 opere diffuse di ripristino degli intonaci e tinteggiature;  
 interventi puntuali di ripristino delle 

impermeabilizzazioni; 
 sistemazione dell’area antistante il centro di 

aggregazione per una vivibilità esterna da parte degli 
ospiti. 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Irsina – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Miglionico 
Altre 
amministrazioni 
coinvolte 

- 

Target 
dell’operazione 

Tutta la popolazione 

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

L’operazione è finalizzata ad elevare la dotazione di servizi 
aggregativi di natura culturale in un territorio interno quale 
quello del Comune di Miglionico Ove tali servizi non sono 
al momento sussistenti/  

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

Tutte le attività che si svolgeranno all’interno del centro 
polifunzionale possono essere semplicemente coordinate tra 
loro in quanto non hanno fasi di possibili intersezioni. In ogni caso 
all’interno della struttura si svolgeranno attività a carattere 
culturale, sportivo e di volontariato finalizzati alla creazione di 
momenti aggregativi per la comunità Miglionichese (soprattutto 
giovani).  

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

La nuova destinazione d’uso si presta in maniera ottimale 
all’utilizzo anche da parte della popolozazione scolastica 
locale. Infatti saranno disponibili laboratori musicali, 
palestra, biblioteca e sala multimediale. 

Dimensione delle 
popolazione servita 

Il servizio sarà a disposizione dell’intera popolazione. La sua 
utilità rispetto alla funzione sociale e come centro di 
aggregazione e socializzazione affidato principalmente a 
tutti i tipi di associazione (sportiva, culturale, volontariato) 

Versione deliberata con D.G.R. 1408/2010



 

 

156

faranno del centro culturale polivalente un contenitore a 
rilevanza socio culturale rivolto a tutte le fasce di età della 
popolazione. In particolare, in riferimento alle sue principali 
potenzialità di utilizzo sarà maggiormente usufruito dal 25-
30% della popolazione residente, per lo più appartenente 
alla fascia giovanile) 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Gli spazi all’interno della struttura nonché le attrezzature 
saranno messe a disposizione delle associazioni presenti sul 
territorio. Il Comune, mediante i responsabili della 
mediateca comunale, già attiva attualmente presso i 
locali della Casa Comunale e che sarà successivamente 
localizzata presso l’immobile oggetto del presente 
progetto, gestirà gli spazi del centro culturale 
polifunzionale. Le associazioni che utilizzeranno i vari spazi 
della struttura corrisponderanno al Comune un canone di 
locazione degli stessi che consentirà all’ente di sostenerne 
le spese di gestione. Stessa cosa dicasi per le sale prove 
per gruppi musicali ed associazioni bandistiche, a 
disposizione  di una utenza comprensoriale. Per l’utilizzo di 
questi locali laboratorio musicale i gruppi e le associazioni 
dovranno corrispondere un equo canone di affitto 
all’ente. In fase di progettazione definitiva ed esecutiva 
saranno pianificati i costi di gestione della struttura e sulla 
base di questi saranno stabiliti i costi di affitto degli spazi e 
dei servizi in essa localizzati.   

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

La gestione della struttura sarà a carico del Comune di 
Miglionico ed affidata al personale della Mediateca 
Comunale.  

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 

Nel 2002, l’immobile è già stato oggetto di un intervento 
per Lavori l’adeguamento degli impianti e l’abbattimento 
delle barriere architettoniche con finanziamento 
Regionale legge 23/96. I lavori previsti per la utilizzazione 
della struttura come Centro Culturale Polifunzionale 
completeranno le opere necessarie a rendere funzionale 
la struttura alla nuova destinazione d’uso.    

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

L’edificio è già esistente e pertanto non si propongono 
nuove edificazioni. Gli infissi attualmente in profilati 
metallici saranno sostituiti con infissi in PVC con alte 

Versione deliberata con D.G.R. 1408/2010



 

 

157

minimizzazione impatti di 
cantiere,ecc) 

prestazioni di isolamento termico ed acustico. L’impianto 
termico è di recente realizzazione ma sarà implementato 
con sistemi che lo rendano ad alta efficienza termica e 
con l’inserimento di valvole termostatiche ambientali al 
fine di ottimizzare i consumi di gas metano. La copertura 
dell’edificio è piana ed è già stato realizzato un progetto 
preliminare per l’installazione di un impianto fotovoltaico 
con le migliori caratteristiche di esposizione e rendimento 
al fine di minimizzare i consumi di energia elettrica 
necessari a rendere utilizzabile la struttura. L’edificio è 
situato fuori dal centro antico del paese e pertanto la 
presenza dei pannelli fotovoltaici comporta un basso 
impatto ambientale e paesaggistico. Tutti i materiali 
utilizzati saranno ecosostenibili. 

Principio di pari 
opportunità e non 
discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere. 
Con questo progetto il Comune intende realizzare un 
luogo in cui tutti abbiano accesso senza alcuna distinzione 
di razza sesso e religione e garantento la piena 
accessibilità anche ai soggetti diversamente abili. In tal 
senso attraverso le attività che si svolgeranno nel centro 
culturale polifunzionale e gli spazi disponibili saranno 
favoriti i progetti finalizzati alla creazione di momenti 
aggregativi e di socializzazione nonché saranno 
incentivate le attività di integrazione finalizzate 
all’inclusione sociale con particolare attenzione verso i 
soggetti più deboli, immigrati, diversamente abili, donne, 
giovani ed anziani. 

  
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 funzionale alla fruizione del centro 
polivalente sarà a carico della amministrazione comunale 
e definito a completamento dell’opera. La struttura resterà 
nella responsabilità della Amministrazione comunale che si 
avvarrà della collaborazione della locale neo istituita 
mediateca Comunale. 

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 

La gestione finanziaria sarà garantita dall’amministrazione 
comunale,  

COSTI DI GESTIONE ANNUALI AGGIUNTIVI RISPETTO ALLE ATTUALI 
SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MIGLIONICO 

UTENZA 
COSTO ANNUALE VALUTATO SULLA BASE DEI CONSUMI 
SOSTENUTI DALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO IN 
PERCENTUALE DEL  25%‐30% RIPORTATO AI TEMPI PRESUNTI DI 
UTILIZZO DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE  

Energia Elettrica  € 1.000,00
Gas  € 2.000,00
Acqua  € 300,00
Telefono ed Internet  € 600,00
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Manutenzione 
ordinaria  € 1.000,00

TOTALE  € 4.900,00

Tali costi saranno sostenuti dall’amministrazione Comunale 
attraverso i canoni di locazione corrisposti dalle 
associazioni e l’affitto delle sale prove per i laboratori 
musicali nonché per la palestra comunale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità 
dell’operazione agli 
strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della 
progettazione 

Studio di fattibilità 

Inserimento Piano 
triennale opere 
pubbliche 

       
 Si                   

  
Tempi di progettazione 
Progettazione 
preliminare 

Mesi uno 

Progettazione 
esecutiva e 
cantierabile 

Mesi tre 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto settembre 2010 
Inizio lavori gennaio 2011 
Fine lavori marzo 2012 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 350.000,00 

Contributo PO FESR Euro 350.000,00 
Eventuale 
partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato 
(specificare identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della 
spesa (ripartire   75% 25%  
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percentualmente) 
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio 
realizzate 

numero 1 

Superficie destinata a 
servizio 

Mq 1700,00 mq  

Target interessato 
(specificare tipologia) 

numero  1.000 (popolazione 
residente) 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 31 Linea di intervento VI.1.2.A  

“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità” 
  
Denominazione Centro polivalente attrezzato per attività sportive 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel  Comune di Ferrandina è presente una struttura per il  
70% già terminata, con una spesa sostenuta 
dall’Amministrazione Comunale di € 826.331,04 pari 
£1.600.000.000 di vecchie lire grazie ad un finanziamento 
regionale PRS 1987/89 legge n°64/86, 910/86, 80/84. La 
struttura candidata al finanziamento è dotata di un’area 
attrezzata per lo svolgimento di attività sportive e per il 
tempo libero, costituita da un campo coperto 
polifunzionale di calcetto, pallavolo, basket, con una 
gradinata e relativi servizi igienici, all’esterno è presente 
un campo da tennis. 
L’area in questione necessita di una riqualificazione 
esterna in particolare si tratterà di garantire l’accessibilità 
alla struttura attraverso la sistemazione della viabilità 
esterna e relativa illuminazione. 
In assenza di tale intervento infatti non sarà possibile 
l’utilizzo della struttura sportiva e dell’area circostante, 
limitando di fatto le possibilità della popolazione residente 
alla pratica sportiva. 
L’operazione è infatti rivolta a tutte le fasce di età, non 
solo dell’intero territorio comunale ma anche  a quello 
provinciale e regionale. Si fa presente che tale struttura è 
per 70% già terminata, questa date le dimensioni si 
candida alla leadership di struttura polivalente dell’intera 
area provinciale e regionale, considerato che, 
attualmente sul territorio non sono presenti strutture tali da 
poter accogliere manifestazioni di importanza rilevante.  
L’intervento che si intende attuare, è quello del 
completamento ed adeguamento della struttura 
esistente, in particolare adeguamento e completamento 
degli impianti idrici ed elettrici, messa in sicurezza di 
alcune parti della struttura, sistemazione dell’area 
esterna, sistemazione campo da tennis, illuminazione 
esterna, realizzazione di un sistema fotovoltaico atto a 
garantire un risparmio energetico in termini di gestione 
della struttura. 
La struttura sarà utilizzata anche per attività ricreative e/o 
culturali. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
 Adeguamento impianto idrico termico ed elettrico; 
 Messa in sicurezza delle attuali gradinate; 
 Sistemazione campo da tennis esterno; 
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 Sistemazione area esterna attraverso la 
realizzazione della viabilità e illuminazione atti a 
garantire l’accessibilità; 

 Realizzazione di un impianto fotovoltaico posto 
sulla copertura esistente; 

 
Soggetto 
responsabile 

Comune di Irsina – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Ferrandina 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

- 

Target 
dell’operazione 

Tutta la popolazione, Comunale, Provinciale, Regionale. 

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

L’operazione è finalizzata ad elevare la dotazione di 
servizi funzionali alla pratica sportiva, oltre che per il 
territorio Comunale di Ferrandina, anche per i territori 
limitrofi, limitando in questo modo l’impossibilità di 
accedere da parte di altri comuni a strutture  lontane 
dal proprio territorio.  

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

La struttura consente la pratica di più sport e l’esercizio 
di attività motorie, al fine di consentire sia una 
multidisciplinarietà che di rispondere ai fabbisogni di 
diverse fasce di età della popolazione residente. 

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

La struttura si presta a servire anche la popolazione 
scolastica. 

Dimensione delle popolazione 
servita 

Il servizio svolto dalla struttura potrà essere utilizzata dal 
100% della popolazione residente ed appartenente a 
qualsiasi fascia di età. 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

La gestione sarà effettuata dal comune di Ferrandina 
con eventuale partecipazione di associazioni Sportive, 
Cooperative ecc… 

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

L’eventuale affidamento a terzi (associazioni Sportive, 
Cooperative ecc…) sarà disciplinato secondo 
convenzione opportunamente stipulata.  

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

- 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Non sussistenti 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

Il presente immobile risulta essere stato finanziato 
attraverso un finazionamento PRS (Piano Regionale di 
Sviluppo)  nel 1987/89 legge n°64/86, 910/86, 80/84. 
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Criteri trasversali 
Sostenibilità ambientale 
(tecnologie di edilizia 
ecosostenibile, tecniche a 
basso impatto, minimizzazione 
impatti di cantiere,ecc) 

Sulla struttura esistente sarà possibile realizzare un 
impianto fotovoltaico atto a garantire un risparmio sia 
energetico che dei costi di gestione. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere. 
 

  
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 funzionale alla fruizione del centro 
polivalente sarà a carico della amministrazione 
comunale e definito a completamento dell’opera. La 
struttura resterà nella responsabilità della 
Amministrazione comunale che si avvarrà della 
collaborazione di associazioni sportive locali. 

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 

La gestione finanziaria sarà garantita 
dall’amministrazione comunale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche 

               Si X                 No  

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Mesi due 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Mesi cinque 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 2010 
Inizio lavori ottobre 2010 
Fine lavori Aprile 2012 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 400.000,00 

Contributo PO FESR Euro 400.000,00 
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Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  40% 40% 20%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 2500 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

Numero  Variabile 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero 20 

 - di cui donne Numero 10 
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SCHEDA n° 32 
 

Linea di intervento VI.1.2.A  
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la 

comunità” 
  
Denominazione CENTRO COMUNALE CULTURALE REVERTERA 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’intervento è teso ad offrire alla Comunità un luogo 
idoneo ed adeguato ad ospitare attività culturali , 
aggregativi  e socio assistenziali. Attualmente il Comune 
di Garaguso, non possiede locali idonei per le attività 
sopra elencate, le quali vengono svolte in locali 
improvvisati. Si precisa che Garaguso si magnifica di una 
popolazione di anziani e giovani superiore alla media 
Nazionale e progettare un insediamento dove 
l’esperienza e la forza coesistono porterebbe ad  un 
elevato patrimonio di conoscenza e formazione 
intellettuale. Tutto ciò in una cornice “il Palazzo 
Revertera” costruito nei primi anni del ‘700 realizzato su 
una pianta rettangolare, su due livelli principali dove il 
primo piano era adibito ad abitazione  e il pianterreno a 
stalla. Negli anni ’60 ha ospitato le scuole Medie, un 
centro di formazione professionale e colonie estive. 
Ridargli vita è un opportunità  di dinamismo culturale e 
da la possibilità di acquisire spazi utili per la comunità. 
L’amministrazione si propone di ridare funzionalità al 
palazzo attraverso il suo recupero per lotti funzionali. 
La struttura è già stata oggetto in passato, ai sensi della 
legge n. 219/1981, di interventi di ripristino parziale di 
alcuni solai e del manto di copertura. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Gli interventi proposti vogliono realizzare ogni opportuno 
intervento teso a fornire la fruibilità dei locali riferiti allo 
storico Palazzo Revertera ivi esistente contemperando 
anche la necessità di allestire gli stessi per le attività 
contemplate nei relativi campi di cui alla presente 
scheda. Gli interventi necessari consistono essenzialmente 
in: opere di ristrutturazione, esterne ed interne, mirate a 
recuperare la funzionalità degli ambienti ai fini dell’uso 
che ci si propone.  
Per come è strutturato in pianta ed in elevazione, 
l’immobile si presta ad interventi diversificati, da poter 
anche eseguire in momenti diversi. 

