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Parte A – Partenariato e territorio
Partnership istituzionale
La Partnership Istituzionale è stata costituita con Convenzione del 14 agosto 2009 / Rep.
n. 50 registrata presso l’Agenzia delle Entrate / Ufficio di Potenza in data 01.09.2009 al n.
3160.
Il partenariato risulta composto da n. 19 amministrazioni pubbliche di seguito elencate:
Comunità Montana Melandro (Amministrazione Capofila) ,Provincia di Potenza, Azienda
Ospedaliera Regionale S. Carlo di Potenza , Azienda Sanitaria Potenza (A.S.P.), Comune
di Balvano, Comune di Baragiano, Comune di Bella, Comune di Brienza, Comune di
Castelgrande, Comune di Muro Lucano, Comune di Pescopagano, Comune di Picerno,
Comune di Ruoti, Comune di Sant’Angelo le Fratte, Comune di Sasso di Castalda,
Comune di Satriano di Lucania, Comune di Savoia di Lucania, Comune di Tito, Comune
di Vietri di Potenza.

Soggetto Responsabile
AMMINISTRAZIONE CAPOFILA:
Comunità Montana Melandro
Piazza Plebiscito, 20
85050 Savoia di Lucania (Pz)
Tel. + 39 0971 711511 , Fax + 39 0971 711537
Codice Fiscale 80004410769
Posta Elettronica : cmmelandro@rete.basilicata.it
Sito web istituzionale : www.melandro.it

Ambito territoriale di riferimento
Segni particolari di un territorio
Progettare le politiche sociali e sanitarie significa in primo luogo occuparsi del benessere
delle nostre comunità: di servizi ma anche di rapporti fra le persone; di contrasto
dell’emarginazione ma anche di relazioni positive; di reti coordinate di servizi e progetti,
ma anche di valorizzazione delle risorse autonome della comunità.
I processi di elaborazione e programmazione di questo Piano sono il frutto di un
coinvolgimento dei rappresentanti degli Enti locali, operatori sociali e sanitari, esponenti
del terzo settore, della cooperazione sociale e del sindacato, gruppi informali e testimoni
significativi su tutto il territorio dei quindici Comuni.
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L’idea di realizzare un percorso condiviso di progettazione partecipata dei Programmi di
inclusione sociale, mossa dall’obiettivo di consolidare e sviluppare sinergie e risorse e da
una visione di salute che concerne la qualità della vita nel suo insieme, è stata “naturale”
fin dall’inizio nel nostro territorio, nonostante le difficoltà e le differenze e si sta
consolidando nel tempo, grazie anche alla esplicitazione di precisi indirizzi regionali.
Questo profilo ne rappresenta un concreto esempio, la nostra comunità viene letta e
analizzata attraverso più punti di vista e indicatori.
L’analisi qui presentata sui bisogni e le risorse dell’ Ambito Territoriale Marmo Platano
Melandro intende offrire uno scenario di fondo (non necessariamente statico e
unanimemente condiviso) su cui innestare il confronto con tutti gli attori coinvolti
nell’analisi e nella programmazione.
È una carta d’identità, aperta a contributi ed integrazioni, ma dalla quale emergono alcuni
segni particolari. Fra questi, oltre a problemi e bisogni ai quali dare risposta, si evidenzia
un patrimonio di esperienze e di risorse proprie della nostra comunità, quali
l’associazionismo, il volontariato, la capacità di tenuta dei legami familiari e vicinali, che
possono assicurare un buon terreno di partenza per la promozione del benessere della
nostra popolazione.
Introduzione
La programmazione degli interventi rivolti alla comunità prevede una lettura attenta delle
sue risorse e dei suoi bisogni; il modo in cui questa lettura viene condotta può anche
condizionare il risultato finale: gli interessi, la cultura e le capacità di approfondimento di
chi guarda possono infatti mettere in risalto alcune cose e trascurarne altre.
In questo profilo si è cercato pertanto (non senza fatica, ma con soddisfazione) di unire
più punti di vista e culture per offrire una visione della nostra comunità maggiormente
completa, che ci auguriamo possa essere utile agli Amministratori, agli Operatori sia
sociali che sanitari e a tutti coloro che operano nella nostra comunità.
Per rendere più agevole l’approccio si è pensato di rappresentare il profilo di comunità
in una forma sintetica: una descrizione territoriale ai fini di un inquadramento geografico
e di collegamenti viari strategici, una descrizione demografica e di distribuzione sul
territorio, una descrizione psico-sociale e di analisi dei bisogni propri di questo territorio
distinti per settori di popolazione più esposti a situazione di fragilità , descrizione della
presenza e distribuzione dei servizi sociali e socio-assistenziali nonché socio-sanitari.
I dati sui quali si è lavorato derivano da diverse fonti: flussi correnti , dati di attività dei
Servizi , inoltre sono state anche raccolte le opinioni e le conoscenze di operatori dei
Servizi pubblici e del privato sociale, del volontariato e di cittadini.
Nei capitoli che compongono il profilo sono presentate anche le aree di criticità e di
bisogno rilevate e le risorse che il nostro territorio offre (come ad es. il capitale sociale)
per rispondere a questi bisogni.
Inoltre è stato necessario suddividere l’Ambito territoriale per contiguità geografica e
somiglianze di problematicità nonché per le difficoltà di collegamento viario veloce che
rappresentano il maggior punto di inibizione per lo sviluppo e la crescita della maggior
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parte dei paesi.
Il nostro auspicio è che questo profilo possa rappresentare uno dei tanti strumenti
utilizzabili per una programmazione il più possibile vicina al soddisfacimento dei bisogni
della nostra comunità.
A tal fine pensiamo che possa essere ulteriormente arricchito di idee e proposte
attraverso la presentazione e la discussione aperta e partecipata con gli amministratori
tutti e i rappresentanti del sociale organizzato che operano nella nostra comunità.
Dalla ricchezza di questo confronto ci auguriamo possano scaturire ulteriori informazioni
per migliorarlo sempre di più.
Per meglio definire quale modello e schema di analisi si è utilizzato è il caso di precisare
che: Una comunità locale è un sistema complesso in quanto composto da più unità che
vanno a definire un Profilo di Comunità attraverso questi indicatori:
1. Territoriale (caratteristiche geografiche, ambientali, risorse naturali, barriere
architettoniche, fonti di rischio ambientale);
2. Demografico (popolazione, densità, popolazione straniera residente, età media
per comuni, livelli d’istruzione della popolazione);
3. Servizi (offerta formativa ed educativa extrascolastica, case di riposo, servizi di
pari opportunità, servizi socio-assistenziali, servizi sanitari in area salute mentale,
dipendenze, disabilità, materno-infantile, anziani, servizi ricreative e culturali,
servizi di trasporto);
4. Politico-Istituzionale (forze dell’ordine, organi e uffici dello stato, istituzioni
religiose istituzioni religiose, istituzioni economiche, partiti e parti sociali,
associazionismo e comitati civici );
5. Psico-sociali(vissuti relativi alla propria comunità, relazioni tra gli attori sociali,
problemi sociali emergenti );
6. Antropologico-culturale (aspetti ed eventi storici significativi, momenti e luoghi
simbolici di riconoscimento collettivo, valori prevalenti e stili educativi, utilizzo del
tempo libero).
E’ buona prassi che dall’analisi del profilo di comunità si mettono in evidenza i punti critici
( criticità) e i punti di forza ( potenzialità) al fine di poter programmare e progettare
interventi utili e tesi al superamento delle difficoltà e dei problemi.
N. B. non è stato possibile delineare un profilo completo così come delineato dalla griglia
su esposta a causa della scarsità di tempo e delle risorse umane adeguate per reperire
ulteriori informazioni attraverso “focus group” con i vari attori presenti sul territorio.

Profilo territoriale
L'ambito territoriale di riferimento si estende alle Comunità Montane “Marmo Platano” e
“Melandro” verso la zona occidentale della Basilicata definita dal corso del fiume
Melandro che, con il Marmo Platano, appartiene al grande bacino idrografico del Sele,
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tributario del mar Tirreno.
Il territorio ricomprende 15 Comuni: Comune di Balvano, Comune di Baragiano, Comune
di Bella, Comune di Brienza, Comune di Castelgrande, Comune di Muro Lucano, Comune
di Pescopagano, Comune di Picerno, Comune di Ruoti, Comune di Sant’Angelo le Fratte,
Comune di Sasso di Castalda, Comune di Satriano di Lucania, Comune di Savoia di
Lucania, Comune di Tito, Comune di Vietri di Potenza.

Localizzazione territoriale
Il territorio costituisce una cerniera tra l’area del Vulture e la Regione Campania. In
particolare, a nord i comuni del Pois “Marmo Platano Melandro” confinano con i comuni di
S. Fele e Ruvo del Monte del Pois del Vulture; ad ovest con i comuni della provincia di
Avellino e Salerno; ad est con i comuni di Avigliano, Pignola ed Abriola del Pois “Alto
Basento” ed a sud con il comune di Marsico Nuovo del Pois “Val D’Agri”.
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Viabilità e collegamenti
Si tratta di un territorio che in gran parte gravita intorno al capoluogo di regione, Potenza,
e registra un rilevante tasso di migrazione giornaliera ( lavorativa, educativa, sanitaria,
ecc). La posizione geografica della Comunità Montana del Marmo Platano Melandro, con
i suoi comuni, si presenta strategica per i collegamenti viari. Infatti, essa si pone come
anello di congiunzione tra Basilicata e Campania, cui è agevolmente collegata tramite la
S.S. Basentana,. ma è altrettanto facilmente raggiungibile sia dalla Calabria attraverso
l'autostrada SA-RC e la recente arteria a scorrimento veloce Tito-Brienza -che dalla
Puglia, sempre attraverso la S.S.Basentana.
La vicinanza con Potenza rappresenta una grande opportunità soprattutto per i territori di
Tito, Picerno e Ruoti, non solo della prossimità di una serie di servizi essenziali ma anche
di una buona rete di collegamento con le principali direttrici stradali della nostra Regione;
ci riferiamo in particolare all’autostrada Sicignano-Potenza, alle superstrade Basentana e
Tito-Brienza. A questo bisogna aggiungere il fatto che l’area Marmo Platano Melandro è
un’area border-line rispetto ai territori della vicina Campania. Ci troviamo, dunque, di
fronte a posizione ideale per creare corridoi di accesso che siano capaci di veicolare un
numero sempre crescente di risorse umane. La costruzione dei corridoi d’accesso
richiede, naturalmente, la capacità di essere innovativi, attrattivi e funzionali al punto da
creare un prodotto turistico che possa interessare e convincere queste popolazioni che
rappresentano un importante bacino di utenza.
I collegamenti secondari all’interno dell’area, tra i Comuni, risultano alquanto difficoltosi e
non sempre percorribili in tempi brevi, i centri abitati sono collegati da una rete stradale di
difficile manutenzione in quanto si tratta di strade montane, esposte all’usura degli agenti
atmosferici con costi di manutenzione e sistemazione più elevati.
Il trasporto pubblico non permette collegamenti frequenti e diretti tra i vari Comuni.

Centri abitati e Comuni
L'area in cui interviene il POIS si estende per 1021 Kmq, corrispondenti al 10,22% della
superficie regionale, mentre la popolazione residente alla data dell'ultimo censimento
ammonta a 48.605 (dati Giugno 2009) unità, pari al 8,7% della popolazione della
Basilicata, e tutti i Comuni sono classificati nella zona altimetrica montagna. La maggior
parte dei Comuni hanno piccole dimensioni in termini demografici con punte minimi vicine
ai 1000 abitanti come Castelgrande e Savoia e altri con punte massime al di sopra di
6000 abitanti come Picerno e Tito.
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Area Marmo-Platano
Balvano
Baragiano
Bella
Castelgrande
Muro Lucano
Pescopagano
Ruoti
Area Melandro
Brienza
Picerno
Sant'Angelo Le Fratte
Sasso di Castalda
Satriano di Lucania
Savoia di Lucania
Tito
Vietri di Potenza
Area Marmo Platano Melandro

454,94
41,74
29,45
99,36
34,45
125,76
69,12
55,06
417,05
82,69
78,29
22,99
45,21
33,02
32,25
70,59
52,01

226/1445
226/1239
342/825
332/1407
583/1248
322/1445
374/1226
427/1294
196/1718
474/1445
397/1355
360/1286
725/1718
483/1063
341/1066
500/1358
196/1239

871,99

196/1718

425
625
662
950
600
954
751
713
721
560
949
653
720
650
405

Popolazion
e al 2008

Popolazion
e al 2005

Popolazion
e al 1991

Altitudine
centro
abitato (mt)

Altitudine
(mt)

Superficie
(kmq)

Superficie, altimetria e popolazione

24708
2296
2716
5789
1358
6380
2392
3777
25643
4144
5976
1656
1115
2424
1351
5722
3255

22943
1944
2745
5352
1211
5939
2112
3640
26079
4191
6192
1471
895
2369
1191
6732
3038

22.642
1921
2723
5344
1105
5865
2080
3604
26.252
4201
6155
1488
878
2414
1177
6947
2992

50351

49022

48.894

La densità media nei comuni della zona individuata si attesta sul valore di 56,11 ab/kmq
(61,17 nei Comuni del Melandro e 51,19 in quelli del Marmo Platano), dato inferiore sia a
quello provinciale ( 59,99 ab/kmq ) che a quello regionale ( 59,6 ab/kmq ).
Nel periodo intercensuario 1991/2008 l'area Marmo Platano Melandro registra un
decremento della popolazione complessiva di 1.457 passando da 50.351 a 48.894
abitanti.
La fragilità della struttura demografica dell'area esce ulteriormente confermata dalla
distribuzione dei Comuni per classi di ampiezza demografica, dalla quale si evince che la
gran parte dei Comuni si colloca all'interno delle classi inferiori (9 in quella con
popolazione al di sotto dei tremila abitanti 2 tra i tre mila e i cinquemila e 4 superiori di
poco ai cinquemila abitanti).
La dinamica demografica è, seppure in modo indiretto, un indicatore molto significativo
dello sviluppo economico di un territorio in un determinato periodo di tempo. In tale ottica
risulta di notevole interesse l’analisi dei numerosi dati statistici che forniscono
informazioni relative alle tendenze in atto onde evidenziare significati fenomeni di crescita
o declino della popolazione anche in rapporto alle dinamiche presenti in altre aree di
riferimento. Risulta evidente che la tendenza di un’area ad attrarre o respingere
popolazione potrebbe essere legata in modo molto stretto alla vitalità economica di quel
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territorio. Non bisogna, però, trascurare altri fattori che potrebbero influenzare lo scenario
demografico di una zona (ad esempio la costruzione di nuove infrastrutture che
agevolano il collegamento di un territorio con i centri economici limitrofi).
Le valutazioni scaturite dalla disamina dei dati disponibili dovranno,quindi, essere
analizzate considerando tutti i fattori che contribuiscono a determinare la dinamica
demografica del territorio in esame. Nel seguito, al fine di inquadrare le linee di sviluppo
possibili, si esamineranno le dinamiche demografiche verificatesi, nel corso degli ultimi
anni, nel territorio della Comunità Montana del Marmo Platano Melandro. I dati verranno
analizzati considerando sia il territorio della C.M. nel suo complesso che i singoli comuni.
Si considereranno i principali indicatori demografici, al fine di cogliere gli aspetti essenziali
del territorio in esame.

Profilo demografico

Popolazione residente
Suddivisione per Comune e per classe di età al 1 gennaio 2008

Comuni

Classi di età
0-14
224
367
716
613
112
681
224
822
450
192

Balvano
Baragiano
Bella
Brienza
Castelgrande
Muro Lucano
Pescopagano
Picerno
Ruoti
Sant’Angelo le
Fratte
86
Sasso di Castalda
348
Satriano di Lucania
137
Savoia di Lucania
Tito 1.097
396
Vietri di Potenza
TOTALE 6.465

15-24
260
363
710
501
138
710
254
792
551
179
105
324
135
859
428
6.309

Totale
25-44
555
757
1.490
1.208
263
1.594
567
1.748
979
439

45-64
473
683
1.226
1.006
276
1.444
537
1.580
879
332

65-84
352
463
1.056
768
272
1.244
440
1.077
652
293

84 e più
57
90
146
105
44
192
58
136
93
53

237
686
316
2.313
848
14.000

233
558
293
1.694
749
11.963

195
448
253
879
501
8.893

22
50
43
105
70
1.264
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1.921
2.723
5.344
4.201
1.105
5.865
2.080
6.155
3.604
1.488
878
2.414
1.177
6.947
2.992
48.894

Comuni

Balvano
Baragiano
Bella
Brienza
Castelgrande
Muro Lucano
Pescopagano
Picerno
Ruoti
Sant’Angelo le
Fratte
Sasso di Castalda
Satriano di Lucania
Savoia di Lucania
Tito
Vietri di Potenza
Totale

Popolazione
residente
2005
1.944
2.745
5.352
4.191
1.211
5.939
2.112
6.192
3.640
1.471

Popolazione
residente
2009
1.919
2.711
5.345
4.203
1.062
5.792
2.058
6.121
3.544
1.488

895
2.369
1.191
6.732
3.038
48.894

852
2.415
1.175
6.947
2.973
48.605

Differenza
2008-2009
-25
-34
-7
+12
-149
-147
-54
-71
-96
+17
-43
+46
-16
+215
-65
- 289

Significativi sono gli squilibri demografici con i centri più piccoli dove la crisi demografica è
diventata strutturale. Infatti per alcuni comuni (Brienza, ( + 12) Sant’Angelo le Fratte (
+17) Satriano di Lucania ( + 46) Tito ( + 215) si è passati dalla tendenza al calo della
popolazione verificatasi nel primo periodo ad un incremento nel decennio successivo, in
alcuni casi abbastanza consistente.
Per altri comuni Balvano ( - 25) Baragiano (-34) Bella (-7) Castelgrande (-149) Muro
Lucano (-147) Pescopagano ( -54) Ruoti (-96) Picerno (-71) Sasso di Castalda (-43)
Savoia (-16) e Vietri di Potenza (-65) l’inversione di tendenza è stata di segno contrario,
ovvero da una situazione di crescita si è pervenuti ad trend di diminuzione dei residenti .
I comuni di Tito, Satriano, Sant’Angelo le Fratte e Brienza hanno continuato a crescere
dal punto di vista demografico in entrambi i periodi a differenza di tutti gli altri Comuni che
sono in costante calo.
Tito, in modo particolare, è stato caratterizzato da tassi di crescita abbastanza elevati in
entrambi i periodi di poco inferiori al 20%.
Infatti , nell’area del Marmo Platano - Melandro è emersa una profonda spaccatura tra i
comuni del versante interno e quelli situati sul versante esterno, lungo il confine regionale.
A registrare, nell’ordine, il più elevato livello di svantaggio sono i Comuni di Castelgrande,
Muro Lucano, Ruoti, Picerno, Vietri di Potenza, Pescopagano, Sasso di Castalda,
Baragiano, Balvano, Savoia di Lucania, Bella.
In situazione completamente opposta si collocano i Comuni di Tito, Satriano di Lucania,
Sant’Angelo le Fratte, Brienza.
A presentare livelli di svantaggio intermedi, ovvero con valori delle variabili più vicine alla
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media regionale , è il comune di Bella.
In definitiva è possibile affermare che le caratteristiche più importanti che riguardano
l’andamento demografico sono:
1. il calo demografico unitamente all’invecchiamento della popolazione e al
conseguente spopolamento dei comuni;
2. la scarsa attrazione dei flussi migratori , sia dall’estero che da altri territori interni ,
a causa di insufficiente sviluppo del comparto produttivo in generale.

Scuole, alunni e classi della scuola dell'infanzia statale e della scuola primaria
statale per comune.
Anno scolastico 2008/2009

Comuni

Scuole dell'infanzia
NuSeAlunni
mero zioni
Totale < 4
anni

Numero

Scuole primarie
Classi
Alunni
per classe
Total PluTot
frequentata
e rim
.
e
I II III IV V

Balvano

1

2

45

11

1

5

-

Baragiano

2

4

61

20

2

8

2

Bella

3

7

123

43

3

18

1

Brienza
Castelgrande

1
1

3
1

53
14

14
6

1
1

10
3

2

Muro Lucano

3

6

113

48

3

16

2

Pescopagano

1

2

35

11

1

5

-

Picerno

1

6

126

43

1

14

-

Ruoti

1

3

73

18

1

8

-

Sant'Angelo Le Fr.

1

2

42

12

1

5

-

Sasso di Castalda

1

1

17

4

1

2

2

Satriano di Lucania

1

3

63

30

1

6

-

Savoia di Lucania

2

2

21

8

2

4

3

Tito

2

9

190

77

2

17

-

Vietri di Potenza

1

1

22

4

1

9

-
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8
2
7
5
3
3
3
9
4
9
1
9
5
2
2
9
1
5

19

9 15 12

63

25 22 30 22 126
43 45 41 46 228
44 42 35 49 203
6 5 3 5 28
37 45 43 45 219
16 11 18 15

79

59 51 72 69 303
14 28 30 23 124
14 18 13

9

69

7 3 2 3 7 22
1
9 18 27 26 17 107
6 10 3 4 13 36
6
9 59 62 70 54 314
2
2 32 29 29 38 150

Scuole, classi e alunni della scuola secondaria di I° grado statale per comune.
Anno Scolastico 2008/2009
Scuole

Classi

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
4
6
6
3
9
3
9
4
3
2
4
2
9
5

Alunni per classe
frequentata
I
II
III

Comuni

Balvano
Baragiano
Bella
Brienza
Castelgrande
Muro Lucano
Pescopagano
Picerno
Ruoti
Sant'Angelo Le Fratte
Sasso di Castalda
Satriano di Lucania
Savoia di Lucania
Tito
Vietri di Potenza

22
26
49
49
8
51
15
61
24
9
0
32
0
66
15

16
20
33
33
9
55
13
59
25
12
12
19
13
62
37

18
22
40
49
11
57
20
59
22
6
9
23
9
57
37

Totali

56
68
122
131
28
163
48
179
71
27
21
74
22
185
89

Scuole, classi e alunni delle scuole secondarie di II grado statali per comune
Anno scolastico 2008/2009
Scuole

Classi
I

Brienza
Muro Lucano
Pescopagano
Picerno

2
1
1
1

7
10
5
9
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24
44
20
20

Alunni per classe frequentata
Totale
II
III
IV
V
52
51
20
17

25
38
24
36

31
31
20
32

24
32
30
53

156
196
114
158

Popolazione straniera residente per classe di età e comune
(al 1° gennaio 2008)
Comuni

Balvano
Baragiano
Bella
Brienza
Castelgrande
Muro Lucano
Pescopagano
Picerno
Ruoti
Sant'Angelo Le Fratte
Sasso di Castalda
Satriano di Lucania
Savoia di Lucania
Tito
Vietri di Potenza

Classi di età
0-14

15-19

20-24

25-44

45-64

65 e più

6
37
6
12
8
5
5
14
27
1

1
1
18
2
7
1
7
2
1
2
5
3

2
4
11
9
3
2
7
3
3
1
3
2
18
4

9
21
57
25
4
26
7
35
5
19
17
6
67
9

6
12
28
2
6
6
17
1
5
3
12
4
20
3

1
1
4
1
1
4
1

E’ stata attuata una divisione per sub-ambito ottimale sulla base dei seguenti criteri ed
elementi di analisi:
•
•
•
•

prossimità e vicinanza geografica
migliori collegamenti viari
affinità territoriali
presenza in ogni sub-ambito , Melandro e Marmo Platano, di almeno un punto di
attrazione sociale e/o educativo e/o sanitario e/o industriali

A) Sub-Ambito Ottimale n. 1
Il Sub-Ambito ottimale n. 1 , ubicato nella parte nord dell’ambito ottimale in
contiguità con la regione Campania , ricomprende i Comuni di Bella, Pescopagano,
Castelgrande e Muro Lucano e registra la presenza di due scuole superiori. I
collegamenti viari con il capoluogo sono buoni. La linea ferroviaria PotenzaSalerno interessa i centri di Bella e Muro Lucano. Interessante è la presenza
dell’Ospedale di Pescopagano e del Poliambulatorio di Muro Lucano. Importante è
anche la presenza di comunità di migranti, soprattutto maghrebini. Nel Comune di
Muro Lucano vi è il Liceo Scientifico “E. Fermi”, a Pescopagano vi è l’Istituto
Professionale di Stato. A Bella opera l’agenzia professionale per l’orientamento
formativo “Apof-Il” della Provincia di Potenza.
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Totale

B) Sub-Ambito Ottimale n. 2
Il Sub-Ambito ottimale n. 2 , ubicato nella parte centrale dell’ambito ottimale,
ricomprende i Comuni di Balvano, Baragiano, Ruoti, Picerno, Vietri di Potenza.
Anche in questa parte dell’ambito i collegamenti viari con il capoluogo sono buoni.
La linea ferroviaria Potenza-Salerno interessa i centri di Balvano , Baragiano Scalo
e Picerno. Si segnalano le aree industriali di Balvano e Baragiano. E’ interessante
anche la presenza del consultorio familiare di Picerno con annesso centro analisi e
centro diurno socio-educativo per persone con disabilità (iniziativa dell’ambito
sociale di zona), Tra Baragiano Scalo e Bella Muro è attivo l’Istituto Sperimentale
per la zootecnia”. Sempre a Baragiano è operativo il centro sanitario
convenzionato Asp “Villa Beatrice”. A Picerno è funzionante l’Istituto Tecnico
Industriale “A. Einstein”.
C) Sub-Ambito Ottimale n. 3
Il Sub-Ambito ottimale n. 3 , ubicato nella parte nord-ovest dell’ambito ottimale
verso la regione Campania e la Valle dell’Agri , ricomprende i Comuni di Brienza,
Sant’Angelo le Fratte, Satriano di Lucania , Savoia di Lucania, Sasso di
Castalda,Tito. Assumono rilievo : a Sant’Angelo le Fratte il consultorio familiare
con annesso centro analisi, a Brienza è il DSB di I° livello ed il centro diurno
socio educativo per persone con disabilità denominato la “Fattoria Burgentina”
(iniziativa dell’ambito sociale di zona) , a Satriano di Lucania il centro diurno per
minori (iniziativa dell’ambito sociale di zona), a Sasso di Castalda il punto ludico e
centro di aggregazione giovanile (iniziativa dell’ambito sociale di zona). A Tito è
attivo l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “. A Tito Scalo vi è una la più
importante area industriale della regione Basilicata.

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,)

PERSONE CON DISABILITA’
I bisogni sono i seguenti:
1) Grandi difficoltà di partecipazione attiva e di
usufruibilità dei servizi a causa dell’ esistenza di
barriere architettoniche sia per l’accesso alle
strutture pubbliche che per le strutture per il tempo
13
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libero, scarsa possibilità e difficoltà di spostamenti a
causa di servizi pubblici di linea adeguati;
2) Sostegno e supporto alle famiglie, in particolare
dove sono presenti disabili gravi che non hanno a
disposizione servizi specialistici né strutture che
siano in grado di rispondere alle esigenze di
assistenza non necessariamente di tipo sanitario.
Particolare attenzione ai diversamente abili in età
scolare, che non sono in condizione di partecipare in
pieno alle attività scolastiche.
3) Attivare forme di concertazione con gli Enti
preposti per favorire sia “il durante” che il “dopo di
noi” attraverso percorsi per l’addestramento e la
formazione
professionale
per
l’inserimento
lavorativo ( sia protetto che non).
4) Costruzione di edilizia abitativa sociale

PERSONE CON DIVERSE FORME DI
DIPENDENZA
Per questo target gli interventi richiedono una
impostazione programmatica integrata e coordinata e
non settoriale, specializzata, parziale.
I bisogni sono i seguenti:
1) Riconoscere la condizione giovanile, nella sua
ambivalenza di realtà portatrice di bisogni e di risorsa
per la collettività, significa produrre "politiche
giovanili" capaci di cogliere la multidimensionalità del
tema e dare risposte adeguate alle sollecitazioni
provenienti
dalle
comunità
locali.
Sarebbe
estremamente limitativo, infatti, ricondurre gli
interventi per l' area giovanile - unicamente alla
prevenzione del disagio o al suo contenimento
2) La prevenzione di forme di comportamento anche
culturali che portano verso la tossicodipendenza
passano attraverso la promozione sul territorio di
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fattori sociali di protezione.
Compito dei Comuni è di agire sul versante della
promozione e della prevenzione, integrando anche
queste attività con l’azione di recupero svolto dai
Ser.T., per conseguire i seguenti obiettivi:

Æ Promozione del benessere come valore
fondamentale su tutto il territorio con politiche
per una corretta informazione, attivazione di
misure di prevenzione e presa in carico con
accompagnamento continuativo per le
persone che presentano dipendenza e/o
tossicomanie
Æ Necessità di strutture ( residenziali e diurne)
con assistenza variabile durante tutto il
percorso
di
presa
in
carico
e
accompagnamento.
Æ Promozione e attivazione di percorsi di
inserimento lavorativo come momento
fondamentale e strategico nel processo di
“normalizzazione ” della vita delle persone
con diverse forme di dipendenza

PERSONE CON VARIE FORME DI DISTURBO
DEL COMPORTAMENTO (SALUTE MENTALE)
I bisogni che emergono maggiormente sono:
1) Interventi di informazione sulla eziologia e sulle
caratteristiche dei disturbi del comportamento e delle
ricadute in termini di difficoltà nel contesto sociale al
fine di colmare le distanze e arginare le paure verso
questo tipo di problema
2) Necessità di spazi e luoghi sia di tipo residenziale
che semiresidenziale, che possano anche diventare
luoghi per la programmazione e la sperimentazione
di percorsi di apprendimento professionale e tappe
strategiche per l’inserimento nel contesto sociale
3) Attivare forme di concertazione con gli enti
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preposti per favorire attraverso percorsi per
l’addestramento e la formazione professionale per
l’inserimento lavorativo ( sia protetto che non).
Fasce deboli della popolazione a Per i diversi target sono evidenziati i bisogni
forte rischio
di esclusione maggiormente emergenti.
economica e sociale(immigrati,
detenuti, anziani, indigenti,ecc)
Per i Migranti

•

Corsi di lingua italiana per favorire una
migliore collocazione nel contesto sociale di
appartenenza.

•

Servizio di informazione, consulenza e
assistenza tramite il portale Web disponibile
per tutti i comuni del ambito Marmo Platano
Melandro che attraverso lo sportello Migranti
metterà in contatto il mediatore interculturale
con le Amministrazioni locali e gli utenti.

•

Servizio d’informazione rivolto a tutti i
migranti, in merito a notizie sulle risorse locali
e sulle modalità di accesso per una corretta
utilizzazione dei servizi sociali comunali e di
accesso alla rete di altri servizi territoriali (
sanità, istruzione, uffici del lavoro, ecc.).

•

Servizio di primo ascolto, consulenza e
orientamento per soggetti in particolari
situazioni (es. senza fissa dimora, stranieri
con problemi di integrazione, minori non
accompagnati, disagio sociale).

•

Servizio di informazione e consulenza per
procedimenti amministrativi in materia di
soggiorno, lavoro e previdenza,
scuola,
contatti con la Questura e i consolati.

•

Accompagnamento e assistenza per il
disbrigo di pratiche burocratiche, consulenza
legale.

•

Promozione e attivazione di iniziative di
solidarietà sociale, di progetti di integrazione e
16
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di scambio interetnico sia autoorganizzato da
singoli, che da famiglie, che dalla comunità,
che da organizzazioni non profit che operano
nel campo immigrazione.
•

Predisposizione di programma di attività dello
sportello comprensivo di orari e frequenze
degli operatori, schede di accesso degli utenti,
registro degli operatori e indicazioni degli
orarie dei turni e delle mansioni svolte,
annotazioni scritte delle riunioni di verifica
periodiche e programmazione delle consegne
fra gli operatori e i volontari.

Per ex Detenuti
I bisogni emersi sono:
•

Presa in carico, accompagnamento e attività
di rieducazione professionale e personale
attraverso
la
valorizzazione
e
il
potenziamento delle competenze e delle
conoscenze già esistenti.

•

Programmi
di
assistenza
economica,
sostegno abitativo
e
altre necessità
materiali.

•

Percorsi di reinserimento lavorativo attraverso
progetti mirati ( vedi progetto denominato
“Cassa delle ammende” finanziato dal
Ministro di Grazia e Giustizia).

•

•

Per gli Anziani
Aumentare e potenziare il lavoro di cura e di
assistenza a domicilio, soprattutto per le
persone non autosufficienti, anche con una
maggiore professionalizzazione e impiego di
risorse
Attuazione di forme di sperimentazione
alternative al ricovero da configurarsi come
17
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parte integrante dei servizi territoriali. Tali
forme potrebbero far riferimento alle
esperienze anglosassoni dei cosiddetti
“ospedali di comunità”, ed essere quindi
orientati verso persone con problematiche di
media entità, con target e tipologia di
prestazioni da definirsi con precisione,
monitorate
dall’Unità
di
Valutazione
Distrettuale con i medici di medicina generale,
con possibilità di percorsi diagnostici rapidi e
organizzazione accessibile ad anziani o ad
altri utenti svantaggiati. La sperimentazione
servirà anche quale supporto e stimolo alla
costituzione di forme di associazionismo e di
medicina di gruppo tra medici di medicina
generale e alla definizione di nuove modalità
di erogazione della continuità assistenziale.
•

Accompagnamento e raccordo di interventi di
integrazione per gli anziani non autosufficienti
nei percorsi di continuità assistenziale dalle
strutture Ospedaliere al territorio/ domicilio (
vedi L.R. n° 4 DEL 14/02/2007).

•

Implementazione di servizi rivolti alla
popolazione anziana affetta da forme di
demenza e Alzheimer.

•

Nei casi di necessità di residenzialità,
migliorare la qualità della vita attraverso
maggiori risorse.

•

Più attenzione alla qualità della vita attraverso
forme di promozione e sensibilizzazione per
quegli interventi in cui la permanenza presso
il proprio domicilio di persone anziane
autosufficienti possa essere prioritaria.

•

Maggiore raccordo tra gli operatori sanitari
con quelli sociali del territorio al fine di
ottimizzare l’integrazione delle metodologie di
valutazione nei progetti personalizzati.
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•

Potenziamento del servizio d’assistenza
domiciliare, e consolidamento dei laboratori di
comunità.

•

Popolazione residente in aree
interne
rurali
e
montane
scarsamente abitate

Studenti a
scolastica

rischio

Promozione e implementazione della rete
territoriale in merito all’offerta dei servizi e più
agevole accessibilità .
Sono stati rilevati i seguenti bisogni:
•

Potenziamento dei livelli minimi di servizi
erogati ed , in particolare, delle attività svolte
dal servizio SAD, SAP e dal servizio di AD e
Cure Domiciliari / Servizio ADI, forniti
capillarmente in ogni area.
dispersione Sono stati rilevati i seguenti bisogni:
•

Integrazione tra l’osservatorio scolastico e tutti
gli attori sociali presenti nel territorio target,
con
l’obiettivo
di
erogare
maggiore
promozione culturale al fine di superare le
situazioni di disagio e di rischio d’abbandono
scolastico.
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Infrastrutturazione sociale
Indicare dati, organizzati per comune, su presenza organizzazione no profit (cooperative
sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, ecc)

La presenza di organizzazioni no profit sul territorio registra il seguente quadro
complessivo:
Comuni

Balvano
Baragiano
Bella
Brienza
Castelgrande
Muro Lucano
Pescopagano
Picerno
Ruoti
Sant’Angelo le Fratte
Sasso di Castalda
Satriano di Lucania
Savoia di Lucania
Tito
Vietri di Potenza
TOTALE

Cooperative
sociali
1
1
1
3
1
3
1
2
2
2
2
2
0
0
1
22

Associazioni Associazioni di
di
Protezione Civile
volontariato
3
1
4
1
8
1
5
1
2
1
7
1
1
1
10
1
2
1
1
1
3
1
4
1
4
1
3
1
5
1
65
15

Esplicitare fabbisogni del privato sociale
Le richieste manifestate sia da parte del privato sociale sia dal mondo delle associazioni,
sono le seguenti :
a. scarsa possibilità di reperire facilmente strumenti e infrastrutture ( sedi, spazi,
attrezzature informatiche, ecc);
b. mancanza di una rete formale tra le associazioni ( sia dello stesso Comune che di
Comuni contigui ) al fine di condividere sia le idee progettuali che le buone prassi;
c. necessità di formazione al fine di elaborare progetti più rispondenti ai reali bisogni
del territorio.
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Descrizione offerta dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e scolastici
a)Descrizione dell’offerta pubblica per comune, con indicazione di eventuali servizi
comprensoriali ed illustrazione su cartina di area
L’analisi parte dalla suddivisione dell’ambito ottimale in n. 3 sub-ambiti ottimali.

Sub-Ambito Ottimale

Comuni

Sub-Ambito Ottimale n. 1

Bella – Castelgrande- Muro Lucano Pescopagano
Balvano- Baragiano – Ruoti- Picerno –
Vietri di Potenza
Brienza
–
Satriano
di
Lucania
–
Sant’Angelo le Fratte – Sasso di Castalda –
Savoia di Lucania - Tito

Sub-Ambito Ottimale n. 2
Sub-Ambito Ottimale n. 3

Secondo il vigente Piano Socio-Assistenziale l’attuale ambito territoriale Marmo Platano
Meandro nasce dalla unione di 15 Comuni che afferiscono ancora a tre ambiti sociali quali
quello del Vulture ( Pescopagano ), il Marmo Melandro (Bella – Castelgrande- Muro
Lucano, Balvano, Baragiano, Ruoti, Picerno, Tito, Vietri di Potenza ) , Agri Melandro
(Brienza – Satriano di Lucania – Sant’Angelo le Fratte – Sasso di Castalda – Savoia di
Lucania) .
In tutti i Comuni del POIS Marmo Platano Melandro sono stati attivati da circa dieci anni,
con l’emanazione del Piano Socio-Assistenziale del 2000, tutti i servizi previsti, prioritari
ed essenziali di assistenza domiciliare ( minori, handicap, anziani ) , punti ludici, laboratori
di comunità, centri di aggregazione giovanile per la prevenzione alla tossicodipendenza,
centri diurni per minori, centri socio educativi per persone con disabilità, fattorie sociali.
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In particolare, viene registrata la seguente situazione per settori di attività:
Servizio Anziani – Sono stati attivati i servizi di assistenza domiciliare denominata SAD
in tutti i Comuni, Laboratori di comunità, Centri sociali.
Servizio Persone con disabilità - Sono stati attivati i servizi di assistenza domiciliare
denominata SAP in tutti i Comuni
Servizio Minori - Sono stati attivati i servizi di assistenza domiciliare denominata AD in
tutti i Comuni.
Servizi di addestramento e inserimento lavorativo – In tutti i Comuni si sono
implementati progetti di works experience e tirocini formativi per persone svantaggiate e
disabili sia psicofisici che psichiatrici.
Il quadro generale è il seguente:

Comuni
Balvano
Baragiano
Bella
Brienza
Castelgrande
Muro Lucano
Pescopagano
Picerno
Ruoti
Sant’Angelo
le Fratte
Sasso di
Castalda
Satriano di
Lucania
Savoia di
Lucania
Tito
Vietri di
Potenza

Centri
Diurni
per
Minori

Centri
Diurni
per
Disabili

Work
Experience
e Tirocini
Formativi

Punti
Ludici

Centri di
Aggregazione
Giovanile

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

Laboratori
di
Comunita’

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

x

x
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Fattoria
Sociale

x

x
x
x
x
x
x

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

Criticità

Æ Non sufficiente l’ offerta di servizi
alla
persona
per
assicurare
adeguati livelli della qualità di vita.
Æ Carente e/o incompleta dotazione
strutturale
ed
infrastrutturale
(materiale ed
immateriale) del
territorio.
Æ Dinamiche in atto di spopolamento
e
di
invecchiamento
della
popolazione,
specialmente
nei
Comuni più interni.
Æ Progressiva perdita di identità
culturale
dell’area
e
della
conoscenza e coscienza delle
potenzialità delle risorse territoriali.
Æ Scarsa integrazione fra settori
istituzionali, culturali e produttivi ed
assenza di una adeguata cultura
manageriale nell’organizzazione e
nell’offerta di prodotti e servizi.
Æ Insufficiente diffusione ed utilizzo
degli strumenti tipici della società
della informazione.

Æ L’idea forza posta a base del Pois

Æ

Æ

Æ

Æ

dell’Ambito
Territoriale
Ottimale
Marmo Platano Melandro che tende ,
mediante
l’integrazione
ed
il
completamento del modello globale
di sviluppo dell’area , all’introduzione
di azioni e percorsi di sviluppo
maggiormente
“ancorati”
alle
specificità del territorio.
Possibilità di potenziamento dei
servizi posti in essere dal Piano
Sociale di Zona, creazione per i
cittadini di stabili ed adeguati servizi
socio-sanitari e socio-assistenziali
che favoriscano forme di sviluppo
sostenibile
e realizzino migliori
condizioni di vita e, più in generale,
sostengano le attività esistenti,
promuovano l’insediamento di nuove
iniziative di impresa sociale
ed
incoraggino la permanenza delle
giovani generazioni sul territorio.
Contesto sociale ricco di tradizioni e
di
una
naturale
“cultura
dell’accoglienza” e della“solidarietà”.
Notevole
patrimonio
abitativo
recuperato o da recuperare ed
adeguato
(sia
sotto
l’aspetto
funzionale che strutturale).
Presenza
contemporanea
di
molteplici azioni ed interventi per lo
sviluppo (Contratto d’area, Patti
Territoriali, Leader, Piot, ecc.).
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Dotazione infrastrutturale
Specificare la necessità di dotazione infrastrutturale del territorio in conformità al seguente
schema:
Tipologia struttura

Target di riferimento

Strutture residenziali
Scuola
Comprensoriale
Centri
socio ricreativi
ed educativi

Anziani
Alunni Scuola Primaria
e Secondaria
Popolazione

Residenza
Riabilitativa
Centro Diurno
Riabilitativo

Comune di
possibile
ubicazione
Baragiano

Bacino potenziale
di utenza

Priorità

comprensoriale
comprensoriale

***
***

comunale

***

Utenti psichiatrici

Balvano
Castelgrande
Muro Lucano
Pescopagano
Sant’Angelo le
Fratte
Sasso di Castalda
Bella

comprensoriale

***

Utenti psichiatrici

Brienza

comprensoriale

***

Asilo Nido

Minori 0-3 anni

comunale

***

Centri di
Aggregazione a
carattere sociale,
culturale e sportivo

Popolazione

Brienza
Muro Lucano
Tito
Balvano
Picerno
Satriano
Savoia di Lucania

comunale

***

Strutture
semiresidenziali a
carattere
assistenziale e
socio-sanitario
Struttura
residenziale

Anziani non
autosufficienti

Bella
Tito

comunale

***

Anziani
Minori e donne vittime
di violenza
Alunni scuola primaria
e secondaria

Ruoti
Vietri di Potenza

comprensoriale

***

Sasso di Castalda
Vietri di Potenza
Savoia di Lucania

comprensoriale

***

Miglioramento Plessi
scolastici

Rispetto alle priorità si segnalano le progettualità riguardanti l’area salute
mentale. Sia il Comune di Bella che quello di Brienza hanno ipotizzato interventi di
semiresidenzialità e diurni con una progettualità a 360°, prevedendo una struttura
intermedia semiresidenziale ed un centro diurno riabilitativo con annesso centro di
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formazione professionale per l’addestramento e l’inserimento socio lavorativo degli
utenti psichiatrici. La previsione di tali strutture è rilevante, poichè affrontare il
problema del disagio psichico, della malattia mentale o dell’emarginazione
psicosociale significa entrare in contatto con una problematica che, nonostante i molti
tentativi fatti, non ha trovato risposte adeguate ai bisogni che si presentano in questo
ambito sempre più come una vera e propria urgenza sociale.
Non ci si riferisce solo alle patologie psichiche conclamate, ovviamente ma a
tutto l’universo del disagio e dell’emarginazione psicosociale che appare in crescita
esponenziale con ritmi del mutamento sociale contemporaneo.
La rete dei processi emarginanti, soprattutto nel campo del disagio psichico,
richiede oggi più che mai una visione d’insieme degli interventi che non può
prescindere da uno sforzo maggiore nella direzione della riabilitazione e del
reinserimento sociale, pena un aggravio in termini di risposte istituzionalizzanti le
quali, senza un’adeguata rete integrata di interventi ed azioni positive sul territorio,
rimangono l’ultima spiaggia per contenere situazioni che si presentano con
problematiche certamente più gravi e pesanti di altre forme di emarginazione e di
disagio.
I tentativi di attuazione della riforma sanitaria e degli obiettivi posti dalla Legge
180/78 e dal Piano Sanitario Regionale in tema di salute mentale, mostrano oggi, a
distanza di oltre trent’anni di esperienze, come sia difficile realizzare interventi che
abbiano valenze diverse dalla semplice diagnosi e cura. Non si tratta evidentemente
solo di un problema di carattere organizzativo riconducibile alla mancata creazione
della necessaria rete di strutture territoriali sostitutive dei manicomi: il problema
centrale sta ancora a monte, laddove non sembrano ancora sufficientemente mediati
e sedimentati i mutamenti di ordine culturale ed operativo che negli anni settanta si
erano così fortemente espressi nei riguardi dell’approccio al disagio mentale. In
particolare, non sembra ancora sufficientemente consolidata, nelle progettazioni dei
nuovi interventi, la consapevolezza che il territorio può funzionare solo se lo si
intende come tale: cioè, come una rete sinergica ed integrata che deve farsi carico
“nel complesso” del disagio da affrontare.
Ciò
significa
che
non
basta
riprogettare sulla carta nuove tipologie di intervento, magari inventando nuovi acronimi
con cui identificare le strutture di sempre. Se la strada è, come deve essere, quella
della deistituzionalizzazione bisogna operare scelte forti, nella consapevolezza che il
cammino è tutto in salita e che occorre grande disponibilità, pazienza nell’attesa dei
risultati, disponibilità ad investire risorse economiche, umane, sociali e soprattutto
capacità di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale per un
percorso che sia realmente riabilitativo ed accogliente. La partnership tra pubblico e
privato sociale si presenta come la strada ineludibile sulla quale costruire un nuovo
cammino. La presenza nel territorio del marmo Platano Melandro di una Comunità
Semiresidenziale (CTR) Bella e di un Centro Diurno (CD) Brienza ripropone una
dialettica inevitabile al cui interno si confrontano i termini di normalità e devianza, in un
clima in cui, ancora oggi, il disagio psicosociale risente di una sorta di
stigmatizzazione che contribuisce a creare un atteggiamento di rifiuto o di rimozione
del problema. E’ perciò fondamentale pianificare l’insediamento di realtà riabilitative
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intermedie non sulla base di parametri teorici ma con un lavoro propedeutico di analisi
e di sensibilizzazione del territorio medesimo.

