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Premessa 
Il presente Atto di Programmazione è predisposto dal Distretto Socio-Sanitario di ____________________, per la definizione delle attività di 

rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà finanziabili a valere sulla quota servizi del Fondo Povertà in attuazione del 

“Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020”, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 36 del 29 gennaio 2019. 

La programmazione è volta, altresì, alla individuazione degli interventi e dei servizi necessari per il soddisfacimento dei livelli essenziali delle 

prestazioni nella lotta alla povertà, così come definiti dal Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020 e recepiti dal 

Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020. 

Gli interventi e i servizi individuati saranno rivolti ai beneficiari del Reddito di Inclusione e del Reddito di Cittadinanza, nei limiti delle azioni finanziabili 

con il Fondo Povertà: Potenziamento del servizio sociale professionale, Attivazione e rafforzamento dei sostegni nel progetto personalizzato, 

Rafforzamento dei punti per la promozione e la diffusione delle misure di contrasto alla povertà. 

Per ciascuna azione, il Distretto Socio-sanitario indica, altresì, le risorse economiche già impiegate attraverso il PON Inclusione e da impiegarsi con 

riferimento alle somme afferenti la Quota Servizi del Fondo Povertà 2018 o eventuali altre misure comunitarie, nazionali e regionali. 
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1. Analisi del contesto 

Sezione dedicata all’analisi e alla descrizione del contesto demografico, sociale ed economico del Distretto Sociosanitario.  

In particolare, si ritiene necessario indicare i dati di cui alla: 

− tabella 1.1 (popolazione, superficie, tassi di povertà ove disponibili, tasso di disoccupazione e abbandono scolastico) 

− tabella 1.2 (numero di domande Rei e RdC presentate a livello comunale e distrettuale, con specifica indicazione del numero di domande 

accolte;numero di nuclei beneficiari Rei/RdC con bisogno complesso e progetto personalizzato,numero nuclei con progetti personalizzati in cui siano 

presenti minori e/o disabili, numero e tipologie di interventi erogati con risorse Pon Inclusione, secondo le nuove categorie di prestazioni della Tabella 

1 DM 206/2014, modificata il 14 febbraio 2018); 

− tabella 1.3 (indicatori per la definizione della domanda sociale nell'Area Povertà della Relazione sociale per i Piani di Zona. In particolare, numero di 

richieste per assistenza economica, numero di richieste per sostegno abitativo, con riferimento al numero di richieste per accesso all'edilizia 

popolare, per contributo affitto, per morosità incolpevole, numero senza fissa dimora, numero residenti in stato di disoccupazione per genere 

presenti nei Comuni e nel Distretto). 

Sarà, inoltre, necessario specificare quali azioni sono state previste e attuate dall'ultimo Piano di Zona in tema di povertà, con particolare riferimento alla 

redistribuzione delle eccedenze alimentari, eventuali misure di sostegno abitativo, azioni di contrasto alla povertà educativa, assistenza economica con fondi 

comunali, sostegno abitativo, sostegno per l'inserimento socio-lavorativo, pronto intervento sociale, segretariato sociale, numero di strutture residenziali e 

semiresidenziali attive nel territorio, numero dei beneficiari dei servizi erogati. Infine, indicare quali interventi e servizi sono stati attivati negli ultimi due anni 

con altri fondi (ad esempio ilPon Inclusione) e il numero dei beneficiari.  

MAX 1.000 parole 

 

Tabella 1.1. Analisi del contesto 

Elenco ComuniElenco ComuniElenco ComuniElenco Comuni    PopolazionePopolazionePopolazionePopolazione    

    

Superficie Superficie Superficie Superficie     

Individui in Individui in Individui in Individui in 

povertà povertà povertà povertà 

assolutaassolutaassolutaassoluta    

Minori in Minori in Minori in Minori in 

povertà povertà povertà povertà 

assolutaassolutaassolutaassoluta    

Nuclei in Nuclei in Nuclei in Nuclei in 

povertà povertà povertà povertà 

assolutaassolutaassolutaassoluta    

Individui in Individui in Individui in Individui in 

povertà relativapovertà relativapovertà relativapovertà relativa    

Nuclei in povertà Nuclei in povertà Nuclei in povertà Nuclei in povertà 

relativarelativarelativarelativa    

Tassi di Tassi di Tassi di Tassi di 

abbandono abbandono abbandono abbandono 

scolasticoscolasticoscolasticoscolastico    

Tasso di Tasso di Tasso di Tasso di 

disoccupazionedisoccupazionedisoccupazionedisoccupazione    

          