Soggetto responsabile Comune di Irsina – Capofila POIS 
Soggetto attuatore Comune di Garaguso 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna 

Target dell’operazione L’intervento vuole migliorare ed ampliare i servizi destinati 
alla Comunità Garagusana, con particolare riferimento 
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alle fasce giovanili, anche al fine di prevenire pericolosi 
fenomeni di devianza sociale che si presentano nelle 
piccole comunità, così da agevolare opportuni e virtuosi 
percorsi aggregativi per il Comune di Garaguso tesi a 
migliorare in modo efficace la qualità della via degli 
abitanti stessi. 

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

Si. 

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

-omissis - 

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

-omissis - 

Dimensione delle popolazione 
servita 

L’intera popolazione di Garaguso  ed anche il 
comprensorio. 

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

Presente 

Apporto di risorse aggiuntive del 
territorio 

-omissis - 

Integrazione con la strategia 
della società dell’Informazione 

-omissis - 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti programmi 

-omissis - 

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

-omissis - 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Presente 

  
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 

Le strutture, qualora siano realizzati gli interventi 
proposti con la presente, potrebbero ospitare le 
attività già contemplate dal PSZ al quale questo Ente 
appartiene e che attualmente sono svolte 
precariamente in altri locali. 

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

-omissis - 
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costi di esercizio e la 
corrispondente copertura tra 
eventuali ricavi e fonti di 
finanziamento 
  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio interessato Il bene è sottoposto ai vincoli dettati dalla 

Soprintendenza per i beni AA. ed architettonici della 
Basilicata.  

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

L’intervento è conforme agli strumenti urbanistici in 
vigore. 

Conformità alle norme 
ambientali 

L’intervento è conforme anche alle norme ambientali. 

Stato della progettazione Progettazione preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No ⌧ 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Presente 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Entro 70 gg. dalla notifica dell’aggiudicazione del 
finanziamento (*) 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Vincolata al dato di cui al punto (*) 
Inizio lavori Vincolata al dato di cui al punto (*) 
Fine lavori Vincolata al dato di cui al punto (*) 
  
Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 200.000,00 (euro duecentomila/00) 
Contributo PO FESR Candidato 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

Indisponibile 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

Assente. 

Eventuale utilizzo di strumenti 
di finanza di progetto 

Assenti. 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente) 0 50% 50%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate Numero  1 
Superficie destinata a servizio Mq  500 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

Numero  1100 

Occupazione  indotta Numero  4 
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dall’operazione 
 - di cui donne Numero  2 
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SCHEDA n° 33 Linea di intervento VI.1.2.A  

“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità” 
  
Denominazione Centro polivalente attrezzato per attività culturali 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel comune di Grassano (MT) non esiste uno spazio 
organizzato ove la popolazione residente possa fruire di 
servizi culturali e ricreativi e dove pertanto possano 
esercitarsi forme aggregative di crescita e confronto 
collettivo. 
Al contempo si registra altresì l’assenza di strutture ove 
poter svolgere manifestazioni quali convegni, seminari 
ecc. in grado di ospitare adeguatamente una platea di 
circa 200 persone. 
Al fine di poter garantire in forma centralizzata tali servizi, 
l’amministrazione comunale ha individuato un immobile 
di proprietà comunale, ubicato in via Capitan Pirrone ed 
articolato su un unico piano fuori terra che 
opportunamente riattato potrebbe assolvere a tale 
compito. Presso tale immobile si intendono allocare i 
seguenti servizi: 
-sala riunioni/proiezioni; 
-sala biblioteca; 
-spazi per associazioni culturali 
-spazio per sala esposizione; 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in : 
 Adeguamento strutturale dell’immobile,  al fine di 

allocare gli spazi idonei e relativi servizi accessori, 
per lo svolgimento di attività ricreative e culturali; 

 Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di 
servizi collettivi (sala riunione/proiezione, laboratori) 
ed individuali;  

 Azioni di adeguamento per il contenimento e la 
massima resa energetica. 

 Rifacimento impianti idrico sanitario, termico ed 
elettrico. 

 sistemazione dell’area antistante il centro di 
aggregazione per una vivibilità esterna da parte 
degli ospiti. 

 
Soggetto 
responsabile 

Comune di Irsina – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Grassano 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

- 
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Target 
dell’operazione 

Tutta la popolazione 

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

L’operazione è finalizzata ad elevare la dotazione di 
servizi aggregativi di natura culturale in un territorio 
interno quale dello del Comune di Grassano ove tali 
servizi non sono al momento insufficienti. 
  

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

Coordinare le attività interne previste. 

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

L’intervento si presta a servire tanto la popolazione 
scolastica quanto  la popolazione non  scolastica 

Dimensione delle popolazione 
servita 

Il servizio potrà essere utilizzato dal 40% della 
popolazione residente, appartenente tanto alla fascia 
giovanile che a quelli della terza età. 
 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

Al momento non esistono piani di gestione. 
 

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

Il servizio potrebbe essere affidato a terzi, associazioni 
culturali e di volontariato, che già operano nel 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 

- L’immobile in questione non è mai stato oggetto 
di finanziamenti.  

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a 
risparmio energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere 
ed è gia tale da consentire un uso anche a fasce 
deboli quali portatori di handicap. 
 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 

Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 

Il piano di gestione funzionale alla fruizione del centro 
polivalente sarà a carico della amministrazione 
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indicazioni in merito alle 
modalità di gestione del 
servizio e di identificazione del 
gestore 

comunale e definito a completamento dell’opera.  
La struttura resterà nella disponibilità e responsabilità 
dell’Amministrazione Comunale che si avvarrà, per la 
gestione, della collaborazione di associazioni locali. 

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 

La gestione finanziaria sarà garantita 
dall’amministrazione comunale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Studio di fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si                  No x  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Mesi due 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Mesi quattro 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto settembre2010 
Inizio lavori Novembre 2010 
Fine lavori Marzo 2012 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 350.000,00 

Contributo PO FESR Euro 350.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  15% 65% 20%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
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Indicatore Unità di misura Valore atteso 

Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 200 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 2 unità 

 - di cui donne numero 1 
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SCHEDA n° 34 Linea di intervento VI.1.2.A  

“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità” 
  
Denominazione Riqualificazione di una esistente struttura sportiva 

polivalente per la realizzazione di un “Giardino delle 
attività fisiche”.  

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Centro delle attività sportive e ricreative del paese. 
L’area immersa nel verde di un boschetto comunale 
accoglie strutture per le attività fisiche dei giovani  del 
luogo. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Riqualificazione dei percorsi interni al boschetto e degli 
spazi adibiti a gioco per i più piccoli. Riparazione dei 
campetti e delle strutture annesse (recinzioni, impianti, 
ecc.). 
La struttura sarà utilizzata anche per attività ricreative e/o 
culturali. 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Irsina – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Pomarico 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna 

Target 
dell’operazione 

Attività sportive e ricreative per la comunità locale. 

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

L’intervento coerente con le tematiche dei POIS, 
offrirà alla comunità locale e in particolare ai giovani 
servizi sportivi e ricreativi attualmente carenti 
nell’ambito del paese.    

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 

4.250 

Disponibilità  di piani di 
gestione  

nessuno 

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 
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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) 

Tecnologie realizzative a basso impatto ambientale e 
improntate al risparmio energetico (Uso pietra naturale per 
la pavimentazione; impianto illuminazione pubblica a 
pannelli fotovoltaici) 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’intervento infrastrutturale mira anche alla fruizione del sito 
da parte di famiglie e favorire l’inclusione sociale da parte 
di diversamente abili. 

  
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 esiste alcun piano di gestione. 

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 

 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

sì 

Conformità alle norme 
ambientali 

sì 

Stato della progettazione Progettazione preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si x                 No □ 
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare eseguita 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

180 giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Settembre 2010 
Inizio lavori Ottobre 2010 
Fine lavori Aprile 2011 
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Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

68.145 

Contributo PO FESR 68.145 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

no 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

no 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

no 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  50% 50%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 2 
Superficie destinata a servizio Mq 4000 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero Attività sportive 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 4 

 - di cui donne numero 2 
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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° 35                                                                                 Linea di intervento 

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

scuole” 
  

Denominazione 

Miglioramento ed adeguamento dell’offerta scolastica e 
potenziamento dei servizi esterni per la popolazione giovanile 
residente: Palestra – Ist. Prof. Maschile – Ferrandina; Centro di 
integrazione giovanile. 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Via Lanzillotti – Ferrandina - N° abitanti 9135 ca – Giovani e 
anziani. 
L’Istituto Professionale Maschile di Ferrandina è ubicato nel 
centro urbano. 
L’intervento ha come fine principale il miglioramento 
dell’offerta scolastica attraverso il miglioramento della 
funzionalità degli spazi destinati alla Palestra con l’intento di 
offrire alla popolazione, soprattutto quella giovanile, un luogo 
in cui stare insieme, in cui promuovere attività 
extrascolastiche sportive per socializzare. 
La palestra, costituita da una tenso-struttura recentemente 
ristrutturata, è a servizio dell’Istituto Prof. Maschile di 
Ferrandina, della scuola media e della scuola elementare i 
cui plessi sono limitrofi all’impianto ginnico. L’impianto è 
fruibile da parte della popolazione del contesto urbano 
circostante, che è connotato da una notevole densità 
edilizia ed abitativa. La palestra è uno spazio disponibile nel 
quartiere per l’attività ginnica ed è utilizzabile sia dai giovani, 
da adulti ed anziani, soprattutto al di fuori dell’orario 
curricolare scolastico. 
L’allungamento dei tempi di apertura dell’impianto 
scolastico, sarà regolato da apposito disciplinare, già 
adottato dalla Provincia di Matera,  con cui vengono stabilite 
le modalità di utilizzo, in sinergia con l’organizzazione 
scolastica, nonchè, se del caso, gli oneri da porre a carico 
dei gruppi organizzati che utilizzano l’impianto in modo 
sistematico.  
Numerosi giovani frequentano durante le ore pomeridiane e 
serali le aree di pertinenza dell’intero comparto scolastico in 
questione, ove sono frequenti episodi di devianza giovanile. 
Rendere fruibili a tali giovani le attrezzature ginniche delle 
scuole presenti nel comparto, costituirebbe un sostegno 
valido per il loro recupero. 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

I lavori che si intende realizzare riguardano la riqualificazione 
funzionale della palestra e l’adeguamento alle norme di 
sicurezza. In sintesi, detti lavori possono riassumersi come 
segue: 
1) Realizzazione della pavimentazione elastica dell’area di 
gioco; 
2) Realizzazione di spogliatoi e servizi igienici; 
3) Eliminazione barriere architettoniche; 
4) Protezioni passive su balaustre e parapetti; 
5) Realizzazione dell’illuminazione esterna. 
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Soggetto  
responsabile 

Comune di Irsina – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Provincia di Matera 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Comune di Ferrandina 

Target dell’operazione Apertura della scuola alla comunità, studenti – popolazione 
giovanile, anziani 

  
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 

Allungamento dell’apertura della scuola per 
l’integrazione sociale e l’interscambio con le fasce deboli. 
L’intervento si integra con quanto previsto dall’OBIETTIVO 
I: “Elevare le competenze degli studenti e la capacità di 
apprendimento della popolazione” individuato all’interno 
del “Piano di azione per il raggiungimento degli Obiettivi 
di Servizio del QSN 2007-2013” approvato con DGR n° 
1278/08. 

Correlazione nei confronti 
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Il progetto mira a integrare diverse attività attraverso una 
struttura che abbia al suo interno tutte le funzioni volte 
all’aggregazione ed all’integrazione sociale rispondendo 
ad una precisa necessità della popolazione residente. 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

Interventi funzionali alla fruizione per attività 
extradidattiche della palestra da parte della popolazione 
residente. 

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) 

 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica 
dei plessi scolastici 

Nell’ambito della riqualificazione funzionale della struttura 
si provvederà ad utilizzare materiali e tecniche atte al 
potenziamento del rendimento energetico dell’edificio. 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

Gli interventi sono finalizzati a rafforzare le condizioni di 
funzionalità della struttura scolastica, non tralasciando le 
misure di sicurezza e prevenzione, incrementando al 
contempo la dotazione dei servizi in essa disponibili. 

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

Saranno utilizzati materiali ecocompatibili e di basso 
impatto ambientale. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di pari opportunità e non 
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 

La gestione sarà effettuata direttamente 
dall’Amministrazione Provinciale e dal Comune di 
Ferrandina. 

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 

La gestione sarà effettuata direttamente 
dall’Amministrazione Provinciale e dal Comune di 
Ferrandina. 

  
Procedure tecniche ed amministrative  
Vincoli sul territorio 
interessato  

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici  

L’intervento è conforme agli strumenti urbanistici del 
Comune di Ferrandina e non comporta variazioni del 
volume esistente 

Conformità alle norme 
ambientali  

L’intervento non ha implicazioni dirette sull’ambiente 

Stato della progettazione  Fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche  

Si  ⌧   No  
Esplicitare coerenza con 
“Piano di dimensionamento 
delle istituzioni scolastiche 
della Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi” 

Per l’utilizzo alternativo da parte della popolazione del 
bacino di utenza 

  
Tempi di progettazione  
Progettazione preliminare  Mesi 1 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile  

Mesi 4 

Tempi previsti per l’attuazione  
Data appalto  Novembre 2010 
Inizio lavori  Dicembre 2010 
Fine lavori  Aprile 2011 
  
Piano finanziario  
Costo totale  
dell’operazione  

€ 60.000,00 

Contributo PO FESR  €60.000,00 
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Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore  

   

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner)  

   

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto  

   

2009  2010  2011  2012  2013  Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)   20% 80%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza  

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate  numero  1 

Superficie destinata a servizio  Mq  450 mq 
Target interessato (specificare 
tipologia)  

numero  80 alunni dell’I.P.S.I.A. e 107 
alunni della scuola 
elementare e 312 alunni della 
scuola Media per un totale di 
499 oltre 150 utenti 
appartenenti ad associazioni 
sportive e gruppi di giovani 

Occupazione  indotta 
dall’operazione  

numero   

 - di cui donne  numero   
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SCHEDA n° 36                                                                                 Linea di intervento VI.1.3.A 

         “Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 

  

Denominazione 

Miglioramento ed adeguamento dell’offerta scolastica e 
potenziamento dei servizi esterni per la popolazione giovanile 
residente: Palestra – Liceo Scientifico Irsina; Centro di 
integrazione giovanile. 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Irsina - N° abitanti 5300 ca – Giovani e anziani 
Il Liceo –scientifico di Irsina è ubicato nel centro storico. 
L’intervento ha come fine principale il miglioramento 
dell’offerta scolastica attraverso il miglioramento della 
funzionalità degli spazi destinati alle Palestre con l’intento di 
offrire alla popolazione, soprattutto quella giovanile, un luogo 
in cui stare insieme, in cui promuovere attività extrascolastiche 
sportive per socializzare. 
Nello specifico, l’intervento si articola come segue: 
Le palestre coperta  e scoperta  sono ubicate all’interno 
dell’edificio scolastico destinato a scuola materna, 
elementare e liceo scientifico.  
Tale edificio è nel centro storico dell’abitato di Irsina. 
L’impianto è fruibile da parte della popolazione del centro 
storico e delle aree adiacenti, che è connotato da una 
densità edilizia ed abitativa di rilievo rispetto alla popolazione 
di Irsina. La palestra è l’unico spazio disponibile nel centro 
storico per l’attività ginnica ed è utilizzabile sia dai giovani, da 
adulti ed anziani, soprattutto al di fuori dell’orario curricolare 
scolastico. Per il centro storico di Irsina rappresenta l’unico 
polo disponibile per lo sport della ricreazione dei numerosi 
giovani residenti. 
L’allungamento dei tempi di apertura dell’impianto scolastico, 
sarà regolato da apposito disciplinare, già adottato dalla 
Provincia di Matera,  con cui vengono stabilite le modalità di 
utilizzo, in sinergia con l’organizzazione scolastica, nonchè, se 
del caso, gli oneri da porre a carico dei gruppi organizzati che 
utilizzano l’impianto in modo sistematico.  