Parte C – Obiettivo e strategia
Obiettivo del piano integrato di offerta di servizio
Definire in maniera sintetica l’obiettivo generale del piano
La mission del Piano Integrato di Offerta di Servizi è quella di ottimizzare l’offerta dei
servizi sia quantitativi che qualitativi, aderisce agli indirizzi e agli orientamenti strategici di
fondo del PO FESR.
Gli indirizzi del piano integrato di offerta di servizio assumono come scelte strategiche:
• la promozione e la prevenzione come approccio generale ai problemi e come criterio di
impostazione di ogni fase e livello di intervento;
• la promozione della cittadinanza attiva e della pratica della sussidiarietà a tutti i livelli
dell’intervento.
• la valorizzazione di tutte le risorse, progettuali e operative, e la loro messa in rete,
sviluppando la comunicazione e il coordinamento fra i diversi attori, per una
integrazione degli interventi;
• la realizzazione in tutto il territorio bersaglio di condizioni di accesso e di uso dei servizi
che assicurino alle persone e alle famiglie livelli accettabili di assistenza, anche con
specifiche azioni promozionali e di supporto verso le aree più carenti.
• la promozione e il controllo della efficacia e della qualità degli interventi e della
soddisfazione degli utenti.
• la sperimentazione
di forme di collaborazione e contrattuali tra pubblica
Amministrazione e organizzazioni di utilità sociali centrate sui bisogni e non sulle
risorse, sostenendo e valorizzando la capacità di orientamento al servizio da parte
degli utenti e sostenendo scelte di qualità da parte delle organizzazioni eroganti, anche
attraverso la definizione di capitolati di gara che prevedono scelte di qualità.
• Il riconoscimento ai soggetti sociali di un ruolo attivo nella programmazione e negli
assetti organizzativi del sistema socio sanitario e socio-assistenziale attraverso
soprattutto la diffusione e il rafforzamento della partnership con i soggetti istituzionali
• Il superamento degli squilibri territoriali in relazione all’offerta di servizi e alle
opportunità di sviluppo sociale
• Il superamento della residualità dell’intervento sociale
• Razionalizzazione della spesa e riqualificazione delle risorse
• L’attenzione al sistema informativo socio sanitario e socio assistenziale
• Riqualificazione e aggiornamento del sistema formativo nell’area socio sanitaria e
socio-assistenziale.
• Estensione e riqualificazione del sistema delle responsabilità.
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Il Piano Integrato di Offerta di servizio viene ad articolarsi sui seguenti fondamentali
principi:
ÆSussidiarietà: i cittadini, aderenti o meno ad associazioni di volontariato o a
cooperative sociali, in virtù del diritto di cittadinanza, esprimono il loro livello di
responsabilità attraverso l’esercizio della cittadinanza attiva. Viene così superato il
concetto di delega, per recuperare, nei limiti del possibile, la capacità protagonista
dei cittadini con l’eventuale intervento sussidiario della pubblica amministrazione là
dove le forze e le capacità dei cittadini risultano essere insufficienti;
ÆInclusione: intesa come riduzione delle condizioni che determinano l’emarginazione
di fasce della popolazione, creando, ad esempio, condizioni tali da favorire la
presenza delle persone non autosufficienti all’interno del proprio domicilio o del
nucleo familiare, o fornire una rete di supporto per la gestione delle situazioni di
disagio alle famiglie. L’inclusione intesa anche in una eccezione più ampia,
partecipativa, quella cioè dell’includere tutti i soggetti presenti sul territorio nelle
diverse fasi della programmazione, gestione e monitoraggio del piano.
Æ Concertazione: tra cittadini, singoli o associati, tra questi e le istituzioni, tra gli enti,
deve stabilirsi una concertazione democratica che permetta un rapporto dialettico in
grado di garantire una base consensuale alla scelta di utilizzo razionale ed
economico delle risorse, che non sono limitate per contingenza storica, ma per
principio generale, serio e di buon senso.
Æ Sostenibilità: Intesa come allocazione ottimale di risorse favorita dalla costruzione
di forme gestionali efficienti ed efficaci, che, dopo una prima necessaria fase di
investimento, siano in grado di realizzare economie di scala per una gestione
dell’intervento su un ambito territoriale allargato, senza peraltro perdere in capacità
d’intervento locale. La sostenibilità è declinita in modo ampio: sotto il profilo
economico, ambientale e culturale.
Æ Integrazione: In attuazione del quadro normativo di riferimento vigente, il
potenziamento dei Servizi è strettamente connesso allo sviluppo delle strategie di
integrazione socio-sanitaria. Altrettanto vale in relazione al consolidamento ed
all’implementazione delle funzioni dell’Ambito Sociale Territoriale. Le due entità
organizzative sono parimenti chiamate in causa dalla normativa vigente nella
responsabilità di creare le condizioni per un operare coordinato. Per ambedue,
infatti, l’integrazione rappresenta una condizione, divenuta ormai inderogabile, di
efficacia negli interventi e di corretta e pertinente lettura e risposta ai bisogni della
comunità di riferimento. Obiettivo prioritario è l’avvicinamento dei due sistemi
attraverso il riconoscimento dei rispettivi ruoli quali soggetti, ambedue titolari delle
politiche territoriali nelle materie ad alta integrazione, a tal fine costruendo,
debitamente sostenuti, gli strumenti per la reciproca conoscenza e per la
costruzione di un sistema informativo integrato. La realizzazione di un sistema
informativo per l'area socio sanitaria e socio assistenziale dovrà, anche, mettere
in grado gli Enti locali di leggere correttamente le esigenze della popolazione di
27
Versione deliberata con D.G.R. 1409/2010

riferimento.

Strategia di intervento
Specificare la strategia di intervento per conseguire l’obiettivo generale del piano,
declinando la stessa in obiettivi intermedi e linee di azione secondo il seguente schema
esemplificativo

Il sistema di intervento del POIS Marmo Platano Melandro viene ad essere posto in
essere assecondando il seguente percorso metodologico:
Strategia

Da questa configurazione sistemica dell’intervento sociale, come insieme di azioni coordinate e integrate, ne deriva
che il Piano Integrato di Offerta di servizio deve essere organizzato in modo tale che la sua programmazione e il suo
governo non dipendano da un’unica “autorità”, di norma situata nella Pubblica Amministrazione, ma risiedono in
una dimensione poliarchica che coinvolge a pieno titolo i soggetti sociali. Ciò in coerenza ai principi di sussidiarietà
e cittadinanza attiva che ridisegnano le relazioni istituzionali e sociali in termini di autonomia e responsabilità.
Recuperare la coesione sociale attraverso la realizzazione di azioni complesse significa che le azioni saranno
caratterizzate da elementi comuni di valutazione e di approccio strategico che troveranno la loro esplicitazione nei
concetti di:

- Sussidiarietà
- Inclusione
- Concertazione
- Sostenibilità
- Integrazione
Obiettivi Generali
Promuovere l’accesso a tutti alle risorse,
ai diritti,ai beni e ai servizi intervenendo
specificatamente a favore delle persone
più vulnerabili.
Promuovere azioni di integrazione sociale
dei soggetti a rischio di esclusione.

Promuovere la partecipazione al mercato
del lavoro da parte dei soggetti a rischio di
esclusione.
Promuovere
azioni
di
inserimento,
reinserimento lavorativo e riqualificazione
dei soggetti svantaggiati.

Obiettivi intermedi
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Potenziare i
servizi per
l’area Anziani

Servizi di
supporto alla
famiglia

Area persone
con disabilità

Rafforzamento
rete dei servizi
socio-sanitari
territoriali

Centri diurni a
finalità socioassistenziale

Rafforzamento
del tessuto
sociale
attraverso punti
aggregativi

Area Minori

Scuola più
efficiente

Favorire
il
ruolo
delle
imprese
sociali

Obiettivi straordinari
(Proposta progettuale aggiuntiva)
(Ulteriori implementazione della proposta progettuale principale)
La notevole ed intensa attività di concertazione e di condivisione degli obiettivi ha
portato ad una virtuosa capacità di incrementare le relazioni all’interno della
Partnership Istituzionale.
In particolare, sono state sviluppate le relazioni tra la Provincia di Potenza ed il
Partenariato locale in ragione dell’apprezzata virtuosità della proposta progettuale
provinciale volta a realizzare, negli istituti scolastici di competenza, interventi di
riduzione dei consumi energetici e di utilizzazione anche di fonti rinnovabili negli
istituti scolastici superiori dei Comuni di Brienza, Muro Lucano, Pescopagano e
Picerno per il conseguimento degli obiettivi di:
- efficienza energetica
- sicurezza ambientale
La relazione ha portato alla definizione di un Accordo di Partenariato secondo la
configurazione giuridica prevista dall’art. 15 della Legge 07.08.1990 n. 241 al fine di
formalizzare la collaborazione , sia di livello politico che di livello tecnicoamministrativo , per dare uniformità progettuale e coerenza realizzativa alle proposte
progettuali sviluppate nell’ambito dell’edilizia scolastica di rispettiva competenza e
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contenute nel Piano di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.) dell’Ambito Territoriale
Marmo Platano Melandro, volte al conseguimento degli obiettivi di:
- efficienza energetica
- sicurezza ambientale
Il Partenariato dei Comuni, rappresentato dalla Comunità Montana “Melandro” in
qualità di Amministrazione Capofila della Partnership Istituzionale del POIS , ha
inteso sviluppare un programma supplementare di interventi caratterizzato da
interventi di efficienza energetica e di sicurezza ambientale in ambito delle strutture
scolastiche della scuola dell’obbligo.
Il programma (Allegato 1) , dell’importo complessivo di € 3.350.000,00, “sposa”
l’approccio culturale e metodologico che la Provincia di Potenza ha messo in campo
con la sua proposta progettuale POIS ; una porzione di territorio provinciale , 15
comuni, decide di investire su un programma di efficiente funzionamento delle
strutture scolastiche locali e chiede alla Provincia di sottoscrivere un Accordo di
Partenariato (Allegato 1) che può diventare un’azione pilota sia nella finalità
dell’intervento che nell’approccio metodologico e culturale.
La proposta dei 15 Comuni , formulata nell’ambito delle relazioni della Partnership
Istituzionale del POIS, ha trovato la totale e convinta condivisione della Provincia di
Potenza.
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Allegato 1
ASSE VI
INCLUSIONE
SOCIALE

PIANO DI OFFERTA INTEGRATA DI SERVIZI (P.O.I.S.)
Ambito Territoriale MARMO PLATANO-MELANDRO

RIEPILOGO SINTETICO OPERAZIONI INFRASTRUTTURALI - Per LINEE POR (Importi espressi in €)
Comuni con popolazione fino
ad

abitanti

Importi assegnati per
popolazione

n° d'ordine
2

3

4

da 2001 a
3000

oltre 3000

150.000

200.000

300.000

Totale

750.000,00 800.000,00 1.800.000,00

IMPORTI DELLE PROPOSTE

1

sino a
2000

48.857

3.350.000,00

Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura
delle scuole
ELENCO
GENERALE

COMUNE

Popolazione
per Comune

LINEA VI.1.3.A
Cofinanziamento
Comune

Contributo POIS

Intervento di
miglioramento
strutturale e
funzionale su
struttura
scolastica
della scuola
dell'obbligo
Intervento
di
miglioramento
strutturale e
funzionale su
struttura
scolastica
della scuola
dell'obbligo
Intervento
di
miglioramento
strutturale e
funzionale su
struttura
scolastica
della scuola
dell'obbligo
Intervento
di
miglioramento
strutturale e
funzionale su
struttura
scolastica
della scuola

IMPORTI

BALVANO

1.919

150.000,00

150.000,00

BARAGIANO

2.725

BELLA

5.357

300.000,00

300.000,00

BRIENZA

4.194

300.000,00

300.000,00

200.000,00
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200.000,00

dell'obbligo

5

6

7

8

9

10

11

Intervento
di
miglioramento
strutturale e
funzionale su CASTELGRANDE
struttura
scolastica
della
scuola
dell'obbligo
Intervento
di
miglioramento
strutturale e
funzionale su MURO LUCANO
struttura
scolastica
della
scuola
dell'obbligo
Intervento
di
miglioramento
strutturale e
funzionale su PESCOPAGANO
struttura
scolastica
della
scuola
dell'obbligo
Intervento
di
miglioramento
strutturale e
PICERNO
funzionale su
struttura
scolastica
della
scuola
dell'obbligo
Intervento
di
miglioramento
strutturale e
funzionale su
RUOTI
struttura
scolastica
della
scuola
dell'obbligo
Intervento
di
miglioramento
strutturale e
SANT'ANGELO
funzionale su
LE FRATTE
struttura
scolastica
della
scuola
dell'obbligo
Intervento
di
miglioramento
SASSO DI
strutturale e
CASTALDA
funzionale su
struttura
scolastica

1.094

150.000,00

150.000,00

5.852

300.000,00

2.069

200.000,00

300.000,00

200.000,00

6.147

300.000,00

300.000,00

3.598

300.000,00

300.000,00

1.491

150.000,00

150.000,00

875

150.000,00

150.000,00
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della
scuola
dell'obbligo

12

13

14

15

Intervento
di
miglioramento
strutturale e
funzionale su
struttura
scolastica
della
scuola
dell'obbligo
Intervento
di
miglioramento
strutturale e
funzionale su
struttura
scolastica
della
scuola
dell'obbligo
Intervento
di
miglioramento
strutturale e
funzionale su
struttura
scolastica
della
scuola
dell'obbligo
Intervento
di
miglioramento
strutturale e
funzionale su
struttura
scolastica
della
scuola
dell'obbligo

SATRIANO DI
LUCANIA

2.411

SAVOIA DI
LUCANIA

1.177

TITO

6.957

VIETRI DI
POTENZA

2.991

200.000,00

200.000,00

150.000,00

150.000,00

300.000,00

300.000,00

200.000,00

200.000,00

TOTALE
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3.350.000,00

Allegato 2
ACCORDO DI PARTENARIATO
L’anno duemiladieci, il mese di _________, il giorno ___________, presso la sede della
Pubblica Amministrazione _________________________ a ________________ in Via
_________ n. _____,
tra
La PROVINCIA di POTENZA con sede a Potenza in Pazza M. Pagano n. 1 , in persona
del legale rappresentante Sig. Piero Lacorazza , Presidente, all’uopo autorizzato con
deliberazione di _________________ n. ____ del ______________________, in qualità di
Amministrazione Capofila,
e
La COMUNITÀ MONTANA “MELANDRO” con sede a Savoia di Lucania (Pz) in Piazza
Plebiscito n. 10, in persona del legale rappresentante Sig. Vincenzo Ostuni, Commissario
Straordinario , quale Amministrazione Capofila della Partnership Istituzionale del Piano di
Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.) dell’Ambito Territoriale “Marmo Platano Melandro”
costituita con Convenzione del 14.08.2009 / Rep. n. 50, all’uopo autorizzato con
deliberazione di _________________ n. ____ del ______________________, in qualità di
Amministrazione Partner,

di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,

premesso
- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 744 del 05.05.2009 , pubblicata sul BUR del
16.05.2009 n. 24 / Parte I, è stato approvato il bando concorsuale per la presentazione dei
Piani di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.) a valere sul Programma Operativo FESR
Basilicata 2007/2013 / Asse VI “Inclusione Sociale” / Obiettivo Specifico VI.1
“Potenziamento e qualificazione della rete regionale dei servizi volti alla promozione
dell’inclusione sociale”;
- che in data 14.08.2009 / Rep. n. 50 è stata sottoscritta la Convenzione, registrata presso
l’Agenzia delle Entrate / Ufficio di Potenza in data 01.09.2009 al n. 3160, con la quale è
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stata costituita la Partnership Istituzionale del Piano di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.)
dell’Ambito Territoriale Marmo Platano Melandro;
- che con la Convenzione del 14.08.2009 / Rep. n. 50 la Comunità Montana “Melandro” è
stata individuata quale Amministrazione Capofila;
- che la Provincia di Potenza , in qualità di componente della Partnership Istituzionale del
Piano di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.) dell’Ambito Territoriale Marmo Platano
Melandro , è deputata alla realizzazione degli interventi previsti nell’Ambito Territoriale
Marmo Platano Melandro dalla Linea VI.1.3.A “Polifunzionalità e allungamento dei tempi di
apertura delle scuole” per l’importo complessivo di € 2.061.000,00;
- che la proposta progettuale (POIS/Scheda progettuale N. ______) prodotta della
Provincia di Potenza prevede , fra gli altri, interventi di riduzione dei consumi energetici e
di utilizzazione anche di fonti rinnovabili negli istituti scolastici superiori dei Comuni di
Brienza, Muro Lucano, Pescopagano e Picerno per il conseguimento degli obiettivi di:
- efficienza energetica
- sicurezza ambientale
- che i seguenti Comuni aderenti alla Partnership Istituzionale a corredo del POIS hanno
prodotto proposta progettuale (Obiettivi straordinari / Proposta progettuale aggiuntiva) ,
avente carattere di successiva realizzazione rispetto operazioni finanziabili nell’ambito della
dotazione finanziaria complessiva di € 10.580.000,00 ,attraverso la quale realizzare nelle
scuole dell’obbligo interventi volti al conseguimento dei medesimi obiettivi di efficienza
energetica e di sicurezza ambientale;
- che è intenzione delle parti sviluppare relazioni e collaborazioni , sia di livello politico che
di livello tecnico-amministrativo , al fine di dare uniformità progettuale e coerenza
realizzativa alle due proposte di miglioramento della complessiva offerta scolastica sul
nell’Ambito Territoriale Marmo Platano Meandro;
- che l’art. 15 della Legge 07.08.19990 n. 241 e succ. prevede che le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;
tra le Parti si conviene e si stipula il seguente
ACCORDO DI PARTENARIATO
Articolo 1 – Oggetto ed impegni delle Parti
Con il presente Accordo di Partenariato le Parti intendono formalizzare la collaborazione ,
sia di livello politico che di livello tecnico-amministrativo , al fine di dare uniformità
progettuale e coerenza realizzativa alle proposte progettuali sviluppate nell’ambito
dell’edilizia scolastica di rispettiva competenza e contenute nel Piano di Offerta Integrata di
Servizi (P.O.I.S.) dell’Ambito Territoriale Marmo Platano Melandro, volte al conseguimento
degli obiettivi di:
- efficienza energetica
- sicurezza ambientale
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In particolare, le Parti si impegnano a:
a) a concordare gli elementi fondamentali della progettazione esecutiva degli
interventi;
b) a dare continuità nel tempo alle iniziative previste nel POIS;
c) a promuovere e sostenere la proposta progettuale dei Comuni anche ai fini
dell’acquisizione di agevolazioni e/o finanziamenti diversi da quelli previsti per il POIS;
d) a sviluppare azioni di educazione ambientale e di sostenibilità energetica della
popolazione scolastica dei Comuni;
e) a promuovere e realizzare ulteriori iniziative di generale sviluppo socio-economico
dell’Ambito Territoriale Marmo Platano Melandro;
f) in particolare, a promuovere e realizzare iniziative nel settore dell’innovazione
tecnologica applicata alla pubblica amministrazione locale al fine di realizzare adeguati
livelli di coerenza metodologica tecnico-amministrativa e di uniforme soddisfazione
dell’utenza pubblica;
g) in generale, a ritenere l’Ambito Territoriale Marmo Platano Melandro un ambito
ottimale ai fini della sperimentazione in ambito locale delle buone prassi riferite anche ad
altri settori di attività di competenza delle pubbliche amministrazioni interessate.

Articolo 2 – Individuazione dell’Amministrazione Capofila
Le Parti individuano nella Provincia di Potenza l’Amministrazione Capofila con il compito di
ottemperare , in particolare, agli impegni di cui al precedente art. 1 , lettere e), f) e g).

Articolo 3 – Individuazione dell’Amministrazione Partner
La Comunità Montana “Melandro” è individuata Amministrazione Partner in qualità di
Amministrazione Capofila della Partnership Istituzionale del Piano di Offerta Integrata di
Servizi (P.O.I.S.) dell’Ambito Territoriale “Marmo Platano Melandro” costituita con
Convenzione del 14.08.2009 / Rep. n. 50.
In quanto aderenti Partnership Istituzionale del Piano di Offerta Integrata di Servizi
(P.O.I.S.) dell’Ambito Territoriale “Marmo Platano-Melandro sono, altresì, soggetti partners
le seguenti amministrazioni pubbliche locali:
- Comunità Montana “Marmo Platano”
- Comune di Balvano
- Comune di Baragiano
- Comune di Bella
- Comune di Brienza
- Comune di Castelgrande
- Comune di Muro Lucano
- Comune di Pescopagano
- Comune di Picerno
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- Comune di Ruoti
- Comune di Sant’Angelo Le Fratte
- Comune di Sasso di Castalda
- Comune di Satriano di Lucania
- Comune di Savoia di Lucania
- Comune di Tito
- Comune di Vietri di Potenza

Articolo 4 – Comitato di Partenariato
All’applicazione dell’Accordo di Partenariato sovrintende un Comitato di Partenariato
composto dal Presidente della Provincia di Potenza o suo delegato , dai legali
rappresentanti delle Comunità Montane “Melandro” e “Marmo Platano” o loro delegati e da
quattro Sindaci di cui due in rappresentanza della Sub-Area “Melandro” e due in
rappresentanza della Sub-Area “Marmo Platano” o loro delegati.
La designazione dei Sindaci di cui al precedente comma avviene in sede di riunione della
Partnership Istituzionale del Piano di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.) dell’Ambito
Territoriale “Marmo Platano Melandro” costituita con Convenzione del 14.08.2009 / Rep. n.
50.
Il Comitato di Partenariato è convocato ed è presieduto dal Presidente della Provincia di
Potenza o suo delegato.
Le riunioni del Comitato di Partenariato sono segrete , salvo diversa decisione.
Il Comitato di Partenariato è validamente riunito con la presenza di almeno quattro
componenti.
Il Comitato di Partenariato decide a maggioranza e delle riunioni è redatto un verbale che è
inviato in copia alle amministrazioni pubbliche aderenti all’Accordo di partenariato in qualità
di partners.
In ragione degli argomenti in discussione e su invito del Presidente , alle riunioni del
Comitato di Partenariato possono essere invitati esperti , sia interni che esterni alle
amministrazioni pubbliche aderenti all’Accordo di partenariato in qualità di partners.

Articolo 5 – Comitato Paritetico Tecnico-Amministrativo
All’applicazione tecnico-amministrativo dell’Accordo di Partenariato sovrintende un
Comitato Paritetico Tecnico-Amministrativo composto dal Direttore Generale della
Provincia di Potenza o suo delegato , dal dirigente di settore della Provincia di Potenza o
suo delegato , dai dirigenti delle Comunità Montane “Melandro” e “Marmo-Platano” o loro
delegati in numero di uno per ciascuna amministrazione e dai dirigenti di quattro dei
Comuni in numero di uno per ciascuna amministrazione di cui due in rappresentanza della
Sub-Area “Melandro” e due in rappresentanza della Sub-Area “Marmo-Platano” o loro
delegati.
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La designazione dei dirigenti delle Comunità Montane e dei Comuni di cui al precedente
comma avviene in sede di riunione della Partnership Istituzionale del Piano di Offerta
Integrata di Servizi (P.O.I.S.) dell’Ambito Territoriale “Marmo Platano Melandro” costituita
con Convenzione del 14.08.2009 / Rep. n. 50.
Il Comitato Paritetico Tecnico-Amministrativo è convocato ed è presieduto dal Direttore
Generale della Provincia di Potenza o suo delegato.
Le riunioni del Comitato Paritetico Tecnico-Amministrativo sono segrete, salvo diversa
decisione.
Il Comitato Paritetico Tecnico-Amministrativo è validamente riunito con la presenza di
almeno quattro componenti.
Il Comitato Paritetico Tecnico-Amministrativo decide a maggioranza e delle riunioni è
redatto un verbale che è inviato in copia alle amministrazioni pubbliche aderenti all’Accordo
di partenariato in qualità di partners.
In ragione degli argomenti in discussione e su invito del Presidente , alle riunioni del
Comitato Paritetico Tecnico-Amministrativo possono essere invitati esperti , sia interni che
esterni alle amministrazioni pubbliche aderenti all’Accordo di partenariato in qualità di
partners.

Articolo 6 – Modificazioni e/o integrazioni
Previo accordo tra le Parti, l’Accordo di Partenariato può essere oggetto di modificazioni
e/o integrazioni in ragione delle rispettive esigenze delle Amministrazioni Pubbliche
interessate.
Per il partenariato pubblico dell’Ambito Territoriale “Marmo Platano Meandro” le decisioni in
ordine alle modificazioni e/o integrazioni dell’Accordo di Partenariato sono assunte in sede
di Partnership Istituzionale del Piano di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.) dell’Ambito
Territoriale “Marmo Platano Melandro” costituita con Convenzione del 14.08.2009 / Rep. n.
50.
Fermo restando il presente Accordo di Partenariato, le Parti prendono atto che la
realizzazione del Progetto, nonché gli obblighi posti a carico dei soggetti beneficiari dal
Bando e dagli atti a questo conseguenti, gravano singolarmente su ciascuno di esse, fatta
eccezione per gli obblighi stabiliti esclusivamente a carico del Partner Capofila, dei quali
risponde soltanto tale soggetto.

Articolo 7 – Entrata in vigore
L’Accordo di Partenariato entra in vigore con la formale sottoscrizione.
Articolo 6 - Regole applicabili alla comunicazione
Per quanto concerne alle modalità di comunicazione viene fatto riferimento , in particolare,
all’art. 45 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82.
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Le comunicazioni e gli scambi di informazione tra le Parti avvengono , in via preferenziale e
salvo diversa indicazione, a mezzo di posta elettronica.
A tal proposito le Parti devono rendere disponibili un recapito istituzionale di posta
elettronica.

Articolo 8 - Tutela della privacy
I dati raccolti in ragione dell’Accordo di Partenariato sono trattati nel rispetto del Decreto
Legislativo 30.06.2003 n. 196 e succ. e dei rispettivi regolamenti.
E’ prevista la diffusione e la divulgazione dei dati a mezzo web , a mezzo stampa (video e
carta) ed a mezzo note informative a pubblica diffusione.
I dati raccolti possono essere , altresì, oggetto di comunicazione , di pubblicità e di
pubblicazione sia a soggetti interni che esterni (soggetti privati e soggetti pubblici) alle
Parti nonché ai fini dell’esercizio del accesso nell’ambito della vigente normativa in
materia ed , in particolare, della Legge 07.08.1990 n. 241 e del DPR 12.04.2006 n. 184 e
succ. e delle disposizioni regolamentari vigenti presso le Parti e per motivi di giustizia nei
confronti degli organi e dei rappresentanti / delegati dall'autorità giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 18 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e succ. i legali rappresentanti
delle Parti acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali secondo le
modalità precedentemente indicate.
I titolari del trattamento dei dati sono designati dalle Parti.

Articolo 9 – Collegio Arbitrale
Le controversie insorte in virtù dell’Accordo di Partenariato sono devolute al Giudice
Amministrativo ai sensi del combinato disposto del comma 5 dell’art. 11 e del comma 2
dell’art. 15 della Legge 07.08.1990 n. 241 e succ.
In via preventiva , ai fini di una composizione bonaria, le Parti possono devolvere la
controversia ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri di cui uno nominato da
ciascuno delle Parti ed il terzo di comune accordo con funzioni di Presidente.
Il Collegio Arbitrale decide secondo equità.

Letto, confermato e sottoscritto.
L’Amministrazione Capofila
Provincia di potenza
Il Presidente

L’Amministrazione Partner
Comunità Montana “Melandro”
Il Commissario Straordinario
39
Versione deliberata con D.G.R. 1409/2010

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
Linee di azione
intervento
VI.1.1.A – Potenziamento e
1.1 Prossimità dei servizi sanitari e sociosanitari
specializzazione dei servizi
1.2 Strutture protette a valenza sanitaria
sanitari e sociosanitari
1.3 Strutture residenziali e semiresidenziali per
VI.1.1.B – Miglioramento e
qualificazione dei servizi socioassistenziali e socio-educativi

VI.1.2.A – Potenziamento e
qualificazione dell’offerta di
servizi per la comunità
VI.1.3.A – Polifunzionalità e
allungamento dei tempi di
apertura delle scuole
VI.2.1. – Sostegno alle 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

persone con disabilità
2.1 Punti ludici/educativi
2.2 Centri diurni socio educativi per persone con
disabilità
2.3 Servizi educativi per i minori
2.4 Servizi per minori e donne oggetto di
maltrattamento
2.5 Centri di aggregazione sociali
2.6 Strutture residenziali per popolazione anziana
3.1 Centri culturali e di socializzazione
3.2 Centri polifunzionali a valenza ludico/sportiva
4.1 Aumento dotazione infrastrutturale dei plessi
scolastici e della sostenibilità ambientale
4.2 Potenziamento efficienza energetica plessi
scolastici
5.1 Incremento dell’efficacia territoriale del ruolo
delle imprese sociali
6.1 Potenziamento degli sportelli informativi
presso ogni comune
6.2 Coordinamento della rete istituzionale dei
Pois
6.3 Creazione rete formale e informale attori
sociali

Coinvolgimento attori privati nella strategia
Indicare soggetti coinvolti e modalità (date di incontri, documenti elaborati, ecc)

Il coinvolgimento degli attori privati ha avuto luogo in ambito comunale per iniziative
soprattutto delle Amministrazioni Comunali.
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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
Il Programma Operativo FSE 2007-2013 manifesta elementi di coerenza con la strategia
di potenziamento del welfare e pone tra i propri obiettivi i seguenti:
 favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro per rafforzare i segmenti deboli
dell’offerta di lavoro, assicurare pari opportunità di accesso al mercato del lavoro e
promuovere una migliore qualità e quantità della domanda di lavoro (sviluppando
l’imprenditorialità esistente e nuova imprenditorialità,sostenendo la diffusione di
imprese avanzate e di nuovi servizi alla persona);
 combattere i crescenti squilibri e rispondere alle nuove domande sociali per ridurre
i rischi di esclusione sociale e di degrado urbano, favorire l’inserimento lavorativo
dei soggetti più deboli, limitare l’emigrazione dei giovani e favorire il rientro dei
giovani emigrati, integrare adeguatamente gli immigrati, ridurre la marginalità e il
deficit di servizi per le popolazioni delle aree interne;
Pertanto a valere sul PO FSE 2007-2013 potranno trovare esecuzione interventi capaci di
integrarsi con il Piano di Offerta Integrato di Servizi, garantendo il potenziamento della
rete di inclusione sociale e di offerta di servizi di cittadinanza. In particolare le seguenti
azioni, eligibili a cofinanziamento attraverso il PO FSE 2007-2013, si prestano ad essere
declinate in chiave di strategia di welfare territoriale:
o attività funzionali al rafforzamento delle capacità di analisi dei fabbisogni di
competenze e dei fabbisogni formativi su base territoriale, aziendale e individuale
che tengano conto dell’ottica di genere e di inclusione sociale (Asse adattabilità);
o sostegno alla creazione di impresa e alla diffusione della cultura imprenditoriale
anche per i diversamente abili e all’imprenditoria ed al lavoro autonomo
femminile nel campo dei servizi alla persona (Asse Occupabilità);
o rafforzamento del sistema degli strumenti per l’accesso ai servizi di assistenza
all’infanzia e di cura delle persone dipendenti non autosufficienti e/o anziane
(Asse Occupabilità);
o interventi funzionali al potenziamento dell’integrazione sociale e occupazionale
degli immigrati e delle fasce deboli (Asse Occupabilità);
o azioni volte a rafforzare la capacità di inserimento/permanenza nel mercato del
lavoro delle persone disabili (es. sostegno all’imprenditorialità) (Asse
Occupabilità);
o azioni di integrazione degli interventi del FSE con gli interventi sociali attivati dai
Piani di Zona e in partenariato tra diversi soggetti competenti del territorio (Asse
Inclusione sociale);
o sostegno all’inserimento professionale e lavorativo di quelle componenti della
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o
o
o

o
o

popolazione a relativo maggiore rischio di esclusione sociale (immigrati, ex
detenuti, ex dipendenti, ecc) (Asse Inclusione sociale);
promozione e rafforzamento di iniziative di investimento nel terzo settore (Asse
Inclusione sociale);
attività di formazione per figure professionali in campo socio-assistenziale e
socio-sanitario (Asse inclusione sociale);
sviluppo di reti territoriali per la attivazione di percorsi di integrazione sociale e
lavorativa dei soggetti in condizione di marginalità, attraverso la collaborazione
tra scuole, servizi per l’impiego, servizi sociali, centri di orientamento e
formazione, imprese sociali, associazioni di volontariato (Asse inclusione
sociale);
formazione degli operatori operanti nell’ambito dell’inclusione sociale e
riconoscimento e certificazione delle competenze (Asse inclusione sociale);
formazione del personale delle Amministrazioni locali al fine di costruire modelli
unitari di gestione delle politiche locali (Asse Capacità istituzionale).

Fondo FEASR
Il piano degli investimenti previsti dal POIS si presta ad integrarsi con quanto previsto dal
Programma di Sviluppo Rurale finanziato dal FEASR alla Misura 321 “Servizi essenziali
per l’economia e la popolazione rurale” funzionale a migliorare le condizioni di vita delle
popolazioni rurali, facilitando la mobilità per le categorie deboli (donne, anziani, bambini,
diversamente abili) e favorendo i processi di integrazione.
In particolare la 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 al fine di
potenziare 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 sulla
Linea di Intervento VI.1.2.A.

FAS
Il Programma Attuativo Regionale (PAR) Fondo per le Aree Sottoutilizzate 2007-2013
della Regione Basilicata (adottato con DGR n. 1107 del 16/06/2009 e successivamente
emendato attraverso il confronto con le parti sociali) 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” –
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attraverso 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 FESR – 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, di
modo da concentrare gli investimenti pubblici nel settore della sanità territoriale e
di consentire l’attuazione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).
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”.

Programmi di cooperazione
Il partenariato istituzionale del POIS considera la cooperazione come un elemento di
interesse della politica di sviluppo della rete dei servizi alla persona, atteso che la
cooperazione territoriale non a caso è diventata uno dei tre obiettivi nella
Programmazione 2007-2013 dei Fondi Strutturali.
In particolare il territorio della Regione Basilicata è interessato dal Programma di
Cooperazione Interegionale ”Interreg IVC”,dai Programmi Transnazionali “MED” e “SEE”
e dal Programma transfrontaliero e di vicinato ENPI-MED.
La partecipazione a tali programmi di cooperazione, che assume rilevo se esercitata in
forma associata come il POIS consente, può essere di rilievo per gli enti locali, qualora
diventi un elemento strategico della progettazione territoriale locale, possa dare respiro e
valorizzare le esperienze di cooperazione già maturate e offrire alle Amministrazione una
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palestra concreta per acquisire modelli da territori più avanzati e sperimentare attività
innovative.
Le amministrazioni pertanto, a partire dalla strategia sviluppata nel POIS, potranno
cimentarsi partecipando agli avvisi dei citati programmi, attivando un adeguato
partenariato transnazionale e rispondendo alle priorità specifiche dei singoli programmi.
Il co-finanziamento per i programmi operativi dell’Obiettivo 3 è pari al 75% del costo
dell'intero progetto, tuttavia il 25% restante è a carico del Fondo di rotazione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE.
Altre risorse nazionali (specificare)
Il Piano di Offerta Integrato di Servizi (POIS) può trovare azione di integrazione con i
seguenti strumenti di finanziamento nazionale:
•

Fondo “Politiche per la famiglia”
Inattuazione del Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio
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”, approvato dalla Regione Basilicata con DGR n° 1278 del 6/08/2008, la
partnership intende utilizzare tali risorse per potenziare il sistema dei servizi alla
fascia 0-3 anni, in integrazione con analoghi servizi attivati attraverso il POIS.

•

Fondo nazionale per le politiche sociali
La partnership territoriale, per quanto di propria competenza, assume la volontà di
porre in essere ogni azione utile al fine di coniugare l’utilizzo delle risorse rivenienti
dal Fondo Nazionale per il tramite dei Piani Sociali di Zona in chiave di coerenza
con la rete dei servizi territoriale alla persona che il POIS contribuisce ad attivare e
potenziare. Tali risorse potranno essere funzionali alla realizzazione dei servizi
costituenti la parte operativa del piano di investimenti attivati dal POIS in
particolare con il ricorse alla Linea di Intervento VI.1.1.B.

•

Fondo di Coesione interna
Il Fondo di Coesione Interna è uno strumento introdotto dalla L.R. 10/2002 (art.22)
con la finalità di rivitalizzare i piccoli comuni delle aree interne della Regione
caratterizzati da particolari condizioni di declino socio economico e demografico.
Esso consente sia interventi di riqualificazione urbana, che di gestione associata di
servizi pubblici comunale che di potenziamento dei servizi alla cittadinanza. Esso
potrà essere declinato, da parte dei comuni con popolazione inferiore a 2.500
abitanti, per sostenere i processi di gestione nel tempo degli investimenti pianificati
nel POIS nonché per rafforzare il sistema della rete dei servizi alla popolazione.

•

Fondo nazionale per la non autosufficienza
Il Fondo è soprattutto funzionale alla erogazione degli assegni di cura, ovvero
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nell’erogazione mensile di un contributo economico alle persone non autosufficienti
e alle loro famiglie per sostenere il costo dell’assistenza domiciliare, al fine di
favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita.

Addizionalità
Esplicitare come le operazioni previste dall’offerta integrata siano da considerarsi
aggiuntive rispetto all’intervento ordinario.
Tutte le linee di azione esplicitate nel Pois sono finalizzate ad implementare un sistema di
Welfare Integrato il cui obiettivo fondamentale è quello di innalzare la qualità di vita di
tutte le persone residenti sul territorio, con particolare attenzione alle categorie
maggiormente esposte a rischio di esclusione sociale.
Coerentemente con le direttive indicate dalla L.R. 4/2007, gli interventi sono caratterizzati
da:
a. erogazione dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza sociale idonei ad
assicurare l’eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
b. coordinamento sistematico ed integrazione funzionale delle politiche sociali con le
politiche della salute, dell’ambiente, della formazione e della scuola, della casa, dei
trasporti, del lavoro, della cultura e del tempo libero;
c. osservanza del principio di sussidiarietà per la responsabilizzazione ed il protagonismo
delle istituzioni locali, sia per il sostegno alle capacità di iniziativa e di autoorganizzazione degli attori sociali;
d. esaltazione del ruolo delle comunità locali quali sistemi di produzione di valore sociale
e fattori di rafforzamento delle reti di relazioni solidali tra persone, famiglie, organizzazioni
sociali e istituzioni;
e. leale cooperazione e la concertazione permanente tra i livelli istituzionali e tra questi e
le organizzazioni sindacali, le categorie economiche, le organizzazioni del terzo settore, le
associazioni degli utenti e dei consumatori;
f. adozione di strategie della promozione e della prevenzione, quali criteri prioritari di
approccio alle politiche sociali integrate, ed il perseguimento della qualità,
dell’adeguatezza, dell’appropriatezza degli interventi, unitamente alla personalizzazione
dei medesimi ed all’implementazione dei più efficaci sistemi di verifica e di controllo;
g. sostegno alla condizione ed all’occupazione femminile, la conciliazione lavoro-famiglia,
la valorizzazione sociale della differenza di genere e delle attività di produzione sociale
promosse dalle donne ed il contrasto all’uso della violenza sulle donne con azioni efficaci
contro la violenza sessuale, fisica e psicologica negli ambiti sociali e familiari;
h. l’attuazione di strategie di de-istituzionalizzazione dei servizi di protezione sociale ed il
perseguimento sistematico della domiciliarità degli interventi;
i. nuovi interventi che senza il cofinanziamento non potrebbero realizzarsi a causa del
dimensionamento dei piccoli comuni. A tal proposito grande importanza viene attribuita a
quegli interventi di tipo comprensoriale che facilitano gli investimenti iniziali e
garantiscono, grazie alla sinergia di più comuni, le risorse necessarie alla sostenibilità nel
tempo. Si sottolinea che gli investimenti proposti non comprendono opere di
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manutenzione ordinaria e/o di normale gestione.

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

Nei Comuni di Tito, Brienza e Muro Lucano è
prevista l’attivazione di asili
nido e sezioni
primavera.
Incremento
degli
utenti La creazione di nuovi asili nido potrà determinare
(popolazione da zero a tre anni) in l’aumento dei posti disponibili sul territorio target.
carico agli asili nido
Incremento del numero di anziani
assistiti in assistenza domiciliare
integrata
(ADI)
rispetto
alla
popolazione anziana residente

Obiettivo del POIS sarà quello di un effettivo
riordino dei servizi sociali e sanitari in aera anziani,
in particolare la riqualificazione dei servizi di
assistenza domiciliare favorendo e potenziando
l’integrazione con quelli sanitari, premessa
indispensabile per la realizzazione concreta
dell’ADI. Ai Comuni, inoltre spetterà lo sviluppo di
forme di coinvolgimento/confronto attivo con la
popolazione anziana attraverso organismi di
rappresentanza.
All’Azienda Sanitaria Potenza (A.S.P.) sarà
richiesto di garantire il funzionamento e, laddove
necessario, il potenziamento dei propri servizi:
l’ospedalizzazione
a
domicilio,
l’assistenza
domiciliare integrata di concerto con i servizi socioassistenziali dei Comuni, le convenzioni con le
Case di riposo per l’assistenza sanitaria e
riabilitativa. Alle Case di riposo spetta aprirsi al
territorio, individuare risposte alternative e flessibili,
riqualificare l’intervento e, laddove necessario,
riconvertire spazi in centri diurni e/o Laboratori per
la comunità.
Alle associazioni di volontariato spetta farsi
portavoce dei bisogni della persona anziana e
continuare l’importante azione di stimolo culturale e
sociale. E’ importante l’attivazione del volontariato
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nella costruzione di iniziative di partecipazione
attiva degli anziani alla vita comunitaria.
Alle cooperative sociali è richiesta la collaborazione
nei progetti, operando con sempre maggiore
qualificazione e aggiornamento del proprio
personale,
producendo
innovazione
e
protagonismo sociale dei cittadini. Certamente il
vero e grave problema sono i non autosufficienti e
quelli solo parzialmente autosufficienti, per i quali
però, occorre, un progetto in cui il principio
ispiratore sia sempre "la domiciliarità" nel rispetto
pieno della persona, della sua storia, del suo
mondo e dei legami che ha costruito nel corso di
tutta una vita.
Per "domiciliarità" non deve però intendersi soltanto
la realizzazione di servizi domiciliari sempre più
estesi, ma un "contesto", un "sistema relazionale"
in cui, soprattutto, politici ed operatori devono
credere.
Un altro errore da evitare è sicuramente la
"medicalizzazione" della vecchiaia: la persona
anziana non si identifica con il malato solo per il
fatto di aver raggiunto un’età ragguardevole. A tutti
aspetta il compito di far in modo che l’anziano sia
sempre una persona, rispettata come tale, in piena
e consapevole dignità.
Tra le finalità del Pois assume particolare
importanza la promozione di una nuova cultura
delle vecchiaia, e cioè la vecchiaia vista come età
positiva, piena di potenzialità e di carica
progettuale, età culturale capace di seminare
innovazione e nuova cultura nelle comunità che
rischiano di smarrire le radici della propria storia, di
perdere gli archetipi dell’identità comunitaria.
Diminuzione
degli
abbandoni Il Pois, nella sua impostazione nei confronti della
scolastici precoci (con riferimento alla popolazione 18 – 24 anni, rappresenta un sistema
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)

di riduzione dei fattori di rischio verso condizioni di
disagio e di dispersione scolastica. Occorre in
aggiunta prevedere interventi più specifici in area
giovanile mirati essenzialmente a promuovere le
persone giovani in una dimensione attiva della
partecipazione alla vita comunitaria. Occorre in
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sostanza recuperare il protagonismo giovanile di
cui la comunità che invecchia e che si spopola ha
bisogno. Riconoscere la condizione giovanile, nella
sua ambivalenza di realtà portatrice di bisogni e di
risorsa per la collettività, significa produrre
"politiche giovanili" capaci di cogliere la
multidimensionalità del tema e dare risposte
adeguate alle sollecitazioni provenienti dalle
comunità locali. Sarebbe estremamente limitativo,
infatti, ricondurre gli interventi per l' area giovanile unicamente alla prevenzione del disagio o al suo
contenimento.
Parte D – Aspetti organizzativi

Ufficio comune
Ufficio Comune
Compiti e funzioni dell’Ufficio Comune sono previsti dall’art. 7 della Convenzione
sottoscritta in data 14.08.2009 / Rep. n. 50.
In conformità alle disposizioni dell’art. 15 del Regolamento per il funzionamento della
Partnership Istituzionale o approvato dalla con Determinazione n. 2 del 29.12.2009 , con
specifico e separato provvedimento la Partnership Istituzionale in sede di Conferenza di
Servizi determina l’assetto complessivo organizzativo multiprofessionale dell’Ufficio
Comune.
Resta evidente che l’assetto complessivo organizzativo multiprofessionale dell’Ufficio
Comune non può prescindere dalla presenza di alcune tipologia di professionalità per
l’assolvimento di compiti e funzioni fondamentali per la rapida attuazione degli interventi
previsti nella proposta progettuale POIS.
In particolare, a titolo meramente esemplificativo non avente carattere assolutamente
vincolante per le decisioni che dovrà assumere in merito la Partnership Istituzionale in
sede di Conferenza di Servizi, l’assetto complessivo organizzativo multiprofessionale
dell’Ufficio Comune dovrà prevedere adeguate e qualificate risorse umane.
In via meramente indicativa e fatta salva ogni diversa decisione assunta dalla Partnership
Istituzionale , accanto alla presenza del Dirigente dell’Ufficio comune espressamente
prevista dall’art. 8 della Convenzione sottoscritta in data 14.08.2009 / Rep. n. 50, si ritiene
che nella dotazione di risorse umane del costituendo Ufficio Comune debbano essere
presenti, fra le altre, competenze professionali nel settore tecnico per quanto concerne la
realizzazione degli interventi infrastrutturali, competenze professionali nel settore per
quanto concerne gli adempimenti amministrativi , contabili e di rendicontazione e
competenze professionali nel settore sociale (welfare) per quanto concerne gli
adempimenti inerenti la correlazione tra gli investimenti e l’offerta di servizi alla persona.
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Gruppo di Lavoro
Ai fini della implementazione e della formulazione della proposta progettuale POIS la
Comunità Montana “Melandro” , in qualità di Amministrazione Capofila della Partnership
Istituzionale, ha insediato un Gruppo di Lavoro multidisciplinare la cui composizione , su
espressa indicazione formulata dalla della Partnership Istituzionale, doveva avere requisiti
di assoluto azzeramento dei costi per cui sono state utilizzate risorse umane con diversa
professionalità messe a disposizione dalle amministrazioni pubbliche aderenti alla
Partnership Istituzionale con diversa tipologia di rapporto contrattuale.
Il Gruppo di Lavoro, in sintonia con la rappresentanza di governo dell’Amministrazione
Capofila, ha svolto un’intensa e serrata attività di consultazione e di relazione sia con i
vertici politici che con le strutture tecnico-amministrative delle amministrazioni pubbliche
interessate al fine di addivenire alla individuazione ed alla definizione delle operazioni
cantierabili.
Le relazioni hanno riguardato sia i Comuni che la Provincia di Potenza, l’Azienda
Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e l’Azienda Sanitaria Potenza (A.S.P.) per
gli interventi di rispettiva competenza.
Gli incontri di lavoro , sia collegiali che per Ente o per Sub-Area, hanno avuto luogo anche
per sub-gruppi di lavoro in diversi sedi secondo le contingenti esigenze operative e
relazionali.
Il Gruppo di Lavoro, pur essendo stato operativo sin dall’inizio di dicembre 2009, è stato
formalmente costituito con deliberazione n. 13 del 08.02.2010 adottata dal Commissario
Straordinario della Comunità Montana “Melandro”.
Alle attività del Gruppo di Lavoro sono state preposte risorse umane già in servizio a
diverso titolo e con diversa tipologia contrattuale presso le amministrazioni pubbliche
aderenti alla Partnership Istituzionale : gli oneri sono stati posti totalmente a carico degli
enti di appartenenza.
Per mere finalità conoscitive, il Gruppo di Lavoro risulta composto come segue per
nominativi, enti di appartenenza e funzioni:
- Dott. Rocco Coronato, Segretario Direttore, Comunità Montana “Melandro”,
Coordinatore e Responsabile;
- Geom. Gerardo Setaro, Istruttore Direttivo Tecnico, Comunità Montana “Marmo
Platano”, Componente;
- Ing. Antonio Salvia, Istruttore Direttivo Tecnico, Comunità Montana “Melandro”,
Componente;
- Sig.na Antonietta Colangelo, Collaboratore Esperto Rendicontazione Fondi Europei,
Comunità Montana “Melandro”, Componente;
- Dott. Giovanni Razza, Psicologo, Comune di Brienza, Esperto Welfare, Componente;
- Dott.ssa Faustina Mangone, Psicologo, Comune di Bella, Esperto Welfare,
Componente;
- Dott.ssa Maria Isabella Gallo, Assistente Sociale, Comune di Vietri di Potenza, Esperto
Welfare, Componente.
Il Gruppo di Lavoro non ha determinato alcun costo a carico della Partnership
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Istituzionale e cessa dall’incarico con l’approvazione della proposta POIS da parte della
Partnership Istituzionale e la conseguente formulazione della suddetta proposta alla
Regione Basilicata in attuazione del bando concorsuale di cui alla DGR n. 744/2009.
In termini gestionali l’attuazione del POIS spetta all’Ufficio Comune la cui nomina,
secondo la previsione dell’art. 7 della Convenzione sottoscritta in data 14.08.2009 / Rep.
n. 50 , sarà di competenza della Partnership Istituzionale che assumerà le decisioni del
caso con successivo e separato atto.