          

          

Dato Aggregato 

relativo al DSS 
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Tabella 1.2. Analisi del contesto  (periodo gennaio 2018 – maggio2019 ) 

Elenco comuniElenco comuniElenco comuniElenco comuni    

Numero di Numero di Numero di Numero di 

domande domande domande domande REIREIREIREI/RdC/RdC/RdC/RdC    

presentatepresentatepresentatepresentate    

Numero di Numero di Numero di Numero di 

domandedomandedomandedomande    

REI/ RdCREI/ RdCREI/ RdCREI/ RdC    

accolteaccolteaccolteaccolte    

Numero di Numero di Numero di Numero di 

progetti progetti progetti progetti 

personalizzati personalizzati personalizzati personalizzati 

sottoscrittisottoscrittisottoscrittisottoscritti    

Nuclei REINuclei REINuclei REINuclei REI/RdC/RdC/RdC/RdC    

con progetto con progetto con progetto con progetto 

personalizzatopersonalizzatopersonalizzatopersonalizzato    e e e e 

minore nei primi minore nei primi minore nei primi minore nei primi 

1000 giorni di 1000 giorni di 1000 giorni di 1000 giorni di 

vitavitavitavita    

Nuclei REI/RdCNuclei REI/RdCNuclei REI/RdCNuclei REI/RdC    

con progetto con progetto con progetto con progetto 

personalizzato personalizzato personalizzato personalizzato 

e almeno un e almeno un e almeno un e almeno un 

minoreminoreminoreminore    

Nuclei REI/RdCNuclei REI/RdCNuclei REI/RdCNuclei REI/RdC    

con progetto con progetto con progetto con progetto 

personalizzato e personalizzato e personalizzato e personalizzato e 

almenoalmenoalmenoalmeno    un un un un 

disabiledisabiledisabiledisabile    

NumeroNumeroNumeroNumero    e tipologia di interventi e tipologia di interventi e tipologia di interventi e tipologia di interventi 

erogati con fondi Pon Inclusioneerogati con fondi Pon Inclusioneerogati con fondi Pon Inclusioneerogati con fondi Pon Inclusione    

        

        

        

Dato aggregato 

relativo al DSS  

       

 
Tabella 1.3 Analisi del contesto (Indicatori domanda sociale /Piani di Zona - periodo di riferimento dei dati gennaio - dicembre  2018) 

Elenco comuniElenco comuniElenco comuniElenco comuni    

Numero di Numero di Numero di Numero di 

richieste per richieste per richieste per richieste per 

assistenza assistenza assistenza assistenza 

economica economica economica economica     

Numero richieste accesso Numero richieste accesso Numero richieste accesso Numero richieste accesso 

edilizia popolareedilizia popolareedilizia popolareedilizia popolare    

Numero richieste Numero richieste Numero richieste Numero richieste 

per contributo per contributo per contributo per contributo 

affittoaffittoaffittoaffitto    

Numero Numero Numero Numero 

richieste richieste richieste richieste 

sostegno per sostegno per sostegno per sostegno per 

morosità morosità morosità morosità 

incolpevoleincolpevoleincolpevoleincolpevole    

Numero senza Numero senza Numero senza Numero senza 

fissa dimora fissa dimora fissa dimora fissa dimora 

presenti nel presenti nel presenti nel presenti nel 

distrettodistrettodistrettodistretto    

Residenti in stato di Residenti in stato di Residenti in stato di Residenti in stato di 

disoccupazione per genere nel disoccupazione per genere nel disoccupazione per genere nel disoccupazione per genere nel 

distrettodistrettodistrettodistretto    

       

       

       

Dato aggregato 

relativo al DSS  
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2. Sistema di governance per il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale 