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

I lavori che si intende realizzare riguardano la riqualificazione 
funzionale della palestra coperta e della palestra scoperta e 
l’adeguamento alle norme di sicurezza. In sintesi, detti lavori 
possono riassumersi come segue: 
1) Realizzazione della pavimentazione elastica dell’area di 
gioco della palestra coperta e scoperta; 
2) Regimentazione delle acque pluviometriche della 
superficie dell’area della palestra scoperta; 
3) Rete di protezione della palestra scoperta; 
4) Realizzazione dell’illuminazione della palestra coperta e 
della palestra scoperta; 
5) Eliminazione barriere architettoniche; 
6) Realizzazione servizi igienici e spogliatoi; 
7) Ripristino accessibilità diretta dall’esterno. 
 

Soggetto  
responsabile 

Comune di Irsina – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Provincia di Matera 
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Altre amministrazioni 
coinvolte 

Comune di Irsina 

Target dell’operazione Apertura della scuola alla comunità, studenti – popolazione 
giovanile e anziani. 

  
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 

Allungamento dell’apertura della scuola per l’integrazione 
sociale e l’interscambio con le fasce deboli. 
L’intervento si integra con quanto previsto dall’OBIETTIVO I: 
“Elevare le competenze degli studenti e la capacità di 
apprendimento della popolazione” individuato all’interno 
del “Piano di azione per il raggiungimento degli Obiettivi di 
Servizio del QSN 2007-2013” approvato con DGR n° 
1278/08. 

Correlazione nei confronti 
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Il progetto mira a integrare diverse attività attraverso una 
struttura che abbia al suo interno tutte le funzioni volte 
all’aggregazione ed all’integrazione sociale rispondendo 
ad una precisa necessità della popolazione residente. 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

Interventi funzionali alla fruizione per attività 
extradidattiche delle Palestre (coperta e scoperta) 
dell’edificio scolastico, da parte della popolazione 
residente. 

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) 

 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica 
dei plessi scolastici 

Nell’ambito della riqualificazione funzionale della struttura 
si provvederà ad utilizzare materiali e tecniche atte al 
potenziamento del rendimento energetico dell’edificio. 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

Gli interventi sono finalizzati a rafforzare le condizioni di 
funzionalità del plesso scolastico, non tralasciando le 
misure di sicurezza e prevenzione, incrementando al 
contempo la dotazione dei servizi in esso disponibili. 

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

Saranno utilizzati materiali ecocompatibili e di basso 
impatto ambientale. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di pari opportunità e non 
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 

La gestione sarà effettuata direttamente 
dall’Amministrazione Provinciale e dal Comune di Irsina. 

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 

La gestione sarà effettuata direttamente 
dall’Amministrazione Provinciale e dal Comune di Irsina. 

  
Procedure tecniche ed amministrative  
Vincoli sul territorio 
interessato  

E’ in corso l’apposizione del vincolo paesaggistico MIBAC. 
L’intervento non ha implicazioni paesaggistiche. 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici  

L’intervento è conforme agli strumenti urbanistici del 
Comune di Irsina e non comporta variazioni del volume 
esistente 

Conformità alle norme 
ambientali  

L’intervento non ha implicazioni dirette sull’ambiente 

Stato della progettazione  Fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche  

Si  ⌧   No  
Esplicitare coerenza con 
“Piano di dimensionamento 
delle istituzioni scolastiche 
della Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi” 

È coerente con il piano di dimensionamento scolastico 

  
Tempi di progettazione  
Progettazione preliminare  Mesi 2 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile  

Mesi 6 

Tempi previsti per l’attuazione  
Data appalto  Novembre 2010 
Inizio lavori  Dicembre  2010 
Fine lavori  Luglio       2011 
  
Piano finanziario  
Costo totale  
dell’operazione  

€ 214.440,00 

Contributo PO FESR  € 214.440,00 
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Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore  

   

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner)  

   

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto  

   

2009  2010  2011  2012  2013  Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)   20% 80%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza  

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate  numero  1 

Superficie destinata a servizio  Mq   450 mq 
Target interessato (specificare 
tipologia)  

numero  115 alunni del liceo scientifico 
e 100 alunni della scuola 
elementare per un totale di 
215 oltre 100 utenti 
appartenenti ad associazioni 
sportive e gruppi di giovani 

Occupazione  indotta 
dall’operazione  

numero   

 - di cui donne  numero   
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SCHEDA n° 37                                                                                 Linea di intervento VI.1.3.A 

         “Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 

  

Denominazione 

Miglioramento ed adeguamento dell’offerta scolastica e 
potenziamento dei servizi esterni per la popolazione giovanile 
residente: Palestra – Ist. Prof. per l’Agricoltura – Garaguso 
Scalo; Centro di integrazione giovanile. 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Garaguso (N° abitanti 1165 ca), Grassano (N° abitanti 5562 
ca), Grottole (N° abitanti 2459 ca) – Giovani, anziani, 
parrocchie. 
L’intervento ha come fine principale il miglioramento 
dell’offerta scolastica attraverso il miglioramento della 
funzionalità degli spazi destinati alla Palestra con l’intento di 
offrire alla popolazione, soprattutto quella giovanile, un luogo 
in cui stare insieme, in cui promuovere attività extrascolastiche 
sportive per socializzare. 
La palestra, costituita da un vano facente parte dell’edificio 
scolastico destinato a sede dell’Istituto Prof. per l’Agricoltura 
di Garaguso Scalo. Tale edificio è allo scalo ferroviario dei 
centri abitati di Garaguso, Grassano, Tricarico, per cui 
interessa un bacino di utenza abbastanza ampio costituito dai 
Comuni di Garaguso, Grassano, Tricarico, Oliveto Lucano, 
Calciano, Grottole. 
La palestra è uno spazio disponibile nella zona per l’attività 
ginnica ed è utilizzabile sia dai giovani, da adulti ed anziani, 
soprattutto al di fuori dell’orario curricolare scolastico. 
L’allungamento dei tempi di apertura dell’impianto scolastico, 
sarà regolato da apposito disciplinare, già adottato dalla 
Provincia di Matera,  con cui vengono stabilite le modalità di 
utilizzo, in sinergia con l’organizzazione scolastica, nonchè, se 
del caso, gli oneri da porre a carico dei gruppi organizzati che 
utilizzano l’impianto in modo sistematico.  
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

I lavori che si intende realizzare riguardano la riqualificazione 
funzionale della palestra e l’adeguamento alle norme di 
sicurezza. In sintesi, detti lavori possono riassumersi come 
segue: 
1) Realizzazione della pavimentazione elastica dell’area di 
gioco; 
2) Rifacimento spogliatoi e servizi igienici; 
3) Sostituzione infissi e porte di emergenza; 
4) Eliminazione barriere architettoniche; 
5) Rifacimento della impermeabilizzazione in copertura; 
6) Realizzazione dell’illuminazione interna e di emergenza. 
 

Soggetto  
responsabile 

Comune di Irsina – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Provincia di Matera 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Apertura della scuola alla comunità, studenti – popolazione 
giovanile, anziani 

  
Criteri di selezione 
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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 

Allungamento dell’apertura della scuola per l’integrazione 
sociale e l’interscambio con le fasce deboli 
L’intervento si integra con quanto previsto dall’OBIETTIVO I: 
“Elevare le competenze degli studenti e la capacità di 
apprendimento della popolazione” individuato all’interno 
del “Piano di azione per il raggiungimento degli Obiettivi di 
Servizio del QSN 2007-2013” approvato con DGR n° 
1278/08. 

Correlazione nei confronti 
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Il progetto mira a integrare diverse attività attraverso una 
struttura che abbia al suo interno tutte le funzioni volte 
all’aggregazione ed all’integrazione sociale rispondendo 
ad una precisa necessità della popolazione residente. 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

Interventi funzionali alla fruizione per attività 
extradidattiche della palestra da parte della popolazione 
residente. 

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) 

 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica 
dei plessi scolastici 

Nell’ambito della riqualificazione funzionale della struttura 
si provvederà ad utilizzare materiali e tecniche atte al 
potenziamento del rendimento energetico dell’edificio. 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

Gli interventi sono finalizzati a rafforzare le condizioni di 
funzionalità della struttura scolastica, non tralasciando le 
misure di sicurezza e prevenzione, incrementando al 
contempo la dotazione dei servizi in essa disponibili. 

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)  

Saranno utilizzati materiali ecocompatibili e di basso 
impatto ambientale. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di pari opportunità e non 
discriminazione. 

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

dall’Amministrazione Provinciale. 

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 

La gestione sarà effettuata direttamente 
dall’Amministrazione Provinciale. 

 
Procedure tecniche ed amministrative  
Vincoli sul territorio 
interessato  

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici  

L’intervento è conforme agli strumenti urbanistici del 
Comune di Garaguso e non comporta variazioni del 
volume esistente 

Conformità alle norme 
ambientali  

L’intervento non ha implicazioni dirette sull’ambiente 

Stato della progettazione  Fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche  

Si  ⌧   No  
Esplicitare coerenza con 
“Piano di dimensionamento 
delle istituzioni scolastiche 
della Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi” 

Per l’utilizzo alternativo da parte della popolazione del 
bacino di utenza 

  
Tempi di progettazione  
Progettazione preliminare  Mesi 1 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile  

Mesi 4 

Tempi previsti per l’attuazione  
Data appalto  novembre 2010 
Inizio lavori  Dicembre 2010 
Fine lavori  Luglio 2011 
  
Piano finanziario  
Costo totale  
dell’operazione  

€ 100.000,00 

Contributo PO FESR  € 100.000,00 
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  2011  2012  2013  
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(ripartire percentualmente)   20% 80%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza  

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate  numero  1 

Superficie destinata a servizio  Mq  350 mq 
Target interessato (specificare 
tipologia)  

numero  1.000 ab. ca 

Occupazione  indotta 
dall’operazione  

numero  120 alunni dell’Ist. Prof. per 
l’Agricoltura oltre 100 utenti 
appartenenti ad associazioni 
sportive e gruppi di giovani 
del bacino di utenza dei 
Comuni di Garaguso, 
Grassano, Tricarico 

 - di cui donne  numero   
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SCHEDA n° 38                                                                                 Linea di intervento VI.1.3.A 

         “Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 

  

Denominazione 

Miglioramento ed adeguamento dell’offerta scolastica e 
potenziamento dei servizi esterni per la popolazione giovanile 
residente: Aula Magna - Palestra –– Attrezzature Sportive 
Esterne - I.T.C. di Bernalda; Centro di integrazione giovanile 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Bernalda - N° abitanti 12206 ca – Giovani e anziani 
L’I.T.C. di Bernalda è ubicato nella estrema periferia 
dell’abitato in un contesto urbano caratterizzato da edilizia 
popolare di cui alla legge 167/62. 
L’intervento ha come fine principale il miglioramento 
dell’offerta scolastica attraverso il miglioramento della 
funzionalità degli spazi destinati ad Aula Magna, Palestra ed 
“attrezzature sportive esterne” con l’intento di offrire alla 
popolazione, soprattutto quella giovanile, un luogo in cui stare 
insieme, in cui promuovere attività extrascolastiche creative 
per socializzare, ed in cui trovare spazi di socializzazione. 
Nello specifico, l’intervento si articola come segue: 
Aula Magna: 
l’aula magna è uno spazio disponibile per attività di incontri e 
scambi culturali, manifestazioni teatrali dilettantistiche ed è 
utilizzabile sia dai giovani, dagli adulti e dagli anziani, 
dall’associazionismo culturale e filantropico, soprattutto al di 
fuori dell’orario curricolare scolastico. 
Palestra: 
La palestra è costituita da un vano facente parte dell’edificio 
scolastico. 
L’impianto è fruibile da parte della popolazione del contesto 
urbano circostante, che è connotato da una notevole 
densità edilizia ed abitativa. La palestra è uno spazio 
disponibile nel quartiere per l’attività ginnica ed è utilizzabile 
dai giovani, dagli adulti e dagli anziani, soprattutto al di fuori 
dell’orario curricolare scolastico. 
Attrezzature Sportive Esterne: 
Le attrezzature sportive esterne sono da realizzare nell’area di 
pertinenza scolastica dell’Istituto e sono costituite da campi di 
gioco all’aperto destinati al basket, alla pallavolo.  Inoltre a 
servizio della scuola, esiste una pista di atletica che si intende 
ristrutturare ed ammodernare. Tale intervento consentirebbe 
sia di utilizzare le aree scolastiche, sottraendole al degrado, 
sia di realizzare un centro sportivo scolastico a servizio di tutti i 
livelli di istruzione presenti a Bernalda. 
L’allungamento dei tempi di apertura dell’Aula Magna - della 
Palestra e delle Attrezzature Sportive Esterne della scuola sarà 
regolato da apposito disciplinare già adottato dalla Provincia 
di Matera,  con cui vengono stabilite le modalità di utilizzo, in 
sinergia con l’organizzazione scolastica, nonchè, se del caso, 
gli oneri da porre a carico dei gruppi organizzati che utilizzano 
l’impianto in modo sistematico.  
Numerosi giovani frequentano durante le ore pomeridiane e 
serali le aree limitrofe a quelle di pertinenza scolastica. 
Rendere fruibili a tali giovani gli spazi di aggregazione dell’ITC, 
costituirebbe un sostegno valido per il loro impegno positivo 
del tempo libero. 
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Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Aula Magna: 
I lavori che si intende realizzare riguardano la riqualificazione 
funzionale dell’aula magna e l’adeguamento alle norme di 
sicurezza. In sintesi, detti lavori possono riassumersi come 
segue: 
1) Rifacimento servizi igienici; 
2) Sostituzione infissi e porte di emergenza; 
3) Eliminazione barriere architettoniche; 
4) Realizzazione dell’illuminazione interna e di emergenza; 
5) Realizzazione di impianto fonico; 
6) Revisione impermeabilizzazione e manto di copertura; 
7) Allestimento palco. 
Palestra: 
I lavori sono finalizzati alla riqualificazione funzionale e 
l’adeguamento alle norme di sicurezza della palestra. In 
sintesi, detti lavori possono riassumersi come segue: 
1) Realizzazione della pavimentazione elastica dell’area di 
gioco; 
2) Rifacimento spogliatoi e servizi igienici; 
3) Sostituzione infissi e porte di emergenza; 
4) Eliminazione barriere architettoniche; 
5) Rifacimento della impermeabilizzazione in copertura; 
6) Realizzazione dell’illuminazione interna ed esterna. 
Attrezzature Sportive Esterne: 
I lavori che si intende realizzare riguardano la riqualificazione 
funzionale degli spazi esterni di pertinenza scolastica e le 
attrezzature sportive esistenti nonché l’adeguamento alle 
norme di sicurezza. In sintesi, detti lavori possono riassumersi 
come segue: 
1) Realizzazione del sottofondo drenante e della 
pavimentazione dell’area di  gioco del campo di basket, del 
campo di pallavolo e della pista di atletica; 
2) Regimentazione acque meteoriche della superficie 
pluviometrica delle aree di gioco e della pista; 
3) Reti di protezione del campo di basket e del campo di 
pallavolo; 
4) Realizzazione dell’illuminazione esterna; 
5) Ristrutturazione dei servizi igienici da asservire ai campi di 
gioco. 