Azioni di assistenza
Specificare le azioni di supporto considerati funzionali alla attuazione del POIS,
differenziate per:
a) azioni di Assistenza tecnica
(azioni per il miglioramento della performance realizzativa degli enti pubblici beneficiari
delle linee di intervento previste per l’attuazione del POIS)
L’Assistenza tecnica andrà a sostenere in termini di competenze aggiuntive l’ufficio
comune per la gestione del POIS e potrà essere pertanto funzionale al suo efficace
incardinamento e, a regime, al suo consolidamento quale struttura di supporto territoriale
per la gestione del piano degli investimenti.
Essa pertanto potrà essere modulata nei seguenti modi:
-quale strumento di supporto per le attività di direzione dei processi gestionali;
-quale modalità di affiancamento alla gestione dei processi amministrativi e di
contabilità finanziaria delle operazioni cofinanziate con i POIS;
-quale forma di assistenza operativa funzionale sia al raccordo tra le amministrazioni
partecipi del POIS che allo svolgimento delle funzioni di rendicontazione delle operazioni
secondo i regolamenti comunitari e le procedure di attuazione del PO FESR 2007-2013;
Così declinata l’assistenza tecnica potrà conseguire effetti ulteriori la mera efficacia
dell’azione amministrativa e realizzativa del POIS e conseguire effetti integrativi per
l’attuazione delle strategie di welfare a livello comprensoriale in esecuzione della L.R. n°
4/2007.
b) consulenza specialistica
(attività di consulenza specialistica funzionale all’esecuzione di adempimenti connessi
all’attuazione delle operazioni previste)
La consulenza specialistica potrà essere attivata al fine di acquisire competenze che
siano necessarie al raccordo tra il piano degli investimenti e le politiche di attuazione dei
servizi alla persona che trovano allocazione sul territorio. In proposito può identificarsi
l’opportunità di attivare una figura professionale capace di supportare l’azione relazione
tra il piano di investimenti ed i processi in corso attivati con misure del welfare.
Inoltre tale competenza acquisita potrà coadiuvare nella attività di pianificazione ed
organizzazione dei servizi alla persona sul territorio, nei limiti di competenza delle
Amministrazioni partecipi e delle funzioni attivabili a livello partenariale, nonché nella
azione di raccordo dei POIS con altre programmazioni regionali nel settore (Piano della
Salute, Programma di lotta alla povertà, ecc).
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Parte E – Fabbisogni formativi ed integrazione con società dell’informazione
Fabbisogni formativi
Il piano degli investimenti del POIS si colloca all’interno di una strategia di azione
territoriale di potenziamento dei servizi del welfare, costituendo uno degli elementi di
potenziale successo accanto ad altri processi di azione altrettanto rilevanti quali
l’attivazione di strategie formative destinate ai diversi attori.
Al fine di massimizzare gli effetti formativi preliminarmente la partnership definisce come
medotologia di prassi la necessità di utilizzare stabilmente strumenti per l'analisi dei
fabbisogni formativi, attraverso azioni di ricerca, indagini conoscitive e strumenti di lettura
delle richieste degli operatori e degli utenti (interviste, focus group, ecc) verificando la
possibilità di utilizzare in proposito le risorse disponibili sul Fondo Sociale.
Nella fase di rilevazione dei dati territoriali per la stesura dei Piano di Offerta, sono stati
raccolti elementi di conoscenza in merito al fabbisogno formativo che così possono
essere riassunti per specifico target:
Utenti
L’azione rivolta agli utenti, nella loro accezione più ampia, riporta comunque a processi
di personalizzazione della azione che, nella prassi formativa, rischiano sovente,per motivi
diversi, di non essere soddisfatte. Tuttavia appare necessario l’attivazione di modelli che
siano in grado di garantire adattamento alle situazioni concrete e che pertanto partano
dalla analisi della capacità residua per i soggetti i difficoltà e alla costruzione di percorsi
individualizzati.
Si può pertanto, a partire dai dati rilevati, comunicare la necessità 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);
-l’attivazione di azioni “laboratoriali” nelle quali il processo formativo venga ad essere
declinato nella logica di “learning by doing” e possa garantire maggiore presa e
collegamento rispetto al contesto reale di appartenenza.
Talune delle attività descritte si prestano ad una potenziale integrazione con i diversi
interventi del POIS che hanno la finalità di sviluppare i processi di integrazione sociale e si
collegano al ricorso a forme di azioni innovative (ad esempio le fattorie sociali) che, sia
pure in maniera ancora pionieristica, stanno tentando sperimentazioni sul territorio.
Sistema istituzionale
Il sistema istituzionale, composto dai diversi soggetti istituzionali in campo (Comuni,
provincia, Aziende sanitarie) deve adeguare la propria attività al modello
compartecipativo di gestione delle politiche del welfare previsto dalle LL.RR. n. 4 del
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2007 (“Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”) e n. 12 del 2008
(“Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale”).
A tal fine gli operatori devono essere chiamati a sperimentare uno stile di analisi ed
azione interprofessionale ed interorganizzativo e ad attivare forme di collaborazioni stabili
coerenti con il modello di gestione del welfare locale adottato dalla Regione Basilicata.
In questa ottica potrà essere opportuno:
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 promuovere in una logica di “governance” la costituzione di reti locali tra gli attori
sociali e i referenti dei diversi livelli di governo per la progettazione integrata di
interventi in campo socio-assistenziale ed educativo, anche nell’ottica di fruire del
quadro delle opportunità offerte dalla legislazione comunitaria e nazionale.

Imprese sociali
I’impresa sociale è un attore fondamentale per la gestione dei servizi di welfare, sia in
termini di attuazione di servizi fondamentali (si pensi alle cure domiciliari) che di servizi
integrativi a mercato. Pertanto potenziare ed orientare il sistema delle imprese sociali
verso le esigenze degli utenti può sicuramente essere rilevante nella costruzione di una
rete di sostegno all’inclusione sociale. Le azioni formative per tali soggetti dovranno
riuscire a coniugare flessibilità e stabilità garantendo adeguate forme di protezione
contro la il rischio di precarizzazione dei rapporti di lavoro.
o Il fabbisogno formativo può essere ricondotto alle seguenti azioni:
o percorsi formativi rivolti ai manager ed ai quadri delle imprese sociali, volti a
garantire una serie di strumenti di aggiornamento e di riqualificazione delle proprie
competenze rispetto a profili di imprenditività nei bacini innovativi;
o percorsi formativi rivolti alle risorse umane delle imprese sociali beneficiarie, per
elevare la propria professionalità ed adattarla ai mutamenti dei sistemi di welfare
e dei mercati di qualità sociale;
o incentivazione dei livelli di innovazione nelle imprese sociali, sia di prodotto che di
processo;
o attivazione di specifiche 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).

Volontariato
La rete del Volontariato territoriale è una risorse locale fondamentale nei processi di
consolidamento delle relazioni e dei rapporti di presa in carico dei soggetti in difficoltà, in
piena attuazione a titolo gratuito del principio di sussidiarietà.
Eppure, nonostante la sua rilevanza, la rete delle organizzazioni di volontariato appare
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sovente fragile e necessita di essere mantenuta ed integrata nel sistema complessivo del
welfare territoriale.
Pertanto le azioni formative in tale direzione potrebbero essere funzionali a:
o superare le criticità che sussistono nelle relazioni tra associazioni e soggetti
istituzionali attraverso la realizzazione di percorsi di formazione ed animazione
comuni;
o la 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 Piano di Offerta intende integrare la proposta di investimenti funzionali a potenziare i
servizi per l’inclusione con le opportunità previste in tema di società dell’ informazione
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 particolare con la linea di Intervento II.2.2C 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 teleassistenza.
Attività analoghe, sinergiche rispetto al POIS, potranno essere inoltre attivate per il tramite
del Programma Attuativo Regionale (PAR) finanziato dal Fondo FAS, il quale alla Linea di
Azione II.b.2 – “Rafforzamento dei processi di innovazione delle PA mediante l’utilizzo
della ICT” prevederà interventi di telemedicina e teleassistenza.
Infine il ricorso alle ICT potrà essere azionato in chiave strategica al fine di potenziare
ulteriormente gli investimenti presso i plessi scolastici destinatari di interventi attraverso il
POIS al fine di ulteriormente rafforzare l’offerta scolastica e contenere i rischi di
abbandono scolastico.

Parte F – Quadro degli interventi

Relazione tra obiettivi intermedi/linee di azione/ operazioni
Esplicitare la relazione secondo il seguente schema:
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Linea di azione
Operazione n° 10
2.6 Strutture residenziali per Bella - Centro Diurno per
Obiettivo intermedio
persone affette dal morbo di
“Potenziare servizi area popolazione anziana
Alzaimer
anziani”
Operazione n° 16
Ruoti - Casa di Riposo

Obiettivo intermedio
“Servizi di supporto alla
famiglia”

Linea di azione 2.1
Punti ludici/educativi

Operazione n° 18
Sasso di Castalda - Centro
diurno iterngenerazionale
Operazione n° 19
Spazio giochi per bambini
18/36 mesi

Linea di azione 2.4
Servizi per minori e donne
oggetto di maltrattamento

Linea di azione
1.3 Strutture residenziali e
Obiettivo intermedio
“Area
persone
con semiresidenziali per persone
con disabilità
disabilità”

Operazione n° 1
Bella – Centro riabilitativo
psichiatrico semi residenziale
per post acuzie. – Casa
Famiglia psichiatrica – D.S.M.
Operazione n° 2
Brienza - Centro Diurno per
l’intervento
terapeutico
riabilitativo nel campo del
disagio
psichico
e
dell’emarginazione sociale
Linea di azione 1.1
Operazione n° 3
Prossimità dei servizi sanitari e Tito - Ambulatorio
Obiettivo intermedio
Operazione n° 4
“Rafforzamento rete dei socio-sanitari
Bella - Ambulatorio
servizi
socio-sanitari
territoriali”
Operazione n° 5
DSB di Muro Lucano e
Poliambulatorio
Operazione n° 6
Brienza - PTS 118
Operazione n° 7
Pescopagano - Elisuperficie
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Obiettivo intermedio
“Centri diurni a finalità
socio-assistenziale
aggregativa”

Obiettivo intermedio
“Rafforzamento
del
tessuto
sociale
attraverso
punti
aggregativi”

Linea di azione 1.2
Operazione n° 8
Strutture protette a valenza Miglioramento consultorio di
sanitaria
Sant'Angelo Le Fratte
Operazione n° 9
Realizzazione
di
un
poliambulatorio per l’AOR
“S.Carlo” e di ambienti per i
servizi territoriali dell’asp c/o il
PO di Pescopagano
Linea di azione 2.5
Operazione n° 12
Centri
di
aggregazione Centro
diurno
sociale
intergenerazionale
Operazione n° 13a
Recupero
Centro
di
Aggregazione
intergenerazionale presso l’ex
ospedale diocesano.
Operazione n° 13b
Centro diurno per disabili
presso l’ex casa canonica
Operazione n° 15
Pescopagano - Centro di
diurno intergenerazionale.
Operazione n° 17
Sant’Angelo Le Fratte - Centro
diurno intergenerazionale
Linea di azione 3.1
Operazione n° 22
Centri
culturali
e
di Balvano - Completamento
socializzazione
Centro di aggregazione
Operazione n° 24
Satriano di Lucania
Miglioramento strutture centro
ad uso plurimo
Operazione n° 25
Savoia di Lucania - Centro
polifunzionale
ed
intergenerazionale
Operazione n° 26
Tito - Completamento Centro
polivalente
fondo
Carlo
Alianello,
biblioteca
comunale – archivio storico
del comune.
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Linea di azione 3.2
Operazione n° 23
Centri polifunzionali a valenza Picerno
Adeguamento
ludico/sportiva
Centro Polifunzionale

Obiettivo intermedio
“Area minori”

Linea di azione
2.3 Servizi educativi per minori

Operazione n° 11
Brienza - Asilo nido
Operazione n° 14
Muro Lucano - Asilo nido
Operazione n° 20
Tito - Asilo nido
Operazione n° 21
Asilo nido

Obiettivo intermedio
“Scuola più efficiente”

Linea di azione 4.1
Aumento
dotazione
infrastrutturale
dei
plessi
scolastici
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Operazione n° 27
Balvano - Miglioramento della
Palestra a servizio della scuola
dell'obbligo
Operazione n° 28
Ristrutturazione del centro
sociale di Baragiano ubicato
alla via Limiti in località Scalo
di
Baragiano
e
sua
trasformazione
in
scuola
elementare
e
materna
comprensoriale
Operazione n° 29
Bella – Scuola sicura
Operazione n° 30
Sasso di Castalda - Progetto
sicurezza edifici scolastici
Operazione n° 31
Savoia
di
Lucania
Ristrutturazione
scuola
materna.
Operazione n° 32
Vietri
di
Potenza
Miglioramento
ed
adeguamento
dell’offerta
scolastica e potenziamento
dei servizi esterni per la
popolazione
giovanile
residente

Linea di azione 4.2
Operazioni n° 33
Potenziamento
efficienza Interventi per la riduzione dei
energetica plessi scolastici
consumi energetici negli istituti
del territorio, realizzazione di
laboratori
“aperti”
di
bioedilizia e di mini impianti di
compostaggio
Operazioni n° 34
Realizzazione di impianti per la
produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili per tutti gli
Istituti scolastici provinciali del
Territorio
e
realizzazione
di
laboratori per la formazione e la
sperimentazione.

Operazioni n° 35
Realizzazione di impianti per la
produzione di calore e di acqua
calda
sanitaria
da
fonti
rinnovabili per gli Istituti scolastici
provinciali
del
Territorio
e
realizzazione di laboratori per la
formazione e la sperimentazione.

Operazioni n° 36
Interventi per la polifunzionalità
delle
Scuole
mediante
l’adeguamento
e
il
potenziamento delle palestre e
degli auditori scolastici.

Operazioni n° 37
Interventi per la polifunzionalità
delle
Scuole
mediante
la
realizzazione
di
un
centro
comune per l’approfondimento
formativo dedicato agli studenti
normalmente e diversamente
abili a supporto delle Scuole del
Territorio di ogni ordine e grado.

Linea di azione 5.1
Incremento
dell’efficienza
Obiettivo intermedio
“Favorire il ruolo delle territoriale del ruolo delle
imprese sociali
imprese sociali”

Operazioni n° 1 - RdA

Accompagnamento
percorsi di integrazione
socio-lavorativa
per
persone in condizioni di
disabilità
Operazioni n° 2 - RdA
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Servizi alternativi per prima
infanzia
Operazioni n° 3 - RdA

Promozione servizi culturali
per l’integrazione sociale
Operazioni n° 4 - RdA

Potenziamento
domiciliari

cure

Asse VI – Operazioni a carattere infrastrutturale
Obiettivo
operativo/li
nea di
intervento
VI.1.1.A –
Potenziame
nto e
specializzazi
one dei
servizi
sanitari e
sociosanitari

N° scheda

Denominazione intervento

01

03

Bella – Centro riabilitativo
psichiatrico semiresidenziale
per post acuzie. - Casa
Famiglia psichiatrica – D.S.M.
Brienza - Centro Diurno per
l’intervento terapeutico
riabilitativo nel campo del
disagio psichico e
dell’emarginazione sociale
Tito - Ambulatorio

04

Bella - Ambulatorio

05

DSB di Murolucano e
poliambulatorio

06

Brienza - PTS 118

07

Pescopagano - Elisuperficie

08

Miglioramento Consultorio di
Sant'Angelo Le Fratte

09

Realizzazione di un

02

Valore

400.000,00 Comune di Bella

550.000,00

Comune di
Brienza

100.000,00

Azienda
Sanitaria
Potenza (ASP)
Azienda
Sanitaria
Potenza (ASP)
Azienda
Sanitaria
Potenza (ASP)

30.000,00

670. 250,00

15.000,00
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Amministrazione
titolare

129.000,00

95.550,00

1.000.000,00

Azienda
Sanitaria
Potenza (ASP)
Azienda
Sanitaria
Potenza (ASP)
Comune di
Sant’Angelo Le
Fratte
- Azienda

poliambulatorio per l’AOR
“San Carlo” e di ambienti per
i servizi territoriali dell’ASP c/o
il PO di Pescopagano

VI.1.1.B –
Migliorame
nto e
qualificazio
ne dei
servizi socioassistenziali
e socioeducativi

VI.1.2.A –
Potenziame
nto e
qualificazio
ne
dell’offerta
di servizi per
la comunità

10
11

Centro Diurno per persone
affette dal morbo di Alzaimer
Brienza - Asilo nido

Ospedaliera
regionale San
Carlo di
potenza
- Azienda
Sanitaria
Potenza (ASP)
150 000,00 Comune di Bella
50.000,00

Centro diurno
intergenerazionale

350.000,00

13a

Centro di aggregazione
intergenerazionale presso l’ex
ospedale diocesano

200.000,00

13b

Centro diurno per disabili presso
l’ex casa canonica

100.000,00

12

14

Muro Lucano - Asilo nido

15

Centro diurno
intergenerazionale

300.000,00

16

Casa di Riposo

375.000,00

17

Centro diurno
intergenerazionale

450.000,00

18

Centro diurno
intergenerazionale

275.700,00

19

Spazio giochi per bambini 18-36
mesi

375.000,00

20
21

Asilo nido
Asilo nido

50.000,00
400.000,00

22

Completamento Centro di
aggregazione
Adeguamento Centro
Polifunzionale
Miglioramento strutture
centro ad uso plurimo

317.883,00

Centro polifunzionale ed
intergenerazionale

420.000,00

23
24

25
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50.000,00

345.000,00
420.000,00

Comune di
Brienza
Comune di
Castelgrande
Comune di
Muro Lucano
Comune di
Muro Lucano
Comune di
Muro Lucano
Comune di
Pescopagano
Comune di
Ruoti
Comune di
Sant’Angelo Le
Fratte
Comune di
Sasso di
Castalda
Comune di Tito
Comune di Tito
Comune di
Vietri di Potenza
Comune di
Balvano
Comune di
Picerno
Comune di
Satriano di
Lucania
Comune di
Savoia di

26

VI.1.3.A –
Polifunzional
ità e
allungamen
to dei tempi
di apertura
delle scuole

27

Completamento Centro
polivalente “Carlo Alianello”,
biblioteca comunale –
archivio storico del comune
Miglioramento della Palestra
a servizio della scuola
dell'obbligo

50.000,00

Lucania
Comune di Tito

111.475,00

Comune di
Balvano
Comune di
Baragiano

28

Ristrutturazione del centro
sociale di Baragiano ubicato
alla via Limiti in località Scalo di
Baragiano e sua trasformazione
in scuola elementare e materna
comprensoriale

500.000,00

29
30

Scuola sicura
Progetto sicurezza edifici
scolastici

31

Ristrutturazione scuola
materna.

32

Miglioramento e adeguamento
dell’offerta scolastica e
potenziamento dei servizi esterni
per la popolazione giovanile
residente

50.000,00 Comune di Bella
160.000,00
Comune di
Sasso di
Castalda
20.000,00
Comune di
Savoia di
Lucania
50.000,00
Comune di
Vietri di Potenza

33

Interventi per la riduzione dei
consumi energetici negli
istituti del territorio,
realizzazione di laboratori
“aperti” di bioedilizia e di mini
impianti di compostaggio

659.550,00

Amministrazione
Provinciale di
Potenza

34

Realizzazione di impianti per la
produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili per tutti gli
Istituti scolastici provinciali del
Territorio e realizzazione di
laboratori per la formazione e la
sperimentazione.
Realizzazione di impianti per la
produzione di calore e di acqua
calda sanitaria da fonti
rinnovabili per gli Istituti scolastici
provinciali del Territorio e
realizzazione di laboratori per la
formazione e la

471.270,00

Amministrazione
Provinciale di
Potenza

290.180,00

Amministrazione
Provinciale di
Potenza

35
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36

37

sperimentazione.
Interventi per la polifunzionalità
delle Scuole mediante
l’adeguamento e il
potenziamento delle palestre e
degli auditori scolastici.
Interventi per la polifunzionalità
delle Scuole mediante la
realizzazione di un centro
comune per l’approfondimento
formativo dedicato agli studenti
normalmente e diversamente
abili a supporto delle Scuole del
Territorio di ogni ordine e grado.

400.000,00

Amministrazione
Provinciale di
Potenza

200.000,00

Amministrazione
Provinciale di
Potenza

Asse VI – Regimi di aiuto
Obiettivo operativo

N°
scheda

VI.2.1. – Sostegno alle
imprese sociali

Tipologia servizio

Valore proposto

Indicare la tipologia di servizio
sociale “ a mercato” che si
intende promuovere/qualificare
1

2
3
4

Accompagnamento percorsi
di integrazione sociolavorativa per persone in
condizioni di disabilità
Servizi alternativi per prima
infanzia
Promozione servizi culturali per
l’integrazione sociale
Potenziamento cure
domiciliari
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Max priorità 5 –
Minima 0

Max priorità 5 –
Minima 0
Max priorità 5 –
Minima 0
Max priorità 5 –
Minima 0

Parte G – Piano finanziario – cronoprogramma – sistema degli indicatori

Piano finanziario
Indicazione della ripartizione delle risorse finanziarie per:
-obiettivi operativi
-annualità
%
1

2

Bella – Centro
riabilitativo
psichiatrico
semiresidenziale
per post acuzie. Casa Famiglia
psichiatrica –
D.S.M.
Brienza - Centro
Diurno per
l’intervento
terapeutico
riabilitativo nel
campo del disagio
psichico e
dell’emarginazion
e sociale

3

Tito - Ambulatorio

4

DSB di Murolucano
e poliambulatorio

6

Brienza - PTS 118

8

9

2011
%

€

%

2012
€

Pescopagano Elisuperficie
Miglioramento
Consultorio di
Sant'Angelo Le
Fratte

Realizzazione di un
poliambulatorio
per l’AOR “San
Carlo” e di
ambienti per i
servizi territoriali
dell’ASP c/o il PO

2013
% €

Totale

0,15

60 000,00

0,5

200.000,00

0,35

140 000,00

400 00,00

0,15

82 500,00

0,5

275000,00

0,35

192 500,00

550 00,00

0,25

25 000,00

0,75

75000,00

100 00,00

0,5

15000,00

0,5

15000,00

30 00,00

0,3

201 075,00

0,7

469175,00

670.250,00

0,5

7 500,00

0,5

7 500,00

15 00,00

0,3

38 700,00

0,7

90 300,00

129 000,00

1

95 550,00

95 550,00

0,4

400 000,00

Bella - Ambulatorio

5

7

2010
€
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0,6

600000,00

1 000 000,00

di Pescopagano
Totale LI VI.1.1.A

429 775,00

%
10

Centro Diurno per
persone affette
dal morbo di
Alzheimer

11

Brienza - Asilo nido

12

Centro diurno
intergenerazionale

13
a

Centro di
aggregazione
intergenerazionale
presso l’ex ospedale
diocesano
Centro diurno per
disabili presso l’ex
casa canonica
Asilo nido

13
b
14
15

Centro diurno
intergenerazionale

16

Casa di Riposo

17

Centro diurno
intergenerazionale

18

Centro diurno
intergenerazionale

19

Spazio giochi per
bambini 18-36 mesi

20

Asilo nido

21

Asilo nido

2010
€

1.627.525,00

932.500,00

2011
%

2012
€

%

€

2 989 800,00

-

%

2013
€

Totale

150 000,00
0,25

37 500,00

0,75

112 500,00

-

0,5

25 000,00

0,5

25 000,00

-

50 000,00

0,15

52 500,00

0,55

192 500,00

105 000,00

350 000,00

0,3

200.000,00

0,15

30000,00

0,85

170000,00

100.000,00

0,15

15000,00

0,85

85000,00

0,2

10000,00

0,8

40000,00

0,20

60000,00

0,55

206 250,00

0,15

56 250,00

-

50 000,00

0,80

240000,00

300 000,00

0,3

112 500,00

375 000,00
450 000,00

0,15

67 500,00

0,55

247 500,00

0,15

41 355,00

0,85

234 345,00

0,3

135 000,00

275 700,00

-

375 000,00
0,15

56 250,00

0,85

318 750,00

-

0,5

25 000,00

0,5

25 000,00

-

50 000,00

0,15

60000,00

0,85

340000,00

-

400 000,00

2056845,0
0

592500,0
0

Totale LI VI.1.1.B
476355,00
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-

3 125 700,00

2010
%

22

2011
€

%

2012
€

%

2013
€

%

Adeguamento
Centro
Polifunzionale

24

Miglioramento
strutture centro ad
uso plurimo

25

Centro
polifunzionale ed
intergenerazionale

26

Completamento
Centro polivalente
“Carlo Alianello”,
biblioteca comunale
– archivio storico del
comune
Totale LI VI.1.2.A

0,15

47682,45

0,55

174835,65

0,2

69000,00

0,8

276000,00

0,1

42000,00

0,8

336000,00

0,7

294000,00

0,3 126000,00

0,3

0,1

95364,90

317.883,00

-

345.000,00

42000,00

420.000,00

-

420.000,00

50 000,00
0,1

50000,00

1080835,6
5

334682,45

137364,9
-

2010
%

27

Miglioramento della
Palestra a servizio
della scuola
dell'obbligo

28

Ristrutturazione del
centro sociale di
Baragiano ubicato
alla via Limiti in
località Scalo di
Baragiano e sua
trasformazione in
scuola elementare e
materna
comprensoriale
Scuola sicura

0,1

30

31

€

Completamento
Centro di
aggregazione

23

29

Totale

2011
€

%

11147,5

0,55

-

2012
€

%

61311,25

0,35

1552883,00

2013
€

%

39016,25

Totale

€

111 475,00

500.000,00

0,1

50000,00

0,5

250000,00

0,4

200000,00

0,3

15000,00

0,7

35000,00

-

50.000,00

0,25

40000,00

0,75

120000,00

-

160.000,00

-

-

20.000,00

Progetto sicurezza
edifici scolastici

Ristrutturazione
scuola materna.
1

20000,00
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32

33

34

35

Miglioramento e
adeguamento
dell’offerta
scolastica e
potenziamento dei
servizi esterni per la
popolazione
giovanile residente
Interventi per la
riduzione dei
consumi energetici
negli Istituti del
territorio,
realizzazione di
laboratori “aperti” di
bioedilizia e di mini
impianti di
compostaggio.
Realizzazione di
impianti per la
produzione di
energia elettrica da
fonti rinnovabili per
tutti gli Istituti
scolastici provinciali
del Territorio e
realizzazione di
laboratori per la
formazione e la
sperimentazione.
Realizzazione di
impianti per la
produzione di calore
e di acqua calda
sanitaria da fonti
rinnovabili per gli
Istituti scolastici
provinciali del
Territorio e
realizzazione di
laboratori per la
formazione e la
sperimentazione.

36

Interventi per la
polifunzionalità delle
Scuole mediante
l’adeguamento e il
potenziamento delle
palestre e degli
auditori scolastici.

37

Interventi per la
polifunzionalità delle
Scuole mediante la
realizzazione di un
centro comune per

50.000,00

0,10

5000,00

0,55

27500,00

0,1

65955,00

0,9

593595,00

-

0,5

235635,00

0,5

235635,00

-

-

-

-

1

290180,00

0,35

17500,00

-

1

400000,00

-

1

200000,00

-
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659.550,00

471.270,00

290180,00

400.000,00

l’approfondimento
formativo dedicato
agli studenti
normalmente e
diversamente abili a
supporto delle
Scuole del Territorio
di ogni ordine e
grado.

Totale LI VI.1.3.A

200.000,00

442 737,5

2 213 221,25

256 516,25

-

2 912 475,00

Cronoprogramma
Descrizione della tempistica attuativa del POIS
LI VI.1.1.A
1

2

Bella – Centro riabilitativo
psichiatrico semiresidenziale
per post acuzie. - Casa
Famiglia psichiatrica – D.S.M.
Brienza - Centro Diurno per
l’intervento terapeutico
riabilitativo nel campo del
disagio psichico e
dell’emarginazione sociale

3

Tito - Ambulatorio

4

Bella - Ambulatorio

5

DSB di Murolucano e
poliambulatorio

6

Brienza - PTS 118

7

Pescopagano - Elisuperficie

8

Miglioramento Consultorio di
Sant'Angelo Le Fratte

9

Realizzazione di un
poliambulatorio per l’AOR
“San Carlo” e di ambienti per
i servizi territoriali dell’ASP c/o
il PO di Pescopagano

2010
I sem II sem
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2011
2012
2013
I sem II sem I sem II sem I sem II sem

LI VI.1.1.B
10

Centro Diurno per persone
affette dal morbo di Alzaimer

11

Brienza - Asilo nido

12

Centro diurno intergenerazionale

2010
I sem II sem

2011
2012
2013
I sem II sem I sem II sem I sem II sem

2010
I sem II sem

2011
2012
2013
I sem II sem I sem II sem I sem II sem

13a Centro di aggregazione
intergenerazionale presso l’ex
ospedale diocesano
13b Centro diurno per disabili presso
l’ex casa canonica
14 Asilo nido
15

Centro diurno intergenerazionale

16

Casa di Riposo

17

Centro diurno intergenerazionale

18

Centro diurno intergenerazionale

19

Spazio giochi per bambini 18-36
mesi
Asilo nido

20

21

Asilo nido
LI VI.1.2.A

22

Completamento Centro di
aggregazione

23

Adeguamento Centro
Polifunzionale

24

Miglioramento strutture centro
ad uso plurimo

25

Centro polifunzionale ed
intergenerazionale

26

Completamento Centro
polivalente “Carlo Alianello”,
biblioteca comunale – archivio
storico del comune

67
Versione deliberata con D.G.R. 1409/2010

LI VI.1.3.A
27

Miglioramento della Palestra a
servizio della scuola dell'obbligo

28

Ristrutturazione del centro
sociale di Baragiano ubicato alla
via Limiti in località Scalo di
Baragiano e sua trasformazione
in scuola elementare e materna
comprensoriale
Scuola sicura

29
30

Progetto sicurezza edifici
scolastici

31

Ristrutturazione scuola
materna.

32

Miglioramento e adeguamento
dell’offerta scolastica e
potenziamento dei servizi esterni
per la popolazione giovanile
residente
Interventi per la riduzione dei
consumi energetici negli Istituti
del territorio, realizzazione di
laboratori “aperti” di bioedilizia e
di mini impianti di
compostaggio.

33

34

35

36

37

2010
I sem II sem

Realizzazione di impianti per la
produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili per tutti gli
Istituti scolastici provinciali del
Territorio e realizzazione di
laboratori per la formazione e la
sperimentazione.
Realizzazione di impianti per la
produzione di calore e di acqua
calda sanitaria da fonti
rinnovabili per gli Istituti scolastici
provinciali del Territorio e
realizzazione di laboratori per la
formazione e la sperimentazione.
Interventi per la polifunzionalità
delle Scuole mediante
l’adeguamento e il
potenziamento delle palestre e
degli auditori scolastici.
Interventi per la polifunzionalità
delle Scuole mediante la
realizzazione di un centro
comune per l’approfondimento
formativo dedicato agli studenti
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2011
2012
2013
I sem II sem I sem II sem I sem II sem

normalmente e diversamente
abili a supporto delle Scuole del
Territorio di ogni ordine e grado.

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

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

VI.1.2 Ampliamento e
diversificazione dei servizi
per la comunità
VI.1.3 Riqualificazione del
patrimonio edilizio scolastico

Indicatore di realizzazione

Unità di misura

Infrastrutture per servizi
sanitari e socio-sanitari
riqualificate
Infrastrutture socioassistenziali e socioeducative riqualificate
realizzati
Centri sociali ad uso
plurimo

N.ro

Valore
atteso ad
attuazione
del POIS
9

N.ro

13

N.ro

5

Interventi di
miglioramento strutturale
e funzionale dei plessi
scolastici esistenti
realizzati

N.ro

8

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

Indicatore di risultato

VI.1 Potenziamento e
qualificazione della rete
regionale dei servizi volti alla

Diffusione dei servizi per
l’infanzia *
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Unità di
misura
%

Valore
attuale

Valore atteso
ad attuazione
del PIOS

promozione dell’inclusione
sociale

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

%

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

70
Versione deliberata con D.G.R. 1409/2010

Parte H – Operazioni coerenti

Asse VI – Operazioni a carattere infrastrutturale rivenienti da altre programmazioni
Obiettivo
N°
Denominazione
Valore
Amministrazione
Stato di
operativo/linea sched
intervento
titolare
avanzam
di intervento
a
ento
dell’oper
azione
VI.1.1.B –
Miglioramento e
qualificazione dei
servizi socioassistenziali e
socio-educativi

1

2

3

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

4

5

SASSO DI
CASTALDA Realizzazione
centro diurno per
anziani e fasce
deboli
SATRIANO DI
LUCANIA Adeguamento locali
ex scuola materna
da adibire a centro
diurno per anziani
BRIENZA - Lavori di
completamento
laboratori Fattoria
Burgentina
Lavori di
miglioramento
funzionale e
rimozione barriere
architettoniche,
Scuola media
"Giovanni Pascoli"
Lavori di
miglioramento
strutturale ed
eliminazione
barriere
architettoniche
dell'edificio
scolastico, Liceo
Scientifico E. Fermi,
di Muro Lucano

426.826,00

COMUNE DI SASSO
DI CASTALDA

170.000,00

COMUNE DI
SATRIANO DI
LUCANIA

108.716,00

COMUNE DI BRIENZA

81.340,52

COMUNE DI MURO
LUCANO

308.915,85

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
POTENZA

6

Lavori di
71302.127,29
miglioramento
ed
Versione deliberata construtturale
D.G.R. 1409/2010
eliminazione delle
barriere
architettoniche,

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
POTENZA

7

8

9

10

11

12

scolastico ITIS di
Picerno
Edificio Scolastico
comunale ubicato in
Via Cimitero Sant'Angelo Le
Fratte
Scuola media e
materna in via G.
Fortunato - Satriano
di Lucania
Lavori di
adeguamento alle
norme di sicurezza
ed eliminazione
barriere
architettoniche
scuola elementare
M.Pagano
Lavori di
adeguamento alle
norme di sicurezza
ed eliminazione
barriere
architettoniche,
Scuola media
Carlucci
Lavori di
potenziamento
funzionale ed
eliminazione
barriere
architettoniche,
scuola media
Giovanni Pascoli
Lavori di
adeguamento alle
norme di sicurezza
ed abbattimento
barriere
architettoniche
Scuola Elementare
Via Appia

15.179,00

COMUNE DI
SANT'ANGELO LE
FRATTE

20.399,95

COMUNE DI
SATRIANO DI
LUCANIA

12.319,57

COMUNE DI PICERNO

19.707,20

COMUNE DI RUOTI

39.847,45

COMUNE DI TITO

14.537,10

COMUNE DI
BARAGIANO

13

Lavori di
adeguamento alle 7216.754,62
di sicurezza
Versione deliberata connorme
D.G.R.
1409/2010
ed eliminazione
barriere
architettoniche della

COMUNE DI VIETRI DI
POTENZA

14

statale
Lavori di
miglioramento
funzionale
dell'edificio
scolastico
elementare

106.358,54
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COMUNE DI SASSO
DI CASTALDA

Parte I: Schede di operazione

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° 01
BELLA

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

Denominazione
Descrizione del contesto in cui
si inserisce l’operazione

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Centro Riabilitativo psichiatrico semiresidenziale per
post acuzie. - Casa Famiglia psichiatrica- D.S.M.
L’attivazione del Centro Riabilitativo psichiatrico per post
– acuzie e della Casa Famiglia psichiatrica si inserisce in
un territorio in cui:
- l’offerta di tali servizi e sottodimensionata rispetto al
fabbisogno
- si evidenzia un processo di emigrazione dovuto alla
mancanza di nuove attività produttive e di servizi
con un evidente impoverimento del tessuto sociale
e del sistema economico territoriale; è di tutta
evidenza come un progetto come quello proposto
rappresenta sia un elemento di incremento di posti
di lavoro sia un elemento di ricchezza per le
piccole attività commerciali del paese.
sono state già attivate diverse azioni sociali e culturali
volte al coinvolgimento della cittadinanza in percorsi di
inclusione sociale che hanno avuto un positivo riscontro
e che pertanto rendono maggiormente agevole la
realizzazione del progetto proposto atteso che lo stesso,
sulla base di consolidate esperienze, ha un impatto
estremamente significativo sul territorio nel quale viene
realizzato. Il malato mentale, nonostante la legislazione
italiana abbia
operato il passaggio culturale dal
binomio “malato mentale – soggetto da cui la società
deve difendersi” a quello di una persona portatrice di
una patologia e pertanto, come tale, tenuto ad avere,
secondo il dettato costituzionale, le cure adeguate,
rimane pur sempre, nell’immaginario collettivo un
soggetto da “escludere o nascondere”. Un territorio già
sensibilizzato a processi di inclusione sociale rappresenta
pertanto un elemento fondamentale per la realizzazione
del progetto proposto.
L’idea progettuale e le sue radici culturali
Il progetto prima ancora di avere una connotazione
strutturale e organizzativa è un’idea che introduce una
discontinuità rispetto al percorso istituzionale di cura
proprio della tradizione consolidata della medicina e
della psichiatria: il malato psichico, che patisce come
scrive Main “ di disturbi nelle relazioni con gli altri” e con
se, non può essere curato da una istituzione che lo pone
in posizione di oggetto passivo del sapere medico,
come avviene per la cura di una malattia organica, ma
necessita di incontrare un luogo di vita entro cui poter
riarticolare,
nella
dialettica
che
vige
tra
regolamentazione istituzionale e iniziativa del soggetto,
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qualche cosa del suo rapporto disturbato con gli altri e
con se che ha caratterizzato la sua vita precedente
all’entrata nel circuito psichiatrico. La struttura che
accoglie il malato psichico può essere terapeutica solo
a condizione di lasciare spazio alla soggettività del
malato nel contesto della vita relazionale perché sia lui
stesso a produrre, nell’atmosfera aperta e insieme
regolata dell’istituzione, il suo modo particolare di
ricostruzione di un rapporto più sostenibile con l’altro e
con sé.
Al centro del percorso comunitario si situa piuttosto
l’incontro con un luogo capace, se si vuole in termini
bioniani, di funzionare come contenitore e bonificatore
della distruttività del soggetto, supplendo così ad una
carenza nel lavoro di reverie materna. Possiamo anche
definire lo specifico della comunità con il concetto di
matrice winnicottiana di luogo transizionale, nella
doppia accezione di luogo di passaggio, transitorio, che
rende possibile alla fine al soggetto ritornare più o meno
integralmente all’interno della vita sociale con una sua
progettualità
esistenziale prima insostenibile; ed al
contempo nel senso di area simbolica entro cui poter
costruire o completare un processo di individuazione di
Se e di separazione dall’Altro materno che nella storia
individuale di quel soggetto era stato interrotto.
Il processo terapeutico
Definita l’idea progettuale, peraltro già realizzata in altre
regioni italiane con unanimi riconoscimenti in ambito
sanitario finanche nella legislazione nazionale e nei
progetti obiettivo Tutela Salute Mentale, andiamo a
descrivere le modalità realizzative dell’idea progettuale.
Le
due
strutture
semiresidenziali,
elementi
reciprocamente funzionali e parte di una filiera di servizi
che si andrà a completare con la realizzazione di un
Centro diurno psichiatrico, attiveranno un modello
operativo che comunemente viene definito come
terapia di comunità. La terapia di comunità è un
processo terapeutico durante il quale si individuano,
insieme al paziente quale parte attiva del processo
stesso, successivi obbiettivi al raggiungimento dei quali
sono chiamati a collaborare attivamente sia l’equipe
terapeutica della struttura, sia quella della struttura
territoriale inviante e sia la famiglia.
Il processo terapeutico si compone di diversi momenti
che sinteticamente possono riassumersi in una fase di
inserimento che ha la funzione di informare e motivare il
paziente al
processo terapeutico, un programma
residenziale con l’obiettivo, attraverso la regressione
terapeutica di consentire la reintegrazione dell’Io ed
una fase di dimissione finalizzata alla verifica degli
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obiettivi raggiunti e sostegno
nel passaggio al
programma successivo che è rappresentato dalla
partecipazione al Centro Diurno psichiatrico.
Tale processo avviene con il sostegno di una èquipe
multidisciplinare composta nella maggioranza da figure
sanitarie ed in particolare da psicologi e/o
psicoterapeuti atteso che il processo terapeutico è un
processo di elaborazione continua durante il quale gli
operatori debbono essere in grado di comprendere il
linguaggio primario dell’inconscio.
Le attività
Al fine di realizzare il processo terapeutico si attiveranno:
riabilitative
(espressive,
lavorative,
- attività
relazionali, introspettive) quali l’assemblea, i
laboratori espressivi, le attività sportive, le attività di
autogestione, attività culturali e di svago oltre a
specifiche attivita ricreative estive.
- attività psicoterapeutiche e psichiatriche quali
colloqui individuali, gruppi terapeutici di piccolo
gruppo
e di gruppo allargato, psicodramma,
terapia famigliare e visite psichiatriche
Tutte le attività gestionali, ad esclusione di quelle
amministrative, compatibilmente con lo stato di
integrazione dei pazienti, sono autogestite.
Come previsto dalla legge sarà attivato un percorso di
formazione continua al quale tutte le figure professionali
dovranno partecipare così come una supervisione
mensile esterna.
Contestualmente all’attività terapeutica in senso stretto
saranno attivate le procedure per l’ottenimento della
certificazione UNI ISO 9001 e la gestione del rischio
clinico.
La struttura architettonica
Dal punto di vista architettonico il progetto si realizza in
alcune
porzioni
immobiliari
dell’area
Braida
adeguatamente ristrutturate.
I lavori di ristrutturazione consisteranno:
- nel ripristino dei servizi a rete ( l’impianto elettrico e
idrico-sanitario);
- Nel rifacimento degli infissi;
- Nella ridistribuzione degli spazi.
L’intervento è previsto su sei prefabbricati posti a valle
della sede provinciale. Quattro saranno utilizzati come
immobili residenziali e i rimanenti due quali servizi
comuni.
Tale area, attualmente in parte inutilizzata e pertanto
elemento di criticità nel territorio, si trasformerebbe in tal
modo una opportunità di lavoro, servizi, ricchezza e
crescita culturale e sociale.
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Per ognuna delle due strutture sono stati individuati
alcuni corpi di fabbrica che saranno adibiti a camere
da letto ricreando, sia all’esterno che, soprattutto,
all’interno,
un ambiente che riconduca a vissuti
familiari
e pertanto saranno
estremamente
personalizzati;
altri tre corpi di fabbrica per ogni
struttura saranno destinati per le attività comuni, la
mensa e
le attività propriamente sanitarie, di
accoglienza ed amministrative.
Tutta la struttura è situata a piano terra e ciò è un
ulteriore elemento qualificante il progetto poiché poter
disporre di una struttura siffatta quando vengono
ospitati pazienti ad alto rischio suicidario è
estremamente funzionale.
Altro elemento funzionale è la distanza dal centro del
paese: la struttura perfettamente servita dal servizio
pubblico
su
una
strada
molto
frequentata,
sufficientemente lontana dal centro del paese per
garantire una giusta tranquillità sia ai pazienti sia alla
cittadinanza ma anche sufficientemente vicina
per
garantire quell’indispensabile processo di integrazione
sociale.
Infine la sufficiente disponibilità di terreno consente la
realizzazione di un piccolo impianto sportivo a
disposizione sia della cittadinanza che degli ospiti. Tale
impianto permette la realizzazione di attività che aiutino
sia le capacità relazionali degli ospiti sia ad eliminare lo
stigma della malattia mentale.
Soggetto responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni coinvolte

Target dell’operazione

Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
Comune di Bella
ASP Azienda Sanitaria Locale Potenza – Dipartimento
Salute Mentale
Regione Basilicata – Assessorato alla sanità
L’utenza:
L’utenza è costituita da pazienti psichiatrici giovani
di entrambi i sessi con disturbi di personalità e
psicotici, suscettibili di significativi miglioramenti.
1- Offrire due diverse tipologie di strutture, l’una
complementare all’altra,
per rispondere al
bisogno di salute della popolazione con disabilità
psichiatrica della provincia di Potenza e di tutta
la regione;
2- Consentire, attraverso uno specifico ed
individualizzato piano terapeutico il reinserimento
sociale e, possibilmente lavorativo di persone
disabili psichiatriche giovani che altrimenti
continuerebbero a rimanere emarginate;
3- Riduzione significativa del costo economico
sopportato dalla collettività per
interventi
terapeutici che, se non seguono il paziente in
tutto il suo percorso riabilitativo fino al
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reinserimento lavorativo, dovranno protrarsi per
tutta la vita;
4- Sviluppare un percorso culturale e sociale sul
territorio che aiuti combattere lo stigma e che
consenta quindi sia l’accesso delle persone con
disagio psichico al Sistema Sanitario sin dagli
esordi della patologia superando quelle paure e
quelle vergogne che portano inevitabilmente ad
una cronicizzazione della patologia riducendone
sensibilmente la possibilità di remissione; sia ad
una accettazione sociale del “diverso da me”
elemento indispensabile per una positivo
reinserimento sociale del paziente;
5- Creare diversi posti di lavoro in un’area a forte
tasso di emigrazione;
Creare due strutture ad alta specializzazione in un’area,
quale quella meridionale, dove la maggior parte dei
pazienti vengono inviati in strutture laziali o del nord
Italia con evidenti maggiori costi a carico soprattutto
delle famiglie e difficoltà relazionali e operative all’atto
del reinserimento sociale e lavorativo nel territorio di
provenienza.

Criteri di selezione
Contributo al raggiungimento
degli obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)
Grado di integrazione con
servizi della ASL
Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi

Grado di copertura in termini
di popolazione servita
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

Livello di integrazione, rapporto di convenzione, molto
elevato con l’ASP, nello specifico con il Dipartimento
di Salute Mentale.
La posizione strategica della struttura in un’area
centrale del territorio marmo platano melandro, e di
buon collegamento viario con l’arteria principale della
regione migliora la fruibilità e l’accessibilità per tutto il
territorio regionale di un servizio al momento
scarsamente rappresentato.
Tutto il territorio regionale e in special modo la
provincia di Potenza.
L’Amministrazione comunale potrà integrare la
gestione della struttura attraverso la collaborazione e
il supporto di altri soggetti interessati del settore.
Eventuale accordo con il privato sociale e/o altre
risorse pubbliche, di intesa con il servizio per l’impiego.
Sarà garantita una maggiore visibilità e promozione
dell’operazione attraverso sito web in rete col sistema
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informatico sanitario regionale, oltre che sul portale
del comune di Bella.
Tale portale sarà gestito insieme agli ospiti della
struttura.
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)
Principio di pari opportunità e
non discriminazione

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a
risparmio energetico.