In questa sezione sono descritte: 

- eventuale attivazione e modalità di funzionamento dei tavoli di concertazione per la definizione del Piano di Zona 

- attivazione e modalità di funzionamento del Tavolo territoriale della Rete della protezione e dell'inclusione socialeTavolo territoriale della Rete della protezione e dell'inclusione socialeTavolo territoriale della Rete della protezione e dell'inclusione socialeTavolo territoriale della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, , , , secondo le indicazioni 

contenute all’art. 21 co. 10 del D.Lgs. 147/2017 e nelle Linee Guida per la compilazione del PAL, con specifica indicazione della composizione 

del Tavolo (enti coinvolti, profilo professionale dei rappresentanti degli enti che partecipano al Tavolo), delle modalità di attivazione (ad 

esempio tramite manifestazioni di interesse) e di funzionamento (comunicazione tra gli enti del Tavolo e partecipazione degli stessi alle 

decisioni). 

- Eventuali altre forme di concertazione locale per la programmazione degli interventi a contrasto della povertà e dell’esclusione sociale, con 

particolare riferimento al coinvolgimento degli enti del Terzo settore, del sindacato, delle forze produttive del territorio e delle comunità 

territoriali nelle forme di promozione e di implementazione degli interventi 

 

MAX 750 parole 
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3. Modalità di gestione e di organizzazione dei servizi 

In questa sezione sono descritti i servizi sociali erogati in ambito distrettuale e le modalità di affidamento e gestione degli stessi (erogazione diretta, 

affidamento a terzi, gestione associata dei servizi sociali ad esempio tramite convenzione, coprogettazione, eventuali sistemi informativi e 

interoperabilità tra gli stessi). 

La descrizione riserva uno spazio specifico all'organizzazione dei servizi sociali nel contrasto alla povertà, con particolare riferimento al funzionamento 

delle Equipe Multidisciplinari e della progettazione personalizzata (composizione delle EEMM, eventuali accordi di collaborazione tra enti, tempi e 

modalità di incontro delle EEMM, strumenti utilizzati per la valutazione multidimensionale e la progettazione personalizzata, eventuali forme di 

partecipazione dei beneficiari REI/RdC alla progettazione, ruolo del terzo settore e del profit attraverso partenariati, convenzioni, protocolli d'intesa 

etc). 

MAX 1.000 parole 
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4. Obiettivi del piano 

 
 

 

4.1 Potenziamento del Servizio sociale professionale

 

Sezione dedicata alla descrizione delle risorse umane presenti e delle attività realizzate (con fondo 

del Servizio sociale professionale in termini di assunzioni edi formazione degli AS, di pratiche di lavoro dei servizi e attivazi

altresì le modalità previste per eventuali assunzioni o percorsi di empowerment degli operatori, con specifica indicazione di

terzi, partenariati etc.  

Max 750 parole 

 

Tabella4.1.1 - Servizio sociale professionale del Distretto Socio

TIPO DI CONTRATTOTIPO DI CONTRATTOTIPO DI CONTRATTOTIPO DI CONTRATTO    

(se si tratta di contratto a (se si tratta di contratto a (se si tratta di contratto a (se si tratta di contratto a 

tempo determinato itempo determinato itempo determinato itempo determinato indicare il ndicare il ndicare il ndicare il 

termine finaletermine finaletermine finaletermine finale))))    

Numero assistenti sociali Numero assistenti sociali Numero assistenti sociali Numero assistenti sociali 

impiegati per tipo di contratto impiegati per tipo di contratto impiegati per tipo di contratto impiegati per tipo di contratto 

(teste)(teste)(teste)(teste)    

  

TOTALITOTALITOTALITOTALI        

 

Tabella 4.1.2. - Servizio sociale professionale ’a regime’ –

TIPO DI CONTRATTOTIPO DI CONTRATTOTIPO DI CONTRATTOTIPO DI CONTRATTO    

(se si tratta di contratto a (se si tratta di contratto a (se si tratta di contratto a (se si tratta di contratto a 

tempo determinato indicare il tempo determinato indicare il tempo determinato indicare il tempo determinato indicare il 

termine finale)termine finale)termine finale)termine finale)    