Soggetto  
responsabile 

Comune di Irsina – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Provincia di Matera 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Comune di Bernalda 

Target dell’operazione Apertura della scuola alla comunità, studenti – popolazione 
giovanile e anziani. 

  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 
Mezzogiorno per l’Istruzione 
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Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

Allungamento dell’apertura della scuola per l’integrazione 
sociale e l’interscambio con le fasce deboli 
L’intervento si integra con quanto previsto dall’ OBIETTIVO 
I: “Elevare le competenze degli studenti e la capacità di 
apprendimento della popolazione” individuato all’interno 
del “Piano di azione per il raggiungimento degli Obiettivi di 
Servizio del QSN 2007-2013” approvato con DGR n° 
1278/08. 

Correlazione nei confronti 
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Il progetto mira a integrare diverse attività attraverso 
un’unica struttura che abbia al suo interno tutte le funzioni 
volte all’aggregazione ed all’integrazione sociale 
rispondendo ad una precisa necessità della popolazione 
residente. 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

Interventi funzionali alla fruizione per attività 
extradidattiche dell’aula magna - della palestra e delle 
attrezzature sportive esterne dell’edificio scolastico, da 
parte della popolazione residente. 

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) 

 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica 
dei plessi scolastici 

Nell’ambito della riqualificazione degli impianti si 
provvederà ad utilizzare materiali e tecniche atte al 
potenziamento del rendimento energetico dell’edificio. 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

Gli interventi sono finalizzati a rafforzare le condizioni di 
sicurezza e di funzionalità del plesso scolastico, 
incrementando al contempo la dotazione dei servizi in 
esso disponibili. 

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)  

Saranno utilizzati materiali ecocompatibili e di basso 
impatto ambientale. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di pari opportunità e non 
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 

La gestione sarà effettuata direttamente 
dall’Amministrazione Provinciale. 
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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 

La gestione sarà effettuata direttamente 
dall’Amministrazione Provinciale. 

 
Procedure tecniche ed amministrative  
Vincoli sul territorio 
interessato  

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici  

L’intervento è conforme agli strumenti urbanistici del 
Comune di Bernalda e non comporta variazioni del 
volume esistente. 

Conformità alle norme 
ambientali  

L’intervento non ha implicazioni dirette sull’ambiente. 

Stato della progettazione  Fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche  

Si  ⌧   No  
Esplicitare coerenza con 
“Piano di dimensionamento 
delle istituzioni scolastiche 
della Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi” 

Per l’utilizzo alternativo da parte della popolazione del 
bacino di utenza. 

  
Tempi di progettazione  
Progettazione preliminare  Mesi 4 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile  

Mesi 5 

Tempi previsti per l’attuazione  
Data appalto  Novembre 2010 
Inizio lavori  Dicembre  2010 
Fine lavori  Luglio       2011 
  
Piano finanziario  
Costo totale  
dell’operazione  

€ 550.000,00 

Contributo PO FESR  € 550.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore  

   

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner)  

   

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto  

   

2009  2010  2011  2012  2013  Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)   20% 80%   
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Indicatori di realizzazione e sorveglianza  

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate  numero  3 

Superficie destinata a servizio  Mq  

Aula Magna                360 mq 
Palestra                        620 mq 
Attrezz. esterne sport. 620 mq 
               Totale mq.  1.600 mq 

Target interessato (specificare 
tipologia)  

numero   270 alunni, 200 utenti 
appartenenti ad associazioni 
sportive e gruppi di giovani 

Occupazione  indotta 
dall’operazione  

numero   

 - di cui donne  numero   
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SCHEDA n° 39                                                                                 Linea di intervento VI.1.3.A 

         “Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 

  

Denominazione 

Miglioramento ed adeguamento dell’offerta scolastica e 
potenziamento dei servizi esterni per la popolazione giovanile 
residente: Palestra – I.T.I.S. – Ferrandina; Centro di integrazione 
giovanile. 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Via Lanzillotti – Ferrandina - N° abitanti 9135 ca – Giovani e 
anziani 
L’intervento ha come fine principale il miglioramento 
dell’offerta scolastica attraverso il miglioramento della 
funzionalità degli spazi destinati alla Palestra con l’intento di 
offrire alla popolazione, soprattutto quella giovanile, un luogo 
in cui stare insieme, in cui promuovere attività extrascolastiche 
sportive per socializzare. 
La palestra, costituita da un vano facente parte dell’edificio 
scolastico destinato a sede dell’I.T.I.S. di Ferrandina. L’edificio 
è compreso in un comparto urbano  destinato all’istruzione 
ove sono insediati anche i plessi della scuola elementare, 
media e del professionale maschile. Tale edificio è nel centro 
abitato. 
L’impianto è fruibile da parte della popolazione del contesto 
urbano circostante, che è connotato da una notevole 
densità edilizia ed abitativa. La palestra è uno spazio 
disponibile nel quartiere per l’attività ginnica ed è utilizzabile 
sia dai giovani, da adulti ed anziani, soprattutto al di fuori 
dell’orario curricolare scolastico. 
L’allungamento dei tempi di apertura dell’impianto scolastico, 
sarà regolato da apposito disciplinare, già adottato dalla 
Provincia di Matera,  con cui vengono stabilite le modalità di 
utilizzo, in sinergia con l’organizzazione scolastica, nonchè, se 
del caso, gli oneri da porre a carico dei gruppi organizzati che 
utilizzano l’impianto in modo sistematico.  
Numerosi giovani frequentano durante le ore pomeridiane e 
serali le aree di pertinenza dell’intero comparto scolastico in 
questione, ove sono frequenti episodi di devianza giovanile. 
Rendere fruibili a tali giovani le attrezzature ginniche delle 
scuole presenti nel comparto, costituirebbe un sostegno 
valido per il loro recupero. 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

I lavori che si intende realizzare riguardano la riqualificazione 
funzionale della palestra e l’adeguamento alle norme di 
sicurezza. In sintesi, detti lavori possono riassumersi come 
segue: 
1) Realizzazione della pavimentazione elastica dell’area di 
gioco; 
2) Rifacimento spogliatoi e servizi igienici; 
3) Sostituzione infissi e porte di emergenza; 
4) Eliminazione barriere architettoniche; 
5) Rifacimento della impermeabilizzazione in copertura; 
6) Realizzazione dell’illuminazione interna ed esterna. 
 

Soggetto  
responsabile 

Comune di Irsina – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Provincia di Matera 
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Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target dell’operazione Apertura della scuola alla comunità, studenti – popolazione 
giovanile, anziani 

  
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 

Allungamento dell’apertura della scuola per l’integrazione 
sociale e l’interscambio con le fasce deboli 
L’intervento si integra con quanto previsto dall’OBIETTIVO I: 
“Elevare le competenze degli studenti e la capacità di 
apprendimento della popolazione” individuato all’interno 
del “Piano di azione per il raggiungimento degli Obiettivi di 
Servizio del QSN 2007-2013” approvato con DGR n° 
1278/08. 

Correlazione nei confronti 
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Il progetto mira a integrare diverse attività attraverso una 
struttura che abbia al suo interno tutte le funzioni volte 
all’aggregazione ed all’integrazione sociale rispondendo 
ad una precisa necessità della popolazione residente. 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

Interventi funzionali alla fruizione per attività 
extradidattiche della palestra da parte della popolazione 
residente. 

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) 

 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica 
dei plessi scolastici 

Nell’ambito della riqualificazione funzionale della struttura 
si provvederà ad utilizzare materiali e tecniche atte al 
potenziamento del rendimento energetico dell’edificio. 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

Gli interventi sono finalizzati a rafforzare le condizioni di 
funzionalità della struttura scolastica, non tralasciando le 
misure di sicurezza e prevenzione, incrementando al 
contempo la dotazione dei servizi in essa disponibili. 

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

Saranno utilizzati materiali ecocompatibili e di basso 
impatto ambientale. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di pari opportunità e non 
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 

La gestione sarà effettuata direttamente 
dall’Amministrazione Provinciale. 

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 

La gestione sarà effettuata direttamente 
dall’Amministrazione Provinciale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative  
Vincoli sul territorio 
interessato  

 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici  

L’intervento è conforme agli strumenti urbanistici del 
Comune di Ferrandina e non comporta variazioni del 
volume esistente 

Conformità alle norme 
ambientali  

L’intervento non ha implicazioni dirette sull’ambiente 

Stato della progettazione  Fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche  

Si  ⌧   No  
Esplicitare coerenza con 
“Piano di dimensionamento 
delle istituzioni scolastiche 
della Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi” 

Per l’utilizzo alternativo da parte della popolazione del 
bacino di utenza 

  
Tempi di progettazione  
Progettazione preliminare  Mesi 2 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile  

Mesi 6 

Tempi previsti per l’attuazione  
Data appalto  Novembre 2010 
Inizio lavori  Dicembre2010 
Fine lavori  Luglio  2011 
  
Piano finanziario  
Costo totale  
dell’operazione  

€ 220.000,00 

Contributo PO FESR  € 220.000,00 
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Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore  

   

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner)  

   

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto  

   

2009  2010  2011  2012  2013  Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)   20% 80%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza  

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate  numero  1 

Superficie destinata a servizio  Mq  450 mq 
Target interessato (specificare 
tipologia)  

numero  211 alunni dell’I.T.I.S. oltre 100 
utenti appartenenti ad 
associazioni sportive e gruppi 
di giovani 

Occupazione  indotta 
dall’operazione  

numero   

 - di cui donne  numero   
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SCHEDA n° 40 Linea di intervento VI.1.3.A  

“Polifunzionalità ed allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 
  
Denominazione Potenziamento Istituto Comprensivo Vico I Roma e 

tensostruttura di Via Pertini 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’intervento sull’edificio scolastico ha come fine 
principale il miglioramento dell’offerta didattica, 
soprattutto potenziando la funzionalità dell’immobile e 
migliorando i sistemi di sicurezza, ma al contempo esso 
dovrà essere anche finalizzato alla realizzazione di un 
luogo di aggregazione sociale, il cui scopo è quello di 
offrire alla popolazione, soprattutto quella giovanile, un 
luogo in cui stare insieme, in cui proporre diverse attività, 
ed in cui trovare spazi da vivere all’insegna della 
socializzazione e della creatività. 
Infatti attraverso la riqualificazione e la messa in sicurezza 
di alcuni locali dell’edificio scolastico di proprietà 
comunale potranno essere disponibili spazi da adibirsi ad 
attività ludiche, laboratorio di musica, laboratorio 
teatrale, laboratori creativi di attività manuali, espressive 
e di animazione. Tale organizzazione funzionale degli 
spazi riqualificati consentirà  il godimento di servizi 
aggiuntivi anche al di fuori degli orari scolastici. 
L’intervento che si intende attivare ricomprende anche la 
riqualificazione dello spazio (tensostruttura) da adibire a 
contesto idoneo allo svolgimento della pratica sportiva.  
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
 Adeguamento strutturale dell’Istituto Comprensivo 

al fine di allocare gli spazi idonei ed i relativi servizi 
accessori, per lo svolgimento di attività ricreative 
ed educative. 

 Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di 
servizi collettivi (sala riunione/proiezione, laboratori);  

 Stazione multimediale; 
 Palestra di pre-scrittura per normo dotati e 

diversamente abili; 
 Adeguamento della tensostruttura, con interventi 

sugli spazi interni e sugli impianti, allestimento di 
macchinari e minuteria di supporto idonei allo 
svolgimento dell’attività sportiva;  

 sistemazione delle aree circostanti gli immobili per 
la vivibilità esterna e le attività all’aperto. 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Irsina – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Calciano  
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Altre amministrazioni 
coinvolte 

Tutte le amministrazioni facenti parte del POIS Medio 
Basento - Bradano  

Target 
dell’operazione 

Giovani nella fascia di età 11-25 anni. 

  
Criteri di selezione 
  
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 
Mezzogiorno per l’Istruzione 

L’intervento si integra con quanto previsto dall’ OBIETTIVO I: 
“Elevare le competenze degli studenti e la capacità di 
apprendimento della popolazione” individuato all’interno 
del “Piano di azione per il raggiungimento degli Obiettivi di 
Servizio del QSN 2007-2013” approvato con DGR n° 1278/08 
 

Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

La possibilità di fornire una alternativa alla limitata 
realtà esistente, di prolungamento del periodo di 
apertura delle scuole porterà benefici riscontrabili nel 
medio e lungo periodo. La pratica sportiva, le attività 
ludico-ricreative, educative, culturali e sportive 
prepareranno i giovani ad affrontare meglio le insidie 
della vita e della società globalizzata.   