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 Il costo di gestione del servizio è a carico dell’ASP
di gestione e fornire
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione del
gestore
Evidenziare sostenibilità della
gestione finanziaria del
servizio, sviluppando una
proiezione dei costi di
esercizio e la corrispondente
copertura tra eventuali ricavi
e fonti di finanziamento

Procedure tecniche ed
amministrative
Vincoli sul territorio
interessato
Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali
Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

NO
SI
SI
preliminare
Si

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare

eseguita
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Progettazione esecutiva e
cantierabile

60 giorni dalla data del finanziamento

Tempi previsti per
l’attuazione
105 giorni dal data del finanziamento
165 giorni dal data del finanziamento
335 giorni dal data del finanziamento

Data appalto
Inizio lavori
Fine lavori

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore
Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)
Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto
Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

€ 600.000,00
€ 400.000,00
€ 200.000,00

2009

2010
15%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Unità di misura
Strutture di servizio realizzate
numero
Superficie destinata a servizio Mq
Target interessato (specificare
numero

tipologia)

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

numero
numero
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2011
50%

2012
35%

2013

Valore atteso
1
24.000 (popolazione
comprensoriale coperta)

SCHEDA n° 02
BRIENZA

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

Denominazione

Descrizione del contesto in cui
si inserisce l’operazione

Centro Diurno per l’intervento terapeutico riabilitativo nel
campo del disagio psichico e dell’emarginazione
sociale.
Il Comune di Brienza (comune capoarea nel settore
della salute mentale) nell’ambito dell’attuazione del
Piano Sociale di Zona “Agri Melandro”, intende
procedere attraverso i propri servizi socio-assistenziali e
con la collaborazione del Dipartimento della Salute
Mentale (SPDC – ex ASL n° 2) ad una verifica di disagio e
di emarginazione, per motivi connessi a processi o stati
di sofferenza psichica presenti nel territorio dell’ambito
sociale di zona con particolare riguardo al territorio del
DSB di appartenenza, di cui si è a conoscenza o si
avverte l’esistenza, per progettare una struttura
semiresidenziale nella città di Brienza, diretta a ristabilire
le condizioni nelle quali i soggetti che sono destinatari
possono reinserirsi dignitosamente nel contesto della vita
sociale.
Premesso che la progettazione dell’attività di un Centro
Diurno territoriale operante sul fronte del disagio
psichico va definita con tutti i Soggetti pubblici
interessati, si indicano, qui di seguito alcuni criteri di base
ritenuti fondamentali.
Gli interventi dovranno essere predisposti e realizzati in
modo da far fronte globalmente alla concreta
situazione di emarginazione, con un coivolgimento forte,
costante e progressivo della comunità locale attorno al
bisogno manifestato.
Il Centro Diurno dovrà caratterizzarsi come luogo
dinamico di interazione e di integrazione fra elementi
più specificatamente semiresidenziali e di supporto
terapeutico temporaneo e la ricerca di innovazioni
formative in grado di lavorare sulle capacità residuali
delle persone in situazione di disagio psichico per farle
maturare e crescere con l’obiettivo di creare le
condizioni per un inserimento o reinserimento sociale e
lavorativo.
Criterio imprescindibile dovrà essere quello di gestire in
modo
innovativo
l’obiettivo
del
processo
ergoterapeutico-riabilitativo della psichiatria tradizionale
togliendolo dai limiti della chiusura assoluta del lavoro
nel circuito istituzionale, non finalizzato a preparare i
pazienti al reinserimento verso l’esterno, ma proiettarlo
un chiave dinamica secondo un modello operativo.
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Il Centro Diurno dovrà porsi in tal senso come elemento
di coesione e di comunicazione tra gli interventi
psichiatrici pubblici ed il mondo imprenditoriale, con
particolare riguardo alla realtà delle imprese sociali, ma
aperta a tutto il contesto imprenditoriale.
Il Comune di Brienza ha individuato, nell’immobile
dell’ex scuola media “C. Iannelli” (Via Cataldo Iannelli), i
locali idonei allo sviluppo delle attività inerenti il
progetto, previa ristrutturazione e conseguente
riqualificazione. Tali locali saranno dunque adibiti a
Centro Diurno e potranno garantire, agli ospiti, una
semiresidenzialità confortevole e consona al contesto.
Nello specifico saranno previste:
1. una zona comprendente: sala ristorante, sala
video, sala soggiorno, sala lettura, biblioteca,
oltre naturalmente a spazi per la cucina, servizi
igienici, guardaroba ed ufficio amministrativo;
2. locali per terapie individuali e di gruppo;
3. locali da adibire ad attività di laboratorio
(musicoterapia, pittura, ceramica, falegnameria
ecc. ecc.);
4. locali da adibire ad attività per la riabilitazione
psicomotoria;
5. locali da adibire ad attività per la riabilitazione
psicomotoria;
6. locali autonomi per gli operatori con relativi
servizi;
7. un locale da adibire ad infermeria e gestioni crisi.

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Adeguamento sismico della struttura e lavori di
rifinitura interni, si utilizzeranno materiali ad alta
sostenibilità ambientale, preferite tecniche di bioedilizie e di bio-architettura; rifacimenti idrico elettrico, sanitari e termico.
Soggetto responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni coinvolte

Target dell’operazione

Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
Comune di Brienza
ASP Azienda Sanitaria Locale Potenza – Dipartimento
Salute Mentale;
Comunità Montana “Melandro”
L’utenza è costituita da pazienti psichiatrici di entrambi i
sessi con disturbi psichiatrici.

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

L’intervento è teso a favorire la prevenzione e cura dei
disturbi mentali con particolare attenzione ai pazienti
appartenenti alle fasce sociali più deboli, alla popolazione
di recente immigrazione, alla popolazione giovane
attraverso l'individuazione precoce delle situazioni di
disagio e di disturbo e l'attivazione di tempestivi ed idonei
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Grado di integrazione con
servizi della ASL
Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi

Grado di copertura in termini
di popolazione servita
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

interventi diagnostici e terapeutico - preventivi:
a. riduzione delle conseguenze disabilitanti da considerarsi
come risultante del rapporto della persona sofferente
con il suo contesto sociale (micro e macro) con
interventi mirati alla ricostruzione del tessuto affettivo,
relazionale e sociale e all'attivazione o riattivazione di
reti sociali e di risorse della persona sofferente e del
contesto di appartenenza;
b. salvaguardia della salute e della qualità di vita del
nucleo familiare del paziente da considerare come
risorsa fondamentale nel processo di cura;
L’operazione pertanto si presta ad impattare in maniera
indiretta l’Obiettivo di Servizio S.06.
L’Intervento verrà gestito in regime di protocollo d’intesa
con l’ASP nello specifico con il Dipartimento di Salute
Mentale.
La posizione strategica della struttura in un’area centrale
del territorio del Melandro, e di buon collegamento viario
(598 fondo Val d’Agri e la Tito Brienza) della regione
migliora la fruibilità e l’accessibilità per tutto il territorio
provinciale di un servizio al momento per niente
rappresentato.. Il servizio va a coprire un fabbisogno
altrimenti non coperto per mancanza di spazi attrezzati allo
scopo ( C.D.)
Tutto il territorio del Melandro e parte della Val d’Agri

L’Amministrazione comunale potrà integrare la gestione
della struttura attraverso la collaborazione e il supporto di
altri soggetti interessati del settore.
Eventuale accordo con il privato sociale e/o altre risorse
pubbliche, di intesa con il servizio per l’impiego.
Sarà garantita una maggiore visibilità e promozione
dell’operazione attraverso sito web in rete col sistema
informatico sanitario regionale, oltre che sul portale del
comune di Brienza.
Tale portale sarà gestito insieme agli ospiti della struttura.

Parte del fabbricato è stato oggetto di finanziamento con i
fondi del P.O. Val d’Agri per la realizzazione di attività di
servizi sociali, compatibili con l’intervento attuale.

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a
risparmio energetico.
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basso impatto, minimizzazione
impatti di cantiere,ecc)
Principio di pari opportunità e
non discriminazione

L’operazione della messa in opera del C.D. è neutra in
termini di politiche di genere

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un piano Il piano di gestione funzionale alla fruizione del centro
di gestione e fornire
sarà a carico della amministrazione comunale e
indicazioni in merito alle
definito a completamento dell’opera.
modalità di gestione del
struttura resterà nella responsabilità della
servizio e di identificazione del La
Amministrazione
comunale che si avvarrà della
gestore
collaborazione di una Coop. Sociale con esperienza
nel settore.
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
Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali
Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

NO
SI
SI

Si

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

60 giorni dal data del finanziamento

Tempi previsti per
l’attuazione
Data appalto
Inizio lavori
Fine lavori

105 giorni dalla data del finanziamento
165 giorni dalla data del finanziamento
335 giorni dalla data del finanziamento

Piano finanziario
€ 550.000,00

Costo totale
dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

€ 550.000,00
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Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)
Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto
Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010
15%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Unità di misura
Strutture di servizio realizzate
numero
Superficie destinata a servizio Mq
Target interessato (specificare
numero

tipologia)

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

numero
numero

86
Versione deliberata con D.G.R. 1409/2010

2011
50%

2012
35%

2013

Valore atteso
1
994,93
24000 (popolazione
coperta territorialmente
da servizio)

SCHEDA n° 03
TITO
Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione
Sintesi descrittiva
dell’intervento

Soggetto
responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte
Target dell’operazione

Linea di intervento VI.1.1.A
“Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari”
Ambulatorio
Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari
L’intervento si rende necessario per dotare la cittadinanza titese di un
presidio sanitario indispensabile.
L’immobile è sito in Via Roma snc a Tito
Ristrutturazione funzionale per l’allestimento di:
1. Guardia medica;
2. presidio Medico sanitario;
3. presidio Veterinario;
4. attività di servizio sociale (a cura di Cooperativa socioassistenziale)
L’operazione prevederà la tompagnatura struttura esistente con
relativi impianti e lavori di finitura.
Comunità Montana Melandro - Capofila POIS
Comune di Tito
ASP
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
Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi
Grado di copertura in termini
di popolazione servita
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

La gestione è di competenza dell’ASP.
Il servizio va a coprire attività dei servizi sanitari e socio-sanitari
come l che attualmente sono deficitarie.
Naturalmente i servizi erogati dall’ambulatorio hanno come
obiettivo primario quello di soddisfare le esigenze della
popolazione residente oltre alle popolazioni del comprensorio del
Melandro.

Sarà garantita una maggiore visibilità e promozione
dell’operazione attraverso sito web in rete col sistema informatico
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dell’Informazione
Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE
Eventuale completamento o
ottimizzazione di iniziative a
valere su precedenti
programmi

sanitario regionale, oltre che sul portale del comune di Tito.

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a risparmio
energetico

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
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 è di competenza dell’ASP.

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato
Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali
Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

No
Si
Si
preliminare
Si

□

No

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

esistente
gg. 90

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
Inizio lavori
Fine lavori

Settembre 2010
Ottobre 2010
Febbraio 2011
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X

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore
Eventuale contributo di
partner privato (specificare

€ 100.000,00
€ 100.000,00

identità partner)

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto
Cronogramma della spesa

2009

(ripartire percentualmente)

2010
25%

2011
75%

2012

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Strutture di servizio realizzate
Superficie destinata a servizio
Target interessato (specificare

Unità di misura
numero
mq.
numero

tipologia)

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

numero
numero
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Valore atteso
1
150,00
Tutta la popolazione

2013

SCHEDA n° 04
ASP per Bella

Linea di intervento VI.1.1.A
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità”

Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione
Sintesi descrittiva
dell’intervento
Soggetto
responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte
Target
dell’operazione

Ambulatorio di Bella
Si inserisce nel potenziamento dei servizi sul territorio, e
porta all’ampliamento dell’offerta di servizi specialistici
alla popolazione
Lavori di manutenzione straordinaria coibentazione del
tetto e sostituzione di infissi esterni ed interni in modo da
recuperare alcuni ambienti attualmente non utilizzati da
adibire ad ambulatori medici per attività specialistiche
Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL2 di Potenza

Completamento e miglioramento della struttura esistente

Criteri di selezione
Contributo al raggiungimento
degli obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)
Grado di integrazione con
servizi della ASL
Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi
Grado di copertura in termini
di popolazione servita
Disponibilità di piani di
gestione

Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di
servizio attraverso la prestazione di servizi ambulatoriali
alla popolazione evitando visite ospedaliere non
indispensabili e favorendo indirettamente l’erogazione
dei servizi di cura domiciliare alle persone anziane.
La gestione dell’ambulatorio sarà effettuata dall’ ASP,
per cui si integrerà con tutti i servizi gestiti dalla stessa.
L’accessibilità viene resa a tutti i livelli di richiesta
Tutta la popolazione locale
La manutenzione dello stabile sarà effettuata a cura e
spese del bilancio comunale.

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

I servizi resi si integreranno con quelli specialistici
dell’ASP

Integrazione con la strategia
della società
dell’Informazione
Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE
Eventuale completamento o

Iniziativa a completamento di interventi effettuati alla
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ottimizzazione di iniziative a
valere su precedenti
programmi

struttura con art. 20 legge n. 67/88

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a
risparmio energetico.

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 La gestione rientrerà nelle attività di competenza
di gestione e fornire
dell’ASP.
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione del
gestore
Evidenziare sostenibilità della
gestione finanziaria del
servizio, sviluppando una
proiezione dei costi di
esercizio e la corrispondente
copertura tra eventuali ricavi
e fonti di finanziamento

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
NO
interessato
Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali
Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

SI
SI

Si □

No □x

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

10 giorni
30 giorni

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
settembre 2010
Inizio lavori
ottobre 2010
Fine lavori
febbraio 2011
Piano finanziario
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Costo totale
dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore
Eventuale contributo di
partner privato (specificare

Euro 30.000,00
Euro 30.000,00

identità partner)

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

2009

2010
50%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Unità di misura
Strutture di servizio realizzate
Numero
Superficie destinata a servizio Mq
Target interessato (specificare
numero

tipologia)

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

numero
numero
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2011
50%

2012

2013

Valore atteso
1
100
5357

SCHEDA n° 05
ASP per MURO LUCANO

Linea di intervento VI.1.1.A
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la
comunità”

Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

DSB di Muro Lucano e Poliambulatorio
La struttura attualmente è utilizzata al 30%, con
l’esecuzione degli interventi si avrà la possibilità di
recuperare l’intera struttura di circa 5.200 mq. e
destinarla al potenziamento delle attività attualmente
svolte e all’inserimento di ulteriori servizi
Lavori di riparazione ed isolamento termico della
copertura e coibentazione esterna per € 600.000,00;
completamento PTS 118 per € 10.000,00 ed elisuperficie
per € 60.250,00. Gli interventi tendono al miglioramento
dal punto di vista del risparmio energetico e alla
riqualificazione
della
struttura,
completamento
mediante opere interne della sede attualmente
utilizzata per il PTS 118 e lavori di adeguamento
funzionale e messa a norma dell’elisuperficie.
Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL 2 di
Potenza

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Soggetto responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte
Target dell’operazione

Completamento e miglioramento della struttura
esistente

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

Grado di integrazione con
servizi della ASL
Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi
Grado di copertura in termini
di popolazione servita

Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di
servizio migliorando le prestazioni dei servizi
ambulatoriali resi alla popolazione, anche specialistici
quali la radiologia e la emodialisi, ed offrendo la
possibilità di incremento dei servizi utilizzando tutta la
struttura. Indirettamente agevole il conseguimento
dell’Obiettivo di Servizio S.06.
La gestione è già a cura della ASP e dell’azienda
Ospedaliera San Carlo, per cui si integra con tutti i
servizi gestiti dagli stessi enti.
L’accessibilità è garantita a tutti i livelli di servizi
Tutta la popolazione locale unitamente a quella di
Bella, Castelgrande, Baragiano.

Disponibilità di piani di
gestione
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Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione ed
erogazione del servizio, anche
con il coinvolgimento del
partenariato sociale
Apporto di risorse aggiuntive
del territorio
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)
Principio di pari opportunità e
non discriminazione

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a
risparmio energetico.

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 La gestione rientrerà nelle attività di competenza
di gestione e fornire
dell’ASP.
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione del
gestore
Evidenziare sostenibilità della
gestione finanziaria del
servizio, sviluppando una
proiezione dei costi di
esercizio e la corrispondente
copertura tra eventuali ricavi
e fonti di finanziamento

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
NO
interessato
Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali
Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

SI
SI

Si □

No □x
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Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

10 giorni
60 giorni

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
ottobre 2010
Inizio lavori
dicembre 2010
Fine lavori
giugno 2011
Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore
Eventuale contributo di
partner privato (specificare

Euro 670.250,00
Euro 670.250,00

identità partner)

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

2009

2010
30%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Unità di misura
Strutture di servizio realizzate
Numero
Superficie destinata a servizio Mq
Target interessato (specificare
numero

tipologia)

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

numero
numero
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2011
70%

2012

2013

Valore atteso
1
5.200
5852

SCHEDA n° 06
ASP per BRIENZA
Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Soggetto
responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte
Target
dell’operazione

Linea di intervento VI.1.1.A
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità”

PTS 118 di BRIENZA
Il comune di Brienza ospita nei locali dell’ex scuola Media
“ C. Iannelli” il servizio 118 Basilicata Soccorso. L’efficienza
di tale servizio è rilevante, in considerazione del fatto che
i comuni che ne usufruiscono appartengono alle aree
della Val d’Agri e del Melandro. I suddetti locali, risultano
non pienamente rispondenti a quelle che sono le
caratteristiche tecniche necessarie ad un ottimizzazione
del servizio e ad una conseguente facilitazione del lavoro
del personale , mediante un intervento di potenziamento
perché si possa offrire un servizio di primo intervento di
massima efficacia ed efficienza.
L’intervento che si intende attuare prevede la messa a
norma e la riqualificazione dei locali, appartenenti all’ex
scuola, ubicati a piano terra con accesso dedicato
esclusivamente al servizio “118”. Sarà predisposta
un’annessa struttura coperta avente funzione di
posteggio del mezzo di soccorso prevedendo per essa un
facile accesso alle arterie viarie principali.
Comunità Montana Melandro – Ente Capofila POIS
A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL 2 di Potenza

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
Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi
Grado di copertura in termini
di popolazione servita
Disponibilità di piani di

Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di
servizio attraverso il pronto intervento di ambulanza
con
personale
qualificato
in
soccorso
alla
popolazione.
Indirettamente
agevole
il
conseguimento dell’Obiettivo di Servizio S.06.
La gestione sarà a cura della ASP per cui si integrerà
con tutti i servizi gestiti dalla stessa.
L’accessibilità viene resa a tutti i livelli di richiesta
Tutta la popolazione locale e del circondario
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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
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto, minimizzazione
impatti di cantiere,ecc)
Principio di pari opportunità e
non discriminazione

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a
risparmio energetico.

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 La gestione rientrerà nelle attività di competenza
di gestione e fornire
dell’ASP.
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione del
gestore
Evidenziare sostenibilità della
gestione finanziaria del
servizio, sviluppando una
proiezione dei costi di
esercizio e la corrispondente
copertura tra eventuali ricavi
e fonti di finanziamento

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
NO
interessato
Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali
Stato della progettazione

SI
SI
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Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □

No □x

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

10 giorni
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
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore
Eventuale contributo di
partner privato (specificare

Euro 15.000,00
Euro 15.000,00

identità partner)

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

2009

2010
50%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Unità di misura
Strutture di servizio realizzate
Numero
Superficie destinata a servizio Mq
Target interessato (specificare
numero

tipologia)

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

numero
numero
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2011
50%

2012

2013

Valore atteso
1
4194

SCHEDA n° 07 ASP
per PESCOPAGANO

Linea di intervento VI.1.1.A
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità”

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

Elisuperficie di PESCOPAGANO
Maggiore fruibilità e sicurezza della struttura sanitaria.

Soggetto
responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte
Target
dell’operazione

Completamento elisuperficie
• Rifacimento segnaletica diurna;
• Spostamento (indicatore di planata);
• Installazione di n. 2 segnali ostacolo a luce rossa;
• Rifacimento della pavimentazione in cls zona toccata;
• Realizzazione recinzione perimetrale altezza
comprensivi dei cartelli riflettenti;
• Demolizione e ricostruzione in nuova posizione
casamatta antincendio;
• Abbattimento di alberi sporgenti sul sentiero di
avvicinamento;
• Sostituzione di n. 4 lampioni stradali;
• Sostituzione n. 3 lampioni a palla.
Ubicazione: Contrada San Pietro
Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL 2 di Potenza

Completamento e miglioramento dell’elisuperficie
esistente

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

Grado di integrazione con
servizi della ASL
Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi
Grado di copertura in termini

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 Pescopagano. Indirettamente agevole il
conseguimento dell’Obiettivo di Servizio S.06.
La gestione sarà a cura della ASP per cui si integrerà
con tutti i servizi gestiti dalla stessa e con l’azienda
ospedaliera di Potenza
L’accessibilità viene resa a tutti i livelli di richiesta
Tutta la popolazione locale e quella vicinale dei
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di popolazione servita
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

comuni limitrofi, anche campani.

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)
Principio di pari opportunità e
non discriminazione

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a
risparmio energetico.

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 La gestione rientrerà nelle attività di competenza
di gestione e fornire
dell’ASP.
indicazioni in merito alle
modalità di gestione del
servizio e di identificazione del
gestore
Evidenziare sostenibilità della
gestione finanziaria del
servizio, sviluppando una
proiezione dei costi di
esercizio e la corrispondente
copertura tra eventuali ricavi
e fonti di finanziamento

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

SI
SI
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Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si □

No □x

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

10 giorni
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
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore
Eventuale contributo di
partner privato (specificare

Euro 129.000,00
Euro 129.000,00

identità partner)

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

2009

2010
30%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Unità di misura
Strutture di servizio realizzate
Numero
Superficie destinata a servizio Mq
Target interessato (specificare
numero

tipologia)

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

numero
numero
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2011
70%

2012

2013

Valore atteso
1
48857

SCHEDA n° 08 ASP
per SANT’ANGELO
LE FRATTE

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

Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione
Sintesi descrittiva
dell’intervento
Soggetto responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte
Target dell’operazione

Miglioramento Consultorio di Sant’Angelo Le Fratte
Potenziamento ed adeguamento consultorio per prestazioni
sanitarie aggiuntive implementando gli spazi già esistenti ed
utilizzati dall’ASP con altri spazi recuperabili dall’immobile
adiacente anch’esso di proprietà comunale.
Completamento dell’ascensore e realizzazione di opere per
l’abbattimento delle barriere architettoniche, completamento
locali immobile adiacente, per renderli idonei all’uso sanitario, per
ampliare le attività da consultorio a Poliambulatorio.
Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
A.S.P. di Potenza – Ambito Territoriale ex ASL 2 di Potenza
Comune di Sant’Angelo
Tutta la popolazione

Criteri di selezione
Contributo al raggiungimento
degli obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)
Grado di integrazione con
servizi della ASL
Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi
Grado di copertura in termini
di popolazione servita
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

Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di servizio
attraverso il miglioramento delle prestazioni di servizi resi alla
popolazione.
Indirettamente
agevola
il
conseguimento
dell’Obiettivo di Servizio S.06.
La gestione sarà a cura della ASP per cui si integrerà con tutti i
servizi gestiti dalla stessa.
L’accessibilità viene resa a tutti i livelli di richiesta
Tutta la popolazione locale
La manutenzione dell’edificio sarà a cura dell’Amministrazione
Comunale.

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a risparmio
energetico.

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
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 rientrerà nelle attività di competenza dell’ASP.

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato
Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali
Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

No
Si
Si

Si

□

No

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

Due mesi
Tre mesi

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
Inizio lavori
Fine lavori

2010
2011
2011

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto

€ 110.000,00
€ 95.550,00
€ 14.450,00
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□

attuatore
Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto
Cronogramma della spesa

2009

2010

(ripartire percentualmente)

2011
100%

2012

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Strutture di servizio realizzate
Superficie destinata a servizio
Target interessato (specificare

Unità di misura
numero
Mq
numero

tipologia)

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

numero
numero
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Valore atteso
1
120
1.200

2013

SCHEDA n° 09

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

Denominazione

Descrizione del contesto in cui
si inserisce l’operazione

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Realizzazione di un Poliambulatorio per l’AOR “San
Carlo” e di ambienti per i servizi territoriali dell’ASP
c/o il P.O. di Pescopagano
L’intervento proposto si inserisce in un più ampio
scenario di investimenti ed è finalizzato a creare
un’interfaccia tra il territorio Marmo-Platano/Melandro, il potenziamento delle attività distrettuali
dell’ASP e la proposta di riconversione-sviluppo del
Presidio Ospedaliero “San Francesco di Paola” di
Pescopagano nell’ambito delle attività dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”, consistente
nella trasformazione di detto Presidio in una struttura di riabilitazione medica, volta ad espletare le
attività di: III livello (Unità Gravi Cerebrolesioni e
Unità Spinale); II livello (Riabilitazione Intensiva per
neurolesi e motulesi, cardiologicici e respiratori); I
livello (Riabilitazione Estensiva).
Lo scenario di riconversione delineato si caratterizzerà per diversi aspetti di utilità/valenza territoriale:
a) creazione di attività lavorative all’interno alla
struttura ospedaliera e indotte da quest’ultima
all’esterno; b) disponibilità costante e continuativa
di professionalità sanitarie specialistiche di elevato
livello; c) espletamento di attività didattiche e/o
divulgative; d) nascita di associazioni e strutture no
profit finalizzate a coadiuvare l’Azienda nel
processo di umanizzazione dei percorsi riabilitativi.
La proposta dell’Azienda Ospedaliera e dell’ASP da
finanziare
nell’ambito
del
POIS
MarmoPlatano/Melandro è indirizzata a ben tre degli
aspetti relazionali con il territorio appena citati. In
particolare:
Disponibilità costante e continuativa di professionalità sanitarie specialistiche di elevato livello
Le professionalità sanitarie di alta specializzazione
disponibili nel Centro riconvertito (cardiologia,
ortopedia, neurologia, fisiopatologia respiratoria,
psicologia, etc.) potrebbero trovare utilizzo a
servizio del territorio mediante la creazione di un
poliambulatorio, da realizzare e attrezzare in un
fabbricato già disponibile nel plesso ospedaliero
ma allo stato attuale non rifinito internamente. Il
Poliambulatorio ospiterebbe, in una palese forma di
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integrazione, anche le attività ambulatoriali di
igiene, di consultorio familiare e distrettuali dell’ASP,
attualmente ospitate negli edifici già esistenti del
Presidio Ospedaliero di Pescopagano. Verso tale
ambulatorio potrebbe convergere la popolazione
dell’area Marmo-Platano/Melandro necessitante di
servizi diagnostici di elevato livello, nonché quella
dei comuni viciniori ancorché facenti parte di altre
regioni.
Interazione con le attività dell’ASP
All’interno
del
Poliambulatorio
troveranno
adeguata collocazione, compatibilmente con gli
spazi complessivamente disponibili e in coerenza
con gli spazi attualmente occupati, le attività
distrettuali, le attività ambulatoriali specialistiche
(oculistica, diabetologia, chirurgia a supporto
dell’ADI, pediatria, endocrinologia) non già
assicurate dall’AOR “San Carlo”, nonché il
consultorio familiare, l’ufficio igiene e la medicina
associativa dell’ASP nel rispetto delle norme di
accreditamento delle strutture sanitarie. Per dette
attività nella fase di gestione l’ASP comparteciperà
a tutte le spese in funzione della superficie utilizzata
nell’ambito della struttura completata.
Espletamento di attività didattiche e/o divulgative –
Nascita di associazioni e strutture no profit
finalizzate a coadiuvare l’Azienda Ospedaliera
Regionale
“San
Carlo”
nel
processo
di
umanizzazione dei percorsi riabilitativi
In coerenza e continuità con le attività sanitarie
svolte nel Centro, dovranno trovare sede nel
Presidio di Pescopagano una serie di ambienti
capaci di ospitare eventi formativi di diverso
genere, rivolti da un lato all’aggiornamento degli
operatori del settore (personale del Presidio, medici
di medicina generale, etc.) e dall’altro alla
divulgazione di tematiche di rilievo nella popolazione dell’area; anche detti spazi, con fruizione
adeguatamente regolamentato, potranno essere
utilizzati
dall’ASP
per
attività
formative.
Parallelamente, il fondamentale ruolo delle
associazioni e delle strutture no-profit a sostegno
del percorso riabilitativo dovrebbe trovare
adeguato riconoscimento nella messa a disposizione di spazi per le attività di dette organizzazioni.
Per entrambe le esigenze, sempre all’interno del già
richiamato fabbricato, potrebbero essere individua106
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Soggetto responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni coinvolte
Target dell’operazione

te idonee aree da rifinire ed attrezzare.
Azienda Ospedaliera Regionale “S. Carlo”
Azienda Ospedaliera Regionale “S. Carlo”
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
Il target dell’intervento proposto è rappresentato
dalla popolazione dell’intero territorio Marmo Platano – Melandro. In aggiunta, il Poliambulatorio potrà,
altresì, rappresentare una porta di accesso del
contiguo territorio campano alla sanità lucana,
incrementando in maniera significativa la già
presente immigrazione sanitaria dall’avellinese/beneventano verso le strutture di eccellenza della
Regione Basilicata.

Criteri di selezione
Contributo al raggiungimento
degli obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)
Grado di integrazione con
servizi della ASL
Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi
Grado di copertura in termini
di popolazione servita
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

Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di servizio
attraverso il miglioramento delle prestazioni di servizi resi alla
popolazione.
Indirettamente
agevola
il
conseguimento
dell’Obiettivo di Servizio S.06.
La gestione sarà a cura della ASP per cui si integrerà con tutti i
servizi gestiti dalla stessa.

Tutta la popolazione locale
La manutenzione dell’edificio sarà a cura dell’Azienda Sanitaria

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a risparmio
energetico.

L’operazione è significativa in termini di servizi resi alla famiglia e
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non discriminazione

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
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 rientrerà nelle attività di competenza dell’Azienda
Sanitaria

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio interessato
Assenti
Conformità dell’operazione
L’intervento è conforme agli strumenti urbanistici in
agli strumenti urbanistici
quanto è relativo ad un completamento di una
struttura già esistente e l’area, di proprietà
dell’Azienda Ospedaliera, ha destinazione sanitaria.
Conformità alle norme
L’intervento è conforme alle norme ambientali in
ambientali
quanto la realizzazione del Poliambulatorio non
prevede l’emissione in ambiente di alcuna sostanza
tossica o nociva liquida e/o gassosa. I rifiuti prodotti,
inoltre, saranno smaltiti in funzione della loro
tipologia, come già regolarmente effettuato dalla
struttura ospedaliera.
Stato della progettazione
Studio di Fattibilità
Inserimento Piano triennale
Si
No
opere pubbliche

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

60 giorni dall’approvazione da parte del partenariato
90 giorni dall’approvazione del progetto preliminare

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
Inizio lavori
Fine lavori

30 giorni dall’approvazione del progetto da parte
dei competenti dipartimenti Regionali
90 giorni dall’avvio dell’appalto
180 giorni dall’avvio dei lavori

Piano finanziario
Costo totale dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto

€ 1.000.000,00
€ 1.000.000,00
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attuatore
Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)
Eventuale utilizzo di strumenti
di finanza di progetto
Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

----2009

2010

2011
€ 400.000
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2012
€ 600.000

2013

-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° 10
BELLA

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

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

CENTRO DIURNO PER PERSONE AFFETTE DAL MORBO
DI ALZHEIMER
L’operazione si inserisce nel contesto sociale relativo all’Area
del Marmo-Platano, priva del servizio di custodia e cura delle
persone con patologie da Alzheimer.
L’immobile è sito nel centro abitato di Bella in via Ghandi a
due passi dal centro politico-culturale del paese (piazza
Plebiscito).
L’intervento principale previsto consiste nel ripristino di parte
del sistema fondante interessato ad un lentissimo movimento
di scivolamento alla profondità di metri nove. Oltre a questo
intervento si eseguiranno lavori di adeguamento della
struttura, precedentemente utilizzata come scuola materna,
per ospitare in modo confortevole gli utenti del servizio.
Attualmente la struttura è libera e priva di attività.
Realizzazione nel Comune di Bella di un centro diurno per
malati di Alzheimer e per le loro famiglie composto da:

 Centro per l’accoglienza semi-residenziale diurna;
 Nucleo per l’accoglienza residenziale temporanea;
 Centro di informazione e formazione sull’Alzheimer

finalizzato in particolare a offrire supporto ai caregivers sia
familiari che professionali.
Il Centro Diurno
Il Centro Diurno Alzheimer è una struttura semi-residenziale
finalizzata a ritardare gli effetti di inabilità progressiva delle
persone affette dal morbo di Alzheimer e al tempo stesso ad
offrire sollievo e sostegno alle famiglie. Si tratta di un servizio
che si colloca ad un livello intermedio tra l’assistenza
domiciliare e le strutture residenziali quale momento di
prevenzione secondaria, e che persegue nello specifico i
seguenti obiettivi:
 favorire la permanenza della persona malata nel contesto
sociale e familiare di appartenenza condividendo con la
famiglia il carico assistenziale;
 offrire un’assistenza globale con programmi di intervento
personalizzati;
 limitare il più possibile il declino funzionale finalizzando le
azioni socio-riabilitative ed assistenziali al mantenimento
delle abilità residue;
 ridurre il carico assistenziale del caregiver e prevenire
situazioni estreme di stress psico-fisico della famiglia;
 contenere i costi assistenziali a lungo termine derivanti dal
ricorso improprio ai ricoveri;
 fornire sostegno psico-sociale al caregiver;
 utilizzare e valorizzare la rete dei servizi territoriali ed il
coinvolgimento delle realtà solidali esistenti nel territorio
(organismi di volontariato, associazioni socio culturali, reti
di vicinato).

111
Versione deliberata con D.G.R. 1409/2010

La Residenzialità Temporanea
La disponibilità di posti letto per il ricovero temporaneo ha lo
scopo di offrire momenti e/o periodi di sollievo alle famiglie
che prestano assistenza alle persona affette da Alzheimer.
Il Centro di Informazione e Formazione
I servizi di accoglienza saranno integrati e supportati da
interventi di informazione e formazione rivolti in particolare al
personale e ai familiari coinvolti nel centro diurno e nel nucleo
residenziale, ma anche finalizzati a far diventare il servizio un
Centro di eccellenza in cui si sperimentano e si diffondono
metodologie innovative.
Il Metodo Gentlecare
Il metodo Gentlecare è stato ideato e messo in atto in
Canada da Moyra Jones, direttrice del Moyra Jones
Resources, centro di consulenza internazionale specializzato
nella cura delle demenze e dell’Alzheimer.
Obiettivi del metodo Gentlecare sono:

 promuovere il benessere del malato garantendogli il

miglior livello funzionale possibile in assenza di condizioni
di stress;
 risolvere o controllare i problemi comportamentali;
 ridurre l’utilizzo di mezzi di contenzione fisica e/o
farmacologia;
 contenere la tensione fisico-psichica dei caregivers.
L’intervento poggia su tre componenti che interagiscono tra
di loro in una relazione dinamica e sistemica:

 Le persone;
 I programmi;
 Lo spazio fisico.
In
base
all’approccio
del
metodo
Gentlecare
l’organizzazione di un servizio per l’Alzheimer fonda la sua
efficacia sull’interazione dinamica fra caregivers sia
professionali che familiari opportunamente preparati,
programmi individuali calibrati sulle condizioni di ciascun
paziente e uno spazio fisico progettato e realizzato in base a
quei requisiti che derivano dall’osservazione e interpretazione
del comportamento del malato.
L’intervento nel Metodo Gentlecare si basa, cioè, sul concetto
di protesi assistenziale in cui le tre componenti – persone,
programmi e spazio fisico – lavorano in armonia per produrre
un sostegno, o protesi, per la persona affetta da demenza.
Tale protesi compensa i deficit creati dalla demenza.
Schema - Determinazione della protesi 1
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Disabilità dovuta alla
demenza

Capacità
della
persona

½
Persone Programmi Spazio
Fisico

Protesi di
Gentlecare
¼

La protesi è
concepita
per
accompagn
are
o
compensare
il deficit della
persona.
La
persona
non
è
né
sovraiutata
né
sottoaiutata.

perdita di
capacità
½

½

Se la protesi è
eccessiva,
la
persona
perderà
capacità
in
proporzione diretta
all’eccesso di aiuto

eccesso
di aiuto
perdita totale di
capacità
½

½

assistenza totale

In caso di assistenza
totale
(spesso
offerta
per
velocizzare le cose
da fare) la persona
perderà la totalità
delle funzioni. Si
parla in questo
caso di malattia
Iatrogena.

L’importanza dello spazio fisico
Lo spazio fisico, quindi, deve tener conto del sistema delle
esigenze degli utenti e dei requisiti funzionali allo svolgimento
delle diverse attività.
Le problematiche esigenziali connesse alla malattia di
Alzheimer, che determinano la specificità delle decisioni di
natura progettuale, sono state raggruppate nei seguenti
ambiti:
 Sicurezza;
 Fruibilità e facilità d’uso;
 Orientamento spaziale;
 Orientamento temporale;
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Benessere visivo;
Benessere acustico;
Benessere psicologico;
Controllo.
Per tale motivo il Comune di Bella considera l’opportunità
di questo Bando un’occasione rara se non unica poiché in
grado di mettere a disposizione risorse per costruire ex novo
una struttura progettata tenendo conto di tutti i requisiti degli
spazi indicati dal Metodo Gentlecare, consentendo così di
creare un servizio sperimentale altamente innovativo e
soprattutto in grado di fornire risposte di eccellente qualità
alle persone e alle famiglie che si trovano a vivere questa
realtà così difficile e dolorosa.

Soggetto responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni coinvolte
Target dell’operazione

Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
Comune di Bella
Comuni di Pescopagano, Castelgrande, Muro
Lucano, S. Fele, Baragiano, Balvano, Ruoti, Picerno
Malati da alzheimer

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

L’intervento è teso a favorire la presa in carico di malati
di Alzheimer attraverso l’assistenza e il potenziamento
delle abilità residue di fasce della popolazione ad alto
rischio di emarginazione ed esclusione. In maniera
indiretta si presa ad agevolare le funzioni di assistenza
domiciliare di quella parte della popolazione anziana
affetta dal morbo di Alzheimer.

Grado di integrazione con
servizi sanitari e sociosanitari
Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei
servizi

In futuro potranno essere valutate possibili integrazione
dei servizi.

Grado di copertura in
termini di popolazione
servita
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

La posizione centrale nel paese migliora la fruibilità e
l’accessibilità per tutto il territorio regionale di un servizio
al momento scarsamente rappresentato.
Tutto l’ambito territoriale e in special modo i paesi limitrofi.
SI
L’Amministrazione comunale garantirà la gestione
diretta della struttura con la collaborazione e il supporto
di una Comunità con esperienza nel settore.
Si compartecipazione alle spese da parte delle famiglie
interessate.
Sarà garantita una maggiore visibilità e promozione
dell’operazione attraverso sito web in rete col sistema
informatico sanitario regionale, oltre che sul portale del
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Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE
Eventuale completamento
o ottimizzazione di
iniziative a valere su
precedenti programmi

comune di Bella.
NO
NO

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a
risparmio energetico.

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
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 garantita dal Comune di Bella che
affiderà la direzione al responsabile del servizio sociale
professionale comunale, assistito da altro personale del
Comune,
oltre
che
da
operatori
volontari
professionalizzati.
Il costo del personale è già coperto dal bilancio
comunale, gli altri costi di gestione saranno coperti dal
contributo a carico delle famiglie e da quelli pro-quota
degli altri Comuni.

Procedure tecniche ed amministrative
NO
SI

Vincoli sul territorio interessato
Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali
Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

SI
preliminare
No

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e

eseguita
60 giorni dal finanziamento
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cantierabile

Tempi previsti per l’attuazione
105 giorni dal data del finanziamento
165 giorni dal data del finanziamento
285 giorni dal data del finanziamento

Data appalto
Inizio lavori
Fine lavori

Piano finanziario
Costo totale dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore
Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)
Eventuale utilizzo di strumenti
di finanza di progetto
Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

150.000,00
150.000,00
NO
NO
NO
2009

2010
25%

2011
75%

2012

2013

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Strutture di servizio realizzate
Superficie destinata a servizio
Target interessato (specificare
tipologia)

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

Unità di misura
Numero
Mq
Numero

1
200
70 unità

Numero

0

Numero

0
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Valore atteso

SCHEDA n° 11
BRIENZA
Denominazione
Descrizione del contesto
in cui si inserisce
l’operazione

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Soggetto responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte
Target dell’operazione

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

Asilo Nido
Nel Comune di BRIENZA avente una popolazione di 4040
unità, sono circa 128
bambini della fascia 0-3 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 Brienza Intende destinare un immobile,
ubicato in via Corso Umberto I° articolato in n. 4 locali siti al
piano terra di un edificio adibito a Scuola materna.
In tale spazi l’amministrazione intende attivare un Asilo Nido
Gli spazi disponibili saranno così ripartiti Spazi per:
l’educazione, gioco, sala pranzo e riposo pomeridiano.
Nella struttura potranno altresì trovare svolgimento azioni di
informazione e prevenzione primaria in raccordo con il
servizio sociale comunale.
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;
 azione di efficientamento per
la massima resa
energetica.
 sistemazione dell’area antistante il centro di
aggregazione per una vivibilità esterna da parte
degli ospiti.
Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
Comune di Brienza

Popolazione giovane (0-3 anni)

Criteri di selezione
Contributo al raggiungimento

L’intervento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di
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degli obiettivi di servizio
Grado di integrazione con
servizi sanitari e socio-sanitari
Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi
Grado di copertura in termini
di popolazione servita
Disponibilità di piani di
gestione
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
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

servizio. Cura dei bambini e fascia di età 0 – 3 anni.
il servizio va a coprire un fabbisogno altrimenti non coperto
intera popolazione residente
diretta

Collaborazione e intesa con Istituto comprensivo.

Accordi con privato sociale per la prestazione di servizio
volontario e compartecipazione ai costi da parte delle
famiglie.
Sarà garantita una maggiore visibilità e promozione
dell’operazione attraverso sito web in rete col sistema
informatico sanitario regionale, oltre che sul portale del
comune di Brienza.
no
no

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a risparmio
energetico da progettare.

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere.

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

I costi di gestione della struttura saranno a carico del
bilancio comunale con la compartecipazione delle
famiglie.
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e fonti di finanziamento

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
Non sussistono
interessato
Conformità
dell’operazione agli
strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali
Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si
si
Progetto preliminare
Si □

No X□

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

Esistente
Tre mesi

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
06/2010
Inizio lavori
07/2010
Fine lavori
09/2010
Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore
Eventuale contributo di
partner privato (specificare

50.000,00 euro
50.000,00 euro
Termini di gestione
no

identità partner)

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto
Cronogramma della spesa

no

(ripartire percentualmente)

2009

2010
50%

2011
50%

2012

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Strutture di servizio realizzate
Superficie destinata a servizio
Target interessato (specificare
tipologia)

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

Unità di misura
Numero
Mq
Numero

Valore atteso
1
120
128 unità giovani

Numero

3

Numero

2
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2013

SCHEDA n° 12
CASTELGRANDE
Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Soggetto
responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte
Target
dell’operazione

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

Centro diurno intergenerazionale
Il Comune di CASTELGRANDE, in via Roma, ha la
disponibilità di un’ edificio da destinare a centro diurno
intergenerazionale. La struttura in questione, composta
da due piani di circa mq. 200,00 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.
L’intervento proposto consiste in:
 Ristrutturazione e adeguamento sismico della
struttura finalizzata alla realizzazione di locali di
servizi necessari per la nuova destinazione;
 Eliminazione delle barriere architettoniche
 miglioramento efficienza energetica .
Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
Comune di Castelgrande
Nessuna.
L’operazione è rivolta in particolare a giovani di età
compresa tra i 14 e 25 anni (n. 120) ed anziani per un
numero totale di 400.

Criteri di selezione
Contributo al raggiungimento
degli obiettivi di servizio
Grado di integrazione con
servizi sanitari e socio-sanitari
Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi
Grado di copertura in termini di

Copertura

a
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livello

comunale,

potenzialmente

popolazione servita
Disponibilità di piani di gestione
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

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

equivalente a circa il 50% dei residenti
si

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.
Si prestazioni volontarie di cittadini singoli e di associati
ad organismi del Terzo Settore.
Non sussistenti.

l’immobile non è stato oggetto di finanziamenti e
l’intervento non integra precedenti operazioni già
finanziate

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a
risparmio energetico.

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un piano La gestione funzionale alla fruizione del centro
di gestione e fornire
polivalente sarà a carico dell’ amministrazione
indicazioni in merito alle
comunale per quanto riguarda le spese di
modalità di gestione del
servizio e di identificazione del manutenzione ordinaria per € 1.500,00 e di utenze
quali, telefono, riscaldamento, energia elettrica, ecc.,
gestore
per l’importo presumibile annuo di € 3.500,00.
Evidenziare sostenibilità della
La gestione finanziaria sarà garantita dai fondi di
gestione finanziaria del
bilancio dell’amministrazione comunale.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
Nessuno
interessato
Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici

Si
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Conformità alle norme
ambientali
Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si
No x

Si

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

gg. 60
gg. 120

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
gg. 20 dall’approvazione del progetto esecutivo
Inizio lavori
gg. 15 giorni dalla data d’appalto
Fine lavori
Entro 365 giorni dall’inizio dei lavori.
Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore
Eventuale contributo di
partner privato (specificare

Euro 350.000,00
Euro 350.000,00

identità partner)

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

2009

2010
15%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Unità di misura
Strutture di servizio realizzate
numero
Superficie destinata a servizio Mq
Target interessato (tutta la
numero

popolazione)

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

2011
55%

2012
30%

Valore atteso
1
400,00
1000

numero

0

numero

0
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SCHEDA n° 13 a
MURO LUCANO
Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Sintesi descrittiva
dell’intervento

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

Centro di aggregazione intergenerazionale presso l’ex
Ospedale Diocesano
Muro Lucano è uno tra i paesi del comprensorio “Ambito
Marmo Platano Melandro”, protagonisti di un lento ma
progressivo spopolamento e invecchiamento della
popolazione, che attualmente si aggira intorno ai 6.000
abitanti.
La necessità di un polo di attrazione e di incontro nel
vecchio centro storico si rende necessario a causa di uno
spostamento abitativo verso le zone periferiche dove si
trovano case più nuove e moderne.
Nel comune sono inoltre presenti un numero consistente
di migranti di origine maghrebina ( residenti in periferia,
presso i prefabbricati, isolati dal resto della popolazione)
e di origine europea ( risiedono presso le case dove
trovano occupazione come badanti nel paese) per i
quali occorre prevedere adeguate politiche di inclusione
sociale.
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’attività sarà particolarmente rivolta a realizzare attività
di intercultura e di scambi tra le generazioni attraverso la
condivisione dei saperi tradizionali e moderni : i vecchi
mestieri, la cucina tradizionale, la cultura locale (
proverbi, detti, racconti), la lingua dialettale ma anche
informatica, internet, musica, cinema, nel tentativo di
saldare una frattura tra le generazioni che nell’epoca
della globalizzazione rappresenta una sfida importante.
Recupero e risanamento conservativo dell’Immobile.
Poiché l’immobile si sviluppa su cinque livelli per una
superficie complessiva di circa mq. 2.284,00, l’intervento
per il recupero statico della struttura è stato previsto con
fondi messi a disposizione dall’Amministrazione fino alla
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Soggetto
responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte

Target
dell’operazione

realizzazione di un primo lotto funzionale; l’intervento che
si propone con il presente progetto riguarda un secondo
lotto funzionale, mediante la realizzazione di opere di
completamento per un’ala del fabbricato, al fine di poter
disporre di una maggiore superficie e raggiungere
l’obiettivo proposto.
Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
Comune di Muro Lucano
Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo,
con la quale l’Amministrazione comunale stipula
contratto per la disponibilità dell’Immobile funzionale a
garantire la fruibilità del servizio per la durata utile ad
ammortizzare l’investimento
Prioritariamente anziani e giovani.