Numero assistenti sociali Numero assistenti sociali Numero assistenti sociali Numero assistenti sociali 

impiegati per tipo di contratto impiegati per tipo di contratto impiegati per tipo di contratto impiegati per tipo di contratto 

(teste)(teste)(teste)(teste)    

  

  

 

.1 Potenziamento del Servizio sociale professionale 

rse umane presenti e delle attività realizzate (con fondo PON Inclusione) e da realizzare

Servizio sociale professionale in termini di assunzioni edi formazione degli AS, di pratiche di lavoro dei servizi e attivazione di reti terr

altresì le modalità previste per eventuali assunzioni o percorsi di empowerment degli operatori, con specifica indicazione di eventuali 

ionale del Distretto Socio-sanitario prima del rafforzamento al 30.05.2019 

Numero assistenti sociali Numero assistenti sociali Numero assistenti sociali Numero assistenti sociali 

impiegati per tipo di contratto impiegati per tipo di contratto impiegati per tipo di contratto impiegati per tipo di contratto 
Numero complessivo oreNumero complessivo oreNumero complessivo oreNumero complessivo ore    

dedicate (settimanali)dedicate (settimanali)dedicate (settimanali)dedicate (settimanali)    
Fondo impiegatoFondo impiegatoFondo impiegatoFondo impiegato    N° abitantiN° abitantiN° abitantiN° abitanti

   

            

–post rafforzamento (valore atteso al 31.12.2019): 

Numero assistenti sociali Numero assistenti sociali Numero assistenti sociali Numero assistenti sociali 

impiegati per tipo di contratto impiegati per tipo di contratto impiegati per tipo di contratto impiegati per tipo di contratto 
Numero complessivo ore Numero complessivo ore Numero complessivo ore Numero complessivo ore 

dedicate (settimanali)dedicate (settimanali)dedicate (settimanali)dedicate (settimanali)    

Fondo Fondo Fondo Fondo 

impiegatoimpiegatoimpiegatoimpiegato    

Modalità di Modalità di Modalità di Modalità di 

acquisizioneacquisizioneacquisizioneacquisizione    
N°N°N°N°    abitantiabitantiabitantiabitanti

    

    

8

usione) e da realizzare per il potenziamento 

one di reti territoriali. Indicare 

eventuali affidamenti a 

N° abitantiN° abitantiN° abitantiN° abitanti    Rapporto AS/abitantiRapporto AS/abitantiRapporto AS/abitantiRapporto AS/abitanti    

 

    

abitantiabitantiabitantiabitanti    
Rapporto AS / Rapporto AS / Rapporto AS / Rapporto AS / 

abitantiabitantiabitantiabitanti    
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4.2 Attivazione e rafforzamento dei sostegni nel progetto personalizzato 

Sezione dedicata all’indicazione del numero dei beneficiari REI/RdC con bisogno complesso rispetto al totale dei beneficiari e descrizione delle modalità di 

intervento sinora attivate ai fini dell’inclusione sociale, con particolare riferimento ai sostegni  attivatinell’ambito dei progetti personalizzati con le risorse del 

Fondo Pon Inclusione e di eventuali altri fondi. Indicare i sostegni che si intendono rafforzare con le risorse del Fondo Povertà, anche al fine di soddisfare i livelli 

essenziali delle prestazioni, tra cui l’attivazione di almeno uno dei sostegni ex art. 7 del D.lgs. 147/2017 in caso di nuclei con bisogno complesso e l’attivazione 

del sostegno alla genitorialità in caso di nucleo con bisogno complesso con un minore nei primi mille giorni di vita. Indicare le modalità di erogazione degli 

interventi previsti  e di eventuale affidamento a terzi degli stessi.  

Indicare il numero dei beneficiari RdC che hanno sottoscritto il Patto per il lavoro o Patto per l'inclusione sociale inclusi i progetti utili alla collettività. Indicare 

altresì le modalità di attivazione e di funzionamento dei progetti stessi.  

Indicare l'eventuale ricorso alla coprogettazione dei sostegni e all'attivazione formale/informale di reti per l'attuazione dei progetti personalizzati e l'inclusione 

sociale dei beneficiari. In entrambi casi, specificare le modalità di attivazione e funzionamento delle reti.  