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Il progetto del centro mira a integrare diverse attività 
attraverso un’unica struttura che abbia al suo interno 
tutte le funzioni volte all’aggregazione ed 
all’integrazione sociale rispondendo ad una precisa 
domanda della popolazione residente 

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 consente un utilizzo della struttura 
scolastica per attività extradidattiche, garantendo 
specifici servizi aggiuntivi per la popolazione residente  

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) 

 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici  

Nell’ambito della riqualificazione dell’immobile si 
provvederà ad utilizzare materiali e tecniche atte al 
potenziamento della resa energetica dell’edificio  

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

L’operazione è finalizzata a rafforzare le condizioni di 
sicurezza e di funzionalità del plesso scolastico, della 
tensostruttura e delle aree circostanti,  incrementando 
al contempo la dotazione dei servizi in esso disponibili. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

L’apporto di risorse aggiuntive, sarà garantito dal 
personale e dal know-how della associazioni esistenti 
nel comune e coinvolte nel progetto. 

Integrazione con la strategia Il centro sarà integrato, attraverso l’utilizzo delle 
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della società 
dell’Informazione 

moderne tecnologie, alla società dell’informazione. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

Gli immobili da destinare alla presente iniziativa, sono 
stati oggetto di interventi strutturali di messa in 
sicurezza, finanziati con fondi rivenienti da precedente 
programmi comunitari. Gli interventi proposti 
completeranno tali opere rendendole idonee alle 
attività previste dal presente progetto. 

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

Saranno utilizzati materiali ecocompatibili e di basso 
impatto ambientale. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di pari opportunità e 
non 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 

La gestione sarà effettuata direttamente 
dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con 
le associazioni sportive e sociali presenti su territorio. 

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 

I costi di gestione saranno a carico del bilancio 
comunale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Schede progettuali 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si x                 No □  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Mesi due 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Mesi quattro 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto settembre 2010 
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Inizio lavori ottobre 2010 
Fine lavori maggio 2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro 90.000,00 

Contributo PO FESR Euro  90.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  25% 75%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero  
Superficie destinata a servizio Mq 500 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 127 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 41 Linea di intervento VI.1.3.A  

“Polifunzionalità ed allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 
  
Denominazione Ristrutturazione ed adeguamento funzionale ed alle 

norme di sicurezza della Palestra e dei locali del refettorio 
dell’istituto comprensivo di Miglionico. 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il comune di Miglionico dispone di un edificio scolastico 
che ricomprende tutte le attività della scuola 
dell’obbligo, e non dispone all’interno del proprio abitato 
di adeguati spazi di aggregazione. In esso hanno sede la 
scuola Media Inferiore e la scuola primaria (Istituto 
comprensivo Don. D. Gallucci). 
L’intervento sull’edificio ha come fine principale il 
miglioramento dell’offerta scolastica, soprattutto 
potenziando la funzionalità dell’immobile e migliorando i 
sistemi di sicurezza. Attualmente la struttura non è 
adeguata a soddisfare le esigenze della scuola ed in 
particolare le attività di tempo prolungato e di tempo 
pieno che si svolgeranno già a partire dall’anno 
scolastico 2009-2010. La palestra, che attualmente serve 
120 utenti (scuola media inferiore e scuola primaria) 
necessita di urgenti interventi di adeguamento funzionale 
e per la sicurezza. Tutto il primo livello dell’edificio ha 
bisogno di lavori finalizzati all’adeguamento funzionale 
ed alle norme di sicurezza. In particolare la palestra 
necessita del rifacimento della pavimentazione con 
utilizzo di idonei materiali, della messa in opera di 
rivestimenti in grado di proteggere gli utenti dagli urti, e 
della fornitura delle attrezzature necessarie al suo utilizzo. 
Inoltre sono urgenti le opere per rendere la palestra ed i 
servizi annessi pienamente accessibili ai soggetti 
diversamente abili. Attualmente i servizi igienici non sono 
funzionanti e sono urgenti opere per l’adeguamento 
dell’impianto idrico ed elettrico. Opere di manutenzione 
straordinaria sono necessari per poter utilizzare i vecchi 
locali caldaia dell’edificio come deposito delle 
attrezzature scolastiche. 
I locali refettorio con i relativi servizi annessi (cucina, 
dispensa e servizio igienico) attualmente, a causa delle 
carenze strutturali dei locali, non possono essere utilizzati 
allo scopo. I locali necessitano di adeguamenti 
impiantistici, di ripristino parziale degli intonaci. Importanti 
e urgenti sono le opere di ripristino dei servizi igienici della 
cucina e della dispensa (ripristino intonaci, rivestimenti 
elementi accessori). Con queste opere si renderebbero 
perfettamente utilizzabili locali molto importanti per il 
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funzionamento delle scuole primaria e media inferiore e 
per garantire le attività di tempo prolungato e di tempo 
pieno che oggi si stanno svolgendo in condizioni di 
disagio e precarietà. Attraverso la riqualificazione della 
palestra e del refettorio si libereranno ambienti che 
potranno servire da appoggio per altri servizi sociali ed 
educativi legati soprattutto alle attività scolastiche ma 
anche ai momenti di confronto e coinvolgimento delle 
famiglie nei percorsi educativi dei ragazzi. 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
 riqualificazione e potenziamento strutturale 

dell’immobile al fine di consentirne l’utilizzo in 
condizioni di sicurezza; 

 Adeguamento degli impianti elettrico, termico ed 
idrico; 

 adeguamento delle uscite di sicurezza e dei 
percorsi di accesso all’immobile; 

 adeguamento dei locali refettorio e della palestra 
mediante parziali rifacimenti della pavimentazione 
e degli intonaci; tinteggiatura. 

 Allestimento e completamento locali cucine del 
refettorio. 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Irsina – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Miglionico 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

- 

Target 
dell’operazione 

Giovani in età scolare, popolazione residente 

  
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’intervento si integra con quanto previsto dall’ OBIETTIVO I: 
“Elevare le competenze degli studenti e la capacità di 
apprendimento della popolazione” individuato all’interno 
del “Piano di azione per il raggiungimento degli Obiettivi di 
Servizio del QSN 2007-2013” approvato con DGR n° 1278/08 
 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Il progetto del centro mira a integrare diverse attività 
attraverso un’unica struttura che abbia al suo interno 
tutte le funzioni volte all’aggregazione ed 
all’integrazione sociale rispondendo ad una precisa 
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domanda della popolazione residente 
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 consente un utilizzo della struttura 
scolastica per attività extradidattiche e a 
completamento dei servizi formativi ed educativi dei 
ragazzi. La disponibilità di un locale refettorio 
consentirà di soddisfare i bisogni necessari per il 
funzionamento delle scuole primaria e media inferiore 
e per garantire le attività di tempo prolungato e di 
tempo pieno che oggi si stanno svolgendo in 
condizioni di disagio e precarietà. 

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) 

- 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici  

Nell’ambito della riqualificazione dell’immobile si 
provvederà ad utilizzare materiali e tecniche atte al 
potenziamento della resa energetica dell’edificio 
mediante l’inserimento di valvole termostatiche 
ambientali ed ottimizzazione dei consumi impiantistici 
in generale. 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

L’operazione è finalizzata a rafforzare le condizioni di 
sicurezza e di funzionalità del plesso scolastico, 
incrementando al contempo la dotazione dei servizi in 
esso disponibili. 

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) 

Saranno utilizzati materiali ecocompatibili e di basso 
impatto ambientale, nonché soluzioni impiantistiche a 
basso consumo energetico. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di pari opportunità e 
non discriminazione. 

  
Sostenibilità  gestionale e finanziaria 

Esplicitare se sussiste un piano 
di gestione e fornire 
indicazioni in merito alle 

La gestione sarà effettuata direttamente 
dall’Amministrazione Comunale. 
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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 

La gestione sarà effettuata direttamente 
dall’Amministrazione Comunale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Studio di fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si x                 No □  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Mesi uno 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Mesi tre 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Luglio 2010 
Inizio lavori Settembre 2010 
Fine lavori Dicembre  2010 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro   50.000,00 

Contributo PO FESR Euro   50.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  100%    
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
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Superficie destinata a servizio Mq 720 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 42 Linea di intervento VI.1.3.A  

“Polifunzionalità ed allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 
  
Denominazione Sistemazione palestra D’Onofrio 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Il comune di Ferrandina dispone di un edificio scolastico, 
“scola elementare D’Onofrio”, che raggruppi tutte le 
attività della scuola dell’obbligo. Attualmente il Comune 
di Ferrandina non dispone all’interno del proprio abitato 
di uno spazio di aggregazione dove tutta la popolazione 
si possa incontrare per agevolare un percorso di 
confronto tra le diverse generazioni e che serva da 
stimolo per lo sviluppo dei rapporti interpersonali e dei 
rapporti tra coetanei. 
L’intervento sull’edificio ha come fine principale il 
miglioramento dell’offerta scolastica, soprattutto 
potenziando la funzionalità dell’immobile e migliorando i 
sistemi di sicurezza, ma al contempo esso dovrà essere 
anche finalizzato alla realizzazione di un centro di 
aggregazione sociale, il cui scopo è quello di offrire alla 
popolazione, soprattutto quella giovanile, un luogo in cui 
stare insieme, in cui proporre diverse attività, ed in cui 
trovare spazi da vivere all’insegna della socializzazione e 
della creatività. 
Infatti attraverso la riqualificazione e la messa in sicurezza 
di alcuni locali dell’edificio scolastico di proprietà 
comunale potranno essere disponibili spazi da adibirsi ad 
attività ludiche, laboratorio di musica, laboratorio 
teatrale, laboratori creativi di attività manuali, espressive 
e di animazione. Tale organizzazione funzionale degli 
spazi riqualificati consentirà  il godimento di servizi 
aggiuntivi anche al di fuori degli orari scolastici. 
L’intervento che si intende attivare ricomprende anche la 
riqualificazione dell’attuale palestra scoperta ove 
saranno possibili manifestazioni culturali ed eventi pubblici 
che possano prevedere la partecipazione di tutta la 
popolazione residente.  
Infine il centro potrà servire da appoggio per altri servizi 
sociali ed educativi, ad esempio offrendo ai disabili la 
possibilità di accedere agevolmente a spazi nei quali 
partecipare ad attività ludico ricreative finalizzate al 
miglioramento delle capacità  sociali del soggetto. 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
 riqualificazione e potenziamento strutturale 

dell’immobile al fine di consentirne l’utilizzo in 
condizioni di sicurezza; 
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 Adeguamento degli impianti elettrico, termico ed 
idrico; 

 Messa in sicurezza dell’attuale palcoscenico. 
 Rifacimento del controsoffitto palestra coperta; 
 Rifacimento della pavimentazione della palestra 

scoperta; 
 Possibile realizzazione di un impianto fotovoltaico 

atto a garantire un risparmio energetico in termini 
di gestione. 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Irsina – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Ferrandina 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

- 

Target 
dell’operazione 

Giovani in età scolare, popolazione residente. 

  
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’intervento si integra con quanto previsto dall’ OBIETTIVO I: 
“Elevare le competenze degli studenti e la capacità di 
apprendimento della popolazione” individuato all’interno 
del “Piano di azione per il raggiungimento degli Obiettivi di 
Servizio del QSN 2007-2013” approvato con DGR n° 1278/08 
 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Il progetto del centro mira a integrare diverse attività 
attraverso un’unica struttura che abbia al suo interno 
tutte le funzioni volte all’aggregazione ed 
all’integrazione sociale rispondendo ad una precisa 
domanda della popolazione residente. 

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 consente un utilizzo della struttura 
scolastica per attività extradidattiche, garantendo 
specifici servizi aggiuntivi per la popolazione residente.  

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) 

- 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici  

Nell’ambito della riqualificazione dell’immobile si 
provvederà ad utilizzare materiali e tecniche atte al 
potenziamento della resa energetica dell’edificio 
attraverso l’installazione di un impianto fotovoltaico 
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atto a garantire un risparmio energetico. 
Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

L’operazione è finalizzata a rafforzare le condizioni di 
sicurezza e di funzionalità del plesso scolastico, 
incrementando al contempo la dotazione dei servizi in 
esso disponibili. 

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) 

Saranno utilizzati materiali ecocompatibili e di basso 
impatto ambientale. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di pari opportunità e 
non 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 

La gestione sarà effettuata direttamente 
dall’Amministrazione Comunale. 

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 

La gestione sarà effettuata direttamente 
dall’Amministrazione Comunale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Studio di fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si x                 No □  
  
Tempi di progettazione 
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Progettazione preliminare Mesi due 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Mesi quattro 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 2010 
Inizio lavori 2010 
Fine lavori 2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro   300.000,00 

Contributo PO FESR Euro   300.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  50% 50%   
  
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  variabile 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 5 

 - di cui donne numero 3 
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SCHEDA n° 43 Linea di intervento VI.1.3.A  

“Polifunzionalità ed allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 
  
Denominazione Sistemazione della palestra coperta della scuola 

elementare di “Rione Lago” per il miglioramento ed 
adeguamento dell’offerta scolastica ed il potenziamento 
dei servizi esterni per la popolazione residente 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nell’ambito della comunità irsinese si avverte, in 
particolare fra i giovani, l’esigenza di poter disporre di 
strutture destinate alla pratica dello sport utilizzabili nel 
tempo libero e che, quindi, possano rappresentare 
occasioni di aggregazione dei vari strati sociali. 
Al contempo, le istituzioni scolastiche lamentano notevoli 
difficoltà nell’uso delle palestre scolastiche a causa della 
loro inadeguatezza ed evidenziano i riflessi negativi che 
tali situazioni comportano sull’offerta formativa. 
Da queste considerazioni discende l’esigenza di operare 
un intervento di sistemazione della palestra scolastica del 
plesso di scuola elementare di “Rione Lago” in Via Martiri 
della Resistenza. 
Si tratta del plesso con il maggior numero di sezioni 
presente nel Comune di Irsina: è costituito da due distinti 
padiglioni, da un refettorio, dalla palestra e da un ampio 
spazio esterno destinato ad attività all’aperto ed a 
giardino. 
La palestra è allocata in una palazzina indipendente 
inserita nell’area scolastica e, pertanto, si presta in modo 
ottimale ad un uso flessibile: per le attività didattiche 
degli alunni durante l’orario scolastico, per le associazioni 
sportive, gruppi di giovani, ecc. in orario extrascolastico al 
fine di svolgervi sia attività sportive che manifestazioni di 
vario genere (spettacoli, conferenze, mostre, ecc.). 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste, essenzialmente, in: 
 Riqualificazione e potenziamento strutturale della 

palestra al fine di consentirne l’utilizzo in condizioni 
di sicurezza; 

 Adeguamento degli impianti elettrico ed idrico; 
 Rifacimento del manto impermeabile; 
 Sistemazione degli infissi interni ed esterni 

 
Soggetto 
responsabile 

Comune di Irsina – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di IRSINA 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

- 
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Target 
dell’operazione 

Giovani in età scolare, popolazione residente. 