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
Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi
Grado di copertura in termini
di popolazione servita

Disponibilità di piani di
gestione
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
Apporto di risorse aggiuntive
del territorio
Integrazione con la strategia
della società
dell’Informazione

L’intervento è teso a favorire il coinvolgimento di fasce
della popolazione a rischio di emarginazione e
esclusione sociale.
Nessuno.

No.
Oltre tutta la popolazione residente, l’iniziativa
potrebbe rappresentare un polo di attrazione di altri
paesi limitrofi ben collegati con Muro Lucano (
Baragiano, Bella, Castelgrande, Pescopagano )con
una popolazione complessiva vicino ai 15.000 abitanti.
Si.
Non definibili.
La gestione sarà garantita dal Comune che affiderà la
direzione al responsabile del servizio sociale
professionale comunale, assistito da altro personale
dell’amministrazione. E’ previsto l’apporto volontario
non retribuito di organizzazioni del terzo settore.
Si prestazioni volontarie di cittadini singoli e di
associazioni.
Le azioni formative derivanti dall’operazione saranno
condotte mediante attività teoriche e pratiche
raccolte nel portale del comune di Muro
Lucano,amministrato dallo stesso Comune.
La modalità di svolgimento dei corsi non si limiterà alla
successione di contenuti nozionistici, ma consisterà
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Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE
Eventuale completamento o
ottimizzazione di iniziative a
valere su precedenti
programmi

prevalentemente nella riproduzione manuale e nelle
attività pratiche anche utilizzando riprese di filmati di
spiegazione, nella rappresentazione di esempi e di
“buone pratiche” e la possibilità di eseguire alcuni test
finali (in caso di utenti registrati) per la verifica delle
competenze formate.
Tali attività potranno essere gestite insieme agli anziani
anche da volontari esperti del settore ( vecchi mestieri
cucina locale, artigianato ).
No.
No.

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a
risparmio energetico.

L’operazione è significativa in termini di conciliazione
tra le generazioni e in generale al miglioramento della
qualità della vita nei piccoli centri.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un piano La gestione sarà garantita dal Comune che affiderà la
di gestione e fornire
direzione al responsabile del servizio sociale
indicazioni in merito alle
professionale comunale, assistito da altro personale
modalità di gestione del
servizio e di identificazione del del Comune, oltre che da operatori volontari.
gestore
Evidenziare sostenibilità della
gestione finanziaria del
servizio, sviluppando una
proiezione dei costi di
esercizio e la corrispondente
copertura tra eventuali ricavi
e fonti di finanziamento

Il 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
Paesaggistico legge n. 1497/1939 – Architettonico
interessato
legge n. 1089/1939 . Sismico.
Conformità dell’operazione SI
agli strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali
Stato della progettazione

SI
Esecutiva.
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Si X

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

No □

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

Già redatta
90 giorni dal finanziamento

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
Fine 3° trimestre 2010
Inizio lavori
Inizio 4° trimestre 2010
Fine lavori
2011
Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore
Eventuale contributo di
partner privato (specificare

€ 1.000.000,00
€ 200.000,00
€ 800.000,00
Nessuno

identità partner)

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

Nessuno
2009

2010
15%

2011
85%

2012

2013

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Strutture di servizio realizzate
Superficie destinata a servizio
Target interessato (specificare
tipologia)

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

Unità di misura
numero
Mq
numero
numero

Valore atteso
2
1.100,00 + 200,00
180
0

numero
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SCHEDA n° 13 b
MURO LUCANO
Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Sintesi descrittiva
dell’intervento

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

Centro diurno per disabili presso l’ ex Casa canonica.
Nel Comune di Muro Lucano non vi sono spazi e servizi
adeguati a garantire una buona socializzazione delle
persone con disabilità, in modo particolare per quelli che,
pur essendo affetti da grave disabilità non necessitano di
interventi costanti socio-assistenziali di alta intensità.
Promuovere il benessere della persona garantendogli il
miglior livello funzionale possibile in assenza di condizioni
di
stress,
risolvere
o
controllare
i
problemi
comportamentali, alleggerire i carichi di lavoro familiari e
dei dei caregivers sono le prestazioni principali da offrire.
L’intervento poggia su tre componenti che interagiscono
tra di loro in una relazione dinamica e sistemica:
Le persone;
I programmi;
Lo spazio fisico.
In base a questo approccio i servizi fondano la loro
efficacia sull’interazione dinamica fra caregivers sia
professionali che familiari opportunamente preparati,
programmi individuali calibrati sulle condizioni di ciascuna
persona e uno spazio fisico adeguato.
L’importanza dello spazio fisico
Lo spazio fisico, quindi, deve tener conto del sistema delle
esigenze degli utenti e dei requisiti funzionali allo
svolgimento delle diverse attività, con particolare
riferimento alle seguenti problematiche:
Sicurezza;
Fruibilità e facilità d’uso;
Orientamento spaziale;
Orientamento temporale;
Benessere visivo;
Benessere acustico;
Benessere psicologico;
Controllo.
L’intervento consiste nella ristrutturazione di due piani
della ex Casa Canonica della parrocchia S. Marco
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Soggetto
responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte
Target
dell’operazione

Evangelista, con azioni di recupero e risanamento
conservativo dell’Immobile
Le opere da realizzare sono finalizzate al miglioramento
funzionale attraverso l’adeguamento degli impianti
(idrico-sanitari, elettrico, riscaldamento), di rifiniture
interne, di sostituzione di infissi ed altre piccole opere che
contribuiscono per rendere l’opera funzionale e
soddisfare le esigenze legate al progetto proposto.
Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
Comune di Muro Lucano
Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo
Contratto di comodato d’uso.
Persone con disabilità e loro caregivers.

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
Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi
Grado di copertura in termini
di popolazione servita

Disponibilità di piani di
gestione
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
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

L’intervento può contribuire a favorire il mantenimento
delle condizioni di domiciliarità e l’inclusione sociale
delle persone accolte.
Nessuno.

Non definibili.
Oltre tutta la popolazione residente, l’iniziativa
potrebbe rappresentare un polo di interesse per
famiglie di altri paesi limitrofi ben collegati con Muro
Lucano
(Baragiano,
Bella,
Castelgrande,
Pescopagano) con una popolazione complessiva
vicino ai 15.000 abitanti.
Si.
Non quantificabile.
L’Amministrazione comunale garantirà la gestione
della struttura con la collaborazione e il supporto delle
associazioni di volontariato locali.
Prestazioni volontarie di cittadini singoli o di loro
associazioni.
Non stimabile.
Nessuna.
No.
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programmi

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a
risparmio energetico.

L’intervento è teso a favorire il coinvolgimento di fasce
della popolazione a rischio di emarginazione e
esclusione.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un piano La gestione sarà garantita direttamente dal Comune
di gestione e fornire
che affiderà la direzione al responsabile del servizio
indicazioni in merito alle
sociale professionale comunale, assistito da altro
modalità di gestione del
servizio e di identificazione del personale del Comune, oltre che da operatori
volontari professionalizzati.
gestore
Evidenziare sostenibilità della
La gestione finanziaria sarà garantita dal bilancio
gestione finanziaria del
comunale e dalla compartecipazione degli utenti.
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
Paesaggistico legge n. 1497/1939 – Architettonico
interessato
legge n. 1089/1939 . Sismico.
Conformità dell’operazione SI
agli strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali
Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

SI
preliminare.
Si X

No □

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

Già redatta
90 giorni dal finanziamento

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
Fine 3° trimestre 2010
Inizio lavori
Inizio 4° trimestre 2010
Fine lavori
2011
Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

€ 500.000,00
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Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore
Eventuale contributo di
partner privato (specificare

€ 100.000,00
€ 400.000,00

identità partner)

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

2009

2010
15%

2011
85%

2012

2013

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Strutture di servizio realizzate
Superficie destinata a servizio
Target interessato (specificare
tipologia)

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

Unità di misura
numero
Mq
numero
numero

Valore atteso
2
1.100,00 + 200,00
180
0

numero
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SCHEDA n° 14
MURO LUCANO
Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Soggetto
responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte
Target
dell’operazione

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

Asilo Nido
Nel Comune di Muro Lucano, avente una popolazione di
5.800,00 unità, sono circa novanta i bambini della fascia
0-3 anni. L’amministrazione comunale intende investire in
questo tipo di servizio per andare incontro ai fabbisogni
delle famiglie in cui entrambi i genitori sono occupati e
quindi hanno la necessita di utilizzare una simile struttura
per la cura dei propri figli.
L’Amministrazione comunale, pertanto, ritiene poter
destinare a tale uso una sezione dell’attuale Asilo,
ubicato in via Raia dei Monaci, articolata su due livelli, di
proprietà comunale. Attualmente nello stabile è ubicata
la scuola materna al piano inferiore con locali destinati al
servizio mensa ed ausiliari, questi ultimi saranno utilizzati e
gestiti in comune con l’asilo nido.
L’intervento proposto consiste in:
 Adeguamento funzionale dell’immobile al fine di
allocare gli spazi idonei e relativi servizi accessori,
tra cui il refettorio e le cucine, a servizio dell’Asilo
Nido.
Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
Comune di Muro Lucano.

Popolazione giovane (0-3 anni) sono all’incirca 90.
Potranno usufruire del servizio circa 20 unità.

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

Si. (Obiettivi di Servizi S.04 ed S.05)

No.

131
Versione deliberata con D.G.R. 1409/2010

Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi
Grado di copertura in termini
di popolazione servita
Disponibilità di piani di
gestione
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
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

Il servizio va a coprire una esigenza delle giovani
coppie entrambi occupati.
Solo popolazione residente
Si.
In relazione all’avvio e gestione del servizio.
Al momento si presuppone la gestione a cura
dell’Amministrazione, ma non si esclude, in seguito,
l’affidamento a cooperativa sociale di giovani locali.
Compartecipazione da parte delle famiglie ai costi di
gestione.
No.
No.
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)
Principio di pari opportunità e
non discriminazione

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a
risparmio energetico

L’operazione favorisce l’occupazione femminile.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un piano Stretta collaborazione con l’Istituzione scolastica
di gestione e fornire
locale. Gestito iniziale direttamente a carico del
indicazioni in merito alle
comune.
modalità di gestione del
servizio e di identificazione del Personale ausiliario € 15.000,00.
Pulizie
€ 8.000,00.
gestore
Evidenziare sostenibilità della
I costi di gestione della struttura saranno a carico del
gestione finanziaria del
bilancio comunale con la compartecipazione delle
servizio, sviluppando una
famiglie.
proiezione dei costi di
esercizio e la corrispondente
copertura tra eventuali ricavi
e fonti di finanziamento

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
SI
interessato
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Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali
Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si
Si
Progetto preliminare
No

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

3 Mesi

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
gg. 20 dall’approvazione del progetto esecutivo
Inizio lavori
gg. 30 giorni dalla data d’appalto
Fine lavori
Entro 180 giorni dall’inizio dei lavori.

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore
Eventuale contributo di
partner privato (specificare

50.000,00 euro
50.000,00 euro

identità partner)

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

2009

2010
20 %

2011
80 %

2012

2013

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Strutture di servizio realizzate
Superficie destinata a servizio
Target interessato (specificare
tipologia)

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

Unità di misura
Numero
Mq
Numero

1
150,00
90 unità

Numero

1

Numero

1
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Valore atteso

SCHEDA n° 15
PESCOPAGANO
Denominazione

Descrizione
del contesto
in cui si
inserisce
l’operazione

Sintesi
descrittiva
dell’intervent
o

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

Centro diurno intergenerazionale
Nel Comune di Pescopagano, avente una popolazione di 2045
unità, sono circa 316 i giovani della fascia 11-25 anni e 800 gli
anziani. 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.
Al fine di fronteggiare l’assenza di strutture dedicate alle attività di
aggregazione sociale, l’Amministrazione Comunale intende
costituire uno spazio specifico, funzionalizzato sulla base delle
esigenze della popolazione locale, recuperando in proposito parte
del proprio patrimonio immobiliare.
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, socioeducativi e socio-lavorativi.
Il Comune di Pescopagano è proprietario di un immobile sito, nel
centro abitato, in C/da Montecalvo , distinto in catasto al Foglio n.
36 Part.lla n. 314. L’intero complesso è articolato in quattro corpi
di fabbrica ( A-B-C-D ), di cui due a due piani e uno a tre piani per
una superficie complessiva di circa mq. 2.700,00. L’intervento
proposto interesserà solo il corpo individuato con la lettera D nella
planimetria che segue:
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Soggetto
responsabile
Soggetto
attuatore
Altre
amministrazio
ni coinvolte
Target
dell’operazione

All’interno del corpo di fabbrica denominato con la lettera D
l’amministrazione
intende
attivare
un
“Centro
diurno
intergenerazionale”.
Comunità Montana Melandro – Capofila POIS.
Comune di Pescopagano.
Nessuna
Il servizio sarà rivolto in particolare ai giovani ed alla numerosa
popolazione anziana del paese.

Criteri di selezione
Contributo al
L’operazione è finalizzata ad elevare la dotazione di servizi alla
raggiungimento
persona in un territorio interno quale quello del Comune di
degli obiettivi di
Pescopagano caratterizzato dalla pressoché totale assenza dei
servizio (cura
servizi. Indirettamente impatta sull’Obiettivo di Servizio n° S.06.
bambini, anziani,
riduzione
abbandoni
scolastici)
Grado di
integrazione con
servizi sanitari e
socio-sanitari
Rimozione di gap
strutturali nella
accessibilità dei
servizi
Grado di
copertura in
termini di
popolazione
servita

nessuno

L’intervento si presta a servire anche la popolazione scolastica.-

Il servizio potrà essere utilizzato dal 80% della popolazione
residente, sia di fascia giovanile che di anziani.-
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Disponibilità di
piani di gestione
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
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

SI

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.

Si, prestazioni volontarie di cittadini singoli e di associati ad
organismi del Terzo Settore.
Non sussistenti.

No.

Per la costruzione del complesso si sono utilizzati i seguenti
finanziamenti:
Legge 64/86 - €. 2.690.341,74
Mutuo del Comune - €. 600.000,00

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a risparmio
energetico

L’operazione è neutra in termini di pari opportunità e non
discriminazione.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se
La gestione sarà assunta direttamente dall’amministrazione
sussiste un piano di comunale, sia per il personale che per il funzionamento.
gestione e fornire
indicazioni in
merito alle
modalità di
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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

I finanziamenti saranno previsti nel bilancio comunale.

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul
No.
territorio
interessato
Conformità
dell’operazione
agli strumenti
urbanistici
Conformità alle
norme
ambientali
Stato della
progettazione
Inserimento
Piano triennale
opere pubbliche

Si

Si
Progetto preliminare
Si

Tempi di progettazione
Progettazione
preliminare
Progettazione
esecutiva e
cantierabile

esistente
6 Mesi

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
gg. 30 dall’approvazione del progetto esecutivo
Inizio lavori
gg. 30 giorni dalla data d’appalto
Fine lavori
Entro 360 giorni dall’inizio dei lavori.

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione
Contributo PO

300.000,00 euro
300.000,00 euro
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FESR
Eventuale
partecipazione
finanziaria del
soggetto
attuatore
Eventuale
contributo di
partner privato

No

No

(specificare identità
partner)

Eventuale utilizzo
di strumenti di
finanza di
progetto
Cronogramma
della spesa

No

2009

2011

2010
20%

(ripartire
percentualmente)

2012
80%

2013

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Strutture di servizio
realizzate
Superficie destinata a
servizio
Target interessato
(specificare tipologia)

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

Unità di misura
Numero

Valore atteso
1

Mq

2700,00

Numero

316 giovani e 800
anziani
0

Numero
Numero
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SCHEDA n° 16
RUOTI
Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Soggetto
responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte
Target
dell’operazione

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

Casa di Riposo
Nel Comune di Ruoti avente una popolazione di 3.544
unità, sono circa 635 gli anziani con età compresa nella
fascia 65-85 anni, molti di loro presentano problematiche
fisiche che ne riducono sensibilmente l’autonomia fino
alla completa disabilità.
L’amministrazione comunale ha inteso in questi anni
investire in servizi che vadano incontro ai fabbisogni di
queste persone e delle loro famiglie, considerando altresì,
la quasi totale assenza sul territorio, di strutture deputate
all’accoglienza ed alla cura di persone anziane sole.
La realizzazione dell’intervento prevede l’utilizzazione di
un immobile di proprietà comunale preesistente, ubicato
in Ruoti alla P.zza Mercato,
da assoggettare a
ristrutturazione edilizia al fine di assicurarne l’idoneità
statica e funzionale alle nuove destinazioni d’uso.
L’edificio sarà ristrutturato in modo da contenere al
minimo il fabbisogno energetico. L’obiettivo sarà
raggiunto con l’utilizzo, in tutte le fasi di produzione, di
materiali e tecnologie innovative attualmente presenti sul
mercato (materiali isolanti, impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili, solare termico- fotovoltaico
etc.). In particolare si prevede il risanamento statico di
alcune parti dell’edificio (tetto, elementi murari etc.), la
realizzazione delle divisioni interne degli ambienti, al fine
di creare idonei alloggi per gli anziani, la realizzazione di
tutti gli impianti e dei locali di servizio (idrico-sanitario,
riscaldamento, elettrico, telecomunicazioni, cucina,
depoiti etc.), la realizzazione di aree di utilizzo comune,
(sala mensa, auditorium etc), nonché, la sistemazione
dell’area esterna di pertinenza a verde pubblico
attrezzato.
Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
Comune di Ruoti
Via Grande Fontana Bona 53
85056 Potenza
Nessuna
Anziani autosufficienti.

139
Versione deliberata con D.G.R. 1409/2010

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
Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi
Grado di copertura in termini
di popolazione servita
Disponibilità di piani di
gestione
Risultati attesi in termini di
inclusione sociale e lavorativa

Nessuno

Nessuno

Per quanto possibile con l’intervento
La struttura potrebbe coprire le esigenze di un bacino
di utenza di circa 10.000 unità (Ruoti, Avigliano,
Baragiano, Picerno).
Si

l’esercizio
a regime dell’attività comporterebbe
l’impiego di un numero minimo di 7 unità lavorative.
Innovatività delle forme di
E’ possibile ipotizzare una gestione della struttura da
organizzazione, gestione ed
parte di imprese sociali di cui alla Legge 118/05, Dlgs
erogazione del servizio, anche
155/06, DM24/01/2008 Ministero Sviluppo Economico e
con il coinvolgimento del
Sol. Sociale.
partenariato 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
Prestazioni volontarie e gratuite di cittadini ed
del territorio
associazioni.
Integrazione con la strategia
No
della società
dell’Informazione
Integrazione con azioni
formative finanziabili con il
Fondo FSE
Eventuale completamento o
ottimizzazione di iniziative a
valere su precedenti
programmi

No
No

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a
risparmio energetico

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un piano - Costo del lavoro/anno per n. 5 unità
di gestione e fornire
- Costo di gestione e manutenzione /anno
indicazioni in merito alle
Totale
modalità di gestione del
servizio e di identificazione del
gestore
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€ 106.800
€ 54.000
€ 160.800

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
L’area deputata ad ospitare la struttura non è
interessato
assoggettata ad alcun vincolo.
Conformità dell’operazione Si - L’edificio è collocato in area all’uopo destinate dal
agli strumenti urbanistici
vigente R.U.
Conformità alle norme
si
ambientali
Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Studio di Fattibilità
Si □

No □

X

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

30 gg
90 gg

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
60 gg dall’approvazione della progettazione
esecutiva
Inizio lavori
30 gg. dall’aggiudicazione definitiva
Fine lavori
Durata prevista dei lavori 460 gg naturali e consecutivi
Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore
Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

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

€ 375.000,00
€ 375.000,00
No
La scelta del gestore sarà adottata una procedura
aperta con valutazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa per l’ente privilegiando
l’imprenditoria giovanile e femminile.
No
2009

2010
15%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
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2011
55%

2012
30%

2013

Indicatore
Strutture di servizio realizzate
Superficie destinata a servizio
Target interessato (specificare
tipologia)

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

Unità di misura
Numero
Mq
Numero
Numero

Valore atteso
1
25 posti ospite
7 unità

Numero
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SCHEDA n°17
SANT’ANGELO LE
FRATTE
Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Soggetto
responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte
Target
dell’operazione

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

Centro diurno intergenerazionale
Nel Comune di S. Angelo Le Fratte avente una
popolazione di 1490 unità, sono circa 150 i giovani della
fascia 11-25 anni, oltre a un numero elevato di anziani.
In particolare, nel centro abitato, l’amministrazione
comunale di S.Angelo Le Fratte intende riutilizzare un
immobile di proprietà comunale, ubicato in via S. Michele
articolato su tre livelli.
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, 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.
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, laboratori) ed
individuali;
 azione di efficientamento per la massima resa
energetica.
Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
Comune di S.Angelo Le Fratte
Nessuna
Popolazione residente.

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

Non evidenti.
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abbandoni scolastici)
Grado di integrazione con
servizi sanitari e socio-sanitari
Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi
Grado di copertura in termini
di popolazione servita

Disponibilità di piani di
gestione
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

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

Nessuno.

Non rilevanti
L’operazione è finalizzata ad elevare la dotazione di
servizi alla persona in un territorio interno quale quello
del Comune di S.Angelo Le Fratte caratterizzato dalla
pressoché totale assenza dei servizi.
Si.
Prevenzione dell’esclusione 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.
Prestazioni volontarie non retribuite ci cittadini ed
organismi locali associativi.
Nessuna.
No.
L’immobile non è stato oggetto di finanziamenti.

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a
risparmio energetico

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un piano La gestione sarà garantita dal Comune che affiderà la
di gestione e fornire
direzione al responsabile del servizio sociale
indicazioni in merito alle
professionale comunale, assistito da altro personale
modalità di gestione del
servizio e di identificazione del del Comune, oltre che da operatori volontari.
gestore
Evidenziare sostenibilità della
gestione finanziaria del
servizio, sviluppando una
proiezione dei costi di
esercizio e la corrispondente
copertura tra eventuali ricavi

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.
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e fonti di finanziamento

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
Non sussistono
interessato
Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali
Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si
si
Progetto definitivo
Si □

X

No □

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

30 giorni
60 giorni

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
Luglio 2010
Inizio lavori
Gennaio 2011
Fine lavori
Gennaio 2012
Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore
Eventuale contributo di
partner privato (specificare

450.000,00 euro
450.000,00 euro
No
No

identità partner)

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

No
2009

2010
15%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Unità di misura
Strutture di servizio realizzate
Numero
Superficie destinata a servizio Mq
Target interessato (specificare
Numero

tipologia)

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

2011
55%

1
600,00
popolazione
0

Numero

0
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2013

Valore atteso

Numero

145

2012
30%

SCHEDA n° 18
SASSO DI CASTALDA

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

Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

CENTRO DIURNO INTERGENERAZIONALE
Nel Comune di SASSO DI CASTALDA risiede o gravita una
popolazione giovanile di circa 100 unità ed è presente
un numero elevato di anziani.
L’Amministrazione Comunale intende riorganizzare in più
spazi l’offerta di servizi già esistenti e prevederne il
potenziamento. Nel caso specifico 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.
Lo spazio potrà servire da appoggio per altri servizi sociali,
socio-educativi e socio-lavorativi.
Fra gli altri servizi si intende promuovere un attività volta a
promuovere l’educazione alimentare in tutto il
comprensorio, coinvolgendo le famiglie, ma anche la
scuola ed il mondo associativo.
L’intervento sull’intero edificio ha come fine principale il
miglioramento della struttura potenziando la funzionalità
dell’immobile e migliorando i sistemi di sicurezza.
Il
progetto
prevede
la
“RISTRUTTURAZIONE
ED
ADEGUAMENTO dell’EDIFICIO “EX CENTRO SOCIALE” di
mq. 270 circa, situato nel centro del paese, tramite il
recupero funzionale, completamento ampliamento con
nuove architetture e razionalizzazione degli spazi.
L’intervento sull’intero edificio ha come fine principale il
miglioramento della struttura potenziando la funzionalità
dell’immobile e migliorando i sistemi di sicurezza.
Comunità Montana Melandro – Capofila POIS

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Soggetto
responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte
Target
dell’operazione

Comune di Sasso di Castalda
Collaborazione con il CRNM (Centro Ricerca Nutrizione
del Mediterraneo)
Tutta la popolazione con riferimento particolare ai
giovani ed agli anziani.

Criteri di selezione
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Contributo al raggiungimento
degli obiettivi di servizio (cura
bambini, anziani, riduzione
abbandoni scolastici)
Grado di integrazione con
servizi sanitari e socio-sanitari
Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi
Grado di copertura in termini
di popolazione servita
Disponibilità di piani di
gestione
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
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

Non evidenti.

Possibili collaborazioni per le attività di prevenzione ed
educazione alimentare con i servizi sanitari interessati.
Nei limiti della progettualità avanzata.
La struttura potrebbe servire oltre la popolazione residente
anche zone limitrofi.
Si.
Maggiore attenzione alla crescita psico-fisica dei minori .
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.
Prestazioni volontarie e non retribuite di cittadini e membri
di organismi del Terzo Settore.
No.
No.
No.

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a
risparmio energetico

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

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 fra cui quelli del CRNM (Centro
Ricerca Nutrizione del Mediterraneo).
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.
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e fonti di finanziamento

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
Non sussistono
interessato
Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali
Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si
Si
Progetto preliminare

X

Si □

No □

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

3 mesi
6 Mesi

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
2010
Inizio lavori
2010
Fine lavori
2011
Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore
Eventuale contributo di
partner privato (specificare

275.700,00 euro
275.700,00 euro

identità partner)

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

2009

2010
15%

2011
85%

2012

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Strutture di servizio realizzate
Superficie destinata a servizio
Target interessato
(specificare tipologia)
Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

Unità di misura
Numero
Mq
Numero

Valore atteso
1
240
85 unità giovani

Numero

0

Numero

0
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2013

SCHEDA n° 19
TITO
Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Soggetto
responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte
Target
dell’operazione

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

Spazio giochi per bambini 18/36 mesi
Nel Comune di Tito, avente una popolazione di 7300
unità, sono molte le famiglie giovani con figli di età
prescolare e nella fascia 0-3 anni pari a 150 unità.
L’amministrazione comunale ha inteso in questi anni
investire in servizi che vadano incontro ai fabbisogni di
queste persone che spesso lavorano fuori paese.
In particolare, nel centro abitato, l’Amministrazione
comunale intende destinare un immobile di proprietà
ubicato in via Fontanelle e articolato su un livello, a tale
scopo ad un servizio la cui richiesta è in forte aumento: lo
spazio giochi per bambini 18/36 mesi nel quale ospitare
ciascun minore per un tempo massimo di 5 ore al dì.
Gli spazi disponibili saranno così ripartiti : Ambiente unico
polivalente ricreativo più servizi con giardino antistante
per attività di aggregazione esterna ed altri ambienti nei
quali potranno trovare posto servizi ed attività di
informazione e prevenzione primaria promossi dal servizio
sociale comunale.
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 il centro sociale
per una vivibilità esterna da parte degli ospiti.
Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
Comune di Tito

Popolazione giovane (3-10 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 nell’area del potenziamento dei
servizi socio-educativi per la prima infanzia.
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Grado di integrazione con
servizi sanitari e socio-sanitari
Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi
Grado di copertura in termini
di popolazione servita
Disponibilità di piani di
gestione
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
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

Nessuno.

Il servizio va a coprire un fabbisogno altrimenti non
coperto per mancanza di spazi attrezzati allo scopo
solo popolazione residente
Si
Non ancora definibili
Si tratta di un servizio di nuova concezione per il
comune e prevede l’apporto volontario e gratuito per
attività complementari di cittadini ed associazioni.
Apporto di prestazioni volontarie e gratuite di cittadini
e membri di associazioni locali.
No
No
L’immobile è già stato oggetto di finanziamenti da
parte del Ministero delle Infrastrutture e non sussistono
vincoli di destinazione d’uso legati ai finanziamenti
dell’infrastruttura

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a
risparmio energetico

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un piano Il servizio sarà gestito da un soggetto imprenditoriale
di gestione e fornire
idoneo, selezionato con procedure di evidenza
indicazioni in merito alle
pubblica.
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

I costi di gestione saranno a carico degli utenti e del
bilancio comunale per le fasce non abbienti.

Procedure tecniche ed amministrative
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Vincoli sul territorio
interessato
Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali
Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Non sussistono
Si
si
Progetto preliminare
Si □

X

No □

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

Esistente
3 Mesi

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
Luglio 2010
Inizio lavori
Settembre 2010
Fine lavori
Giugno 2011
Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore
Eventuale contributo di
partner privato (specificare

500.000,00 euro
375.000,00 euro
125.000,00 euro
No

identità partner)

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

No
2009

2010
15%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Unità di misura
Strutture di servizio realizzate
Numero
Superficie destinata a servizio Mq
Target interessato (specificare
Numero

tipologia)

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

2011
85%

1
500,00
50 unità giovani
2

Numero

2
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2013

Valore atteso

Numero

151

2012

SCHEDA n° 20
TITO
Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Sintesi descrittiva
dell’intervento
Soggetto
responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte
Target
dell’operazione

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

Asilo Nido
Nel Comune di Tito, avente una popolazione di 7300,00
unità, sono circa 150 i bambini della fascia 0-3 anni,
l’amministrazione comunale ha inteso in questi anni
investire in servizi che vadano incontro ai fabbisogni delle
famiglie in cui entrambi i genitori sono occupati e quindi
hanno poco tempo da dedicare alla cura dei propri figli.
In particolare, nel centro abitato, l’Amministrazione
comunale di Tito intende destinare la scuola media,
ubicata in via S. Vito ed articolata su due livelli quale
asilo nido.
In tale spazio l’Amministrazione intende potenziare i locali
destinati ad Asilo Nido.
Gli spazi disponibili sono così ripartiti : Aule, Refettorio,
Cucina.
L’intervento proposto consiste in:
 Adeguamento funzionale dell’immobile al fine di
allocare gli spazi idonei e relativi servizi accessori,
per il refettorio e le cucine, a servizio dell’Asilo Nido.
Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
Comune di Tito
Nessuno
Popolazione giovane (0-3 anni)

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
Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi
Grado di copertura in termini
di popolazione servita
Disponibilità di piani di
gestione
Risultati attesi in termini di
inclusione sociale e lavorativa
Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione ed
erogazione del servizio, anche

Potenziamento dei servizi socio educativi per i minori.
(obiettivi di Servizio S.04 ed S.05)
Nessuno

Il servizio va a coprire un fabbisogno non coperto
Solo popolazione residente
Sussiste un piano di gestione
Non ancora quantificabili.
E’ possibile ipotizzare una gestione della struttura da
parte di imprese sociali di cui alla Legge 118/05, Dlgs
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con il coinvolgimento del
partenariato sociale

155/06, DM24/01/2008 Ministero Sviluppo Economico e
Sol. 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

Nessuna
No.
No.
L’immobile è già stato oggetto di finanziamenti e non
si integra con precedenti operazioni già finanziate

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a
risparmio energetico

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un piano E’ possibile ipotizzare una gestione della struttura da
di gestione e fornire
parte di imprese sociali di cui alla Legge 118/05, Dlgs
indicazioni in merito alle
155/06, DM24/01/2008 Ministero Sviluppo Economico e
modalità di gestione del
servizio e di identificazione del Sol. Sociale, selezionata mediante procedura ad
evidenza pubblica.
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

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
Non sussistono
interessato
Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali
Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si
si
Progetto preliminare
No
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Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

Esistente
3 Mesi

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
Giugno 2010
Inizio lavori
Luglio 2010
Fine lavori
Settembre 2010
Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore
Eventuale contributo di
partner privato (specificare

50.000,00 euro
50.000,00 euro
No
No

identità partner)

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

No
2009

2010
50%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Unità di misura
Strutture di servizio realizzate
Numero
Superficie destinata a servizio Mq
Target interessato (specificare
Numero

tipologia)

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

2011
50%

1
450,00
20 unità
0

Numero

0
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2013

Valore atteso

Numero

154

2012

SCHEDA n° 21
VIETRI DI POTENZA

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

Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Asilo Nido
Nel Comune di Vietri di Potenza, avente una popolazione
di 3.000 unità, sono circa 30 i bambini della fascia 0-3
anni. L’amministrazione comunale intende investire in
questo tipo di servizio per andare incontro ai fabbisogni
delle famiglie in cui entrambi i genitori sono occupati e
quindi hanno la necessita di utilizzare una simile struttura
per la cura dei propri figli.
L’Amministrazione comunale, pertanto, ritiene poter
destinare a tale uso
un immobile di proprietà del
comune, ubicato in Via Tracciolino, articolato su quattro
livelli per complessivi 1.200 mq circa.
La dimensione dell’immobile consente di allocare un asilo
nido oltre che ad adibire gli spazi per attività che, nel
tardo pomeriggio, potranno ospitare laboratori di
creatività per giovani adolescenti e persone in età adulta
oltre ai corsi per la genitorialità.
Il primi due piani sottostrada saranno adibiti a mensa,
cucina, servizi complementari all’asilo nido ed ai
laboratori di creativi e le attività da svolgersi nel
pomeriggio.
I primi due livelli su strada saranno destinati all’asilo nido.

Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’intervento proposto consiste in:
 Adeguamento
strutturale
e
funzionale
dell’immobile al fine di allocare gli spazi idonei e
relativi servizi accessori per il funzionamento
dell’asilo.
 Allestimento di spazi funzionali alla erogazione di
servizi collettivi (mensa, sala studi,, laboratori
ricreativi), ed individuali;
 Azioni di efficientamento della massima resa
energetica, adeguamento impianti tecnologici.
Nello specifico:
• demolizione e ricostruzione della tramezzatura
interna adeguando i locali alle esigenze
dell’intervento;
• rifacimento della pavimentazione interna;
• adeguamento e rifacimento degli impianti elettrici
ed idrici;
• rifacimento degli impianti termici;
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•
•
•
•

Soggetto
responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte
Target
dell’operazione

sostituzione infissi esterni;
isolamento termico dell’immobile;
istallazione di impianti fotovoltaici.
Acquisto di arredi e apparecchiature
funzionamento del servizio.
Comunità Montana Melandro – Capofila POIS

per

il

Comune di Vietri di Potenza.
Popolazione giovane (0-3 anni) sono all’incirca 50 .
Potranno usufruire del servizio circa 20 unità.

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
Rimozione di gap strutturali
nella accessibilità dei servizi
Grado di copertura in termini
di popolazione servita
Disponibilità di piani di
gestione
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
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

Si (Obiettivi di Servizio S.04 ed S.05)

No.

Il servizio va a coprire una esigenza delle giovani
coppie entrambi occupati.
Solo popolazione residente
Si.
In relazione all’avvio e gestione del servizio.
Al momento si presuppone la gestione a cura
dell’Amministrazione, ma non si esclude, in seguito,
l’affidamento a cooperativa sociale di giovani locali.
Compartecipazione da parte delle famiglie ai costi di
gestione.
No.
No.
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

Utilizzo di 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 favorisce l’occupazione femminile.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un piano Stretta collaborazione con l’Istituzione scolastica
di gestione e fornire
locale. Gestito iniziale direttamente a carico del
indicazioni in merito alle
comune.
modalità di gestione del
servizio e di identificazione del Personale ausiliario € 15.000,00.
Pulizie
€ 8.000,00.
gestore
Evidenziare sostenibilità della
I costi di gestione della struttura saranno a carico del
gestione finanziaria del
bilancio comunale con la compartecipazione delle
servizio, sviluppando una
famiglie.
proiezione dei costi di
esercizio e la corrispondente
copertura tra eventuali ricavi
e fonti di finanziamento

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
SI
interessato
Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali
Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si
Si
Progetto preliminare
No

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

3 Mesi

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
gg. 20 dall’approvazione del progetto esecutivo
Inizio lavori
gg. 30 giorni dalla data d’appalto
Fine lavori
Entro 180 giorni dall’inizio dei lavori.

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore
Eventuale contributo di
partner privato (specificare

400.000,00 euro
400.000,00 euro
157

Versione deliberata con D.G.R. 1409/2010

identità partner)

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

2009

2010
15 %

2011
85 %

2012

2013

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Strutture di servizio realizzate
Superficie destinata a servizio
Target interessato (specificare
tipologia)

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

Unità di misura
Numero
Mq
Numero

1
800
50 unità

Numero

2

Numero

1
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Valore atteso

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”

159
Versione deliberata con D.G.R. 1409/2010

SCHEDA n° 22
BALVANO
Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Linea di intervento VI.1.2.A
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità”

Completamento centro di aggregazione
Nel Comune di Balvano è presente un’ edificio da
destinare a centro per lo svolgimento di attività di
aggregazione giovanile e sociale, non disponendo
all’interno del proprio abitato di uno spazio 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.
La struttura in questione necessita di riqualificazione
(trattasi di immobile costruito negli anni sessanta e non
adeguato sismicamente), in assenza di tale intervento
infatti viene ad essere pregiudicato un pieno utilizzo della
struttura e dell’area circostante, limitando di fatto le
possibilità della popolazione residente al pieno uso.
L’operazione è infatti rivolta in particolare a giovani di età
compresa tra i 14 e 25 anni (n. 200) ed anziani per un
numero totale di 800.L’intervento sull’edificio ha come fine principale il
miglioramento della struttura potenziando la funzionalità
dell’immobile e migliorando i sistemi di sicurezza.L’immobile è stato utilizzato in passato come sede degli
uffici Comunali e si trova nel centro del paese in Via
Giovanni Paolo II, nelle immediate vicinanze delle scuole
materne, elementare e medie e del centro anziani.Esso è composto da due piani, con un numero di 12 vani
e tre bagni per una superficie totale di mq. 400, è dotato
di tre accessi con annesso un piccolo giardino.La
struttura
in
muratura
consente
attraverso
l’abbattimento di tramezzi non portanti di migliorare la
funzionalità ricavando spazi più ampi.Lo scopo è quello di offrire alla popolazione, 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
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alcuni locali

dell’edificio di proprietà comunale potranno essere
disponibili spazi da adibirsi a biblioteca, attività di
laboratorio, quali laboratorio di musica, laboratori creativi
di attività manuali, attività ludiche, espressive e di
animazione. Tale organizzazione funzionale degli spazi
riqualificati consentirà il godimento di servizi aggiuntivi.-

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Soggetto
responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte
Target
dell’operazione

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.
L’intervento proposto consiste in:
 Ristrutturazione e adeguamento sismico della
struttura finalizzata alla realizzazione di locali di
servizi necessari per la nuova destinazione;
 Eliminazione delle barriere architettoniche
 miglioramento efficienza energetica
 sistemazione
e
completamento
dell’area
circostante .
Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
Comune di Balvano
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 per l’aggregazione giovanile e sociale per lo
svolgimento
di
attività
culturali,
bibliotecarie,
cinematografiche , espositive, sportive, ludoteca ecc.
in un territorio interno quale quello del Comune di
Balvano caratterizzato, da una carenza della presenza
dei servizi.

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

La struttura consente lo svolgimento di attività culturali e
per il tempo libero al fine 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
Dimensione delle popolazione
servita

L’intervento si presta a servire anche la popolazione
scolastica.Il servizio potrà essere utilizzato dal 80% della
popolazione residente, sia di fascia giovanile che di
anziani.-

Disponibilità di piani di
gestione
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Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione ed
erogazione del servizio, anche
con il coinvolgimento del
partenariato sociale
Apporto di risorse aggiuntive
del territorio
Integrazione con la strategia
della società
dell’Informazione
Eventuale completamento o
ottimizzazione di iniziative a
valere su precedenti
programmi

Si intende affidare a cooperative giovanili o
associazione di volontariato ONLUS la gestione ed
erogazione dei servizi necessari.Non sussistenti
l’immobile non è stato oggetto di finanziamenti e
l’intervento non integra precedenti operazioni già
finanziate

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a
risparmio energetico.

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un piano Il piano di gestione funzionale alla fruizione del centro
di gestione e fornire
polivalente sarà a carico della amministrazione
indicazioni in merito alle
comunale e definito a completamento dell’opera.
modalità di gestione del
struttura resterà nella responsabilità della
servizio e di identificazione del La
Amministrazione comunale che si avvarrà della
gestore
collaborazione di associazioni locali.
Evidenziare sostenibilità della
La
gestione
finanziaria
sarà
garantita
gestione finanziaria del
dall’amministrazione comunale.servizio, sviluppando una
La spesa dei costi di gestione annuale può essere
proiezione dei costi di
stimata in complessivi € 25.000,00 , relativa
esercizio e la corrispondente
principalmente a consumo di energia elettrica,
copertura tra eventuali ricavi
e fonti di finanziamento
riscaldamento,
telefonia,
servizi
telematici
e
manutenzione ordinaria.Le spese del personale addetto possono essere
stimate in € 4.743,00 di cui € 2.243,00 per Dirigente (100
ore x € 22,43 = € 2.243,00) e per altro personale €
2.500,00 ( 150 ore x € 16,67 = € 2.500,00).Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
Nessuno
interessato
Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali

Si
Si
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Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

No x

Si

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

Mesi due
Mesi quattro

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
luglio 2010
Inizio lavori
settembre 2010
Fine lavori
luglio 2011
Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore
Eventuale contributo di
partner privato (specificare

Euro 317.883,00
Euro 317.883,00

identità partner)

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

2009

2010
15%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Unità di misura
Strutture di servizio realizzate
numero
Superficie destinata a servizio Mq
Target interessato (tutta la
numero

popolazione)

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

2011
55%

1
400
1000
1

numero

1
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2013

Valore atteso

numero

163

2012
30%

SCHEDA n° 23
PICERNO
Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Soggetto
responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte
Target
dell’operazione

Linea di intervento VI.1.2.A
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità”

Adeguamento centro polifunzionale
Nel Comune di Picerno è presente un’area attrezzata
per lo svolgimento di attività sportive e per il tempo libero,
costituita da un complesso natatorio polivalente e da
spazi adibiti a: Piscina,Ludoteca,Centro di aggregazione
giovanile, spazio all’aperto per attività di tempo libero.
Il complesso natatorio polivalente ristrutturato dovrà
soddisfare la domanda sia sportiva-sociale che ricreativaculturale della collettività picernese e dei paesi limitrofi e
dovrà essere fruibile anche a persone con mobilità
limitata
L’operazione è infatti rivolta in particolare ad utenti di
fascia di età compresa tra i 14(quattordici) anni e
60(sessanta) anni in un numero pari a circa 2500 utenti
annui
L’intervento che si intende effettuare, costituito dalla
ristrutturazione della struttura in oggetto, 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
polifunzionale e di agevolare il sistema di integrazione nel
tessuto cittadino, si rende necessario un intervento di
riqualificazione dell’intero complesso, fruibile anche per
attività motorie e momenti di aggregazione giovanile.
L’intervento proposto consiste in:
-Sistemazione del solarium esterno ad uso ludoteca
-Rifacimento della copertura apribile
-Adeguamento degli impianti tecnologici con l’utilizzo di
sistemi energetici alternativi
Sistemazione dello spazio esterno adibito a tempo libero
Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
Comune di Picerno
Nessuna
La popolazione del comprensorio Marmo-Melandro e
capoluogo di Provincia

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

L’operazione è finalizzata ad elevare la dotazione di
servizi funzionali alla pratica sportivo-ricreativaculturale in un territorio interno quale dello del
Comune di Picerno e caratterizzato, oltre che da una
carenza della presenza dei servizi, da una oggettiva
difficoltà al raggiungimento di plessi similari presso altri
territori.

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
Dimensione delle popolazione
servita

L’operazione si presta a servire anche la popolaizone
scolastica.

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
Eventuale completamento o
ottimizzazione di iniziative a
valere su precedenti
programmi

Il servizio potrà essere utilizzato dal 40% della
popolazione residente, per lo più appartenente alla
fascia giovanile
Esiste piano gestionale
E’ previsto affidamento a terzi nella gestione e
modalità

Il servizio soddisfa la domanda relativa a più Comuni
Non sussistenti
L’immobile non è stato oggetto di finanziamenti

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

Utilizzo di sistemi energetici alternativi a ridotto impatto
ambientale.

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un piano Il piano di gestione funzionale alla fruizione del centro
di gestione e fornire
polivalente sarà a carico della amministrazione
indicazioni in merito alle
comunale e definito a completamento dell’opera. La
modalità di gestione del
resterà
nella
responsabilità
della
servizio e di identificazione del struttura
Amministrazione comunale che si avvarrà della
gestore
collaborazione di associazioni sportive locali.
Evidenziare sostenibilità della
La
gestione
finanziaria
sarà
garantita
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gestione finanziaria del
servizio, sviluppando una
proiezione dei costi di
esercizio e la corrispondente
copertura tra eventuali ricavi
e fonti di finanziamento

dall’amministrazione comunale.
Il costo della gestione ammonta a circa € 115.000,00

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
Nessuno
interessato
Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali
Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si
Si
Progetto Preliminare
Si

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

Esistente
Mesi 3(tre)

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
Settembre 2010
Inizio lavori
ottobre 2010
Fine lavori
luglio 2011
Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore
Eventuale contributo di
partner privato (specificare

Euro 345.000,00
Euro 345.000,00
NO
NO

identità partner)

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

NO
2009

2010
20%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Unità di misura
Strutture di servizio realizzate
numero
Superficie destinata a servizio Mq
Target interessato:
numero
popolazione residente
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2011
80%

2012

2013

Valore atteso
1
600,00
2500,00

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

numero

5

numero

2
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SCHEDA n° 24
SATRIANO DI
LUCANIA

Linea di intervento VI.1.2.A
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità””

Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Miglioramento strutture Centro ad uso plurimo
L’intervento prevede il potenziamento delle tecnologie
all’interno di un edificio di proprietà comunale sito nel
cuore del centro storico ben collegato alla restante parte
dell’abitato attraverso le arterie principali. L’immobile è
dotato di ampio cortile. E’ situato in Via Piazzile.
Obiettivi del centro:
mantenere
viva
l’abilità
senso-percettive
e
linguistiche, le capacità creative, manuali e
intellettuali degli anziani, attraverso opportune attività
e iniziative;
promuovere e stimolare l’integrazione generazionale,
dimostrare la produttività dello scambio tra le
generazioni, attraverso il coinvolgimento di soggetti di
età diversa nelle iniziative e nelle attività;
svolgere, attraverso le medesime attività, un vero e
proprio servizio di produzione culturale, di animazione,
di ricerca, di educazione a beneficio di tutta la
comunità locale (scuole, associazioni, enti, singoli
cittadini);
proporre nuovi modelli di vecchiaia; promuovere e
diffondere una nuova cultura dell'età avanzata
intesa come età positiva, ricca di risorse e di
possibilità.
Secondo quanto previsto dal progetto il centro può
essere organizzato intorno a diverse unità spaziali:
• Internet point e laboratorio per la cittadinanza attiva
(corsi di informatica per anziani);
• laboratorio della comunicazione visiva e del teatro;
• laboratorio motorio per ginnastica dolce;
• sala caffetteria intesa come luogo di aggregazione,
socializzazione e di accoglienza in senso tradizionale:
• biblioteca e mediateca;
• sala proiezione e sala di musica e ballo;
• punto cucina, per corsi di gastronomia e di
educazione alimentare;
• laboratorio di attività lavorative ed artigianali,
utilizzando l’esperienza degli anziani specie se
portatori di mestieri in via di estinzione;
• segretariato sociale, eventualmente collegato ad un
periodico o newsletter, in raccordo con il Comune
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ed altri enti, per la realizzazione di attività socialmente
utili degli anziani nelle forme di volontariato sociale e
culturale.
Il Centro sociale ad uso plurimo è un luogo aperto
affacciato sull'intera territorio. Si realizzano momenti di
formazione differenziata finalizzati all'acquisizione di
particolari competenze e tecniche che gli anziani utilizzano
all'interno delle diverse unità di lavoro. Gli anziani si
trasformano a loro volta in formatori di altri anziani nonché
di quei bambini, giovani e adulti che aderiscono e
partecipano alle attività del Centro. Il Laboratorio è il luogo
dinamico dove si sperimenta con successo uno dei possibili
ruoli sociali significativi degli anziani: essere agente di
sviluppo culturale all'interno delle comunità locali, con il
compito, tra gli altri, di conservare la cultura per
salvaguardarne la continuità sul piano dell'innovazione.
Obiettivo non secondario dell’iniziativa è quello di
valorizzare anche dal punto di vista economico le attività
svolte nell’ambito dei laboratori (a titolo indicativo: fitto sala
convegni, partecipazione al costo dei servizi da parte degli
utenti esterni al circuito dei laboratori, ecc).
Fondamentale è la presenza di tecnologie informatiche e
l’impegno delle persone anziane a imparare e attizzarle .
Secondo quanto previsto dal progetto tecnico, Il Centro
laboratorio può essere organizzato intorno a diverse unità
spaziali:
• Internet point e laboratorio per la cittadinanza attiva
(corsi di informatica per anziani);
• laboratorio della comunicazione visiva e del teatro;
• laboratorio motorio per ginnastica dolce;
• sala caffetteria intesa come luogo di aggregazione,
socializzazione e di accoglienza in senso tradizionale:
• biblioteca e mediateca;
• sala proiezione e sala di musica e ballo;
• punto cucina, per corsi di gastronomia e di
educazione alimentare;
• laboratorio di attività lavorative ed artigianali,
utilizzando l’esperienza degli anziani specie se
portatori di mestieri in via di estinzione;
• segretariato sociale, eventualmente collegato ad un
periodico o newsletter, in raccordo con il Comune
ed altri enti, per la realizzazione di attività socialmente
utili degli anziani nelle forme di volontariato sociale e
culturale.
Fondamentale è la presenza di tecnologie
informatiche e l’impegno delle persone anziane a
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formarsi per il loro uso.
Sintesi descrittiva
dell’intervento

Soggetto
responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte
Target
dell’operazione

L’intervento prevede l’adeguamento funzionale della
predetta struttura per destinarla a centro sociali plurimo.
L’intervento risulta necessario per la realizzazione di appositi
spazi per attività bibliotecarie, cinematografiche, espositive.
Inoltre s’intende attrezzare lo stabile di appositi atti ha
praticare le attività motorie e per il tempo libero. In
particolare i lavori saranno finalizzati al consolidamento
dell’esistente con lavori di finiture interne ai fini
dell’adeguamento funzionale.
Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
Comune di Satriano di Lucania
Destinatari del sociale, Laboratorio per la Comunità
saranno:
• in primo luogo le persone anziane, autosufficienti o
parzialmente autosufficienti, che assumeranno un
ruolo di produttori di una vasta gamma di iniziative
sociali;
• indirettamente altre fasce della popolazione
cittadina coinvolte attivamente o come utenti finali
nelle attività dei laboratori (bambini e adolescenti,
giovani, anche organizzati in Centri di Aggregazione
e Promozione, l’associazionismo e le organizzazione di
volontariato i cittadini in genere).