Per esempio: Accordi tra servizi comunali (servizio sociale e servizi abitativi, biblioteche) oppure tra Dss e Associazioni di categoria, Enti del Terzo settore, 

Università. 

Max 750 parole 

 

Tabella 4.2.1  Interventidi inclusione attivati prima del rafforzamento al 30.05.2019 

TIPO DI INTERVENTOTIPO DI INTERVENTOTIPO DI INTERVENTOTIPO DI INTERVENTO    Fondo impiegatoFondo impiegatoFondo impiegatoFondo impiegato    

Modalità di Modalità di Modalità di Modalità di 

erogazioneerogazioneerogazioneerogazione    

(diretta (diretta (diretta (diretta ––––    indiretta)indiretta)indiretta)indiretta)    

    

CoCoCoCo----progettazioneprogettazioneprogettazioneprogettazione    

Eventuale attivazione di retiEventuale attivazione di retiEventuale attivazione di retiEventuale attivazione di reti    

( formali / informali )( formali / informali )( formali / informali )( formali / informali )    

N° beneficiari REIN° beneficiari REIN° beneficiari REIN° beneficiari REI/RdC/RdC/RdC/RdC    

coinvolticoinvolticoinvolticoinvolti    

      

                        

 

Tabella 4.2.2. Interventi e servizi di inclusione previsti post rafforzamento (valore atteso al 31.12.2019): 

TIPO DI INTERVENTOTIPO DI INTERVENTOTIPO DI INTERVENTOTIPO DI INTERVENTO    Fondo impiegatoFondo impiegatoFondo impiegatoFondo impiegato    

Modalità di Modalità di Modalità di Modalità di 

erogazioneerogazioneerogazioneerogazione    

(diretta (diretta (diretta (diretta ––––    indiretta)indiretta)indiretta)indiretta)    

    

CoCoCoCo----progettazioneprogettazioneprogettazioneprogettazione    

Eventuale attivazione di retiEventuale attivazione di retiEventuale attivazione di retiEventuale attivazione di reti    

(formali (formali (formali (formali ----    informali)informali)informali)informali)    

N° beneficiari REIN° beneficiari REIN° beneficiari REIN° beneficiari REI/RdC/RdC/RdC/RdC    

coinvolticoinvolticoinvolticoinvolti    
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4.3 Promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà 

In questa sezione sono descritte le modalità di promozione delle misure di contrasto alla povertà(attività attuate o da attuare): 

- indicare le attività di promozione 

- indicare se le attività di promozione prevedono o potranno prevedere il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private anche con la sottoscrizione di 

intese (specificare il tipo di istituzione coinvolta e le modalità di coinvolgimento, con riferimento ad eventuali avvisi pubblici e protocolli d’intesa, 

convenzioni, accordi contrattuali, ecc.). 

- Indicare se per la miglior promozione delle misure sono stati o saranno organizzati momenti di confronto inter-istituzionale (CAF, Poste, Inps, Inail, 

Cpi, Scuole, etc) 

- Indicare il numero dei punti per la promozione e la diffusione delle misure di contrasto alla povertà esistenti  a livello distrettuale, con riferimento  alla 

risorse umane coinvolte, ai tempi di apertura al pubblico, servizi informativi e di orientamento offerti.  Indicare altresì i rafforzamenti previsti anche in 

relazione alle indicazioni del Piano per interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020 (1 punto  ogni 40.000 abitanti/ nei Distretti con 

Comuni con meno di 10.000 abitanti, per tutti tali Comuni va complessivamente previsto un punto  ogni 20.000 abitanti; se invece nel Distretto è 

compreso un Comune capoluogo di Città metropolitana, per tale Comune l’obiettivo è fissato in un punto ogni 70.000 abitanti) 

- Indicare se presso tali punti saranno promossi altri interventi per l'inclusione sociale. Se si, indicare quali. 