  
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’intervento si integra con quanto previsto dall’ 
OBIETTIVO I: “Elevare le competenze degli studenti e la 
capacità di apprendimento della popolazione” 
individuato all’interno del “Piano di azione per il 
raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 
2007-2013” approvato con DGR n° 1278/08 
 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Il progetto mira ad innalzare la fruibilità della struttura 
sportiva scolastica favorendone l’uso ed il godimento 
anche al di furori degli orari scolastici allo scopo 
anche di favorire l’aggregazione e l’integrazione 
sociale, rispondendo così ad una precisa domanda 
della popolazione residente. 

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 consente un utilizzo della struttura 
scolastica per attività extradidattiche, garantendo 
specifici servizi aggiuntivi per la popolazione residente  

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) 

- 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici  

Nell’ambito della riqualificazione dell’immobile si 
provvederà ad utilizzare materiali e tecniche atte al 
potenziamento della resa energetica dell’edificio  

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

L’operazione è finalizzata a rafforzare le condizioni di 
sicurezza e di funzionalità della palestra, 
incrementando al contempo la qualità dei servizi 
disponibili nel plesso scolastico. 

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 

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

Saranno utilizzati materiali ecocompatibili e di basso 
impatto ambientale. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di pari opportunità e 
non 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 

La gestione sarà effettuata dall’Istituzione scolastica di 
concerto con l’Amministrazione Comunale. 

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 

La gestione sarà effettuata dall’Istituzione scolastica di 
concerto con l’Amministrazione Comunale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Studio di fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si                 No x  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Mesi uno 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Mesi tre 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Settembre 2010 
Inizio lavori Ottobre 2010 
Fine lavori Giugno 2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale Euro   120.000,00 
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dell’operazione 
Contributo PO FESR Euro   120.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

- 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

- 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

- 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  25% 75%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 427 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  200 alunni, 50 utenti 
appartenenti ad 
associazioni sportive e 
gruppi di giovani 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 44 Linea di intervento VI.1.3.A  

“Polifunzionalità ed allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 
  
Denominazione Sistemazione della palestra coperta della Scuola Media  

per il miglioramento ed adeguamento dell’offerta 
scolastica ed il potenziamento dei servizi esterni per la 
popolazione residente 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nell’ambito della comunità irsinese si avverte, in 
particolare fra i giovani, l’esigenza di poter disporre di 
strutture destinate alla pratica dello sport utilizzabili nel 
tempo libero e che, quindi, possano rappresentare 
occasioni di aggregazione dei vari strati sociali. 
Al contempo, le istituzioni scolastiche lamentano notevoli 
difficoltà nell’uso delle palestre scolastiche a causa della 
loro inadeguatezza ed evidenziano i riflessi negativi che 
tali situazioni comportano sull’offerta formativa. 
Da queste considerazioni discende l’esigenza di operare 
un intervento di sistemazione della palestra scolastica 
della Scuola Media. 
La palestra è collegata internamente con l’edificio 
scolastico e dispone anche di un accesso indipendente 
su area esterna.  
Essa, pertanto, si presta in modo ottimale ad un uso 
flessibile: per le attività didattiche degli alunni durante 
l’orario scolastico, per le associazioni sportive, gruppi di 
giovani, ecc. in orario extrascolastico al fine di svolgervi 
sia attività sportive che manifestazioni di vario genere 
(spettacoli, conferenze, mostre, ecc.). 
 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste, essenzialmente, in: 
 Sistemazione degli accessi e dei servizi igienici; 
 Rifacimento del manto impermeabile; 
 Sistemazione degli infissi interni ed esterni 

 
Soggetto 
responsabile 

Comune di Irsina – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di IRSINA 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

- 

Target 
dell’operazione 

Giovani in età scolare, popolazione residente. 

  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 
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Mezzogiorno per l’Istruzione  
 

Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

L’intervento si integra con quanto previsto dall’ 
OBIETTIVO I: “Elevare le competenze degli studenti e la 
capacità di apprendimento della popolazione” 
individuato all’interno del “Piano di azione per il 
raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 
2007-2013” approvato con DGR n° 1278/08 
 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Il progetto mira ad innalzare la fruibilità della struttura 
sportiva scolastica favorendone l’uso ed il godimento 
anche al di furori degli orari scolastici allo scopo 
anche di favorire l’aggregazione e l’integrazione 
sociale, rispondendo così ad una precisa domanda 
della popolazione residente. 

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 consente un utilizzo della struttura 
scolastica per attività extradidattiche, garantendo 
specifici servizi aggiuntivi per la popolazione residente  

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) 

- 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici  

Nell’ambito della riqualificazione dell’immobile si 
provvederà ad utilizzare materiali e tecniche atte al 
potenziamento della resa energetica dell’edificio  

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

L’operazione è finalizzata a rafforzare le condizioni di 
sicurezza e di funzionalità della palestra, 
incrementando al contempo la qualità dei servizi 
disponibili nel plesso scolastico. 

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 

Saranno utilizzati materiali ecocompatibili e di basso 
impatto ambientale. 
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impatti di cantiere,ecc) 
Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

L’operazione è neutra in termini di pari opportunità e 
non 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 

La gestione sarà effettuata dall’Istituzione scolastica di 
concerto con l’Amministrazione Comunale. 

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 

La gestione sarà effettuata dall’Istituzione scolastica di 
concerto con l’Amministrazione Comunale. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

Nessuno 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Si 

Conformità alle norme 
ambientali 

Si 

Stato della progettazione Studio di fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si                 No x  
  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Mesi uno 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Mesi tre 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Settembre 2010 
Inizio lavori Ottobre 2010 
Fine lavori Giugno 2011 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

Euro   80.000,00 

Contributo PO FESR Euro   80.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

- 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

- 
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Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

- 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  25% 75%   
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 1.008 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  200 alunni, 100 utenti 
appartenenti ad 
associazioni sportive e 
gruppi di giovani 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 45 Linea di intervento VI.1.3.A  

“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 
  
Denominazione Palestra per la scuola media. 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Costruzione di una palestra a servizio degli alunni della 
scuola media. Attualmente la scuola, non essendo  
dotata di una palestra, non può attuare i programmi 
ministeriali relativi alle attività fisiche degli alunni. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Costruzione di una palestra a servizio della scuola media 
da realizzarsi in un’area comunale adiacente alla scuola. 
La struttura verrà realizzata garantendo la massima 
sicurezza per il personale e la popolazione studente e 
favorendo l’accessibilità anche da parte dei portatori di 
handicap. 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Irsina – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Pomarico (MT). 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna 

Target 
dell’operazione 

Attività sportive e culturali per i giovani  locali. 

  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 
Mezzogiorno per l’Istruzione 

Programma di attività fisica scolastica con possibilità di 
integrazione con le attività sportive di iniziativa sociale 
del luogo. 

Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

Pratica delle attività fisiche degli alunni previste dai 
programmi ministeriali. 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

L’opera potrà soddisfare sia le esigenze scolastiche 
che quelle delle società sportive locali che non 
dispongono nel centro urbano di spazi chiusi per le 
attività sportive. 

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’intervento previsto, coerente con il tematismo dei 
POIS, risponde pienamente alle esigenze di realizzare 
un giusto equilibrio ed una integrazione tra  le attività 
sportive e culturali locali. La struttura potrà infatti 
essere utilizzata, oltre che per attività sportive, anche 
per rappresentazioni e svolgimento di eventi 
extrascolastici  sociali e culturali. 

Iscrizione al sistema nazionale 
di valutazione dell’istruzione e 
contributo alla messa a 
regime di banche dati 
rilevanti (anagrafe degli 

Sì 
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edifici, dei laboratori, degli 
studenti) 
Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici  

Sì, per l’efficienza ambientale. 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

Sì 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Sì 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

sì 

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

Tecnologia di realizzazione a basso impatto 
ambientale e improntata al risparmio energetico (uso 
di materiali naturali –pietre locali, laterizi- produzione di 
energia con pannelli fotovoltaici) 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Sì 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

no 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

sì 

Conformità alle norme 
ambientali 

sì 

Stato della progettazione Progetto preliminare approvato 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si x                 No □ 
Esplicitare coerenza con 
“Piano di 
dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche della 
Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi 

Possibilità da parte degli alunni di praticare attività 
fisica attualmente impossibile per carenze di strutture 
idonee disponibili da parte della scuola. 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare Eseguita  
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

Giorni 180 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto Giugno 2010 
Inizio lavori settembre 2010 
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Fine lavori aprile 2012 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€  700.000,00  

Contributo PO FESR €  700.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

no 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

no 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

no 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  30% 40% 30%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a servizio Mq 1.000 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero 8 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

Numero   4 

 - di cui donne Numero   4 
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SCHEDA n° 46 Linea di intervento VI.1.3.A  

“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 
  
Denominazione REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA E RIFACIMENTO DEL 

COMPLESSO POLIVALENTE DELLA SCUOLA MEDIA 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Nel  Comune di Tricarico è presente un’area esterna di 
pertinenza della scuola media e viene utilizzata dagli 
alunni per lo svolgimento di attività sportive e per il tempo 
libero, costituita da un campetto polifunzionale di 
calcetto e basket ed in cui è possibile lo svolgimento di 
attività motorie, ginniche e di aggregazione giovanile e 
sociale. 
L’area in questione è però completamente priva di 
copertura e quindi utilizzabile sono durante i mesi estivi. 
In assenza di tale intervento infatti viene ad essere 
pregiudicato un pieno utilizzo della struttura sportiva, 
limitando di fatto le possibilità della popolazione residente 
alla pratica sportiva. 
L’operazione è infatti rivolta in particolare a realizzare una 
tensostruttura che consentirà di utilizzare in modo 
continuativo durante l’intero arco dell’anno le 
attrezzature già presenti sul territorio, con un sensibile 
potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per 
l’intera comunità. 
Inoltre, al fine di facilitare la fruizione del complesso 
sportivo e di agevolare il sistema di integrazione nel 
tessuto cittadino, si rende necessario un intervento di 
riqualificazione dell’area di accesso nonché dello spazio 
circostante, fruibile anche per attività motorie e momenti 
di aggregazione giovanile. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento proposto consiste in: 
 realizzazione di una tensostruttura coperta  
 sistemazione e completamento dell’intera area 

circostante il campetto polifunzionale. 
 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Irsina – Capofila POIS 

Soggetto attuatore Comune di Tricarico (MT). 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

Nessuna 

Target 
dell’operazione 

Tutta la popolazione 

  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 

Programma di attività fisica scolastica con possibilità di 
integrazione con le attività sportive di iniziativa sociale 
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programma Nazionale per il 
Mezzogiorno per l’Istruzione 

del luogo. 

Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 
(istruzione: polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

Pratica delle attività fisiche degli alunni previste dai 
programmi ministeriali. 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

L’opera potrà soddisfare sia le esigenze scolastiche 
che quelle delle società sportive locali che non 
dispongono nel centro urbano di spazi chiusi per le 
attività sportive. 

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’intervento previsto, coerente con il tematismo dei 
POIS, risponde pienamente alle esigenze di realizzare 
un giusto equilibrio ed una integrazione tra  le attività 
sportive e culturali locali. La struttura potrà infatti 
essere utilizzata, oltre che per attività sportive, anche 
per rappresentazioni e svolgimento di eventi 
extrascolastici  sociali e culturali. 

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) 

Sì 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica dei 
plessi scolastici  

Sì, per l’efficienza ambientale. 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

Sì 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Sì 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

sì 

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

Tecnologia di realizzazione a basso impatto 
ambientale e improntata al risparmio energetico (uso 
di materiali naturali –pietre locali, laterizi- produzione di 
energia con pannelli fotovoltaici) 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

Sì 

  
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 Studio di fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No □ 
Esplicitare coerenza con 
“Piano di 
dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche della 
Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi 

Possibilità da parte degli alunni di praticare attività 
fisica attualmente impossibile per carenze di strutture 
idonee disponibili da parte della scuola. 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 1 mese 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

2 mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 15 giorni dopo l’approvazione del progetto 
Inizio lavori 1 mese dopo la gara di appalto 
Fine lavori 4 mesi 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

€  350.000,00  

Contributo PO FESR €  350.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

no 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

no 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

no 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  15% 55% 30%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero  
Superficie destinata a servizio Mq 250 
Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  

Occupazione  indotta Numero    
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dall’operazione 
 - di cui donne Numero    
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SCHEDA n° 47 Linea di intervento VI.1.3.A  

“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 
  
Denominazione INTERVENTOI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E 

FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO MONS. RAFFAELLO 
DELLE NOCCHE E AREA ESTERNA 

Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

L’intervento mira ad effettuare dei lavori al plesso 
scolastico di Viale Regina Margherita adibito a scuola 
elementare e materna attraverso il recupero degli spazi 
interni ed esterni volti anche a migliorare le attività fisiche 
e della dotazione di attrezzature per il tempo libero. 
Il comune di Tricarico dispone di un edificio scolastico che 
ricomprende tutte le attività della scuola dell’obbligo, e 
non dispone all’interno del proprio abitato di uno spazio di 
aggregazione dove tutta la popolazione si possa 
incontrare; di un luogo mirante ad agevolare un percorso 
di confronto tra le diverse generazioni e che serva da 
stimolo per lo sviluppo dei rapporti interpersonali e dei 
rapporti tra coetanei. 
L’intervento sull’edificio ha come fine principale il 
miglioramento dell’offerta scolastica, soprattutto 
potenziando la funzionalità dell’immobile e migliorando i 
sistemi di sicurezza, ma al contempo esso dovrà essere 
anche finalizzato alla realizzazione di un centro di 
aggregazione sociale, il cui scopo è quello di offrire alla 
popolazione, soprattutto quella giovanile, un luogo in cui 
stare insieme, in cui proporre diverse attività, ed in cui 
trovare spazi da vivere all’insegna della socializzazione e 
della creatività. 
Infatti attraverso la riqualificazione di alcuni spazi 
dell’edificio scolastico di proprietà comunale potranno 
essere praticate attività ludiche, espressive e di 
animazione. Tale organizzazione funzionale degli spazi 
riqualificati consentirà  il godimento di servizi aggiuntivi 
anche al di fuori degli orari scolastici. 
L’intervento che si intende attivare ricomprende anche la 
riqualificazione delle aree circostanti tale edificio, ed in 
particolare, la zona antistante il citato edificio, verrà 
consentito lo svolgimento di manifestazioni culturali ed 
eventi pubblici che possano prevedere la partecipazione 
di tutta la popolazione residente. 
Infine il centro potrà servire da appoggio per altri servizi 
sociali ed educativi, ad esempio offrendo ai disabili la 
possibilità di accedere agevolmente a spazi nei quali 
partecipare ad attività ludico ricreative finalizzate al 
miglioramento delle capacità  sociali del soggetto. 
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Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’intervento riguarderà il recupero della palestra e dello 
spazio antistante la scuola e l’auditorium. 
L’intervento proposto consiste in: 

 riqualificazione e potenziamento strutturale 
dell’immobile al fine di consentirne l’utilizzo in 
condizioni di sicurezza; 