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

L’operazione è finalizzata ad elevare la dotazione di servizi
per l’aggregazione giovanile e sociale per lo svolgimento di
attività culturali, bibliotecarie, cinematografiche , espositive,
sportive, ludoteca ecc. in un territorio quale quello del
Comune di Satriano
La struttura consente la pratica di più attività, al fine di consentire
sia una multidisciplinarietà che di rispondere ai fabbisogni di diverse
fasce di età della popolazione residente e non.

L’operazione si presta a servire anche la popolazione
scolastica.
Il servizio potrà essere utilizzato dal 80% della popolazione
residente, per lo più appartenente alla fascia giovanile
Esiste piano gestionale
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Innovatività delle
forme di
organizzazione,
gestione ed
erogazione del
servizio, anche con il
coinvolgimento del
partenariato sociale
Apporto di risorse
aggiuntive del
territorio
Integrazione con la
strategia della
società
dell’Informazione
Eventuale
completamento o
ottimizzazione di
iniziative a valere su
precedenti
programmi

E’ previsto affidamento a terzi nella gestione e modalità

Il servizio soddisfa la domanda relativa a più Comuni
Sarà garantita una maggiore visibilità e promozione
dell’operazione attraverso sito web in rete col sistema
informatico regionale, oltre che sul portale del comune di
Satriano di Lucania.
L’immobile non è stato oggetto di finanziamenti

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

Utilizzo di sistemi energetici alternativi a ridotto impatto
ambientale.

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste
Il piano di gestione funzionale alla fruizione del centro
un piano di gestione polivalente sarà a carico della amministrazione comunale e
e fornire indicazioni
definito a completamento dell’opera. La struttura resterà
in merito alle
modalità di gestione nella responsabilità della Amministrazione comunale che si
avvarrà della collaborazione di associazioni e attori sociali
del servizio e di
identificazione del
locali.
gestore
Evidenziare
sostenibilità della
gestione finanziaria
del servizio,
sviluppando una
proiezione dei costi
di esercizio e la
corrispondente
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copertura tra
eventuali ricavi e
fonti di
finanziamento

Procedure
tecniche ed
amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

nessuno

Conformità
dell’operazione
agli strumenti
urbanistici
Conformità alle
norme ambientali

conforme

Stato della
progettazione
Inserimento Piano
triennale opere
pubbliche

avanzato

conforme

Si ⁄

No □

Tempi di
progettazione
Progettazione
preliminare
Progettazione
esecutiva e
cantierabile

Si
Si

Tempi previsti per
l’attuazione
Data appalto
Inizio lavori
Fine lavori

Mesi 10
Mesi 11
Mesi 20

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale
partecipazione
finanziaria del
soggetto attuatore
Eventuale
contributo di
partner privato
(specificare
identità partner)

€ 420.000,00
€ 420.000,00
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Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza
di progetto
Cronogramma
della spesa (ripartire
percentualmente)

2009

2010
10%

2011
80%
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2012
10%

2013

SCHEDA n° 25
SAVOIA DI LUCANIA

Linea di intervento VI.1.2.A
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità”

Denominazione
Descrizione del contesto in cui si
inserisce l’operazione

Sintesi descrittiva dell’intervento

Soggetto responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni coinvolte

Centro polifunzionale ed intergenerazionale.
L’opera interessa il centro storico dell’abitato di
Savoia di Lucania ricadente all’interno della
proprietà comunale dell’immobile denominato
“castello”. La scelta operata si appalesa
indispensabile e di interesse vitale per la collettività
e per la mancanza di spazzi idonei e sicuri.
L’opera attiene le azioni programmatiche già poste
in essere e nello specifico riguarda l’offerta alla
collettività
per
lo
svolgimento
di
attività
culturali(teatrali-cinamatografiche-espositive, ecc.)
e per l’aggregazione giovanile e sociale.
L’ Amministrazione comunale ha individuato il
presente intervento, tenuto conto altresì anche
delle disposizioni legislative in essere, per
armonizzare la politica di pianificazione territoriale
comunale con le opportunità che le vigenti
normative (comunitarie,nazionali e regionali)
offrono,nell’ottica,appunto, di creare un “sistema”
diffuso di redditività e non quello dei microinterventi
tesi alla sola occupazione occasionale.
L’intervento costituisce una delle fasi più qualificanti
del processo generale del programma.
Pertanto,in una logica di corretta programmazione
al fine di non svilire gli sforzi economici ad oggi
sostenuti dagli Enti Finanziatori(Regione-MinisteroComune),è
opportuno
addivenire
al
completamento di dette attività al fine di ottenere
ed offrire alla collettività tutta un luogo per lo
svolgimento
di
attività
culturali(teatralicinamatografiche-espositive,
ecc.)
e
per
l’aggregazione giovanile e sociale.
L’assenza di una struttura ha finora impedito forme
di aggregazioni, utili per ridurre il disagio giovanile e
per migliorare la socializzazione e le qualità della
vita.
La realizzazione di tale opera potrà, inoltre, servire
per mettere a disposizione del Comune uno spazio
per manifestazioni, convegni ecc.
Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
Comune di Savoia di Lucania.
=========================================
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Target dell’operazione

Popolazione residente

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio interessato
Immobile sottoposto a vincolo.
L’immobile ricade su area stabile.
Conformità dell’operazione agli
Intervento compatibile con lo strumento urbanistico
strumenti urbanistici
vigente e con il R.U. in fase si istruttoria.
Conformità alle norme ambientali L’intervento rafforza e recupera l’attuale bene
quale linfa per il suo mantenimento.
Stato della progettazione
PROGETTAZIONE PRELIMINARE.
Si X

Inserimento Piano triennale opere
pubbliche

No □

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

Approvata.
Giorni 60 dalla data del bando

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
Inizio lavori
Fine lavori

Congiunta a quella del bando per la progettazione
Entro 45 dall’aggiudicazione definitiva.
Giorni 365 dal verbale di consegna.

Piano finanziario
Costo totale dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto attuatore
Eventuale contributo di partner
privato (specificare identità
partner)
Eventuale utilizzo di strumenti di
finanza di progetto
Cronogramma della spesa (ripartire
percentualmente)

Costo totale €.2.000.000,00.
Intervento stralcio operativo €. 420.000,00
0,00
0,00
2009
0,00
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2010
0,30%

2011
0,70%

2012

2013

SCHEDA n° 26
TITO
Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Soggetto
responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte
Target
dell’operazione

Linea di intervento VI.1.2.A
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità”

Completamento centro polivalente “Carlo Alianello”,
Biblioteca Comunale-Archivio storico del Comune
Nel Comune di Tito è presente un centro polifunzionale
costituito da “Fondo Carlo Alianello”(Produzione letteraria
dello scrittore,donata al Comune dalla famiglia, costituito
da editi,inediti,oggetti personali,dipinti e opere dello
stesso) e la Biblioteca Comunale attrezzata con circa
7000 volumi a disposizione dei cittadini.
Lo stabile necessita di adeguamento funzionale e
strutturale per una migliore fruizione del sito da parte degli
utenti.
L’intervento proposto consiste in:
 realizzazione di un ambiente dotato di servizi per lo
studio del fondo “Carlo Alianello”;
 revisione della copertura
 organizzazione spazi ed apparecchiature per la
attività di digitalizzazione del materiale presente nel
“FONDO”
Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
Comune di Tito

70% della popolazione residente e studenti universitari
della Basilicata

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

L’operazione è finalizzata ad elevare la dotazione di
servizi funzionali allo studio della fondazione “Carlo
Alianello” in un territorio interno caratterizzato dalla
carenza di tali servizi.
La struttura è in grado di rispondere ai fabbisogni di diverse
fasce di età della popolazione residente.

Si presta a servire la popolazione scolastica del
Comprensorio
Il servizio potrà essere utilizzato dal 70% della
popolazione
residente
e
dalla
popolazione
studentesca esterna
Esiste un piano di gestione con protocollo di intesa tra
il Comune,l’Università Federico II e l’università
176

Versione deliberata con D.G.R. 1409/2010

Innovatività delle forme di
organizzazione, gestione ed
erogazione del servizio, anche
con il coinvolgimento del
partenariato sociale
Apporto di risorse aggiuntive
del territorio
Integrazione con la strategia
della società
dell’Informazione
Eventuale completamento o
ottimizzazione di iniziative a
valere su precedenti
programmi

Cattolica di Milano, nonché quella di Basilicata
Gestione diretta del Comune e associazioni culturali
locali

SI
Rendere il “Fondo” fruibile ON LINE utilizzando le reti
universitarie “ Federico II,Cattolica e Basilicata
E’ stato oggetto di finanziamenti da parte della
Regione Basilicata

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

Utilizzo di materiale ecosostenibile e di impianti a
risparmio energetico.

L’operazione è neutra in termini di politiche di genere.

Sostenibilità gestionale e finanziaria
Esplicitare se sussiste un piano Il piano di gestione funzionale alla fruizione del centro
di gestione e fornire
polivalente sarà a carico della amministrazione
indicazioni in merito alle
comunale e definito a completamento dell’opera. La
modalità di gestione del
resterà
nella
responsabilità
della
servizio e di identificazione del struttura
Amministrazione comunale che si avvarrà della
gestore
collaborazione di associazioni culturali locali.
Evidenziare sostenibilità della
La
gestione
finanziaria
sarà
garantita
gestione finanziaria del
dall’amministrazione comunale
servizio, sviluppando una
Stima dei costi pari a circa € 20.000,00 annui
proiezione dei costi di
esercizio e la corrispondente
copertura tra eventuali ricavi
e fonti di finanziamento

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
Nessuno
interessato
Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali
Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si
Si
Progetto Preliminare
No x

Si
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Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

Esistente
Mesi 1 (uno)

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
Maggio 2010
Inizio lavori
Luglio 2010
Fine lavori
Settembre 2010
Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore
Eventuale contributo di
partner privato (specificare

Euro 50.000,00
Euro 50.000,00
In termini di costi di gestione

identità partner)

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

2009

2010
100%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Unità di misura
Strutture di servizio realizzate
numero
Superficie destinata a servizio Mq
Target interessato (specificare
numero

tipologia)

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

2011

1
200,00
4500,00
3

numero

3
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2013

Valore atteso

numero
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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° 27
BALVANO
Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Linea di intervento VI.1.3.A
“Polifunzionalità ed allungamento dei tempi di apertura delle scuole”

Miglioramento ed adeguamento della Palestra a servizio
della scuola dell’obbligo
Il comune di BALVANO dispone di una Palestra a servizio
dell’edificio scolastico che ricomprende tutte le attività
della scuola dell’obbligo.- specificare l’ubicazione
L’intervento sull’edificio ha come fine principale il
miglioramento della struttura al fine di potenziare l’offerta
scolastica, soprattutto migliorando la funzionalità
dell’immobile e
i sistemi di sicurezza, e soprattutto
migliorare l’efficienza energetica dell’edificio.Lo scopo dell’intervento è quello di favorire l’uso della
struttura anche al di fuori degli orari scolastici,
potenziandone la dotazione di strumenti ed attrezzature.-

Sintesi descrittiva
dell’intervento

L’intervento che si intende attivare ricomprende anche la
riqualificazione delle aree circostanti tale edificio, ed in
particolare, attraverso la sistemazione con materiale
ecocompatibile della antistante area, verrà consentito lo
svolgimento di manifestazioni culturali ed eventi pubblici
che possano prevedere la partecipazione di tutta la
popolazione residente.
L’intervento proposto consiste in:
 Analisi strutturale dell’edificio e potenziamento
strutturale dello stesso al fine di consentirne l’utilizzo
in condizioni di sicurezza;
 Adeguamento degli impianti elettrico, termico ed
idrico, con particolare riguardo ad un impianto di
energia alternativa tipo fotovoltaico;
 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;
 sistemazione dello spazio di servizio dell’immobile
scolastico per attività all’aperto;
 riqualificazione dei locali comunali, facenti parte
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Soggetto
responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte
Target
dell’operazione

dell’edificio scolastico, al fine di renderli accessibili
ed utilizzabili a tutti con i relativi servizi (che servizi?);
Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
Comune di Balvano
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
Correlazione nei confronti
della domanda espressa dal
territorio e grado di
soddisfacimento dei
fabbisogni
Idoneità a favorire l’apertura
all’esterno della scuola
(integrazione con altri servizi
per la comunità e costruzione
di partenariati con il territorio
circostante)
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
Elevamento dell’accessibilità
alle strutture e della fruibilità
del servizio
Apporto di risorse aggiuntive
del territorio
Integrazione con la strategia
della società
dell’Informazione

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

Il progetto mira a integrare e favorire la fruibilità della
struttura anche in orari extra scolastici alla
popolazione residente che attualmente non gode
dell’uso di tale palestra
L’operazione consente un utilizzo della struttura
scolastica per attività extradidattiche, garantendo
specifici servizi aggiuntivi per la popolazione residente
per la pratica sportiva
-

Nell’ambito della riqualificazione dell’immobile si
provvederà ad utilizzare materiali e tecniche atte al
potenziamento della resa energetica dell’edificio
L’operazione è finalizzata a rafforzare le condizioni di
sicurezza e di funzionalità della struttura scolastica,
incrementando al contempo la dotazione dei servizi in
esso disponibili.
-
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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)
Principio di pari opportunità e
non discriminazione

Saranno utilizzati materiali ecocompatibili e di basso
impatto ambientale.

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
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’Amministrazione Comunale.

direttamente

La
gestione
sarà
effettuata
dall’Amministrazione Comunale.

direttamente

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
Nessuno
interessato
Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali
Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si
Si
Studio di fattibilità
No x

Si □

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

Mesi due
90 GIORNI DALLA DATA DI APPROVAZIONE PROGETTO
PRELIMINARE

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
210 GIORNI DALLA DATA FINANZIAMENTO
Inizio lavori
30 GIORNO DALLA DATA DI APPALTO
Fine lavori
150 GIORNI DALLA DATA INIZIO LAVORI
Piano finanziario
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Costo totale
dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore
Eventuale contributo di
partner privato (specificare

Euro 111.475,00
Euro 111.475,00

identità partner)

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

2009

2010
10%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Unità di misura
Strutture di servizio realizzate
numero
Superficie destinata a servizio Mq
Target interessato ( da anni 6
numero

ad anni 25)

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

2011
55%

1
300
150
1

numero

1
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2013

Valore atteso

numero

183

2012
35%

SCHEDA n° 28
BARAGIANO
Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Linea di intervento VI.1.3.A
“Polifunzionalità ed allungamento dei tempi di apertura delle scuole”

Ristrutturazione del centro sociale di Baragiano ubicato alla via
Limiti in località Scalo di Baragiano e sua trasformazione in
scuola elementare e materna Comprensoriale.
Il comune di Baragiano 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 sul nuovo 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.
L’ubicazione del polo scolastico rispetta le migliori condizioni
ambientali possibili; l’area individuata infatti è:
- situata in località aperta, alberata e ricca di verde, sistemata
in modo tale da consentire il massimo soleggiamento;
- lontana da depositi e da scoli di materie di rifiuto, da acque
stagnanti, da strade di grande traffico e da strade ferrate, da
industrie rumorose e dalle quali provengono esalazioni moleste
e nocive, da cimiteri e da tutte quelle attrezzature urbane in
grado di arrecare danno o disagio alle attività della scuola
stessa;
- situata in località non esposta a venti fastidiosi e non
sottovento rispetto a zone da cui possano provenire esalazioni
o fumi nocivi o sgradevoli;
- è di forma regolare e pianeggiante;
- non insiste su terreni umidi o soggetti a infiltrazioni o ristagni e
non ricade in zona franosa o potenzialmente tale;
- possiede accessi sufficientemente comodi ed ampi muniti di
tutte le opere stradali che assicurino una perfetta viabilità;
- l’edificio che ospiterà le scuole possiede l'ingresso principale
rivolto alle spalle del filo stradale in modo da offrire sufficiente
sicurezza all'uscita degli alunni;
- non ha accessi diretti da strade statali e provinciali;
- l'area non coperta dall’edificio è congruamente alberata,
sistemata a verde, e attrezzata per consentire un permanente
svolgimento, anche all'aperto, delle attività educative e
ginnico-sportive; la sistemazione prevista è tale da consentire
una sua facile ed idonea fruizione e manutenzione;
- L'area coperta dall’edificio non supera la terza parte
dell'area totale.
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Sintesi descrittiva
dell’intervento

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
Il progetto è finalizzato alla ristrutturazione e trasformazione in
scuola materna ed elementare Comprensoriale, dell’edificio di
proprietà comunale attualmente adibito in parte a Centro
Sociale ed in parte ad uffici amministrativie destinato a nuova
sede scolastica.
Le considerazioni che hanno indotto alla predisposizione di tale
progetto tengono conto di una sostanziale incapacità delle
attuali strutture scolastiche di far fronte all'incremento
dell'affluenza di alunni nelle scuole materne ed elementari.
Dette scuole sono oggi dislocate in 2 diverse frazioni del
territorio comunale e risultano sottodimensionate rispetto alle
reali esigenze dell'abitato.
Gli interventi sono compatibili con le prescrizioni del Decreto
Ministeriale 18/12/1975 relativo all'edilizia scolastica.
L'edificio, che ospiterà le scuole materne ed elementari, è
stato concepito, per via della funzione complessa, come un
organismo architettonico omogeneo e non come una
semplice addizione di elementi spaziali, in modo tale da
contribuire allo sviluppo della sensibilità degli allievi,
diventando esso stesso strumento di comunicazione e quindi di
conoscenza.
L'organismo architettonico della scuola, per l'introduzione nei
metodi didattici di attività varie e variabili in un arco temporale
definito (un giorno, una settimana, ecc), è stato concepito, nel
limite del possibile, considerando i vincoli dettati dalla
preesistenza, in modo tale da consentire la massima flessibilità
dei vari spazi scolastici, anche e soprattutto allo scopo di
contenere i costi di ristrutturazione e di gestione. Ai fini della
flessibilità, che interessa anche le differenti dimensioni dei
gruppi di allievi durante la giornata, sono stati adottati
accorgimenti atti a suddividere lo spazio mediante pareti o
porte scorrevoli e arredi trasportabili contemplando, inoltre,
per il continuo aggiornarsi e trasformarsi dei metodi didattici,
un alto grado di trasformabilità nel tempo senza costosi
adattamenti. A tale scopo è stata prevista la possibilità della
rimozione delle pareti interne delimitanti l'attuale spazio per
l'unità pedagogica, senza che debbano essere ripristinati
pavimenti e soffitti e senza una complessa trasformazione degli
impianti tecnici.
Inoltre l'edificio è stato concepito in modo che gli allievi
possano agevolmente usufruire, attraverso gli spazi per la
distribuzione orizzontale e verticale di tutti gli ambienti della
scuola, nelle loro interazioni e articolazioni ed, inoltre,
raggiungere le zone all'aperto.
Per tale motivazione la scuola materna è stata prevista a
piano terra, a diretto contatto con il terreno di gioco e di
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attività all'aperto mentre la scuola elementare è stata
distribuita al primo piano.
Verrà garantito lo svolgimento delle attività relative alla vita
all'aperto all’interno dell’area stessa opportunamente
sistemate e protette, strettamente adiacenti alla scuola.
La distanza libera tra le pareti contenenti le finestre degli spazi
ad uso didattico e le pareti opposte di altri edifici, o di altre
pareti di edificio rispetta la soglia pari ai 4/3 dell'altezza del
corpo di fabbrica prospiciente; tale distanza non dovrà essere
inferiore a 12 m.
Per la scuola materna, dove l'unità pedagogica è costituita
dalla sezione, e dove tutte le attività assumono una funzione
eminentemente educativa e globale, concentrata nella unità
stessa, gli spazi principali destinati all'unità hanno le seguenti
caratteristiche:
- sono raggruppati in modo che non più di tre sezioni
usufruiscano degli stessi spazi comuni, salvo che per la
lavanderia;
- consentono, pur nella integrazione spaziale di cui al
precedente punto, lo svolgimento separato delle attività
seguenti, che, malgrado la molteplicità dei programmi e dei
metodi educativi sono state individuate come comuni ad ogni
programma: attività ordinate; attività libere; attività pratiche;
- lo spazio per le attività ordinate servirà una sola sezione, ed è
stato opportunamente studiato per consentire, nella sua
forma, anche una serie di possibili variazioni dell'arredo;
- lo spazio per le attività libere serve tutte e tre le sezioni
previste;
- lo spazio per le attività pratiche è integrato con lo spazio
totale della sezione per le sue funzioni pedagogiche ed
educative. Esso è stato previsto in ciascuna sezione e
comprende lo spogliatoio, i locali d'igiene e i relativi servizi
igienici;
- affinché le attività ordinate o quelle libere possano svolgersi in
parte al chiuso e in parte all'aperto, gli spazi sono stati disposti
in modo tale da essere in stretta relazione con lo spazio esterno
organizzato all'uopo, anche per consentire l'esercizio
dell'osservazione e della sperimentazione diretta a contatto
con la natura.
Per la scuola elementare, dove attualmente le unità
pedagogiche sono raggruppate in due cicli, il primo
comprendente due classi (prima e seconda) ed il secondo tre
(terza, quarta e quinta), e dove la maggior parte delle attività
si svolgono nell'aula, gli spazi progettati hanno le seguenti
caratteristiche:
- sono idonei allo svolgimento delle diverse attività e sono
flessibili circa la possibilità di variazione degli arredi e delle
attrezzature;
- è stata prevista una relazione diretta ed una continuità
spaziale tra le unità dello stesso e dei due cicli e attraverso gli
spazi da destinarsi ad attività interciclo;
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- gli spazi debbono sono tra loro in organica relazione, sia
nell'ambito dell'intero ciclo, che con gli spazi di disimpegno e
con lo spazio comune per le attività di interciclo;
- lo spazio riservato alle unità pedagogiche costituenti i cicli, e
quello dei disimpegni, sono in organica e stretta relazione con
gli spazi comuni dell'intera scuola, in modo visivo e spaziale e
tale da eliminare al massimo disimpegni a corridoio.
Caratteristiche degli spazi relativi alla comunicazione, alla
informazione e alle attività parascolastiche e integrative
Questi spazi comprendono, come nuclei fondamentali, la
biblioteca e l'auditorio, in cui tutte le attività della scuola, sia
didattiche o parascolastiche, sia associative, trovano un
momento di sintesi globale. Essi, pur garantendo lo svolgimento
delle specifiche funzioni, sono tali da integrarsi, visivamente e
spazialmente, con tutto l'organismo scolastico.
Scuola elementare
Gli spazi per la comunicazione e l'informazione non assumono
carattere specializzato, ma si configurano:
- in uno spazio per le attività collettive di vario tipo, configurato
in maniera flessibile per adattarsi a tali esigenze, ed essere
collegato, anche visivamente, con il resto della scuola, in
modo da poter essere usato insieme ad altri spazi più
specificamente didattici;
- in un ambiente attrezzato a biblioteca, riservato agli
insegnanti.
Nello specifico è stata prevista una la sala dei professori è
posta a piano terra nei pressi dell’ingresso dalla strada ed ha
una parete vetrata; la sala informatica è configurata con
l’auditorium; queste due attività riunite in un unico spazio sono
messe in comunicazione
visiva con gli spazi dedicati alle attività ludiche per mezzo di
una parete vetrata.
Caratteristiche degli spazi per l'educazione fisica e sportiva
Per la scuola elementare che prevede un numero di aule
inferiore a 10, l'attività ginnica si svolge in una sala per attività
collettive opportunamente attrezzata.
Caratteristiche degli spazi per la mensa
L’amministrazione comunale ha previsto il servizio mensa solo
per la scuola materna e, per tale motivo, ha pianificato un
servizio centralizzato esterno per la preparazione dei cibi. È
stato predisposto un locale cucina di dimensioni e forma tale
da permettere lo svolgimento dello sporzionamento dei cibi. Il
servizio sarà effettuato all’interno delle singole sezioni.
Caratteristiche degli spazi per i servizi igienico-sanitari e per gli
spogliatoi
I servizi igienico sanitari hanno le seguenti caratteristiche:
- il numero di vasi per gli alunni è di 3 per ogni sezione per le
scuole materne e di 1 per classe per la scuola elementare,
oltre alcuni vasi supplementari per servire gli spazi lontani dalle
aule. I locali che contengono le latrine e le antilatrine sono
illuminati ed aerati direttamente;
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- le latrine sono: separate per sesso, salvo che per la scuola
materna; protette dai raggi diretti del sole; costituite da box, le
cui pareti divisorie sono alte, salvo per la scuola materna, non
più di 2,30 m. Le latrine hanno: le porte apribili verso l'esterno,
sollevate dal pavimento e munite di chiusura dall'interno, salvo
che per la scuola materna, tale però che si possano aprire
dall'esterno, in caso di emergenza; impianti con sistema a
caduta d'acqua con cassetta di lavaggio, dotato di scarico
automatico o comandato; le colonne di scarico munite di
canne di ventilazione, prolungate al di sopra della apertura; le
colonne degli scarichi dei servizi igienici dimensionate in
relazione agli apparecchi utilizzati, con possibilità di ispezioni
immediate;
- Nel locale che contiene le latrine destinato ai maschi,
saranno collocati anche gli orinatoi, con opportuna
schermatura tra l'uno e l'altro.
Caratteristiche degli spazi per la distribuzione
La distribuzione verticale nell’edificio è assicurata da una scala
normale, da una rampa e da due scale di sicurezza, poste
all'esterno dell'edificio.
- Ai fini del flusso degli alunni, le scale: soddisfano l’esigenza di
servire, esclusa quella di sicurezza, non più di 10 aule per ogni
piano al di sopra del piano terreno; hanno la larghezza della
rampa non inferiore a 1,20 m e non superiore a 2 m; hanno i
gradini di forma rettangolare di altezza non superiore a 16 cm
e di pedata non inferiore a 30 cm; sono previste con ogni
possibile accorgimento al fine di evitare incidenti.
 Gli spazi per la distribuzione orizzontale assumono
l'aspetto di corridoi di disimpegno di locali ad uso degli
allievi, è quindi hanno larghezza non inferiore a 2 m.

Soggetto
responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte
Target
dell’operazione

Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
Comune di Baragiano
nessuna
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
Correlazione nei confronti

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
Il progetto del centro mira a integrare diverse attività
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della domanda espressa dal
territorio e grado di
soddisfacimento dei
fabbisogni

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)
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

L’operazione consente un utilizzo della struttura scolastica
per attività extradidattiche, garantendo specifici servizi
aggiuntivi per la popolazione residente

Elevamento dell’accessibilità
alle strutture e della fruibilità
del servizio
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

-

Nell’ambito della riqualificazione dell’immobile si
provvederà ad utilizzare materiali e tecniche atte al
potenziamento della resa energetica dell’edificio
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.
-

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

Saranno utilizzati materiali ecocompatibili e di basso
impatto ambientale.

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
Evidenziare sostenibilità della
gestione finanziaria del

La
gestione
sarà
effettuata
dall’Amministrazione Comunale.

direttamente

La
gestione
sarà
effettuata
dall’Amministrazione Comunale.

direttamente
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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
L’intervento è stato localizzato in un’area non soggetta a
interessato
vincoli di natura storica, culturale, archeologica e
paesaggistica. Lo studio geologico a corredo del
regolamento Urbanistico consente di affermare che l’area
di ubicazione dell’edificio è classificata come Ia – Area non
critica. Per quanto riguarda la microzonazione sismica
l’edificio ricade in area classificata come z1 – aree su
versanti pianeggianti con acclività moderata – media (10 –
15%) esenti da problemi di stabilità e aree sub pianeggianti.
Conformità dell’operazione Per la realizzazione dell’opera, il Regolamento Urbanistico
agli strumenti urbanistici
(L.U.R. n. 23/99) in fase di approvazione, prevede
l’assoggettamento dell’area su cui insiste l’edificio a
cambio di destinazione d’uso. Da Z.t.o “C1” (Programma di
Fabbricazione vigente) passerà ad “Area di standard
urbanistici –DM 1444/68).
Conformità alle norme
Dal punto di vista prettamente urbanistico il Regolamento
ambientali
Urbanistico è stato sottoposto a Verifica di Assoggettabilità
Ambientale (D.lgs. n. 4/2008) e per l’area oggetto di
intervento non sono state rilevate incompatibilità
ambientali. Per quanto riguarda la progettazione
architettonica dell’edificio, particolare accuratezza è stata
posta nella scelta di soluzioni che meglio rispondessero alle
normative vigenti in materia di risparmio energetico e
bioclimatico.
Infatti l’energia solare ‘pulita e rinnovabile’ viene captata
mediante pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici
posizionati sulla copertura dell'edificio e convogliati alla
vicina centrale termica.
Il riscaldamento degli ambienti avverrà con pannelli
radianti con produzione di acqua calda a bassa
temperatura.
Il solaio di calpestio del piano terra è del tipo aerato e
collegato con l’esterno in modo da garantire un costante
ricircolo d’aria. Sulla copertura sono inseriti degli shed
apribili che oltre ad una funzione illuminante garantiranno
l’espulsione dell’aria calda viziata. Contribuendo ad un
corretto scambio termico di temperatura tra esterno ed
interno.
Sia la muratura esterna che gli infissi esterni risponderanno
alla normativa in materia di isolamento acustico Rw e di
isolamento termico U.; è' previsto un rivestimento a
cappotto dell'edificio. Sulla parte sud ed est (dove sono
presenti cioè le aule) sarà realizzata una doppia facciata
continua con pannelli fissi in lamiera microforata e pannelli
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Stato della progettazione

Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

frangisole scorrevoli in legno che regoleranno
l’illuminazione delle aule nei mesi invernale, bloccando il
sole estivo caldo ed afoso. Infine la piantumazione ad alto
fusto del giardino permetterà un raffrescamento
dell’ambiente esterno.
Progettazione preliminare approvata; Prime indicazioni e
disposizioni sulla stesura del PSC; Studio di prefattibilità
ambientale. (Delibera di GC n. 51 dell’8/6/2009)
Si x
No □

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

Approvata
120 gg (Affidamento di incarico, progettazione definitiva
ed
acquisizione
dei
pareri,
progetto
esecutivo,
approvazione del progetto esecutivo)

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
Inizio lavori
Fine lavori

210 gg dalla data del finanziamento
240 giorni dalla data del finanziamento
210 giorni (180 gg lavori e 30 gg per collaudo)

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore
Eventuale contributo di
partner privato (specificare

824.048,11 €
500.000,00
324.048,11
0,00 € (0%)

identità partner)

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

0,00 € (0%)
2009

2010
10%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Unità di misura
Strutture di servizio realizzate
Superficie destinata a servizio
Target interessato (da anni 4 a

numero
Mq.
numero

2011
50%

2012
40%

2013

Valore atteso
1
700,00
1.500,00

25 ed oltre)

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

numero

3

numero

2
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SCHEDA n° 29
BELLA

Linea di intervento VI.1.3.A
“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole”

Denominazione
Descrizione del contesto in cui
si inserisce l’operazione

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Soggetto responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni coinvolte
Target dell’operazione

SCUOLA SICURA
Istituto comprensivo di Bella ospita tutte e tre i livelli
scolastici (scuola dell’infanzia, scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado) per un
complessivo di 322 alunni e 127 personale docente
e non docente per un totale di 449 persone
presenti contemporaneamente nell’immobile.
Adeguare e migliorare il gradi di sicurezza per la
popolazione scolastica e i lavoratori del plesso
scolastico comprensivo di Bella
L’intervento consiste nell’adeguamento ai fini
sismici dell’ingresso su via Meridionale, rimuovere le
barriere architettoniche ed adeguare i percorsi di
fuga in modo sicuro, così come previsto nel piano
di sicurezza redatto dal Responsabile.
Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
Comune di Bella
MIUR, Provveditorato per la Basilicata, Istituto
comprensivo
Alunni e insegnati, corpo non docente

Criteri di selezione
Integrazione e
complementarietà con il
programma Nazionale per il
Mezzogiorno per l’Istruzione
Contributo al raggiungimento
degli obiettivi di servizio
(istruzione: polifunzionalità ed
allungamento dell’apertura
delle scuole) del QSN
Correlazione nei confronti
della domanda espressa dal
territorio e grado di
soddisfacimento dei
fabbisogni
Idoneità a favorire l’apertura
all’esterno della scuola
(integrazione con altri servizi
per la comunità e costruzione
di partenariati con il territorio
circostante)
Iscrizione al sistema nazionale
di valutazione dell’istruzione e
contributo alla messa a
regime di banche dati
rilevanti (anagrafe degli
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edifici, dei laboratori, degli
studenti)
Innalzamento dell’efficienza
ambientale ed energetica dei
plessi scolastici
Elevamento dell’accessibilità
alle strutture e della fruibilità
del servizio
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’operazione consente una maggiore sicurezza ed
accessibilità della struttura

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

L’operazione verrà condotta nel rispetto delle
normative ambientali.

Operazione neutra

Procedure tecniche ed amministrative
NO
SI

Vincoli sul territorio interessato
Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali
Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

SI
definitivo
Si

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

eseguita
60 giorni dal finanziamento

Tempi previsti per l’attuazione
120 giorni dal finanziamento
150 giorni dal finanziamento
300 giorni dal finanziamento

Data appalto
Inizio lavori
Fine lavori

Piano finanziario
50.000,00
50.000,00

Costo totale dell’operazione
Contributo PO FESR
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
Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2009

2010
30%
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2011
70%

2012

2013

SCHEDA n° 30
SASSO DI CASTALDA

Linea di intervento VI.1.3.A
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità”

Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

PROGETTO SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI
Il comune di Sasso di Castalda dispone di un edificio
scolastico che ricomprende tutte le attività della scuola
dell’obbligo, (specificare ubicazione) 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, migliorandone i
sistemi di sicurezza e di contenimento e risparmio
energetico.
L’intervento che si intende attivare comprende anche la
riqualificazione dell’area circostante l’edificio nonché di
un locale posto al piano sottostante la scuola ed adibito
a sala polivalente ma utilizzato soprattutto dalle scuole
per
manifestazioni
teatrali/recite
e
spazio
di
aggregazione scolastica. ( specificare meglio finalità del
locale, specificare le modlaità di utilizzo)
L’intervento proposto consiste in:
 Analisi delle coperture dell’edificio, sostituzione di
parte di esse realizzate in materiale plastico
trasparente, realizzazione di una coibentazione
atta al contenimento energetico.
 Adeguamento degli impianti elettrico, termico ed
idrico;
 Adeguamento delle uscite di sicurezza e dei
percorsi di accesso all’immobile;
 Realizzazione di uscite di sicurezza del locale
adibito a sala polivalente.
Comunità Montana Melandro – Capofila POIS

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Soggetto
responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte
Target
dell’operazione

Comune di Sasso di Castalda
Giovani in età scolare, popolazione residente

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
Correlazione nei confronti
della domanda espressa dal
territorio e grado di
soddisfacimento dei
fabbisogni
Idoneità a favorire l’apertura
all’esterno della scuola
(integrazione con altri servizi
per la comunità e costruzione
di partenariati con il territorio
circostante)
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
Elevamento dell’accessibilità
alle strutture e della fruibilità
del servizio
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’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

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 domanda della
popolazione residente
L’operazione consente un utilizzo della struttura
scolastica per attività extradidattiche, incontri a scopo
aggregativo, manifestazioni scolastiche/teatrali ecc.
garantendo specifici servizi aggiuntivi per la
popolazione residente
-

Nell’ambito della riqualificazione dell’immobile si
provvederà ad utilizzare materiali e tecniche atte al
potenziamento della resa energetica dell’edificio
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.
-

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

Saranno utilizzati materiali ecocompatibili e di basso
impatto ambientale.

L’operazione è neutra in termini di pari opportunità e
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non discriminazione

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
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’Amministrazione Comunale.

direttamente

La
gestione
sarà
effettuata
dall’Amministrazione Comunale.

direttamente

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
Nessuno
interessato
Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali
Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si
Si
Studio di fattibilità
Si x

No □

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

Mesi due
Mesi cinque

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
Luglio 2010
Inizio lavori
Settembre 2010
Fine lavori
Ottobre 2011
Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore
Eventuale contributo di
partner privato (specificare

Euro 160.000,00
Euro 160.000,00

identità partner)

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

2009

2010
25%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Unità di misura
Strutture di servizio realizzate
numero
Superficie destinata a servizio Mq
Target interessato (specificare
numero

tipologia)

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

numero
numero
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2011
75%

2012

2013

Valore atteso
1
450

SCHEDA n° 31
SAVOIA DI LUCANIA

Linea di intervento VI.1.3.A
“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole”

Denominazione
Descrizione del contesto in cui
si inserisce l’operazione

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Soggetto responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni coinvolte
Target dell’operazione

RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA.
Struttura ubicata nel centro abitato in Via V.
Emanuele.
Parte
integrate
dell’intero
polo
scolastico del Capoluogo, attiguo all’edificio
“Raffaele Cancro” quale scuola primaria e
secondaria del capoluogo. L’utenza complessiva è
inferiore a cento unità.
Riqualificazione spazi dedicati ad attività didattiche
e di servizio, ristrutturazione della copertura e
ripristino del terrazzo quale elemento di ulteriore
attrazione per lo svolgimento delle attività,
predisposizione spazi per lo svolgimento di
convegni e rappresentazioni connesse all’attività
scolastica e sociale
Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
Comune di Savoia di Lucania
========================
popolazione studentesca

Criteri di selezione
Integrazione e
complementarietà con il
programma Nazionale per il
Mezzogiorno per l’Istruzione
Contributo al raggiungimento
degli obiettivi di servizio
(istruzione: polifunzionalità ed
allungamento dell’apertura
delle scuole) del QSN
Correlazione nei confronti
della domanda espressa dal
territorio e grado di
soddisfacimento dei
fabbisogni
Idoneità a favorire l’apertura
all’esterno della scuola
(integrazione con altri servizi
per la comunità e costruzione
di partenariati 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

L’operazione pone le condizioni per lo svolgimento di
attività ex scolastica di natura culturale
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studenti)
Innalzamento dell’efficienza
ambientale ed energetica dei
plessi scolastici
Elevamento dell’accessibilità
alle strutture e della fruibilità
del servizio
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’intervento migliora la fruibilità dell’edificio, anche
rimuovendo gli ostacoli di natura architettonica.

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

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio interessato
Non presenti.
Conformità dell’operazione
Opera compatibile con le previsioni urbanistiche.
agli strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali
Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Non contrasta con dette norme.
Non Presente
Si □

No X

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

45 dalla richiesta
60 dalla pubblicazione del bando

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
Inizio lavori
Fine lavori

Congiunta alla progettazione
45 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva
240 dal verbale di consegna

Piano finanziario
Costo totale dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Il costo previsto è di € 500.000,00
Lo stralcio operativo è di € 20.000,00
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Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)
Eventuale utilizzo di strumenti
di finanza di progetto
Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

0,00
0,00
2009
0,00

2010
100%
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2011

2012

2013

SCHEDA n° 32
VIETRI DI POTENZA

Linea di intervento VI.1.3.A
“Polifunzionalità ed allungamento dei tempi di apertura delle scuole”

Denominazione

Miglioramento ed adeguamento dell’offerta scolastica e
potenziamento dei servizi esterni per la popolazione
giovanile residente
Il comune di Vietri di Potenza dispone di un edificio
scolastico che ricomprende tutte le attività della scuola
dell’obbligo, e non dispone all’interno della stessa di uno
spazio di aggregazione scolastica dove tutta la
popolazione scolastica si possa incontrare al di fuori dei
“normali orari”; 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, il tutto sotto la stretta
sorveglianza del personale didattico.
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 giovanile scolastica, 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 locali (
palestra e due locali al Piano sottostrada adiacenti al
refettorio scolastico) dell’edificio di proprietà comunale
potranno essere disponibili spazi da adibirsi ad attività di
laboratorio, quali laboratorio di musica, laboratori creativi
di attività manuali, attività ludiche, espressive e di
animazione nonché luogo di aggregazione. 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, attraverso la copertura con materiale
ecocompatibile dello spazio antistante il citato edificio,
ove 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

Descrizione del
contesto in cui si
7inserisce
l’operazione
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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:
 Sistemazione mediante interventi non strutturali dei
due locali al piano sottostrada in modo da renderli
idonei alla permanenza negli stessi per attività di
laboratorio;
 sistemazione del locale palestra con rifacimento
della pavimentazione ed insonorizzazione degli
ambienti al fine di evitare che i rumori causati
all’interno del locale possa interferire con l’attività
scolastica;
 sistemazione e completamento dell’area antistante
l’edificio anche mediante la posa in opera di
copertura in materiale ecocompatibile per attività
all’aperto;

Soggetto
responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte
Target
dell’operazione

Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
Comune di Comune di Vietri di Potenza
Istituto comprensivo Vietri di Potenza
Giovani in età scolare, tutta la 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
Correlazione nei confronti
della domanda espressa dal
territorio e grado di
soddisfacimento dei
fabbisogni
Idoneità a favorire l’apertura
all’esterno della scuola
(integrazione con altri servizi
per la comunità e costruzione
di partenariati con il territorio

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

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
L’operazione consente un utilizzo della struttura
scolastica per attività extradidattiche, garantendo
specifici servizi aggiuntivi per la popolazione residente
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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)
Innalzamento dell’efficienza
ambientale ed energetica dei
plessi scolastici
Elevamento dell’accessibilità
alle strutture e della fruibilità
del servizio
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

Nell’ambito della riqualificazione dei locali si
provvederà ad utilizzare materiali e tecniche atte al
potenziamento della resa energetica dell’edificio che
già dispone di un impianto fotovoltaico.
L’operazione è finalizzata a rafforzare le condizioni di
funzionalità del plesso scolastico, incrementando al
contempo la dotazione dei servizi in esso disponibili.
-

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

Saranno utilizzati materiali ecocompatibili e di basso
impatto ambientale.