 Adeguamento degli impianti elettrico, termico ed 
idrico; 

 adeguamento delle uscite di sicurezza e dei 
percorsi di accesso all’immobile; 

 messa in sicurezza dei parcheggi di pertinenza 
dell’edificio scolastico; 

 sistemazione e completamento dell’area antistante 
l’edificio e circostante le attrezzature collettive già 
presenti, ivi compresa la messa in sicurezza delle 
opere strutturali di contenimento prospicienti le 
strade a servizio dell’area stessa; 

 copertura in materiale ecocompatibile dello spazio 
di servizio dell’immobile scolastico per attività 
all’aperto; 

riqualificazione dei locali  comunali, facenti parte 
dell’edificio scolastico, al fine di renderli accessibili ed 
utilizzabili a tutti con i relativi servizi; 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Irsina – Capofila POIS 

Soggetto attuatore comune di Tricarico 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

 

Target 
dell’operazione 

Giovani in età scolare, popolazione residente 

  
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’intervento permetterà l’utilizzo delle strutture anche al 
di fuori del normale orario scolastico 
L’intervento si integra con quanto previsto dall’ OBIETTIVO I: 
“Elevare le competenze degli studenti e la capacità di 
apprendimento della popolazione” individuato all’interno 
del “Piano di azione per il raggiungimento degli Obiettivi di 
Servizio del QSN 2007-2013” approvato con DGR n° 1278/08 
 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 

La domanda della popolazione e delle associazioni 
sportive è incessante vista la penuria di spazi per lo 
svolgimento delle attività sociali e sportive 
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soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Il progetto del centro mira a integrare diverse attività 
attraverso un’unica struttura che abbia al suo interno 
tutte le funzioni volte all’aggregazione ed 
all’integrazione sociale rispondendo ad una precisa 
domanda della popolazione residente 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e costruzione 
di partenariati con il territorio 
circostante) 

La scuola come in passato potrebbe essere aperta 
all’utilizzo delle strutture per le società sportive e per le 
associazioni no profit 
L’operazione consente un utilizzo della struttura 
scolastica per attività extradidattiche, garantendo 
specifici servizi aggiuntivi per la popolazione residente 

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) 

Le scuole attualmente non sono dotate di spazi idonei 
allo svolgimento dell’attività sportiva, sociale e 
ricreativa 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica 
dei plessi scolastici  

Nell’ambito della riqualificazione dell’immobile si 
provvederà ad utilizzare materiali e tecniche atte al 
potenziamento della resa energetica dell’edificio 

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

L’operazione è finalizzata a rafforzare le condizioni di 
sicurezza e di funzionalità del plesso scolastico, 
incrementando al contempo la dotazione dei servizi in 
esso disponibili. 

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) 

Verranno utilizzate tecniche compatibili con la 
bioarchitettura e con saranno utilizzati materiali 
ecocompatibili. 

Principio di pari opportunità e 
non discriminazione  

La struttura sarà accessibile all’intera popolazione 
L’operazione è neutra in termini di pari opportunità e 
non discriminazione. 

  
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 Studio di fattibilità 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No □ 
Esplicitare coerenza con 
“Piano di 
dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche della 
Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi 

 
 

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 1 mese 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

2 mesi 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 15 giorni dopo l’approvazione del progetto 
Inizio lavori 1 mese dopo la gara di appalto 
Fine lavori 4 mesi 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione 

200.000,00 

Contributo PO FESR 200.000,00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  15% 55% 30%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
Strutture di servizio realizzate numero  
Superficie destinata a 
servizio 

Mq  400 

Target interessato (specificare 
tipologia) 

Numero  1.000 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero  

 - di cui donne numero  
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SCHEDA n° 48 Linea di intervento VI.1.3.A  

“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 
  
Denominazione EDIFICIO SCUOLA  MEDIA “PITAGORA” IN VIA 

ANACREONTE 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Recupero strutturale  e  funzionale edificio scolastico 
destinato a scuola media con annessa palestra.  

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Completamento dell’adeguamento alle norme vigenti in 
materia di sicurezza e di agibilità degli edifici scolastici e  
sistemazione della palestra annessa.  
L’intervento pertanto mira a conseguire:  

• miglioramento delle condizioni di accessibilita’ 
• superamento delle barriere architettoniche 
• miglioramento dell’efficienza energetica 
• riqualificazione dell’annessa palestra. 

Soggetto responsabile Comune di Irsina – Capofila POIS 
Soggetto attuatore COMUNE DI BERNALDA 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

================= 

Target dell’operazione Popolazione scolastica età 11-14 anni 
  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 
Mezzogiorno per l’Istruzione 

contributo dell’intervento alla costruzione di “piani 
integrati di offerta di servizi.” 

Contributo al 
raggiungimento degli 
obiettivi di servizio (istruzione: 
polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

L’edificio adeguatamente migliorato e  potenziato 
potrà essere utilizzato anche in orario non scolastico 
per attività ludico-sportive ed educative in armonia 
con i Programmi scolastici nazionali e regionali. 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Attualmente vi è una  richiesta di utilizzazione delle 
strutture scolastiche  oltre  il normale orario di servizio di 
circa 15.000 - 20.000 utenti, per cui l’intervento di  
ristrutturazione, potenziamento e di miglioramento delle 
condizioni di accessibilità nonché la sistemazione 
dell’annessa palestra, potranno sicuramente 
concorrere a soddisfare la suddetta domanda 
attualmente  insoddisfatta. 

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’apertura all’esterno della scuola potrà  favorire 
l’integrazione ed il partenariato con  associazioni di 
volontariato,  sportive, culturali, Parrocchie, ente 
Provincia, A.S.M. Provveditorato agli Studi, ecc. 
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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) 

E’ intendimento di questo Ente procedere all’iscrizione 
al sistema  nazionale di valutazione  dell’istruzione e 
contributo alla messa a regime  di banche dati. 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica 
dei plessi scolastici  

Si prevede a tale scopo il completamento della 
sostituzione la sostituzione degli  infissi esistenti con nuovi 
ad alto rendimento energetico (tipo a  taglio termico), 
nonché la realizzazione di adeguate coibentazioni alle 
murature perimetrali ed ai solai di copertura per 
attenuare le dispersioni termiche; la installazione di 
pannelli fotovoltaici in copertura per la produzione di 
energia elettrica  a servizio dell’intero edifici scolastico, 
con evidenti benefici in termini contrazione delle spese 
di gestione.   

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

Rivolta particolarmente  al superamento delle barriere 
architettoniche mediante installazione di un impianto 
ascensore e un servoscala per l’accessibilita’ ai piani 
superiori da parte dei diversamente abili, nonché la 
sistemazione e riqualificazione della palestra  per 
favorirne il suo utilizzo nelle ore extra didattiche da 
parte dell’utenza esterna . 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Si potranno utilizzare risorse rivenienti da leggi  regionali 
e nazioni coerenti con le finalità della misura in 
argomento. (Programmi P.E.S. ex legge 23/96) 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Si utilizzeranno i mezzi di informazione più diffusi in loco  
tra cui la stampa, le radio e le televisioni locali. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

L’intervento candidato riguarda il completamento di 
precedenti interventi che hanno reso possibile soltanto, 
per insufficienza delle risorse economiche  disponibili, 
l’adeguamento alle norme di sicurezza dell’edificio.  

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

Trattasi  di edificio scolastico esistente in parte  già 
adeguato alle norme di sicurezza e di agibilità e che  
allo stato necessità prioritariamente del miglioramento 
della resistenza passiva all’escursioni termiche, 
mediante il completamento della sostituzione degli 
infissi esterni e la esecuzione delle necessarie 
coibentazioni, nonché della dotazione di impianto di 
ascensore di montascale per i diversamente abili e di 
un impianto d di produzione di energia elettrica con 
pannelli fotovoltaici nonché della riqualificazione 
dell’annessa palestra.  Pertanto,  in considerazione 
degli evidenti benefici traibili in termini contrazione 

Versione deliberata con D.G.R. 1408/2010



 

 

231

delle spese di gestione e del limitato  ricorso all’utilizzo 
di risorse naturali non rinnovabili, si possono ipotizzare 
solo degli  impatti sicuramente positivi nell’ambiente  

Principio di pari opportunità 
e non discriminazione  

Saranno applicate le vigenti leggi sulle pari opportunità 
e non discriminazione di qualsiasi genere. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

D.P.R. .42/2004 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

Conforme 

Conformità alle norme 
ambientali 

Conforme 

Stato della progettazione Stima  preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No X□ 
Esplicitare coerenza con 
“Piano di dimensionamento 
delle istituzioni scolastiche 
della Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi 

Le attività previste nell’ edificio scolastico in 
argomento sono coerenti  con il gli obiettivi del Piano 
di ridimensionamento scolastico adottato dalla 
Regione Basilicata.  
   

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 15 Giorni 
Progettazione esecutiva e cantierabile 45 Giorni 
Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 30 giorni dopo l’approvazione del progetto esecutivo 
Inizio lavori 15 giorni dopo la dichiarazione di efficacia 

dell’aggiudicazione 
Fine lavori Entro 270 giorni dalla consegna dei lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale dell’operazione € 300.000,00 
Contributo PO FESR € 300.000.00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

======== 

Eventuale contributo di partner 
privato (specificare identità partner) 

======== 

Eventuale utilizzo di strumenti di 
finanza di progetto 

======== 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  20% 50% 30%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
 

Indicatore Unità di misura Valore atteso 
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Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a 
servizio 

Mq (2185  + 1650) = 3835 

Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero  

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 25 unità 

 - di cui donne numero 10 
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SCHEDA n° 49 Linea di intervento VI.1.3.A  

“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole” 
  
Denominazione EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MARCONI 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce 
l’operazione 

Recupero strutturale  e  funzionale edificio scolastico 
destinato a scuola media con annessa palestra. 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

Completamento dell’adeguamento alle norme vigenti in 
materia di sicurezza e di agibilità degli edifici scolastici e  
sistemazione della palestra annessa. 
L’intervento pertanto mira a conseguire:  

• miglioramento delle condizioni di accessibilita’ 
• superamento delle barriere architettoniche 
• miglioramento dell’efficienza energetica 
• riqualificazione dell’annessa palestra. 

Soggetto 
responsabile 

Comune di Irsina – Capofila POIS 

Soggetto attuatore COMUNE DI BERNALDA 
Altre amministrazioni 
coinvolte 

================= 

Target 
dell’operazione 

Popolazione studentesca di età 6-11 anni 

  
Criteri di selezione 
Integrazione e 
complementarietà con il 
programma Nazionale per il 
Mezzogiorno per l’Istruzione 

contributo dell’intervento alla costruzione di “piani 
integrati di offerta di servizi.” 

Contributo al 
raggiungimento degli 
obiettivi di servizio (istruzione: 
polifunzionalità ed 
allungamento dell’apertura 
delle scuole) del QSN 

L’edificio adeguatamente migliorato e  potenziato 
potrà essere utilizzato anche in orario non scolastico 
per attività ludico-sportive ed educative in armonia 
con i Programmi scolastici nazionali e regionali. 

Correlazione nei confronti  
della domanda espressa dal 
territorio e grado di 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 

Attualmente vi è una  richiesta di utilizzazione delle 
strutture scolastiche  oltre  il normale orario di servizio di 
circa 15.000 - 20.000 utenti, per cui l’intervento di  
ristrutturazione, potenziamento e di miglioramento 
delle condizioni di accessibilità nonché la sistemazione 
dell’annessa palestra, potranno sicuramente 
concorrere a soddisfare la suddetta domanda 
attualmente  insoddisfatta. 

Idoneità a favorire l’apertura 
all’esterno della scuola 
(integrazione con altri servizi 
per la comunità e 
costruzione di partenariati 

L’apertura all’esterno della scuola potrà  favorire 
l’integrazione ed il partenariato con  i con Associazioni 
di volontariato, sportive, culturali, Parrocchie, ente 
Provincia, A.S.M., Provveditorato agli Studi, ecc. 
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con il territorio circostante) 
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) 

E’ intendimento di questo Ente procedere all’iscrizione 
al sistema  nazionale di valutazione  dell’istruzione e 
contributo alla messa a regime  di banche dati. 

Innalzamento dell’efficienza 
ambientale ed energetica 
dei plessi scolastici  

Si prevede a tale scopo la sostituzione degli  infissi 
esistenti con nuovi ad alto rendimento energetico ( 
taglio termico), nonché la realizzazione di adeguate 
coibentazioni alle murature perimetrali per attenuare 
le dispersioni termiche e la installazione di pannelli 
fotovoltaici in copertura per la produzione di energia 
elettrica  a servizio dell’intero edifici scolastico.   

Elevamento dell’accessibilità 
alle strutture e della fruibilità 
del servizio 

Rivolta particolarmente  al superamento delle barriere 
architettoniche  mediante installazione di un impianto 
ascensore e un servoscala per l’accessibilita’ alla 
palestra da parte dei diversamente abili nonché la 
sistemazione e riqualificazione della palestra  per 
favorirne il suo utilizzo anche nelle ore extra didattiche. 

Apporto di risorse aggiuntive 
del territorio 

Si potranno utilizzare risorse rivenienti da leggi  regionali 
e nazioni coerenti con le finalità della misura in 
argomento (Programmi P.E.S. ex legge 23/96). 

Integrazione con la strategia 
della società 
dell’Informazione 

Si utilizzeranno i mezzi di informazione più diffusi in loco  
tra cui la stampa, le radio e le televisioni locali. 

Eventuale completamento o 
ottimizzazione di iniziative a 
valere su precedenti 
programmi 

L’intervento candidato riguarda il completamento di 
precedenti interventi che hanno reso possibile 
soltanto, per insufficienza delle risorse economiche  
disponibili, l’adeguamento alle norme di sicurezza 
dell’edificio.  