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
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 e dal personale
docente e non docente dell’Istituto Comprensivo
La
gestione
sarà
effettuata
direttamente
dall’Amministrazione
Comunale
e
dall’Istituto
Comprensivo

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
Nessuno
interessato
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Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali
Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche

Si
Si
Studio di fattibilità
Si x

No □

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

Mesi due
Mesi quattro

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
settembre 2010
Inizio lavori
novembre 2010
Fine lavori
Febbraio 2011
Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore
Eventuale contributo di
partner privato (specificare

Euro 50.000,00
Euro 50.000,00

identità partner)

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

2009

2010
10%

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Unità di misura
Strutture di servizio realizzate
numero
Superficie destinata a servizio Mq
Target interessato (specificare
numero

tipologia)

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

numero
numero
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2011
55%

2012
35%

2013

Valore atteso
1
400
250 ( alunni scuola
dell’obbligo)

SCHEDA n° 33
Amministrazione
Provinciale
Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Linea di intervento VI.1.3.A
“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole”

Interventi per la riduzione dei consumi energetici negli Istituti del
territorio, realizzazione di laboratori “aperti” di bioedilizia e di mini
impianti di compostaggio.
Da una recente indagine del Centro Ricerche Economiche Sociali di
Mercato per l’Edilizia e il Territorio (CRESME) emerge che la provincia
di Potenza è caratterizzata da una distribuzione territoriale degli
edifici pubblici (uffici e scuole) molto rilevante rispetto agli abitanti e
che tale patrimonio edilizio risulta in buona parte obsoleto, con le
immaginabili conseguenze in termini di “bolletta energetica” ed
impatto ambientale.
Una ragione in più per cogliere l’occasione offerta dalle disponibilità
finanziarie e riqualificare gli stabili scolastici dell’ambito territoriale,
che sono costituiti:
- dall’Istituto commerciale di Brienza, amministrativamente
dipendente dall’Istituto “Scotellaro” di Marsicovetere;
- dal Liceo scientifico di Muro Lucano;
- dall’Istituto Professionale di Pescopagano, di recente
edificazione;
- dall’Istituto Industriale di Picerno, sede distaccata della
medesima Scuola di Potenza.
Alcune delle elencate Scuole hanno mostrato, negli ultimi anni,
tangibili cali del numero medio degli iscritti (attualmente risultano 608
studenti), a causa del decremento demografico, della recente
tendenza a frequentare gli Istituti (specie i Licei) dei centri abitati più
grandi, che sono molto spesso più facili da raggiungere, ma anche
per l’assenza, a livello locale, di particolarità nel servizio offerto,
specie in relazione agli aspetti connessi con il mercato del lavoro,
che appare distante dalle realtà delle città ove hanno sede le stesse
Scuole.
Nel contempo, si registra un apprezzabile interesse delle
Amministrazioni locali e dei comuni viciniori, ad utilizzare gli immobili
per attività di tipo diverso, che interessano spesso l’intero Territorio,
quali sono le iniziative a carattere sportivo, convegnistico, espositivo
e, soprattutto, formativo, eventi il cui sostegno risulta assai gravoso
per la Provincia di Potenza, data l’inefficienza energetica degli edifici
e lo scarso livello di comfort che è possibile offrirvi.
In alcuni degli Istituti, infine, si nota una certa buona disposizione
della dirigenza e dei docenti a svolgere lavori aggiuntivi rispetto alla
consueta attività didattica, in modo da fornire agli studenti e alla
collettività dell’intero Territorio un servizio aggiuntivo, specie se
orientato alla sensibilizzazione nel settore della sostenibilità
ambientale e del risparmio energetico, materie nelle quali è possibile
raggiungere con profitto alti risultati anche in termini di formazione di
nuove competenze per l’occupabilità e la spendibilità professionale
dei giovani.
Gli edifici pubblici dovrebbero rappresentare un esempio di
efficienza energetica (EBPD 91/2002 e Dir. 32/2006).
Le scuole, in particolare, data la loro diffusione nel territorio e la
sostanziale similitudine tipologica, possono rappresentare un campo
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di applicazione strategico di progetti per l’efficienza, il risparmio
energetico e l’uso di energie rinnovabili, poiché sono edifici pubblici
specialistici direttamente gestiti dalle Pubbliche Amministrazioni e,
come tali, richiedono alte prestazioni di comfort energetico.
Gli Istituti scolastici, inoltre, sono luoghi di soggiorno per molti anni
degli individui di giovane età, ben predisposti all’apprendimento e
all’acquisizione della consapevolezza di come sia doveroso servirsi in
modo razionale dell’energia e sono posti in cui è opportuno
accrescere la familiarità con l’utilizzo delle rinnovabili.
E’ possibile, tuttavia, comprendere come. da tali azioni, si ottengano
valori aggiunti, se attuate proprio nelle Scuole: per i giovani studenti
degli Istituti tecnici, per gli operatori del settore edile ed impiantistico
del territorio e per gli Amministratori e i responsabili degli Uffici tecnici
degli Enti locali più prossimi, la possibilità di acquisire competenze
specifiche a partire dalla conoscenza di “buone pratiche”,
seguendo percorsi di apprendimento e di sperimentazione
appositamente congegnati, può divenire un efficace strumento per
l’integrazione del tradizionale servizio offerto e per l’utilizzo degli
edifici scolastici al di là della consueta attività didattica, obiettivi
precipui dei POIS.
La stessa riduzione dei costi di gestione può deporre a favore di tale
potenziamento dell’uso degli edifici.
In accordo con il Second Energy Strategy Review –Commissione
Europea 2008 (il piano strategico energetico con il quale si vogliono
raggiungere gli obiettivi di sostenibilità energetica, competitività e
sicurezza degli approvvigionamenti – pacchetto 20-20-20), l’Agenzia
Internazionale dell’Energia attribuisce agli interventi di efficienza
energetica il ruolo principale per la riduzione di gas serra in atmosfera
(-11% di CO2).
La Provincia di Potenza, facendo proprio tale obiettivo, in qualità di
Ente proprietario delle Scuole secondarie di II grado, intende
promuovere in tutti gli Istituti una serie di interventi indirizzati al
risparmio energetico e all’uso razionale dell’energia con un risparmio
economico e un maggior beneficio ambientale, grazie all’utilizzo di
impianti sempre più efficienti e performanti in grado di conseguire
una riduzione dei consumi di acqua e dei vettori energetici;
promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico di un
edificio-tipo (l’ITC di Brienza) con un intervento pilota.
Sarà raggiunto l’allungamento dell’orario di utilizzo delle strutture
scolastiche mediante la riduzione dei costi di gestione, il
potenziamento delle attività e dei servizi e la promozione di attività
formative aggiuntive a quelle tradizionali, rivolte anche all’esterno
della Scuola.
In particolare, l’operazione descritta nella presente scheda,
comprende un articolato intervento sull’involucro edilizio dell’Istituto
indicato, la cui selezione è scaturita da considerazioni di tipo tecnico,
poiché lo stabile è simile, per tipologia ed epoca costruttiva, a molti
altri Istituti.
Si comprende, pertanto, che l’intervento proposto, finalizzato
all’elevazione del grado di efficienza energetica mediante il
rinnovamento di elementi di finitura e il miglioramento del
funzionamento impiantistico, si rivelerà agevolmente estensibile a
molti altri stabili per l’Istruzione di ogni ordine e grado.
Data la specificità dell’indirizzo dell’Istituto prescelto, si è prevista la
realizzazione di un’aula – laboratorio dedicata alla progettazione
bioclimatica (i cui principi sono applicati nell’intervento edilizio), da
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Soggetto
responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte
Target dell’operazione

utilizzare per la formazione extradidattica e per la sperimentazione su
materiali e tecnologie costruttive che dovessero rendersi disponibili
nei prossimi anni.
Per l’intervento pilota si prevede il ricorso a materiali, componenti e
sistemi realizzati con le tecnologie più avanzate attualmente
disponibili in grado di migliorare le prestazioni dell’involucro edilizio e
migliorare il benessere degli occupanti.
In particolare, con l’impiego di materiali ecologici a basso impatto
ambientale nelle fasi di produzione e smaltimento finale, saranno
eseguiti lavori di:
- coibentazione delle coperture tramite realizzazione di tetti verdi e
installazione di pareti ventilate a bassa trasmittanza;
- sostituzione di serramenti e dispositivi di chiusura, modifica delle
aperture e realizzazione di sistemi naturali per la schermatura e
l’ombreggiamento;
- sostituzione di generatori di calore e innalzamento dei rendimenti
di produzione del calore;
- miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti e delle reti
distributive mediante installazione di dispositivi per la regolazione e
per l’automazione.
I laboratori di bioedilizia, realizzati nello stesso Istituto oggetto
d’intervento, saranno attrezzati con dispositivi per la misurazione delle
caratteristiche più rilevanti (macchine termografiche, flussimetri,
ecc.) e saranno muniti di hardware e software per la redazione di
audit energetici sugli edifici e per la progettazione secondo i più
evoluti criteri di bioedilizia e di architettura eco-sostenibile.
In relazione ai risultati complessivi per il Territorio, in aggiunta a quelli
specifici di seguito descritti, è auspicabile che, con l’operazione
descritta, s’inneschi l’ipotesi virtuosa che Comuni, proprietari di
immobili similari destinati alle Scuole dell’obbligo, adottino la
medesima strategia operativa di adeguamento degli edifici in termini
di sostenibilità e programmino, con la Provincia, una metodologia
d’intervento che integri gli aspetti della sicurezza, più cogenti, con le
problematiche ambientali e il miglioramento dell’efficienza
energetica.
Altro importante coinvolgimento potrà aversi in capo alle
associazioni di cittadinanza attiva ed alla stampa, soggetti sempre
attenti ai fabbisogni per la sicurezza
negli Istituti scolastici, e anche ai protagonisti
della filiera educativa (docenti, alunni e genitori), che possono
produrre risultati particolarmente significativi in termini di
comportamento all’uso consapevole delle risorse energetiche.
Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
Provincia di Potenza
Amministrazioni Comunali e Scuole dell’obbligo del Territorio
La riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico, volto all’aumento
dell’efficienza energetica, ha immediate conseguenze in termini di
economicità dei costi di gestione, per cui i primi soggetti ad essere
interessati dai risultati sono le stesse Amministrazioni pubbliche
responsabili.
I fondi risparmiati potranno essere agevolmente reinvestiti nella stessa
Scuola per il finanziamento di progetti destinati agli studenti più
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bisognosi, ai quali la Provincia di Potenza intende rivolgere attenzione
nel dedicare loro maggiori servizi in campo formativo.
Il potenziamento delle attività in termini di possibilità di
sperimentazioni e di organizzazione di corsi, inoltre, favorirà la
riduzione della dispersione scolastica, i cui valori, secondo i dati forniti
dalla Direzione Scolastica, sono molto alti proprio per gli Istituti tecnici
e professionali.
L’implementazione di percorsi formativi sulle tematiche dell’energia,
sullo sfruttamento delle risorse naturali locali e di quelle generabili nel
territorio per la produzione di energia di qualità, poi, avrà ricadute
educative e di sensibilizzazione dei cittadini del territorio coinvolti
nelle iniziative (scolari, insegnanti, impiegati pubblici e amministratori,
operatori privati del settore) e, per il loro tramite, delle loro famiglie.

Criteri di selezione
Integrazione e
complementarietà con il
programma Nazionale per il
Mezzogiorno per l’Istruzione
Contributo al raggiungimento
degli obiettivi di servizio
(istruzione: polifunzionalità ed
allungamento dell’apertura
delle scuole) del QSN

Correlazione nei confronti
della domanda espressa dal
territorio e grado di
soddisfacimento dei
fabbisogni
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 polifunzionalità degli edifici scolastici è una caratteristica che
conferisce qualità al rapporto fra la Scuola e il contesto che
l’accoglie, al quale troppo frequentemente le Istituzioni per
l’istruzione, tenute ad osservare scrupolosamente l’attuazione dei
programmi ministeriali, sembrano rimanere estranee ed
indifferenti.
E’ parso evidente, pertanto, che tale aspetto si potesse
raggiungere mediante l'inserimento di funzioni aggiuntive agli
edifici, quali sono quelle derivanti dalla presenza di laboratori ed
attività speciali di interesse collettivo.
L'occasione di riqualificare gli stabili con alcuni interventi edili ed
impiantistici, con cui si assicurerà anche la piena compatibilità e
si elimineranno gli eventuali problemi di promiscuità grazie alla
diversificazione degli accessi e dei percorsi, renderà
maggiormente attualizzabile detto intento.
Sarà allora possibile organizzare itinerari formativi da svolgere in
orari extra-scolastici, con conseguente allungamento dell’orario
di apertura delle scuole, per rendere massima l’accessibilità e la
fruibilità da parte dei residenti del territorio.
Vi è una forte esigenza, nell’ambito territoriale (come in tutto il
territorio provinciale), di interventi che rispettino la qualità
ambientale e introducano innovazione nel settore dell’edilizia
pubblica e privata, elementi che potranno aumentare la
spendibilità delle competenze degli operatori, specie se giovani.
Quanto proposto, pertanto, risulta pienamente rispondente a tali
aspettative.
L’operazione tende ad ampliare il ruolo pubblico della Scuola
maggiormente interessata dall’operazione (e di tutti gli Istituti e le
Amministrazioni locali coinvolte) nei confronti del Territorio di
riferimento, rendendolo maggiormente fruibile non solo dagli
studenti ma anche da persone in età non scolare.
Lo stesso Territorio sarà anche interessato da una specifica attività
tecnica per mezzo della quale, sulla base delle esperienze
emerse durante l’attuazione dell’intervento-pilota, si provvederà
alla compilazione di una classificazione degli edifici scolastici in
base ai risultati di audit energetici di primo livello (mediante
strumenti analitici agevolmente applicabili anche alle Scuole
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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)
Innalzamento dell’efficienza
ambientale ed energetica dei
plessi scolastici

Elevamento dell’accessibilità

comunali).
Saranno così individuate le scuole che maggiormente
necessitano di interventi di miglioramento dell’efficienza
energetica.
Durante la realizzazione dell’intervento, alcune iniziative di tipo
formativo saranno svolte in cantiere ed aperte a molti soggetti
(Scuole, tecnici professionisti, operatori del settore edile,
Amministrazioni locali).
Il partenariato con le Comunità Montane, inoltre, aumenterà
sensibilmente il bacino dei possibili utenti e favorirà gli scambi fra
le Scuole appartenenti ad ambiti territoriali differenti.
Saranno trasmesse proposte di convenzionamento ai Comuni
appartenenti all’ambito territoriale interessato, per l’utilizzo delle
attrezzature da parte degli Uffici e delle imprese locali e per lo
svolgimento delle iniziative educative e didattiche rivolte alle
Scuole dell’obbligo.
Alcuni speciali protocolli, infine, potranno essere sottoscritti con gli
Ordini professionali in relazione alle possibili iniziative di
aggiornamento degli iscritti mediante l’approfondimento delle
soluzioni tecniche adottate e l’utilizzazione dei laboratori
realizzati.
Allo scopo di qualificare l’offerta formativa e di migliorare la
didattica, si intraprenderà la procedura d’iscrizione al sistema
nazionale di valutazione dell’istruzione e ci si impegnerà
nell’implementazione di database sulle principali caratteristiche
degli edifici provinciali nei quali si sono effettuati interventi similari.
La Provincia di Potenza ha individuato una serie di strategie da
attuare nei numerosi plessi scolastici allo scopo di innalzarne
l’efficienza ambientale ed energetica.
Le scuole, infatti, rappresentano un settore strategico per lo
sviluppo della consapevolezza dei giovani sul ruolo dell’energia
nel futuro e per l’applicazione di progetti pilota sull’efficienza ed il
risparmio energetico applicate alle tipologie edilizie esistenti.
Intervenire su questi edifici pubblici specialistici è significativo
poiché richiedono elevati standard ambientali e, attraverso la
formazione, intervengono sulla crescita della consapevolezza
all’uso razionale dell’energia dei futuri cittadini europei.
I temi della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile stanno
assumendo, infatti, sempre maggior rilievo ed importanza.
L’edilizia gioca un ruolo fondamentale in tal senso, per cui è
importante realizzare interventi “esemplari” e diffondere la cultura
e le “buone pratiche” con edifici in grado di dare risposte efficaci
mediante elevate prestazioni, alta qualità dei materiali, piena
sostenibilità ambientale, consistente risparmio energetico e
minimizzazione degli impatti degli stessi cantieri di costruzione.
Nel caso dell’operazione descritta, in particolare, la strategia è
finalizzata proprio ad aumentare l’efficienza energetica degli
edifici scolastici, per cui gli obiettivi coincidono perfettamente
con quelli qui ricercati e le cui ricadute ambientali si
comprendono facilmente.
La minimizzazione degli impatti di cantiere sarà appositamente
tenuta in conto nelle fasi di scrittura degli atti di gara e di
contrattazione.
L’elevamento della fruibilità del servizio è garantito
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alle strutture e della fruibilità
del servizio
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

dall’allungamento dell’apertura delle scuole e dalla particolare
allocazione dello speciale laboratorio realizzato, il quale avrà
accesso diretto dall’esterno e sarà pienamente utilizzabile da
soggetti diversamente abili.
Non sono previsti apporti specifici oltre quelli innanzi descritti.
Le azioni formative derivanti dall’operazione saranno condotte,
oltre che presso l’Istituto in relazione allo svolgimento di corsi
curriculari e alle iniziative “on the job”, mediante la strutturazione
e l’implementazione di attività di “e-learning”, raccolte nel
portale “ScuolaFuturo” registrato ed amministrato dalla stessa
Provincia di Potenza.
La modalità di svolgimento dei corsi non si limiterà alla
successione di slide dai contenuti nozionistici, ma consisterà
prevalentemente nella riproduzione di filmati di spiegazione, nella
rappresentazione di esempi e di “buone pratiche” (fra le quali lo
stesso intervento realizzato) e la possibilità di eseguire alcuni test
finali (in caso di utenti registrati) per la verifica delle competenze
formate e il rilascio di un’attestazione finale.
Tali attività potranno essere gestite insieme alla Dirigenza e ai
Docenti dell’Istituto interessato dall’intervento più consistente
dell’operazione, ovvero dall’Istituto Industriale di Picerno, presso il
quale vi possono essere più adeguate competenze.
L’operazione rappresenta un’iniziativa di nuova concezione per
l’Ente e non ha sinora ottenuto altri finanziamenti.
In sola linea di principio, essa è l’applicazione concreta degli
studi effettuati nell’ambito del Progetto europeo “EducaRUE”, al
quale partecipa, oltre che la Provincia di Potenza (che è
soggetto capofila), le Province di Palermo, Perugia e Rieti e
alcuni partner inglesi, tedeschi e spagnoli.

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

Principio di pari opportunità e
non discriminazione

La cultura della sostenibilità ambientale deve permeare le scelte
progettuali e le soluzioni tecnologiche (Best Available
Technologies) mettendo in luce le buone pratiche della P.A..
Le strategie implementate saranno finalizzate:
- ad interventi di miglioramento sull’involucro edilizio
(coibentazione di pareti opache verticali, delle coperture, degli
infissi, ecc.);
- ad installazione di dispositivi e all’adozione di tecniche
costruttive per migliorare il benessere degli occupanti
(microclima, rumore, ecc.);
- al miglioramento dell’efficienza energetica e delle prestazioni
ambientali degli impianti esistenti (sostituzione con impianti a
condensazione, impianti cogenerativi, scelta di combustibili con
impatti ambientali minori, ecc.);
- alla gestione finalizzata alla riduzione dei consumi del vettore
acqua (con impiego di riduttori di portata), dell’energia elettrica
(utilizzo di organi a led, ricorso a tecnologie intelligenti –
domotica), del calore (interventi sugli impianti,impiego di valvole
termostatiche);
- ad una migliore gestione dei rifiuti (realizzazione della
piattaforma di consegna differenziata, ecc.).
Il principio è rispettato, in quanto le attività proposte non sono
rivolte in modo preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.
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Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali
Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche
Esplicitare coerenza con
“Piano di
dimensionamento delle
istituzioni scolastiche della
Regione Basilicata e
successivi provvedimenti
attuativi

La presenza di eventuali vincoli paesistico-ambientali non
compromette la realizzabilità dell’operazione, poiché l’intervento
è classificabile, nel caso di maggiore complessità, quale
manutenzione straordinaria di immobili esistenti.
Nell’eventualità emergano esigenze di tipo geo-litologico
connesso al benessere (presenza di gas radon, ecc.), la
progettazione esecutiva degli interventi ne terrà debitamente
conto.
Gli interventi non richiedono specifiche previsioni degli strumenti
urbanistici generali ed attuativi, né contrastano con i regolamenti
locali.
L’operazione introduce elementi di riduzione dell’impatto
ambientale delle costruzioni, per cui l’esigenza di verificare
preventivamente la conformità alla normativa di settore è
limitata alle sole fasi costruttive.
Relazione preliminare.
Si.
Non vi sono contrasti con il Piano di dimensionamento, né con i
successivi provvedimenti da esso derivati.

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

Tre mesi dall’approvazione da parte del partenariato.
Sei mesi dall’approvazione del progetto preliminare.

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
Inizio lavori
Fine lavori

15 ottobre 2010
15 gennaio 2011
15 settembre 2011

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

Il costo complessivo dell’operazione è pari a € 659.550, così
ripartito:
- € 290.000 per l’intervento pilota nell’Istituto commerciale
di Brienza con annesso laboratorio di bioedilizia;
- € 290.000 per l’ITIS di Picerno;
- € 60.000 per interventi di riduzione dei consumi di acqua
ed elettricità negli Istituti del Territorio;
- € 19.550 per la separazione degli impianti presso il Liceo
scientifico di Muro Lucano e l’ITIS di Picerno.

Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

€ 659.550
= = =

212
Versione deliberata con D.G.R. 1409/2010

Eventuale contributo di
partner privato
Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto
Cronogramma della spesa

L'investimento potrà essere ampliato con il ricorso a risorse
aggiuntive apportate attraverso la partecipazione di operatori
privati, nel rispetto della normativa vigente
= = =

2009

(ripartire percentualmente)

2010
10%

2011
90%

2012

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Strutture di servizio realizzate

Superficie destinata a servizio
Target interessato (specificare
tipologia)

Unità di misura
Laboratori di bioedilizia
annesso ad edificio scolastico
con involucro edilizio ad alta
efficienza energetica
Esempi di interventi diffusi per
la riduzione di consumi idrici
ed elettrici nelle Scuole
mq
Istituti scolastici superiori
Scuole dell’obbligo
Amministrazioni locali

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

Valore atteso
n.1

n.3

50
n.4
n.15 (una per ogni città
dell’Ambito territoriale)
n.15

Ordini professionali (Ordine
degli Ingegneri, Collegio dei
Geometri, Collegio dei periti
agrari)
Addetti

n.3

Addetti

1
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2

2013

SCHEDA n° 34
Amministrazione
Provinciale
Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Linea di intervento VI.1.3.A
“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole”

Realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili per tutti gli Istituti scolastici provinciali del Territorio e
realizzazione di laboratori per la formazione e la sperimentazione.
La presente operazione si inserisce all’interno di una programmazione
più ampia finalizzata allo sviluppo locale dei territori in cui sono
presenti le scuole di II grado, sviluppo che non può non rispettare il
Territorio lucano, connotato da una larga prevalenza di risorse
naturali e paesaggistiche da salvaguardare, tenendo in debito
conto, nel contempo, le esigenze di progresso della popolazione che
vi abita.
Negli ultimi decenni, in particolare, emerge un crescente trend
negativo in termini di residenzialità, probabilmente causato
dall’assenza di un sistema produttivo dinamico e dall’inadeguatezza
di percorsi formativi realmente rispondenti alle necessità del mercato
locale, che mostrano in effetti di contribuire sensibilmente alla
disoccupazione che, con la recente crisi, ha investito non più
soltanto le fasce giovanili.
Allo scopo di approfondire la conoscenza del contesto in cui deve
attuarsi l’operazione descritta nella presente scheda, sono state
analizzate le dinamiche di dispersione scolastica (limitando l’analisi
alle scuole di II grado), affinché fossero evidenziati i massimi valori cui
far fronte a percorsi formativi ad hoc, da destinare non soltanto agli
studenti a rischio di dispersione ma anche ai giovani disoccupati del
territorio.
Un campo di applicazione importante e in forte crescita, a tal
proposito, risulta essere rappresentato dai sistemi di produzione
energetica da fonti rinnovabili, per la cui progettazione, realizzazione
e manutenzione, sono piuttosto bassi i livelli di formazione didattica e
di aggiornamento professionale, poiché sono alquanto carenti le
strutture per l’apprendimento e la sperimentazione, i cui costi non
sono sopportabili direttamente dagli Istituti d’istruzione.
Le Scuole che hanno maggiori possibilità di interessarsi a tale campo
di applicazione, peraltro, sono quelle tecniche e professionali, che
coincidono con quelle presenti nel territorio oggetto della proposta (i
cui riferimenti sono rilevabili nella scheda precedente), presso le quali
più elevato risulta il fenomeno della dispersione scolastica.
Fra gli altri, di rilievo può essere il ruolo degli Istituti commerciali, date
le implicazioni di natura economico-gestionale delle iniziative
connesse ai rendimenti e alle premialità ottenibili tramite
l’installazione di impianti di tal genere.
L’allungamento dell’orario di utilizzo delle strutture scolastiche sarà
conseguito mediante la riduzione dei costi di gestione e il
potenziamento delle attività e dei servizi a seguito della realizzazione
di impianti di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e
dalla strutturazione di alcuni annessi laboratori per la formazione
extradidattica e la sperimentazione.
Le fonti utilizzate saranno quelle della luce solare e del vento, per cui
la proposta prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici (per tutte
le Scuole del Territorio) e di un impianto mini-eolico (presso la Scuola
di Pescopagano).
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L’intervento rappresenta una porzione di un’azione più estesa,
poiché, con l’ottenimento dei medesimi finanziamenti disponibili per
le altre Aree e l’attivazione di risorse proprie dell’Amministrazione
Provinciale, essa sarà volta alla realizzazione di impianti di produzione
di energia elettrica su ciascun edificio pubblico gestito dall’Ente.
La consistenza del patrimonio provinciale, composto da circa cento
edifici, e la distanza alla quale gli stabili si trovano, distribuiti in tutto
l’esteso territorio, suggeriscono di prevedere anche la predisposizione
di un sistema di telecontrollo degli impianti, per cui il progetto
prevede l’installazione di dispositivi presso ciascun impianto, per la
misurazione in tempo reale dei dati relativi al soleggiamento e alla
produzione di ciascun pannello installato, la costruzione di un sistema
di trasmissione dei dati via web e attraverso schede telefoniche, per
assicurare la continuità del servizio, nonché la realizzazione di una
centrale di elaborazione dati, in cui, mediante un software
applicativo, siano controllati i risultati e dedotti gli eventuali
malfunzionamenti degli impianti.
Il sistema, così congegnato (che potrebbe anche accogliere ed
elaborare i dati provenienti da altri impianti di produzione, non solo
pubblici), renderebbe anche possibile di misurare l’effettivo e
progressivo ammontare complessivo dell’energia prodotta, che
costituisce un dato non certo facile da desumere, nonché di estremo
rilievo perché l’opinione pubblica valuti ed apprezzi i risultati
conseguiti in materia di risparmio energetico e di sostenibilità
ambientale, con indubbie conseguenze di sensibilizzazione della
collettività.
I pannelli fotovoltaici saranno istallati sulle coperture degli edifici, le
cui superfici sono state appositamente studiate in ordine alla loro
posizione per la captazione della radiazione solare ed all’assenza di
costruzioni vicine di altezza tale da compromettere il buon
funzionamento degli impianti.
L’esposizione sarà la più idonea per la massimizzazione dell’energia
producibile.
Gli impianti fotovoltaici saranno costituiti da moduli collegati al
quadro elettrico di sottocampo, che a sua volta si collegherà con il
quadro elettrico di smistamento, mentre allo stesso quadro sarà
congiunto l’inverter statico, connesso in uscita al contatore
bidirezionale.
In relazione alle potenze installate, stabilite in base ai consumi storici
delle Scuole e all’eventuale presenza di ulteriori sistemi di produzione,
si prevede di realizzare impianti fotovoltaici:
- da 3kWp presso l’ITC di Brienza e l’IPSIA di Pescopagano;
- da 20kWp presso il Liceo di Muro Lucano e l’ITIS di Picerno.
Per l’impianto mini-eolico, i risultati degli studi condotti suggeriscono
l’adozione di un sistema ad asse verticale, per la massimizzazione
della produzione elettrica con potenza di picco pari a 15kW.
In connessione con gli impianti installati, sarà allestito un laboratorio
tecnico-scientifico, a disposizione delle Scuole dell’obbligo, delle
locali Amministrazioni, degli operatori del settore elettrotecnico e
della collettività dell’intero Territorio.
Il laboratorio fotovoltaico sarà completo di idonea attrezzatura per lo
svolgimento di ogni attività:
- la stazione meteorologica per la misurazione della radiazione solare,
della temperatura e dei parametri
meteorologici del sito, con sensori di direzione e di velocità del vento,
di temperatura e umidità, di pressione atmosferica, ecc.;
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Soggetto
responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte
Target dell’operazione

- la strumentazione portatile per l’esecuzione di test e il sistema di
acquisizione dati con trasduttori idonei a monitorare il
comportamento di moduli fotovoltaici, anche di diverse tecnologie,
per lunghi periodi di tempo;
- i dispositivi e i software per l’acquisizione dei dati e il controllo del
funzionamento degli inverter.
Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
Provincia di Potenza
Amministrazioni Comunali e Scuole dell’obbligo del Territorio per la
partecipazione ai corsi extradidattici mediante tecniche di “elearning”, per l’effettuazione di visite di studio presso gli impianti e per
l’utilizzo del laboratorio fotovoltaico.
La produzione energetica ha immediate conseguenze in termini di
economicità dei costi di gestione, per cui i primi soggetti ad essere
interessati dai risultati sono le stesse Amministrazioni pubbliche
responsabili.
I fondi risparmiati potranno essere reinvestiti nella stessa Scuola per il
finanziamento delle azioni tendenti all’aggiornamento delle
sperimentazioni, data la velocità con cui sono congegnati nuovi
sistemi di produzione.
Il potenziamento delle attività in termini di possibilità di
sperimentazioni e di organizzazione di corsi, inoltre, favorirà la
riduzione della dispersione scolastica, i cui valori, secondo i dati forniti
dalla Direzione Scolastica, sono molto alti proprio per gli Istituti tecnici
e professionali.
L’implementazione di percorsi formativi sulle tematiche dell’energia,
sullo sfruttamento delle risorse naturali locali e di quelle generabili nel
territorio per la produzione di energia di qualità, poi, avrà ricadute
educative e di sensibilizzazione dei cittadini del territorio coinvolti
nelle iniziative (scolari, insegnanti, impiegati pubblici e amministratori,
operatori privati del settore) e, per il loro tramite, delle loro famiglie.

Criteri di selezione
Integrazione e
complementarietà con il
programma Nazionale per il
Mezzogiorno per l’Istruzione
Contributo al raggiungimento
degli obiettivi di servizio
(istruzione: polifunzionalità ed
allungamento dell’apertura
delle scuole) del QSN

Correlazione nei confronti
della domanda espressa dal
territorio e grado di

La riduzione dei costi di gestione degli stabili costituisce un primo
ed importante fattore per incentivare l’allungamento
dell’apertura delle Scuole, data la consistenza delle spese sinora
sostenute per il solo utilizzo tradizionale dei beni.
Inoltre, si intende implementare dei circuiti della conoscenza
facendo ricorso alle più innovative ICT (formazione in e-learning,
implementazione di piattaforme on line, telegestione e
monitoraggio on line della produzione e della gestione degli
impianti interessati, ecc.) nonché a visite didattiche realizzate
nelle scuole del territorio provinciale.
Tali percorsi formativi saranno strutturati negli orari extra-scolastici,
prevedendo pertanto un allungamento dell’apertura delle
Scuole, per rendere massima l’accessibilità e la fruibilità da parte
dei residenti del territorio.
In primo luogo è necessario considerare che il fabbisogno di
energia elettrica nel territorio analizzato, in linea con
l’andamento nazionale, è in continua, anche se lieve, crescita,
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soddisfacimento dei
fabbisogni

Idoneità a favorire l’apertura
all’esterno della scuola
(integrazione con altri servizi
per la comunità e costruzione
di partenariati con il territorio
circostante)

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

mentre si sono via via innalzati i costi della corrente elettrica, in
proporzione alla tassazione imposta ed alla dipendenza dai
produttori.
Nelle aree esaminate, quindi, si auspicano interventi che rendano
disponibili elevate quantità di energia elettrica senza che venga
compromessa la qualità ambientale.
Specie nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, poi, vi è
grande aspettativa che esse adottino i “buoni comportamenti”
quali esempi ai privati, specie in relazione ai risparmi, agli usi
consapevoli delle risorse e alla responsabilità nei confronti
dell’Ambiente.
In ultimo, ma non meno importante, sono fortemente attese
iniziative per l’ammodernamento tecnologico e l’aumento delle
competenze dei tecnici progettisti, dei manutentori e delle ditte
installatrici locali, in modo da renderle competitive anche
all’esterno del mercato del luogo.
Quanto proposto risulta, pertanto, pienamente rispondente alla
domanda espressa dal Territorio.
Durante la realizzazione dell’intervento, alcune iniziative di tipo
formativo saranno svolte in cantiere ed aperte a molti soggetti
(Scuole, tecnici professionisti, operatori del settore elettrotecnico,
Amministrazioni locali).
Il partenariato con le Comunità Montane, inoltre, aumenterà
sensibilmente il bacino dei possibili utenti e favorirà gli scambi fra
le Scuole appartenenti ad ambiti territoriali differenti.
Saranno trasmesse proposte di convenzionamento ai Comuni
appartenenti all’ambito territoriale interessato per lo svolgimento
di iniziative educative e didattiche rivolte alle Scuole dell’obbligo.
Alcuni speciali protocolli, infine, potranno essere sottoscritti con gli
Ordini professionali in relazione alle possibili iniziative di
aggiornamento degli iscritti mediante l’approfondimento delle
soluzioni tecniche adottate e l’utilizzazione dei laboratori
realizzati.
Allo scopo di qualificare l’offerta formativa nonché di migliorare
la didattica, si prevede l’iscrizione al sistema nazionale di
valutazione dell’istruzione e ci si impegna all’implementazione di
database sulle principali caratteristiche degli edifici scolastici
considerati, dei laboratori didattici nonché sulla popolazione
scolastica.
La Provincia di Potenza ha individuato una serie di strategie da
attuare nei numerosi plessi scolastici di sua proprietà allo scopo di
innalzarne l’efficienza ambientale ed energetica.
Le scuole, infatti, rappresentano un settore strategico per lo
sviluppo della consapevolezza dei giovani sul ruolo dell’energia
nel futuro e per l’applicazione di progetti pilota sull’efficienza ed il
risparmio energetico applicate alle tipologie edilizie esistenti.
Intervenire su questi edifici pubblici specialistici è significativo
poiché richiedono elevati standard ambientali e, attraverso la
formazione, intervengono sulla crescita della consapevolezza
all’uso razionale dell’energia dei futuri cittadini europei.
In questo caso, in particolare, la strategia in esame è finalizzata
ad aumentare la capacità di produzione di energia elettrica al
fine di conseguire l’indipendenza energetica degli edifici
scolastici (soddisfacimento del proprio fabbisogno elettrico)
mediante il ricorso alle migliori soluzioni tecnologiche (Best
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Elevamento dell’accessibilità
alle strutture e della fruibilità
del servizio

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

Available Technologies) da F.E.R (Fonti Energetiche Rinnovabili)
caratterizzate da minor impatto ambientale.
A partire dall’analisi dei valori di irraggiamento al suolo,
verificando la presenza di eventuali ombreggiamenti e appurata
la disponibilità di superficie libera in cui realizzare gli impianti, sono
state individuate le porzioni di tetti su cui realizzare gli impianti
fotovoltaici parzialmente integrati.
E’ opportuno sottolineare che gli impatti ambientali, in termini di
emissioni, dovuti alla fase di esercizio degli impianti fotovoltaici
risultano nulli.
Accanto a questa scelta progettuale, è stata infine accertata la
possibilità di installare un impianto mini-eolico per l’Istituto di
Pescopagano, la cui zona presenta valori significativi della
velocità del vento (la scelta del sito è stata condotta mediante la
consultazione delle mappe della velocità media annua del vento
a 25 m sul livello terrestre riportate nell’Atlante eolico dell’Italia,
l’esame delle registrazioni sistematiche di velocità e direzione del
vento elaborate dal CESI – Centro Elettrotecnico Sperimentale
Italiano).
I criteri utilizzati sono quelli che suggeriscono di considerare
potenzialmente idonei i siti caratterizzati da valori medi di v >= 7/8
m/s ottenibili lungo il crinale appenninico al di sopra dei 600 m
slm.
Tali informazioni sono state poi confrontate con le indicazioni sulle
potenzialità di sfruttamento dell’eolico riportate dal Piano di
Indirizzo Energetico Ambientale della Regione Basilicata (PIEAR)
approvato dalla Giunta Regionale nel 2009.
Si avrà cura di garantire la piena accessibilità agli impianti, che
saranno visitabili col dovuto grado di sicurezza dalle scolaresche
e dai manutentori.
Sarà altresì studiata l’allocazione dello speciale laboratorio
realizzato, il quale avrà accesso diretto dall’esterno e sarà
utilizzabile anche da soggetti diversamente abili.
Non sono previsti apporti specifici del Territorio, con esclusione
delle risorse stesse utilizzate, che sono disponibili nelle zone
interessate nelle quantità adeguate al proposito.
Le azioni formative derivanti dall’operazione saranno condotte,
oltre che presso l’Istituto in relazione allo svolgimento di corsi
curriculari e alle iniziative “on the job”, mediante la strutturazione
e l’implementazione di attività di “e-learning”, raccolte nel
portale “ScuolaFuturo” registrato ed amministrato dalla stessa
Provincia di Potenza.
La modalità di svolgimento dei corsi non si limiterà alla
successione di slide dai contenuti nozionistici, ma consisterà
prevalentemente nella riproduzione di filmati di spiegazione, nella
rappresentazione di esempi e di “buone pratiche” (fra le quali gli
stessi impianti fotovoltaici ed eolici realizzati) e la possibilità di
eseguire alcuni test finali (in caso di utenti registrati) per la verifica
delle competenze formate e il rilascio di un’attestazione finale.
Tali attività potranno essere gestite insieme alla Dirigenza e ai
Docenti dell’Istituto Industriale di Picerno.
L’operazione rappresenta un’iniziativa di nuova concezione per
l’Ente e non ha sinora ottenuto altri finanziamenti.
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Criteri trasversali
Sostenibilità ambientale
(tecnologie di edilizia
ecosostenibile, tecniche a
basso impatto, minimizzazione
impatti di cantiere,ecc)

Principio di pari opportunità e
non discriminazione

Le strategie implementate sono finalizzate all’aumento della
capacità di produzione di energia elettrica degli edifici,
finalizzata alla indipendenza energetica delle Scuole mediante il
ricorso alle soluzioni tecnologiche (Best Available Technologies)
da F.E.R (Fonti Energetiche Rinnovabili), che per definizione sono
caratterizzate da minor impatto ambientale.
Si avrà cura di ridurre al minimo gli impatti di cantiere, già limitati
in dipendenza dell’esigua estensione degli impianti, tutti
concentrati sulle coperture degli edifici.
Il principio è rispettato, in quanto le attività proposte non sono
rivolte in modo preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali

Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche
Esplicitare coerenza con
“Piano di
dimensionamento delle
istituzioni scolastiche della
Regione Basilicata e
successivi provvedimenti
attuativi

Il territorio presenta vincoli di tipo paesaggistico e monumentale
nel caso di Brienza, per cui, considerato che la norma impone la
preventiva valutazione da parte degli Organi competenti, in
caso di installazioni “in prossimità o in vista” dei beni vincolati,
l’attuazione dell’operazione sarà preceduta da tale procedura.
Delle eventuali prescrizioni si terrà conto nella progettazione
esecutiva degli interventi.
Gli interventi non richiedono specifiche previsioni degli strumenti
urbanistici generali ed attuativi, né contrastano con i regolamenti
locali, che in genere, anzi, favoriscono le installazioni di impianti
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
L’operazione introduce elementi di riduzione dell’impatto
ambientale dei sistemi di produzione energetica, per cui
l’esigenza di verificare preventivamente la conformità alla
normativa di settore è limitata alle sole fasi costruttive e non
interessa la fase di progettazione, data la limitatezza delle
potenze di picco degli impianti.
Progettazione definitiva.
Sì.
Non vi sono contrasti con il Piano di dimensionamento, né con i
successivi provvedimenti da esso derivati.

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

Disponibile.
Entro tre mesi dall’approvazione da parte del partenariato.

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
Inizio lavori
Fine lavori

15 giugno 2010
15 agosto 2010
31 dicembre 2010

Piano finanziario
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Costo totale
dell’operazione

Il costo complessivo dell’operazione è pari a € 471.270, così
ripartito:
- € 27.119 per l’impianto fotovoltaico di Brienza;
- € 167.772 per l’impianto fotovoltaico del Liceo di Muro
Lucano;
- € 107.547 per gli impianti fotovoltaico e mini-eolico di
Pescopagano;
- € 168.832 per l’impianto fotovoltaico dell’Istituto
Industriale di Picerno.

Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore
Eventuale contributo di
partner privato

€ 471.270
= = =

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

L'investimento potrà essere ampliato con il ricorso a risorse
aggiuntive apportate attraverso la partecipazione di operatori
privati, nel rispetto della normativa vigente
= = =

2009

2010
50%

2011
50%

2012

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Strutture di servizio realizzate

Unità di misura
Numero di impianti
fotovoltaici installati

Valore atteso
n.4

Numero di impianti mini-eolici
installati

n.1
380

Target interessato (specificare

Mq di pannelli fotovoltaici
installati
Istituti scolastici superiori

tipologia)

Scuole dell’obbligo

n.15 (una per ogni città
dell’Ambito territoriale)
n.15

Superficie destinata a servizio

Amministrazioni locali

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

n.4

Ordini professionali (Ordine
degli Ingegneri, Collegio dei
periti industriali)
Numero di addetti

n.2

Numero di addetti

n.1
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n.2

2013

SCHEDA n° 35
Amministrazione
Provinciale
Denominazione

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Linea di intervento VI.1.3.A
“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole”

Realizzazione di impianti per la produzione di calore e di acqua
calda sanitaria da fonti rinnovabili per gli Istituti scolastici provinciali
del Territorio e realizzazione di laboratori per la formazione e la
sperimentazione.
Con percentuali maggiori della media italiana, nel territorio
analizzato il settore edilizio è causa di emissioni di CO2, le cui
conseguenze planetarie sono note a tutti.
Secondo uno studio del WWF Italia, oltre un terzo di energia viene
sprecata, nel nostro Paese, per l’inefficienza dell’edilizia (5,2 Mtep),
mentre un altro terzo (6,4 Mtep) si perde nella fase di produzione del
calore per l’inefficienza degli impianti.
Con interventi “standard” la Provincia ha avviato un programma di
rifacimento delle centrali termiche negli Istituti che utilizzano il gasolio,
installando bruciatori di gas metano e sostituendo i generatori di
calore più inefficienti.
Grazie agli interventi descritti nella scheda n.1, poi, sarà intrapresa
un’attività di efficientamento degli involucri.
La spesa impiegata per il riscaldamento degli immobili scolastici
scenderebbe di molto, tuttavia (e, con essa, l’impatto ambientale
del funzionamento delle centrali), con sistemi in grado di integrare la
produzione di energia termica con impianti aggiuntivi alimentati da
fonti rinnovabili e disponibili nel territorio.
Le aree e le infrastrutture scolastiche sono tali da consentire, in
particolare, l’installazione di pannelli per la produzione di acqua
calda sanitaria e, in alcuni casi, la fornitura di bruciatori integrativi
alimentati mediante residui agricolo-forestali della zona (biomasse).
Tali sono gli interventi previsti nell’operazione descritta dalla presente
scheda, il cui rilievo è accresciuto dalle condizioni climatiche e
orografiche del Territorio, oltre che dalle esigenze di comfort negli
stabili scolastici, aspetti per i quali il fabbisogno di calore risulta
decisamente alto e in continuo accrescimento.
Si potrà ottenere l’allungamento dell’orario di utilizzo delle strutture
scolastiche mediante la riduzione dei costi di gestione derivante
dalla realizzazione di impianti integrativi per il riscaldamento da fonti
rinnovabili e con procedimenti ecosostenibili.
Ne conseguirà anche il potenziamento delle attività e dei servizi,
grazie alla formazione di laboratori annessi agli impianti per la
formazione extradidattica e la sperimentazione.
La Provincia di Potenza in qualità di proprietaria delle scuole
secondarie di II grado, intende così promuovere la riqualificazione
del patrimonio edilizio scolastico basandola sui principi di sostenibilità
ambientale, efficienza energetica, adozione delle tecniche basate
sulle fonti energetiche rinnovabili e sviluppo territoriale.
In tal modo, l’obiettivo della qualità ambientale potrà essere
perseguito con la contemporanea ed attenta valorizzazione delle
risorse umane, visto che le professionalità presenti e i responsabili
della gestione del territorio non potranno non trovare occasione di
potenziamento e di crescita nei settori dell’energia, delle fonti
rinnovabili, del risparmio energetico, dei servizi e del terziario
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qualificato in genere.
Nel caso descritto, la strategia d’intervento sarà finalizzata ad
aumentare la capacità di produzione di calore, al fine di tendere
all’indipendenza termica degli edifici scolastici mediante il ricorso
alle migliori soluzioni disponibili.
In primo luogo, si è ritenuto di dover prevedere, sui tetti degli edifici,
l’installazione di impianti solari-termici per la produzione dell’acqua
calda sanitaria.
Tali opere saranno per lo più dedicate alle palestre, che sono
importanti attrezzature del territorio e costituiscono spesso i soli
impianti per l’esercizio della pratica sportiva,
oltre che ai convitti, che sono strutture pertinenziali presso cui è
maggiore il fabbisogno di acqua calda sanitaria e dove la durata
delle attività va ben oltre i consueti orari scolastici.
L’Amministrazione Provinciale intende promuovere, peraltro, l’uso
continuativo delle palestre scolastiche per lo svolgimento di pratiche
sportive da parte di soggetti interessati, in linea con le norme di
settore, ed in particolare:
- con l’art.12 della Legge 4 agosto 1977, n.517, secondo cui “gli
edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori
dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione
della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile”;
- col l’art.89 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297, che ha sancito che “i
nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di impianti sportivi,
devono essere distribuiti sul territorio e progettati in modo da
realizzare un sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali il quale
configuri ogni edificio scolastico come struttura inserita in un contesto
urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni di formarsi nelle
migliori condizioni ambientali ed educative e, compatibilmente con
la preminente attività didattica
della scuola, consenta la fruibilità dei servizi scolastici, educativi,
culturali e sportivi da parte della comunità;
- con l’art. 90 della Legge 289/2002, che ha introdotto alcune
disposizioni in materia di associazioni e società sportive
dilettantistiche e ha fra l’altro stabilito che “l'uso degli impianti sportivi
in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i
cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, tutte le
società e associazioni sportive”.
Vi è tuttavia una rilevante incidenza della spesa per la produzione di
acqua calda sanitaria, dato il massiccio utilizzo delle docce in caso
di uso continuativo delle palestre, a cui è possibile far fronte con i
sistemi solari proposti.
Il dimensionamento degli impianti ha tenuto conto del fabbisogno
medio di risorsa e delle caratteristiche di produzione in base al grado
di soleggiamento dei siti.
Inoltre si è considerata la possibilità di ricavare dallo stesso territorio
una risorsa aggiuntiva per la produzione del calore: le biomasse, che,
com’è noto, rappresentano un’importante fonte di energia
alternativa ai combustibili fossili.
Tale principio è stato acclarato anche in sede comunitaria, dove si è
stabilito di portare la percentuale di energia prodotta in Europa
mediante biomasse dal 3% all’8,5% nel 2010 (passando da 45 milioni
a 135 milioni di tep).
Al fine di poter verificare la reale possibilità del territorio di fornire
risorse per la creazione di una filiera “legno-energia”, si sono
analizzati i risultati di un recente studio dei potenziali delle biomasse
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Soggetto
responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte
Target dell’operazione

delle aree corrispondenti alle comunità montane presenti in
provincia (Programma di ricerca RAMSES "Fliera biomasse residueenergia: un approccio analitico per la definizione delle aree vocate"Dipartimento Tecnico Economico per la gestione del territorio
agricolo forestale-DITEC).
In base a tale studio, in particolare, fra le aree caratterizzate da
produzione significativa di biomassa forestale (proveniente da
silvicoltura, ecc.) e biomassa agricola (scarti agro-alimentari) rientra il
territorio dell’ambito a cui la presente proposta si riferisce.
Tale disponibilità, infatti, dev’essere scrupolosamente accertata,
poiché lo sfruttamento della biomassa a fini energetici è giustificata
a livello locale attraverso l’implementazione di filiere “corte” per la
trasformazione della biomassa in vettore energetico.
Al fine, di ridurre le emissioni, in particolare di CO2, è auspicabile
infatti che la trasformazione e lo sfruttamento della biomassa
avvengano nel medesimo territorio di produzione.
In base alla potenza impegnata dagli Istituti, si è proceduto
all’individuazione delle tecnologie di combustione più idonee,
considerando combustibili lignocellulosici (pellet, cippato, trucioli,
segatura, ecc.) ovvero scarti agro-alimentari (sansa, noccioline,
ecc.).
Si è dovuta prevedere la realizzazione di un locale di stoccaggio
della biomassa, compresa nell’intervento.
In connessione con i sistemi installati, sarà realizzato un laboratorio nel
quale saranno installati dispositivi per l’approfondimento delle
tecniche di produzione del calore e dell’acqua calda sanitaria
mediante fonti rinnovabili e cogenerazione.
Le attività condotte in laboratorio saranno particolarmente rivolte,
oltre che agli studenti degli Istituti industriali e/o professionali del
territorio, anche agli operatori locali del settore termoidraulico.
Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
Provincia di Potenza
Le Comunità Montane e i Comandi del Corpo Forestale dello Stato
presenti nel territorio.
La produzione di calore da fonti disponibili e facilmente accessibili ha
immediate conseguenze in termini di economicità dei costi di
gestione, per cui i primi soggetti ad essere interessati dai risultati sono
le stesse Amministrazioni pubbliche responsabili.
I fondi risparmiati potranno essere reinvestiti nella stessa Scuola per la
manutenzione degli impianti e il sostegno delle azioni tendenti
all’aggiornamento delle sperimentazioni, data la velocità con cui
sono congegnati nuovi sistemi di produzione.
Il potenziamento delle attività in termini di possibilità di
sperimentazioni e di organizzazione di corsi, inoltre, favorirà la
riduzione della dispersione scolastica, i cui valori, secondo i dati forniti
dalla Direzione Scolastica, sono molto alti proprio per gli Istituti tecnici
e professionali.
L’implementazione di percorsi formativi sulle tematiche dell’energia,
sullo sfruttamento delle risorse naturali locali e di quelle generabili nel
territorio per la produzione di calore, poi, avrà ricadute educative e
di sensibilizzazione dei cittadini del territorio coinvolti nelle iniziative
(scolari, insegnanti, impiegati pubblici e amministratori, operatori
privati del settore) e, per il loro tramite, delle loro famiglie.
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Criteri di selezione
Integrazione e
complementarietà con il
programma Nazionale per il
Mezzogiorno per l’Istruzione
Contributo al raggiungimento
degli obiettivi di servizio
(istruzione: polifunzionalità ed
allungamento dell’apertura
delle scuole) del QSN

Correlazione nei confronti
della domanda espressa dal
territorio e grado di
soddisfacimento dei
fabbisogni

Idoneità a favorire l’apertura
all’esterno della scuola
(integrazione con altri servizi
per la comunità e costruzione
di partenariati con il territorio
circostante)

Iscrizione al sistema nazionale
di valutazione dell’istruzione e
contributo alla messa a
regime di banche dati
rilevanti (anagrafe degli

Un incentivo non trascurabile all’allungamento dell’apertura delle
Scuole coincide di certo con la riduzione dei costi di gestione
degli stabili, data la consistenza delle spese sinora sostenute per il
solo utilizzo tradizionale dei beni.
Inoltre, si intende implementare dei circuiti della conoscenza
facendo ricorso alle più innovative ICT (formazione in e-learning,
implementazione di piattaforme on line, telegestione e
monitoraggio on line della produzione e della gestione degli
impianti interessati, ecc.) nonché a visite didattiche realizzate
nelle scuole del territorio provinciale.
Tali percorsi formativi saranno strutturati negli orari extra-scolastici,
prevedendo pertanto un allungamento dell’apertura delle
Scuole, per rendere massima l’accessibilità e la fruibilità da parte
dei residenti del territorio.
I costi di produzione del calore e dell’acqua calda sanitaria
tramite combustibili fossili sono destinati a salire, in proporzione
alla tassazione imposta ed alla riduzione della disponibilità di
idrocarburi.
Nelle aree esaminate, quindi, si attendono interventi che
rendano disponibili le quantità di risorse occorrenti per il giusto
comfort nei locali scolastici.
Specie nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, poi, vi è
grande aspettativa che esse adottino i “buoni comportamenti”,
specie in relazione ai risparmi, agli usi consapevoli delle risorse e
alla promozione di potenzialità del territorio.
In ultimo, ma non meno importante, sono fortemente auspicate
iniziative per l’ammodernamento tecnologico e l’aumento delle
competenze dei tecnici progettisti, dei manutentori e delle ditte
installatrici locali operanti nel settore termotecnico, in modo da
renderle competitive anche all’esterno del mercato del luogo.
Quanto proposto risulta, pertanto, pienamente rispondente alla
domanda espressa dal Territorio.
Con tale progetto si intende enfatizzare il ruolo pubblico delle
scuole secondarie di II grado rendendole maggiormente fruibili
non solo dagli studenti ma anche da persone in età non scolare.
Il partenariato con le Comunità Montane di appartenenza del
territorio in esame aumenterà, inoltre, sensibilmente il bacino dei
possibili utenti.
Saranno trasmesse proposte di convenzionamento ai Comuni
appartenenti all’ambito territoriale interessato per lo svolgimento
di iniziative educative e didattiche rivolte alle Scuole dell’obbligo.
Alcuni speciali protocolli, infine, potranno essere sottoscritti con gli
Ordini professionali in relazione alle possibili iniziative di
aggiornamento degli iscritti mediante l’approfondimento delle
soluzioni tecniche adottate e l’utilizzazione dei laboratori
realizzati.
Allo scopo di qualificare l’offerta formativa e di migliorare la
didattica, si prevede l’iscrizione al sistema nazionale di
valutazione dell’istruzione e ci si impegna all’implementazione di
database sulle principali caratteristiche degli edifici scolastici
considerati, dei laboratori didattici nonché sulla popolazione
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edifici, dei laboratori, degli
studenti)
Innalzamento dell’efficienza
ambientale ed energetica dei
plessi scolastici

Elevamento dell’accessibilità
alle strutture e della fruibilità
del servizio

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

scolastica.
L’operazione descritta fa parte di una serie di interventi da
attuare nei numerosi plessi scolastici di competenza della
Provincia di Potenza, ideati proprio allo scopo di innalzarne
l’efficienza ambientale ed energetica.
In termini economici, può stimarsi una riduzione dei costi nella
misura del 10% rispetto alle spese sostenute per l’energizzazione e
il riscaldamento.
Si avrà cura di garantire la piena accessibilità agli impianti, che
saranno visitabili col dovuto grado di sicurezza dalle scolaresche
e dai manutentori.
Sarà altresì studiata l’allocazione dello speciale laboratorio
realizzato, il quale avrà accesso diretto dall’esterno e sarà
utilizzabile anche da soggetti diversamente abili.
Non sono previsti apporti specifici del Territorio, con esclusione
delle risorse stesse utilizzate, che sono disponibili nelle zone
interessate nelle quantità adeguate al proposito.
Come per le precedenti schede, le azioni formative derivanti
dall’operazione saranno condotte, oltre che presso l’Istituto in
relazione allo svolgimento di corsi curriculari e alle iniziative “on
the job”, mediante la strutturazione e l’implementazione di
attività di “e-learning”, raccolte nel portale “ScuolaFuturo”
registrato ed amministrato dalla stessa Provincia di Potenza.
La modalità di svolgimento dei corsi non si limiterà alla
successione di slide dai contenuti nozionistici, ma consisterà
prevalentemente nella riproduzione di filmati di spiegazione, nella
rappresentazione di esempi e di “buone pratiche” (fra le quali gli
stessi impianti fotovoltaici ed eolici realizzati) e la possibilità di
eseguire alcuni test finali (in caso di utenti registrati) per la verifica
delle competenze formate e il rilascio di un’attestazione finale.
Tali attività potranno essere gestite insieme alla Dirigenza e ai
Docenti di Istituti Industriali presenti nei Comuni più vicini.
L’operazione rappresenta un’iniziativa di nuova concezione per
l’Ente e non ha sinora ottenuto altri finanziamenti.
In relazione agli aspetti connessi con la messa in sicurezza delle
centrali termiche, gli interventi si affiancano alle opere
programmate nell’ambito dei fondi POR.

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

Principio di pari opportunità e
non discriminazione

Le strategie implementate sono finalizzate all’aumento della
capacità di produzione di calore e di acqua calda sanitaria negli
edifici scolastici, tendenti alla indipendenza energetica delle
Scuole mediante il ricorso alle soluzioni tecnologiche (Best
Available Technologies) da F.E.R (Fonti Energetiche Rinnovabili),
caratterizzate da minor impatto ambientale.
Si avrà cura di ridurre al minimo gli impatti di cantiere, già limitati
in dipendenza dell’esigua estensione degli impianti, tutti
concentrati nelle centrali termiche esistenti.
Il principio è rispettato, in quanto le attività proposte non sono
rivolte in modo preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato

La presenza di eventuali vincoli paesistico-ambientali non
compromette la realizzabilità dell’operazione, poiché l’intervento
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Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali
Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche
Esplicitare coerenza con
“Piano di
dimensionamento delle
istituzioni scolastiche della
Regione Basilicata e
successivi provvedimenti
attuativi

è classificabile, nel caso di maggiore complessità, quale
manutenzione straordinaria di immobili esistenti.
Gli interventi non richiedono specifiche previsioni degli strumenti
urbanistici generali ed attuativi, né contrastano con i regolamenti
locali.
L’operazione introduce elementi di riduzione dei costi di gestione
delle costruzioni, per cui l’esigenza di verificare preventivamente
la conformità alla normativa di settore è limitata alle sole fasi
costruttive.
Relazione preliminare.
Si.
Non vi sono contrasti con il Piano di dimensionamento, né con i
successivi provvedimenti da esso derivati.

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

Tre mesi dall’approvazione da parte del partenariato.
Nove mesi dall’approvazione del progetto preliminare.

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
Inizio lavori
Fine lavori

15 gennaio 2011
15 aprile 2011
15 dicembre 2011

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione

Il costo complessivo dell’operazione è pari a € 290.180, così
ripartito:
- € 76.968 per l’impianto a biomasse del Liceo di Muro
Lucano;
- € 66.962 per l’impianto a biomasse del Professionale di
Pescopagano;
- € 48.750 per ciascun sistema di produzione di acqua
calda sanitaria per le palestre di Brienza, Muro Lucano e
Picerno.

Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore
Eventuale contributo di
partner privato

€ 290.180
= = =

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto
Cronogramma della spesa

L'investimento potrà essere ampliato con il ricorso a risorse
aggiuntive apportate attraverso la partecipazione di operatori
privati, nel rispetto della normativa vigente
= = =

2009

2010

(ripartire percentualmente)
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2011
€ 290.180

2012

2013

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Strutture di servizio realizzate

Unità di misura
Numero di sistemi per la
produzione di acqua calda
sanitaria mediante solare
termico

Valore atteso
n.1

n.2

Superficie destinata a servizio
Target interessato (specificare

Numero di impianti a
biomasse
Mq di pannelli installati
Istituti scolastici superiori

tipologia)

Scuole dell’obbligo

n.15 (una per ogni città
dell’Ambito territoriale)
n.15

Amministrazioni locali

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne

39
n.3

Ordini professionali (Ordine
degli Ingegneri, Collegio dei
periti industriali)
Numero di addetti

n.2

Numero di addetti

n.1
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n.2

SCHEDA n° 36
Amministrazione
Provinciale
Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Linea di intervento VI.1.3.A
“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole”

Interventi per la polifunzionalità delle Scuole mediante
l’adeguamento e il potenziamento delle palestre e degli auditori
scolastici.
La scarsa dotazione infrastrutturale destinata alle pratiche sportive
del territorio lucano e la consapevolezza dell’importanza della
pratica sportiva ai fini didattici e di educazione alla salute, rendono
quanto mai necessario il miglioramento di alcune palestre
scolastiche.
Alcune delle strutture provinciali si prestano particolarmente a
soddisfare le esigenze delle comunità locali, specie nei casi in cui la
pratica sportiva ha raggiunto alti livelli, mentre altri impianti comunali
appaiono spesso come una valida soluzione alle richieste delle
scuole superiori, specie se provviste di impianti non rispondenti ai loro
moderni bisogni.
Si profila, dunque, una mutua disponibilità dell’Ente e del Territorio
che accoglie le Scuole d’Istruzione secondaria al potenziamento
degli impianti sportivi esistenti, alcuni dei quali possono accogliere
anche le attività relazionali e d’incontro collettivo, divenendo veri e
propri auditori disponibili per le popolose collettività di studenti.
Le finalità dell’apertura e di polifunzionalità degli stabili provinciali e
comunali, se utilizzati dalle Scuole Superiori, alle pratiche sportive e
ludiche di associazioni, Enti e singoli cittadini, sono del resto in linea
con le disposizioni normative, che suggeriscono di rendere disponibile
tale patrimonio immobiliare pubblico alla collettività.
In base all’art.12 della Legge 4 agosto 1977, n.517, infatti, “gli edifici e
le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del
servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola
come centro di promozione culturale, sociale e civile” e la Provincia
ha quindi facoltà di disporne la temporanea concessione.
Il successivo D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297, ha prescritto, all’art.89, che “i
nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di impianti sportivi,
devono essere distribuiti sul territorio e progettati in modo da
realizzare un sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali il quale:
a) configuri ogni edificio scolastico come struttura inserita in un
contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni di
formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative e,
compatibilmente con la preminente attività didattica della scuola,
consenta la fruibilità dei servizi scolastici, educativi, culturali e sportivi
da parte della comunità, secondo il concetto dell'educazione
permanente e consenta anche la piena attuazione della
partecipazione alla gestione della scuola;
b) favorisca l'integrazione tra più scuole di uno stesso distretto
scolastico, assicurando il coordinamento e la migliore utilizzazione
delle attrezzature scolastiche e dei servizi, nonché la interrelazione tra
le diverse esperienze
educative”.
Il menzionato decreto ha stabilito di privilegiare “i progetti volti a
realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a più scuole e
aperti alle attività sportive delle comunità locali e delle altre
formazioni sociali operanti nel territorio”, per l’utilizzazione integrata
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Sintesi descrittiva
dell’intervento

degli impianti medesimi.
L’art. 90 della Legge 289/2002, ha inoltre introdotto alcune
disposizioni in materia di associazioni e società sportive
dilettantistiche e ha fra l’altro stabilito che “le palestre, le aree di
gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le
esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola,
comprese quelle extracurriculari, devono essere posti a disposizione
di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel
medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni
confinanti”.
In termini di palestre, nell’area interessata non si dispone di strutture
idonee allo svolgimento di attività agonistiche e di squadra per tutte
le pratiche sportive che vengono oggi richieste dalle scolaresche, le
quali possono infatti intraprendere attività extracurriculari ai sensi del
Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 1996, n. 567.
Nel Comune di Picerno, tuttavia, vi è una capiente palestra che, se
interessata da opere di efficientamento, può costituire una valida
risposta ad entrambe le Scuole della Città ed essere nel contempo
disponibile per tutti i Comuni dell’area.
L’operazione si inserisce all’interno della complessa programmazione
finalizzata al potenziamento della pratica sportiva, che interessa il
patrimonio scolastico con la costruzione di nuovi impianti
polifunzionali con struttura in legno lamellare.
L’intervento proposto con la presente scheda, in particolare,
prevede l’ammodernamento e il miglioramento dell’impianto
esistente di Picerno.
Una volta attuato, esso potrà portare al miglioramento e
adeguamento del bene, alla riduzione dei costi gestionali mediante
la realizzazione di sistemi di produzione dell’acqua calda sanitaria da
fonti rinnovabili e il miglioramento dell’efficienza energetica
dell’involucro, all’incremento del grado di benessere e del
microclima, mediante l’installazione di dispositivi per il trattamento
dell’aria, di brise soleil per il contenimento dei fenomeni di
abbagliamento e di surriscaldamento e di pannelli fonoassorbenti
per la riduzione del rumore e del riverbero.
Saranno inoltre eliminate le eventuali cause di infiltrazione e di
umidità dalle pareti, dalle coperture e, soprattutto, dal terreno
sottostante, mediante opere di ventilazione, impermeabilizzazione e
drenaggi.
Si curerà particolarmente l’adeguamento dello stabile sotto il profilo
della sicurezza, al fine di munire l’edificio delle dovute autorizzazioni
per lo svolgimento di eventi di pubblico spettacolo.
Verranno sostituite o completate le parti d’opera che necessitano di
interventi radicali o di nuova fornitura, ivi compresa la
pavimentazione, che sarà selezionata in modo da poter assicurare la
giusta resistenza anche in caso di grande affluenza di pubblico nella
sala.
Il tracciato dei campi terrà conto delle recenti modifiche stabilite dal
Coni.
Saranno particolarmente curate le forniture ed i complementi
dell’impianto sportivo, nel quale saranno presenti le più importanti
attrezzature per le pratiche riabilitative e ginniche dei soggetti
diversamente abili e delle persone anziane.
Tutti gli interventi assicureranno la possibilità di utilizzare l’impianto per
ogni scopo.
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Soggetto
responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte

Target dell’operazione

Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
Provincia di Potenza
L’Amministrazione locale sarà coinvolta per il perfezionamento delle
convenzioni relative all’attuazione degli interventi e al successivo
utilizzo del bene.
Le Scuole dell’obbligo potranno richiedere l’utilizzo della palestra e
partecipare alle iniziative ivi organizzate.
Studenti e Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado, Associazioni e
Società sportive, Enti, singoli cittadini del Territorio.

Criteri di selezione
Integrazione e
complementarietà con il
programma Nazionale per il
Mezzogiorno per l’Istruzione
Contributo al raggiungimento
degli obiettivi di servizio
(istruzione: polifunzionalità ed
allungamento dell’apertura
delle scuole) del QSN
Correlazione nei confronti
della domanda espressa dal
territorio e grado di
soddisfacimento dei
fabbisogni
Idoneità a favorire l’apertura
all’esterno della scuola
(integrazione con altri servizi
per la comunità e costruzione
di partenariati 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)
Innalzamento dell’efficienza
ambientale ed energetica dei
plessi scolastici

La possibilità di svolgimento di molteplici pratiche sportive e la
riduzione dei costi di gestione derivante dagli interventi edili ed
impiantistici favorirà l’allungamento dei periodi di utilizzo del
bene.
La polifunzionalità è assicurata dalla possibilità di svolgere,
all’interno dell’impianto, anche attività ludiche, convegni,
spettacoli e ogni altra iniziativa.
Il territorio esaminato non è dotato di un’ampia dotazione
infrastrutturale di impianti polisportivi, per cui la riqualificazione e
la conseguente apertura per attività extra della palestra potrà
certamente concorrere al soddisfacimento dell’evidente
fabbisogno dei residenti di tutte le fasce d’età.
Con tale progetto si intende enfatizzare il ruolo pubblico delle
scuole secondarie di II grado rendendole maggiormente fruibili
non solo dagli studenti ma anche da persone in età non scolare.
Il partenariato con la comunità montana di appartenenza del
territorio in esame, inoltre, aumenterà sensibilmente il bacino dei
possibili utenti e faciliterà la partecipazione alle iniziative di tutti i
soggetti interessati del Territorio.
Allo scopo di qualificare l’offerta formativa nonché di migliorare
la didattica, si prevede l’iscrizione al sistema nazionale di
valutazione dell’istruzione e ci si impegna all’implementazione di
database sulle principali caratteristiche degli edifici scolastici
considerati, dei laboratori didattici nonché sulla popolazione
scolastica.
L’intervento sarà svolto conferendo al bene:
1) elevate prestazioni;
2) qualità dei materiali;
3) sostenibilità ambientale;
4) risparmio energetico;
5) minimizzazione degli impatti di cantiere.
Alla rilevante richiesta di acqua calda sanitaria si farà fronte
attraverso la realizzazione di impianti solari termici, al fine di ridurre
i costi di gestione nonché gli impatti ambientali associati e
garantire ancor più, in tal modo, l’allungamento dell’apertura
della palestra per attività extrascolastiche, visto che
l’irraggiamento solare raggiunge i valori massimi di rendimento
proprio nella stagione estiva.
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Elevamento dell’accessibilità
alle strutture e della fruibilità
del servizio
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’intervento è stato stimato a partire dall’analisi dei valori di
irraggiamento al suolo, verificata la presenza di eventuali
ombreggiamenti e appurata la disponibilità di superficie libera in
cui realizzare gli impianti.
E’ utile, infine, sottolineare che gli impatti ambientali sono
pressoché nulli, specie in termini di emissioni.
L’elevamento della fruibilità del servizio è garantito
dall’allungamento dell’apertura della palestra e dalla sua
particolare allocazione, con accesso diretto dall’esterno e
pienamente utilizzabile da soggetti diversamente abili.
Non sono previsti apporti specifici oltre quelli innanzi descritti.
Nel portale “ScuolaFuturo”, registrato ed amministrato dalla
stessa Provincia di Potenza, saranno pubblicati gli eventi
organizzati nell’impianto, come nelle altre palestre del Territorio
provinciale.
Non si dispone di informazioni a riguardo.

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

Principio di pari opportunità e
non discriminazione

L’intervento è pienamente sostenibile, in quanto sarà preferito
l’impiego di materiali ecologici a basso impatto ambientale nelle
fasi di produzione e smaltimento finale e saranno eseguiti lavori
di:
- coibentazione delle coperture tramite realizzazione di pareti e
tetti ventilati a bassa trasmittanza;
- integrazione e/o sostituzione di serramenti e dispositivi di
chiusura, modifica delle aperture e realizzazione di sistemi
naturali e brise soleil per la schermatura e l’ombreggiamento;
- fornitura di generatori di calore ad alto rendimento per la
produzione del calore;
- miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti e delle
reti distributive mediante installazione di dispositivi per la
regolazione e per l’automazione;
- isolamento acustico con fibre naturali;
- installazione di collettori solari.
Il principio è rispettato, in quanto le attività proposte non sono
rivolte in modo preferenziale ad alcun tipo di utilizzatore finale.

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato
Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali
Stato della progettazione

La presenza di eventuali vincoli paesistico-ambientali non
compromette la realizzabilità dell’operazione, poiché l’intervento
è classificabile, nel caso di maggiore complessità, quale
manutenzione straordinaria di immobili esistenti.
Gli interventi non richiedono specifiche previsioni degli strumenti
urbanistici generali ed attuativi, né contrastano con i regolamenti
locali.
L’operazione introduce elementi di miglioramento di edifici
esistenti e di riduzione dell’impatto ambientale delle costruzioni,
per cui l’esigenza di verificare preventivamente la conformità alla
normativa di settore è limitata alle sole fasi costruttive.
Progetto preliminare.
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Inserimento Piano triennale
opere pubbliche
Esplicitare coerenza con
“Piano di
dimensionamento delle
istituzioni scolastiche della
Regione Basilicata e
successivi provvedimenti
attuativi

Si.
Non vi sono contrasti con il Piano di dimensionamento, né con i
successivi provvedimenti da esso derivati.

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

Disponibile.
Sei mesi dall’approvazione da parte del partenariato.

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
Inizio lavori
Fine lavori

15 ottobre 2010
15 gennaio 2011
15 settembre 2011

Piano finanziario
Costo totale
dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore
Eventuale contributo di
partner privato
Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto
Cronogramma della spesa

€ 400.000
€ 400.000
= = =

L'investimento potrà essere ampliato con il ricorso a risorse
aggiuntive apportate attraverso la partecipazione di operatori
privati, nel rispetto della normativa vigente
= = =

2009

2010

(ripartire percentualmente)

2011
€ 400.000

2012

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Strutture di servizio realizzate
Superficie destinata a servizio
Target interessato (specificare

Unità di misura
Numero impianti sportivi
Mq di superficie complessiva
Istituti scolastici superiori

Valore atteso
n.1
>200
n.1

Addetti

2

Addetti

1

tipologia)

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne
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2013

SCHEDA n° 37
Amministrazione

Linea di intervento VI.1.3.A
“Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole”

Provinciale

Denominazione

Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Sintesi descrittiva
dell’intervento

Interventi per la polifunzionalità delle Scuole mediante la
realizzazione di un centro comune per l’approfondimento formativo
dedicato agli studenti normalmente e diversamente abili a supporto
delle Scuole del Territorio di ogni ordine e grado.
La presente operazione si inserisce all’interno di una programmazione
più ampia finalizzata all’inclusione sociale e all’elevazione delle
capacità di apprendimento nonché delle competenze dei ragazzi,
specialmente quelli diversamente abili.
E’ da sottolineare, infatti, come per questi ultimi, in special modo
nelle zone periferiche, non siano disponibili attrezzature e mezzi per la
speciale formazione di cui hanno necessità.
Gli interventi infrastrutturali nelle Scuole dedicati alla disabilità, infatti,
si sono spesso limitati alla realizzazione di rampe e di sistemi di
elevazione meccanizzati, all’allargamento dei vani-porta e
all’adeguamento dei servizi, senza che vi fosse l’effettiva utilizzabilità
dei supporti didattici e il reale godimento dei locali ai quali i giovani
venivano condotti.
Vi sono esigenze connesse alla formazione di soggetti che, data la
particolare situazione nella quale si trovano, appaiono di tale
specialità da non essere risolvibili in ogni Istituto, considerato anche il
basso numero di casi presenti a livello locale.
Capita, pertanto, di non poter tenere conto di alcuni fabbisogni
connessi alla formazione, anche di primo livello, per carenza di
strutture e di fondi.
L’operazione consiste nell’integrazione e nel potenziamento dei
servizi scolastici per l’inclusione mediante la realizzazione di centri per
l’approfondimento della formazione di giovani normalmente e
diversamente abili iscritti in tutte le Scuole dell’area interessata.
La Provincia di Potenza, infatti, intende farsi promotrice e mettere a
disposizione delle Scuole e dei ragazzi, per ciascuna area del
territorio provinciale, locali ammodernati secondo i criteri della
bioarchitettura ed attrezzati in modo che si possano svolgere, al loro
interno, le attività di approfondimento della formazione che non
possono essere svolte nelle sedi scolastiche di appartenenza.
La scelta dell’Istituto scolastico di Brienza è stata effettuata, oltre che
sulla base della vicinanza ai centri nei quali è maggiore il numero
degli studenti più disagiati, tenendo conto dell’esigenza di
rafforzamento del ruolo di tale Istituto in relazione ai centri circostanti.
Nel centro potranno svolgersi attività formative complementari ed
integrative a quelle scolastiche, sotto la direzione degli insegnanti di
sostegno già assegnati ai ragazzi, con strumenti e metodologie fra le
più innovative, appositamente implementate per migliorare
considerevolmente le capacità di apprendimento di soggetti
particolarmente svantaggiati.
Moderni sistemi per la proiezione visiva e la diffusione di segnali sonori
per l’apprendimento, strumenti per la lettura specializzata e altri
dispositivi saranno forniti.
Nella sala sarà particolarmente curato il comfort ed il benessere degli
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Soggetto
responsabile
Soggetto attuatore
Altre amministrazioni
coinvolte
Target dell’operazione

ospiti, oltre che la piena fruibilità di spazi e servizi anche da parte di
soggetti affetti da disabilità molto gravi.
Specificare ubicazione e descrivere lavori da realizzare
Comunità Montana Melandro – Capofila POIS
Provincia di Potenza
Tutti i Comuni del Territorio.
Gli Uffici sanitari.
Gli studenti delle Scuole del Territorio di ogni ordine e grado.

Criteri di selezione
Integrazione e
complementarietà con il
programma Nazionale per il
Mezzogiorno per l’Istruzione
Contributo al raggiungimento
degli obiettivi di servizio
(istruzione: polifunzionalità ed
allungamento dell’apertura
delle scuole) del QSN
Correlazione nei confronti
della domanda espressa dal
territorio e grado di
soddisfacimento dei
fabbisogni
Idoneità a favorire l’apertura
all’esterno della scuola
(integrazione con altri servizi
per la comunità e costruzione
di partenariati 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)
Innalzamento dell’efficienza
ambientale ed energetica dei
plessi scolastici

Elevamento dell’accessibilità
alle strutture e della fruibilità
del servizio

Gli strumenti e le metodologie da implementare per innalzare i
livelli di apprendimento e le competenze dei disabili si
avvarranno delle più innovative ICT (strumenti informatici e corsi
interattivi)tenendo in debita considerazione le peculiarità e le
problematiche dei diversi gradi di disabilità.
La realizzazione dei centri per la formazione specifici per giovani
diversamente abili andrebbe a colmare una mancanza di servizi
del territorio in esame che, dato il particolare disagio dei soggetti
interessati, risulta ancora più gravoso per la società civile.
Le attività dei Centri, aggiuntive a quelle tradizionali, rendono
indispensabile l’estensione dell’utilizzo dei beni.

Allo scopo di qualificare l’offerta formativa nonché di migliorare
la didattica, si prevede l’iscrizione al sistema nazionale di
valutazione dell’istruzione e ci si impegna all’implementazione di
database sulle principali caratteristiche degli edifici scolastici
considerati, dei laboratori didattici nonché sulla popolazione
scolastica.
L’intervento contribuirà all’aumento dell’efficienza energetica
dell’edificio scolastico.
In particolare, sarà preferito l’impiego di materiali ecologici a
basso impatto ambientale nelle fasi di produzione e smaltimento
finale e saranno eseguiti lavori di:
- coibentazione delle coperture tramite realizzazione di tetti
verdi e installazione di pareti ventilate a bassa trasmittanza;
- sostituzione di serramenti e dispositivi di chiusura, modifica delle
aperture e realizzazione di sistemi naturali per la schermatura e
l’ombreggiamento;
- miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti e delle
reti distributive mediante installazione di dispositivi per la
regolazione e per l’automazione.
Dati i destinatari, il centro sarà pienamente fruibile da parte di
chiunque.
L’elevamento della fruibilità del servizio sarà garantito
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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

dall’allungamento dell’apertura delle Scuole.
Non sono previsti apporti specifici oltre quelli innanzi descritti.
Tutti gli strumenti audiovisivi saranno collegati fra loro e gestiti
mediante software altamente specializzati.
L’operazione rappresenta un’iniziativa di nuova concezione per
l’Ente e non ha sinora ottenuto altri finanziamenti.

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

L’intervento è pienamente sostenibile, in quanto sarà preferito
l’impiego di materiali ecologici a basso impatto ambientale.

Il principio è rispettato.

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio
interessato
Conformità dell’operazione
agli strumenti urbanistici
Conformità alle norme
ambientali
Stato della progettazione
Inserimento Piano triennale
opere pubbliche
Esplicitare coerenza con
“Piano di
dimensionamento delle
istituzioni scolastiche della
Regione Basilicata e
successivi provvedimenti
attuativi

Gli interventi non richiedono specifiche previsioni degli strumenti
urbanistici generali ed attuativi, né contrastano con i regolamenti
locali.
L’operazione introduce elementi di miglioramento di edifici
esistenti e mantiene inalterata la destinazione d’uso degli
immobili, per cui non necessitano di autorizzazioni a riguardo.
L’esigenza di verificare preventivamente la conformità alla
normativa di settore è limitata alle sole fasi costruttive.
Relazione preliminare.
Sì.
Non vi sono contrasti con il Piano di dimensionamento, né con i
successivi provvedimenti da esso derivati.

Tempi di progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva e
cantierabile

Tre mesi dall’approvazione da parte del partenariato.
Sei mesi dall’approvazione del progetto preliminare.

Tempi previsti per l’attuazione
Data appalto
Inizio lavori
Fine lavori

15 ottobre 2010
15 gennaio 2011
15 settembre 2011

Piano finanziario
Costo totale

€ 200.000
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dell’operazione
Contributo PO FESR
Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore
Eventuale contributo di
partner privato (specificare

€ 200.000
= = =

= = =

identità partner)

Eventuale utilizzo di
strumenti di finanza di
progetto
Cronogramma della spesa

= = =

2009

2010

(ripartire percentualmente)

2011
€ 200.000

2012

2013

Indicatori di realizzazione e sorveglianza
Indicatore
Strutture di servizio realizzate
Superficie destinata a servizio
Target interessato (specificare

Unità di misura
Numero di centri realizzati
Mq
Numero di Scuole interessate

Valore atteso
n.1
200
Tutte quelle del Territorio

Addetti

2

Addetti

1

tipologia)

Occupazione indotta
dall’operazione
- di cui donne
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Sezione I.e
Schede operazioni coerenti

237
Versione deliberata con D.G.R. 1409/2010

Operazione coerente

SCHEDA n° 1
Denominazione
Sintesi descrittiva
dell’intervento

Amministrazione
titolare
Target di popolazione
interessata
Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR

SASSO DI CASTALDA - Realizzazione centro diurno per anziani e
fasce deboli
L’operazione ha consentito di attivare un presidio socioassistenziale in grado di garantire servizi di assistenza e
aggregazione per le fasce in difficoltà della popolazione,
nonché azioni di socializzazione in particolare per la
popolaizone anziana.
Comune di Sasso di Castalda
Popolazione residente
VI.1.1.B- Miglioramento e qualificazione dei servizi socioassistenziali e socio-educativi

426.826,00
Importo complessivo
Data inizio lavori
Data ultimazione
lavori
Fonte di
Progetto riveniente da ApQ finanziato dal Fondo per le
finanziamento
Aree Sottoutilizzate
Liquidazioni effettuate
a decorrere dal
1.01.07
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Operazione coerente

SCHEDA n° 2
Denominazione
Sintesi descrittiva
dell’intervento

Amministrazione
titolare
Target di popolazione
interessata
Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR

Adeguamento locali ex scuola materna da adibire a centro
diurno per anziani
L’intervento consente la predisposizione di un centro dedicato
ad attività di aggregazione per la popolazione anziana,
intervenendo su un plesso già sede di scuola materna
comunale. In tale immobile verranno attivati spazi per funzioni
di socializzazione e per servizi accessori a beneficio dell’utenza.
Comune di Satriano di Lucania
Popolazione anziana
VI.1.1.B- Miglioramento e qualificazione dei servizi socioassistenziali e socio-educativi

Importo complessivo
170.000,00
Data inizio lavori
Data ultimazione
lavori
Fonte di
Progetto riveniente da ApQ finanziato dal Fondo per le
finanziamento
Aree Sottoutilizzate
Liquidazioni effettuate
a decorrere dal
1.01.07
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Operazione coerente

SCHEDA n° 3
Denominazione
Sintesi descrittiva
dell’intervento

Amministrazione
titolare
Target di popolazione
interessata
Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR
Importo complessivo
Data inizio lavori
Data ultimazione
lavori
Fonte di
finanziamento
Liquidazioni effettuate
a decorrere dal
1.01.07

Lavori di completamento laboratori Fattoria Burgentina
L’intervento insiste sul complesso “Fattoria Burgentina”, ove il
Comune di Brienza ha attivato un centro socio educativo
polivalente sul modello delle fattorie sociali, con l’obiettivo di
accogliere, in regime diurno, disabili del territorio AgriMelandro con compromissione dell’autonomia in alcune
funzioni elementari. Così come previsto dall’art.8 della legge
104/92, il centro offre un servizio socio-educativo di tipo
integrativo al sistema dei servizi di base attivi nell’ambito
sociale di zona, volto a favorire il processo di crescita e
d’integrazione sociale di persone temporaneamente o
permanentemente disabili, fornendo la possibilità di sviluppare
e migliorare le capacità relazionali, e con l’obiettivo ultimo di
un reinserimento socio-lavorativo.
L’intervento si attiva su un immobile ex scuola di campagna, di
circa 150 mq, sito in contrada Braide di Brienza, dotato di un
ettaro e mezzo circa di terreno coltivabile, un piccolo campo
di calcio ed una porzione di bosco.
Comune di Brienza
Popolazione disabile
VI.1.1.B- Miglioramento e qualificazione dei servizi socioassistenziali e socio-educativi

108.716,00 euro

Progetto riveniente da Programma Operativo “Val d’Agri –
Camastra –Alto Sauro”
108.716,00
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Operazione coerente

SCHEDA n° 4
Denominazione
Sintesi descrittiva
dell’intervento

Amministrazione
titolare
Target di popolazione
interessata
Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR
Importo complessivo
Data inizio lavori
Data ultimazione
lavori
Fonte di
finanziamento
Liquidazioni effettuate
a decorrere dal
1.01.07

Lavori di miglioramento funzionale e rimozione barriere
architettoniche, Scuola media "Giovanni Pascoli"
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.
Comune di Muro Lucano
Popolazione scolastica – fascia 11-14 anni
VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura
delle scuole

116.202,8 euro
Agosto 2006
Agosto 2007
Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006
81.340,53euro
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Operazione coerente

SCHEDA n° 5
Denominazione
Sintesi descrittiva
dell’intervento
Amministrazione
titolare
Target di popolazione
interessata
Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR

Lavori di miglioramento strutturale ed eliminazione barriere
architettoniche dell'edificio scolastico, Liceo Scientifico E.
Fermi, di Muro Lucano
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 provinciale di Potenza
Popolazione scolastica – fascia 14-19 anni
VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura
delle scuole

Importo complessivo
308.915,85 euro
Data inizio lavori
Data ultimazione
lavori
Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006
Fonte di
finanziamento
Liquidazioni effettuate 294.540,25 euro
a decorrere dal
1.01.07
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Operazione coerente

SCHEDA n° 6
Denominazione
Sintesi descrittiva
dell’intervento

Amministrazione
titolare
Target di popolazione
interessata
Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR

Lavori di miglioramento strutturale ed eliminazione delle
barriere architettoniche, dell'edificio scolastico ITIS di Picerno
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.
Provincia di Potenza
Popolazione studentesca 14-19 anni
VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura
delle scuole

302.127,29 euro
Importo complessivo
Data inizio lavori
Data ultimazione
lavori
Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006
Fonte di
finanziamento
Liquidazioni effettuate 169.376,65 euro
a decorrere dal
1.01.07
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Operazione coerente

SCHEDA n° 7
Denominazione
Sintesi descrittiva
dell’intervento
Amministrazione
titolare
Target di popolazione
interessata
Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR
Importo complessivo
Data inizio lavori
Data ultimazione
lavori
Fonte di
finanziamento
Liquidazioni effettuate
a decorrere dal
1.01.07

Edificio Scolastico comunale ubicato in Via Cimitero L’intervento ha consentito di rafforzare la sicurezza dell’istituto
e rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano
l’accesso ai portatori di handicap.
Comune di Santa’Angelo Le Fratte
Popolazione studentesca 6 -11 anni
VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura
delle scuole

15.179,00 euro
Agosto 2007
Gennaio 2008
Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006
15.179,00 euro
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Operazione coerente

SCHEDA n° 8
Denominazione
Sintesi descrittiva
dell’intervento
Amministrazione
titolare
Target di popolazione
interessata
Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR
Importo complessivo
Data inizio lavori
Data ultimazione
lavori
Fonte di
finanziamento
Liquidazioni effettuate
a decorrere dal
1.01.07

Scuola media e materna in via G. Fortunato
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 delle attività didattiche.
Comune di Satriano di Lucania
Popolazione studentesca
VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura
delle scuole

20.399,95 euro
luglio 2007
ottobre 20087
Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006
20.399,95 euro
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Operazione coerente

SCHEDA n° 9
Denominazione
Sintesi descrittiva
dell’intervento
Amministrazione
titolare
Target di popolazione
interessata
Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR
Importo complessivo
Data inizio lavori
Data ultimazione
lavori
Fonte di
finanziamento
Liquidazioni effettuate
a decorrere dal
1.01.07

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed
eliminazione barriere architettoniche scuola elementare
M.Pagano
L’operazione ha consentito un innalzamento delle condizioni di
sicurezza e di funzionalità dell’istituto, migliorandone la
fruibilità. In particolare l’intervento ha migliorato l’accessibilità
all’immobile per le persone con difficoltà motorie.
Comune di Picerno
Popolazione studentesca 6-11 anni
VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura
delle scuole

12.319,57 euro
Agosto 2008
Agosto 2008

Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006
12.308,6 euro
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Operazione coerente

SCHEDA n° 10
Denominazione
Sintesi descrittiva
dell’intervento
Amministrazione
titolare
Target di popolazione
interessata
Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR
Importo complessivo
Data inizio lavori
Data ultimazione
lavori
Fonte di
finanziamento
Liquidazioni effettuate
a decorrere dal
1.01.07

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed
eliminazione barriere architettoniche, Scuola media Carlucci
L’operazione ha consentito di rafforzare la sicurezza dell’istituto
e rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano
l’accesso ai portatori di handicap.
Comune di Ruoti
Popolazione studentesca 11-14 anni
VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura
delle scuole

19.707,20 euro
novembre 2007
giugno 2008
Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006
19707,19 euro
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Operazione coerente

SCHEDA n° 11
Denominazione
Sintesi descrittiva
dell’intervento
Amministrazione
titolare
Target di popolazione
interessata
Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR
Importo complessivo
Data inizio lavori
Data ultimazione
lavori
Fonte di
finanziamento
Liquidazioni effettuate
a decorrere dal
1.01.07

Lavori di potenziamento funzionale ed eliminazione barriere
architettoniche, scuola media Giovanni Pascoli
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.
Comune di Tito
Popolazione studentesca 11-14 anni
VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura
delle scuole

39.847,45 euro
Ottobre 2007
Ottobre 2008
Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006
39. 533,09 euro
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Operazione coerente

SCHEDA n° 12
Denominazione
Sintesi descrittiva
dell’intervento
Amministrazione
titolare
Target di popolazione
interessata
Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR
Importo complessivo
Data inizio lavori
Data ultimazione
lavori
Fonte di
finanziamento
Liquidazioni effettuate
a decorrere dal
1.01.07

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed
abbattimento barriere architettoniche Scuola Elementare Via
Appia
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.
Comune di Baragiano
Popolazione studentesca 6-11 anni
VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura
delle scuole

14.537,10 euro
agosto 2007
maggio 2008
Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006
14537,10 euro
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Operazione coerente

SCHEDA n° 13
Denominazione
Sintesi descrittiva
dell’intervento
Amministrazione
titolare
Target di popolazione
interessata
Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR
Importo complessivo
Data inizio lavori
Data ultimazione
lavori
Fonte di
finanziamento
Liquidazioni effettuate
a decorrere dal
1.01.07

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed
eliminazione barriere architettoniche della scuola media ed
elementare G. Albini e scuola materna statale
L’intervento ha consentito di rafforzare la sicurezza dell’istituto,
rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano
l’accesso e la corretta fruizione ai portatori di handicap.
Comune di Vietri di Potenza
Popolazione studentesca 6-14 anni
VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura
delle scuole

16.754,62 euro
gennaio 2008
ottobre 2008
Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006
16290,77euro
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Operazione coerente

SCHEDA n° 14
Denominazione
Sintesi descrittiva
dell’intervento
Amministrazione
titolare
Target di popolazione
interessata
Obiettivo
operativo/linea di
intervento Asse VI –
PO FESR

Lavori di miglioramento funzionale dell'edificio scolastico
elementare
L’intervento ha consentito di rafforzare la sicurezza dell’istituto,
rimuovere le barriere architettoniche che ostacolavano
l’accesso e la corretta fruizione ai portatori di handicap.
Comune di Sasso di Castalda
Popolazione studentesca 6-11 anni
VI.1.3.A – Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura
delle scuole

106.358,54 euro
Importo complessivo
Data inizio lavori
Data ultimazione
lavori
Progetto riveniente da POR Basilicata 2000-2006
Fonte di
finanziamento
Liquidazioni effettuate 29.889,39 euro
a decorrere dal
1.01.07
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Sezione I.f
Schede operazioni a regime di aiuto
Linea di intervento VI.2.1.A
Tali schede costituiscono indicazione per l’Amministrazione regionale per la predisposizione
delle procedure di evidenza pubblica finalizzate ad individuare le imprese sociali di cui alla
D.Lgs 155/06 indicate dal PO FESR 2007-2013 quali beneficiarie della Linea di Intervento
VI.2.1.A
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Linea di intervento VI.2.1.A
“Promozione e qualificazione dell’impresa sociale”

SCHEDA n° 1
Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione
Esplicitazione del
fabbisogno territoriale
verso cui è indirizzata
l’operazione

Target di popolazione
interessata
Tipologia di servizio
da
attivare/potenziare
Indicazione territoriale

Accompagnamento percorsi di integrazione sociolavorativa per persone in condizioni di disabilità
Sul territorio si riscontra la presenza di utenti portatori di
disabilità che, giunti in età adulta, manifestano un
fabbisogno di integrazione anche di natura lavorativa cui i
servizi pubblici non sono nella condizione di poter fornire
risposta esaustiva.
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.
Persone con disabilità
Lavoratori protetti, progetti di sperimentazione lavorativa
(limitatamente ai costi di investimento in attrezzature e beni
strumentali)
Ambito intero

Indicazioni di priorità
Descrizione priorità

Max priorità 5 – Minima 0
2
3

titolarità femminile
adozione di tecniche e tecnologie della società
dell'informazione
occupazione aggiuntiva creata

3
3
5

Partecipazione di cooperative sociali in rete
Qualità progettuale dell'intervento proposto
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)
Priorità con riferimento a tipologie di investimento
(indicare tipologie)
Connessione con operazioni infrastrutturali del POIS
Altro (indicare)
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3
5
3

Linea di intervento VI.2.1.A
“Promozione e qualificazione dell’impresa sociale”

SCHEDA n° 2
Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Esplicitazione del
fabbisogno territoriale
verso cui è indirizzata
l’operazione
Target di popolazione
interessata
Tipologia di servizio
da
attivare/potenziare
Indicazione territoriale

Servizi alternativi per prima infanzia
Come in tutti i comuni della Basilicata anche nell’Ambito
Marmo Platano Melandro i livelli di disoccupazione
femminile appaiono più alti rispetto alla popolazione
maschile. A tal fine, 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.
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.
Popolazione 6-36 mesi
micro-nidi, nidi aziendali
Comuni al di sotto di 3000 abitanti – aree industriali

Indicazioni di priorità
Descrizione priorità

Max priorità 5 – Minima 0
5
1

titolarità femminile
adozione di tecniche e tecnologie della società
dell'informazione
occupazione aggiuntiva creata

3
4
5

Partecipazione di cooperative sociali in rete
Qualità progettuale dell'intervento proposto
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
Priorità con riferimento a tipologie di investimento
(indicare tipologie)
Nuove operazioni
Connessione con operazioni infrastrutturali del POIS
Altro (indicare)
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5
3
3
2
-

Linea di intervento VI.2.1.A
“Promozione e qualificazione dell’impresa sociale”

SCHEDA n° 3
Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione
Esplicitazione del
fabbisogno territoriale
verso cui è indirizzata
l’operazione

Target di popolazione
interessata
Tipologia di servizio
da
attivare/potenziare

Promozione servizi culturali per l’integrazione sociale
Sul territorio risultano non numerose le attivati e di processi
capaci di utilizzare la leva culturale quale strumento per
l’integrazione delle persone a rischio esclusione.
Una delle esigenze avvertite sul territorio è il rischio di
frattura relazionale tra i soggetti in difficoltà sociale e la
restante parte della popolazione che si percepisce
normododata. A tale fine i processi culturali (pittura, teatro,
musica, ecc) sono in grado di superare le barriere culturali
che sovente separano questi due mondi e possono
costituire un tassello aggiuntivo per i percorsi di integrazione
attivati presso i servizi istituzionali di presa in carico.
Giovani in età scolare a rischio abbandono, persone in
carico ai servizi sociali comunali, persone con disturbi della
personalità
Centri protetti di sperimentazione artistica, percorsi
strutturati di produzione artistica con il coinvolgimento del
target (limitatamente ai costi di investimento in attrezzature
e beni strumentali

Indicazione territoriale
Indicazioni di priorità
Descrizione priorità

Max priorità 5 – Minima 0
1
2

titolarità femminile
adozione di tecniche e tecnologie della società
dell'informazione
occupazione aggiuntiva creata

2
3
5

Partecipazione di cooperative sociali in rete
Qualità progettuale dell'intervento proposto
Priorità con riferimento a specifiche modalità di
erogazione del servizio (indicare)
-laboratori/centri protetti di produzione artistica
-percorsi di produzione artistica in partenariato con il
territorio
Priorità con riferimento a tipologie di investimento
(indicare tipologie)
Connessione con operazioni infrastrutturali del POIS
Altro (indicare)
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3
5
3
-

Linea di intervento VI.2.1.A
“Promozione e qualificazione dell’impresa sociale”

SCHEDA n° 4
Denominazione
Descrizione del
contesto in cui si
inserisce l’operazione

Esplicitazione del
fabbisogno territoriale
verso cui è indirizzata
l’operazione

Target di popolazione
interessata
Tipologia di servizio
da
attivare/potenziare
Indicazione territoriale

Potenziamento cure domiciliari
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.
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.
Popolazione anziana, popolazione in stato di non
autosufficienza
Cure domiciliari
Ambito intero

Indicazioni di priorità
Descrizione priorità

Max priorità 5 – Minima 0
3
4

titolarità femminile
adozione di tecniche e tecnologie della società
dell'informazione
occupazione aggiuntiva creata
Partecipazione di cooperative sociali in rete
Qualità progettuale dell'intervento proposto
Priorità con riferimento a specifiche modalità di
erogazione del servizio (indicare)
Priorità con riferimento a tipologie di investimento
(indicare tipologie)
Ampliamento attività esistenti
Connessione con operazioni infrastrutturali del POIS
Altro (indicare)
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2
3
5
4
1
-
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