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

Trattasi  di edificio scolastico esistente in parte  già 
adeguato alle norme di sicurezza e di agibilità e che  
allo stato necessità prioritariamente del miglioramento 
della resistenza passiva all’escursioni termiche, 
mediante sostituzione integrale degli infissi esterni e la 
esecuzione delle necessarie coibentazioni, nonché 
della dotazione di impianto di ascensore di 
montascale per i diversamente abili e di un impianto d 
di produzione di energia elettrica con pannelli 
fotovoltaici, nonché la riqualificazione della palestra.  
Pertanto,  in considerazione degli evidenti benefici 
traibili in termini contrazione delle spese di gestione e 
del limitato ricorso all’utilizzo di risorse naturali non 
rinnovabili, si possono  ipotizzare solo degli  impatti 
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positivi nell’ambiente 
Principio di pari opportunità 
e non discriminazione  

Saranno applicate le vigenti leggi sulle pari 
opportunità e non discriminazione di qualsiasi genere. 

  
Procedure tecniche ed amministrative 
Vincoli sul territorio 
interessato 

D.P.R. .42/2004 

Conformità dell’operazione 
agli strumenti urbanistici 

CONFORME 

Conformità alle norme 
ambientali 

Conforme 

Stato della progettazione Preliminare 
Inserimento Piano triennale 
opere pubbliche                Si □                 No X□ 
Esplicitare coerenza con 
“Piano di dimensionamento 
delle istituzioni scolastiche 
della Regione Basilicata e 
successivi provvedimenti 
attuativi 

Le attività previste nell’ edificio scolastico in 
argomento sono coerenti  con il gli obiettivi del Piano 
di ridimensionamento scolastico adottato dalla 
Regione Basilicata  
   

  
Tempi di progettazione 
Progettazione preliminare 15 Giorni 
Progettazione esecutiva e 
cantierabile 

45 Giorni 

Tempi previsti per l’attuazione 
Data appalto 30 giorni dopo l’approvazione del progetto esecutivo 
Inizio lavori 15 giorni dopo la dichiarazione di efficacia 

dell’aggiudicazione 
Fine lavori Entro 270 giorni dalla consegna dei lavori 
  
Piano finanziario 
Costo totale 
dell’operazione    

€ 200.000,00 

Contributo PO FESR € 200.000.00 
Eventuale partecipazione 
finanziaria del soggetto 
attuatore 

======== 

Eventuale contributo di 
partner privato (specificare 
identità partner) 

======== 

Eventuale utilizzo di 
strumenti di finanza di 
progetto 

======== 

2009 2010 2011 2012 2013 Cronogramma della spesa 
(ripartire percentualmente)  20% 50% 30%  
  
Indicatori di realizzazione e sorveglianza 
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Indicatore Unità di misura Valore atteso 

Strutture di servizio realizzate numero 1 
Superficie destinata a 
servizio 

Mq (1005*3 + 506*2) = 4.027  

Target interessato (specificare 
tipologia) 

numero Istituzione scolastica 

Occupazione  indotta 
dall’operazione 

numero 25 

 - di cui donne numero 10 
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Sezione I.e 
 
 

Schede operazioni coerenti 
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SCHEDA n° 1 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di adeguamento funzionale e rimozione barriere 

architettoniche, Istituto Tecnico Industriale "F. Cassola" di 
Ferrandina 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione ha consentito di rafforzare la sicurezza 
dell’istituto, di rimuovere le barriere architettoniche che 
ostacolavano l’accesso ai portatori di handicap e di migliorare 
la funzionalità degli spazi dedicati alla attività scolastica. 

Amministrazione 
titolare 

Provincia di Matera 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione 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 297977,51 
Data inizio lavori Maggio 2006 
Data ultimazione 
lavori 

Ottobre 2007 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

157.564,02 
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SCHEDA n° 2 Operazione coerente 
  
Denominazione Miglioramento strutturale e rimozione barriere architettoniche, 

Liceo Scientifico "V. Caravelli" di Irsina in Via Roma 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione ha  consentito il miglioramento della accessibilità 
e la fruizione dell’immobile, permettendo uno svolgimento 
migliore del servizio didattico per le persone con problemi di 
mobilità. Ha inoltre rafforzato strutturalmente e funzionalmente 
l’edificio, garantendo più elevati livelli di sicurezza e 
funzionalità. 

Amministrazione 
titolare 

Provincia di Matera 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca 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 100806 
Data inizio lavori Giugno 2006 
Data ultimazione 
lavori 

In corso 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

90.161,41 
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SCHEDA n° 3 Operazione coerente 
  
Denominazione Potenziamento funzionale  e rimozione barriere architettoniche, 

I.P.S.I.A. di Garaguso Scalo 
Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione ha  consentito il miglioramento della accessibilità 
e fruizione dell’immobile, permettendo un più agevole utilizzo 
da parte degli studenti e del personale con problemi di 
mobilità. Ha inoltre consentito di accrescere la fruibilità 
dell’istituto in generale, rifunzionalizzando gli spazi al fine di  
consentire uno svolgimento migliore del servizio scolastico. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Garaguso 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca 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 275.000,00 euro 
Data inizio lavori Dicembre 2004 
Data ultimazione 
lavori 

Gennaio 2008 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

243.964,81 
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SCHEDA n° 4 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di miglioramento funzionale e barriere architettoniche, 

Provincia di Matera "Istituto Professionale Maschile di 
Ferrandina" 

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 Matera 

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 382224,17euro 
Data inizio lavori giugno 2006 
Data ultimazione 
lavori 

dicembre 2007 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

350.436,02 euro 
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SCHEDA n° 5 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di miglioramento funzionale e rimozione  barriere 

architettoniche della Scuola Media via Estramurale Castello 
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 Miglionico 

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 108731,38euro 
Data inizio lavori Settembre 2006 
Data ultimazione 
lavori 

aprile 2008 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

98.284,56 euro 
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SCHEDA n° 6 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di potenziamento funzionale, adeguamento alle norme 

di sicurezza e  abbattimento barriere architettoniche, Provincia 
di Matera "Istituto Tecnico Commerciale di Bernalda" 

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 

Provincia di Matera 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione studentesca 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 300.000,00 euro  
Data inizio lavori Dicembre 2006 
Data ultimazione 
lavori 

In corso 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

270.836,66 euro 
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SCHEDA n° 7 Operazione coerente 
  
Denominazione Scuola materna ed elementare via della Libertà 
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 Oliveto Lucano 

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 3.926,37  euro 
Data inizio lavori ottobre 2008 
Data ultimazione 
lavori 

gennaio 2009 
 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

3.926,37  euro 
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SCHEDA n° 8 Operazione coerente 
  
Denominazione Edificio Scolastico delle Primarie "Don Liborio Palazzo 
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  Montescaglioso 

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 60.254,64 euro 
Data inizio lavori luglio 2007 
Data ultimazione 
lavori 

giugno 2008  

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

60.254,64 euro 
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SCHEDA n° 9 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed 

eliminazione barriere architettoniche - Scuola 
materna/elementare/media 

Sintesi descrittiva 
dell’intervento 

L’operazione ha consentito un innalzamento delle condizioni di 
sicurezza e di funzionalità dell’istituto scolastico comprensivo, 
rafforzando il sistema dei servizi  scolastici alla popolazione 
residente. In particolare l’intervento ha migliorato l’accessibilità 
all’immobile per le persone con difficoltà motorie. 

Amministrazione 
titolare 

Comune di Calciano 

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 11.620,75 euro 
Data inizio lavori Settembre 2007 
Data ultimazione 
lavori 

Gennaio 2008 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

11.620,75 euro 
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SCHEDA n° 10 Operazione coerente 
  
Denominazione Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed 

eliminazione barriere architettoniche dell'istituto comprensivo 
sito in via estramurale castello 

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 Miglionico 

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 32.162,75 euro 
Data inizio lavori dicembre 2008 
Data ultimazione 
lavori 

Marzo 2009 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

32.162,75 euro 
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SCHEDA n° 11 Operazione coerente 
  
Denominazione Scuola Media G. Mascolo 
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 Irsina 

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 10.000,00 euro 
Data inizio lavori dicembre 2008 
Data ultimazione 
lavori 

Marzo 2009 

Fonte di 
finanziamento 

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006 

Liquidazioni effettuate 
a decorrere dal 
1.01.07 

10.000,00 euro 
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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 Linea di intervento VI.2.1.A  

“Promozione e qualificazione dell’impresa sociale” 
  
Denominazione Azioni di integrazione socio-lavorativa per persone in 

condizioni di disabilità psichica/psichiatrica 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Sul territorio è storicamente radicata una competenza 
specifica nella cura dei soggetti con difficoltà psichiatriche, 
anche con punte avanzate di esperienza. L’azione di cura 
condotta sul territorio porta a verificare che si riscontra la 
presenza di utenti portatori di disturbi del comportamento 
che manifestano un fabbisogno di integrazione anche di 
natura lavorativa cui i servizi pubblici non sono nella 
condizione di poter fornire risposta esaustiva. 

Esplicitazione del 
fabbisogno territoriale 
verso cui è indirizzata 
l’operazione 

Sul territorio non sussiste una rete di servizi specialistici né 
strutture che siano in grado di rispondere alle esigenze di 
assistenza non necessariamente di tipo sanitario. In 
particolare si riscontra le necessità di attivare processi 
professionali che aiutino le famiglie ove sono presenti 
persone con disabilità, anche nell’ottica del 
raggiungimento di una autonomia sociale dell’utente. 

Target di popolazione 
interessata 

Persone con disabilità 

Tipologia di servizio 
da 
attivare/potenziare  

Laboratori protetti, progetti di sperimentazione lavorativa 
(limitatamente ai costi di investimento in attrezzature e beni 
strumentali) 

Indicazione territoriale Ambito intero 
  
Indicazioni di priorità 
Descrizione priorità Max priorità 5 – Minima 0 
titolarità femminile 2 
adozione di tecniche e tecnologie della società 
dell'informazione 

3 

occupazione aggiuntiva creata 3 
Partecipazione di cooperative sociali in rete 3 
Qualità progettuale dell'intervento proposto 5 
Priorità con riferimento a specifiche modalità di 
erogazione del servizio (indicare) 
-laboratori/centri di ergoterapia 
-percorsi di integrazione lavorativa in partenariato con il 
territorio (scuole, CPI, imprese, ecc) 

 
3 
5 

Priorità con riferimento a tipologie di investimento 
(indicare tipologie) 

- 

Connessione con operazioni infrastrutturali del POIS 3 
Altro (indicare)  
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SCHEDA n° 2 Linea di intervento VI.2.1.A  

“Promozione e qualificazione dell’impresa sociale” 
  
Denominazione Servizi alternativi per prima infanzia 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

Come in tutti i comuni della Basilicata anche nell’Ambito 
Bradanica i livelli di disoccupazione femminile appaiono più 
alti rispetto alla popolazione maschile. A tal fine, in 
coerenza con quanto previsto dal Piano di azione per il 
raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-
2013” approvato con DGR n° 1278/08, al fine di sollevare le 
donne da alcuni degli oneri di cura familiare, laddove è 
stato possibile si è provveduto ad attivare il servizio di asilo 
nido. Tuttavia nei comuni più piccoli tale servizio non è 
sostenibile e vanno pensate forme alternative di servizio, 
anche in cooperazione con operatori del provato sociale 

Esplicitazione del 
fabbisogno territoriale 
verso cui è indirizzata 
l’operazione 

Al fine di facilitare l’inserimento della popolazione femminile 
nei contesti urbani più piccoli, ma anche nelle aree 
industriali del territorio su cui gravitano i lavoratori, potrà 
prevedersi l’attivazione di servizi quali micro-nidi e nidi 
aziendali. 

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione 6-36 mesi 

Tipologia di servizio 
da 
attivare/potenziare  

micro-nidi, nidi aziendali 

Indicazione territoriale Comuni al di sotto di 3000 abitanti  
  
Indicazioni di priorità 
Descrizione priorità Max priorità 5 – Minima 0 
titolarità femminile 5 
adozione di tecniche e tecnologie della società 
dell'informazione 

1 

occupazione aggiuntiva creata 3 
Partecipazione di cooperative sociali in rete 4 
Qualità progettuale dell'intervento proposto 5 
Priorità con riferimento a specifiche modalità di 
erogazione del servizio (indicare) 
-nidi aziendali in accordo con imprese/istituzioni 
-micronidi in locali messi a diposizione da ente territoriale 

 
5 
3 

Priorità con riferimento a tipologie di investimento 
(indicare tipologie) 
Nuove operazioni 

 
3 

Connessione con operazioni infrastrutturali del POIS 2 
Altro (indicare) - 
 
 
 

Versione deliberata con D.G.R. 1408/2010



 

 

252

 
 
 
 
SCHEDA n° 3 Linea di intervento VI.2.1.A  

“Promozione e qualificazione dell’impresa sociale” 
  
Denominazione Potenziamento cure domiciliari 
Descrizione del 
contesto in cui si 
inserisce l’operazione 

In coerenza con quanto previsto nella strategia regionale in 
tema di welfare, se il Piano di Offerta consente di 
potenziare in maniera significativa l’offerta di servizi 
residenziali e semiresidenziali, si intende puntare alle risorse 
previste dalla LI “VI.2.1.A” per potenziare la rete di cura 
domiciliare in un’ottica di massimizzazione della presenza 
dell’utente al proprio domicilio. 

Esplicitazione del 
fabbisogno territoriale 
verso cui è indirizzata 
l’operazione 

L’elevato numero di persone residenti in quarta età, unito 
alla popolazione di soggetti non autosufficienti, rende 
necessario immaginare un potenziamento dei servizi 
domiciliari erogati dal privato sociale, tanto in regime di 
convezione che a mercato. Tale strategia è infatti 
connessa al contempo ad un miglioramento della qualità 
della vita degli utenti ad una riduzione dei costi a carico 
delle politiche pubbliche attraverso il contenimento dei 
processi di “istituzione” del paziente.  

Target di popolazione 
interessata 

Popolazione anziana, popolazione in stato di non 
autosufficienza 

Tipologia di servizio 
da 
attivare/potenziare  

Cure domiciliari 

Indicazione territoriale Ambito intero 
  
Indicazioni di priorità 
Descrizione priorità Max priorità 5 – Minima 0 
titolarità femminile 3 
adozione di tecniche e tecnologie della società 
dell'informazione 

4 

occupazione aggiuntiva creata 2 
Partecipazione di cooperative sociali in rete 3 
Qualità progettuale dell'intervento proposto 5 
Priorità con riferimento a specifiche modalità di 
erogazione del servizio (indicare) 

- 

Priorità con riferimento a tipologie di investimento 
(indicare tipologie) 
Ampliamento attività esistenti 

 
4 

Connessione con operazioni infrastrutturali del POIS 1 
Altro (indicare) - 
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