Max 750 parole 

 

Tabella 4.3.1 Punti per la promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà– prima del rafforzamento al 30.05.2019 

PuntoPuntoPuntoPunto    per la promozione e diper la promozione e diper la promozione e diper la promozione e diffusione ffusione ffusione ffusione 

delle misure delle misure delle misure delle misure     

Numero e tipologieNumero e tipologieNumero e tipologieNumero e tipologie    

Risorse UmaneimpiegateRisorse UmaneimpiegateRisorse UmaneimpiegateRisorse Umaneimpiegate    

Numero ore apertura Numero ore apertura Numero ore apertura Numero ore apertura 

(settimanali)(settimanali)(settimanali)(settimanali)    
N° abitantiN° abitantiN° abitantiN° abitanti    Rapporto PuntoRapporto PuntoRapporto PuntoRapporto Punto/abitanti/abitanti/abitanti/abitanti    

     

TOTALITOTALITOTALITOTALI                    

 

Tabella 4.3.2 Punti per la promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà – post rafforzamento al 31.12.2019 

Punto Punto Punto Punto per la promozione e diffusione per la promozione e diffusione per la promozione e diffusione per la promozione e diffusione 

delle misure delle misure delle misure delle misure     

Numero e tipologieNumero e tipologieNumero e tipologieNumero e tipologie    

Risorse UmaneimpiegateRisorse UmaneimpiegateRisorse UmaneimpiegateRisorse Umaneimpiegate    

Numero ore apertura Numero ore apertura Numero ore apertura Numero ore apertura 

(settimanali)(settimanali)(settimanali)(settimanali)    
N° abitantiN° abitantiN° abitantiN° abitanti    Rapporto PuntoRapporto PuntoRapporto PuntoRapporto Punto/abitanti/abitanti/abitanti/abitanti    

     

TOTALITOTALITOTALITOTALI                    
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5. Impiego Fondi 
 

Indicare all’interno della Tabella successiva le risorse assegnate e quelle impegnate a livello distrettuale nella lotta alla povertà e per l'attuazione di 

politiche per l'inclusione sociale.  

MAX 750 parole 

 

Tabella 5.1. Risorse assegnate a livello distrettuale nella lotta alla povertà 

FondoFondoFondoFondo    Tipologia di azioneTipologia di azioneTipologia di azioneTipologia di azione    Importo Importo Importo Importo     Anno Anno Anno Anno     

PONInclusione    

FondoPovertà    

POR FSE - O.T. 9    

POR FESR - O.T. 9    

FNPS    

5x 1000 per le attivitàsocialisvoltedaiComuni    

FondoFamiglia    

FondoInfanzia e Adolescenza    

Fondo Non Autosufficienza    

FondoDopo di Noi    

FondoSostegnoLocazioni    

Fondo morosità incolpevole    

Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile     

Fondi per il contrasto alla violenza sulle donne    

FAMI     

Fondi comunali per le politiche sociali     

Fondi privati per progetti sociali in cui il Comune o il Distretto 

Socio-sanitario è partner o ente proponente 

   

PON Metro     

Fondi per le politiche attive del lavoro     
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Tabella 5.1. Risorse impegnate a livello distrettuale nella lotta alla povertà 

FondoFondoFondoFondo    Tipologia di azioneTipologia di azioneTipologia di azioneTipologia di azione    Importo Importo Importo Importo     Anno Anno Anno Anno     

PON Inclusione    

FondoPovertà    

POR FSE  

O.T. 9 

   

POR FESR 

O.T. 9 

   

FNPS    

5x 1000 per le attività sociali svolte dai Comuni    

Fondo Famiglia    

Fondo Infanzia e Adolescenza    

Fondo Non Autosufficienza    

Fondo Dopo di Noi    

Fondo Sostegno Locazioni    

Fondo morosità incolpevole    

Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile     

Fondi per il contrasto alla violenza sulle donne    

FAMI     

Fondi comunali per le politiche sociali     

Fondi privati per progetti sociali in cui il Comune o il Distretto 

Socio-sanitario è partner o ente proponente 

   

PON Metro     

Fondi per le politiche attive del lavoro     
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6. Monitoraggio e Valutazione  

 

Indicare le modalità di monitoraggio rispetto alla verifica

impatto delle azioni attivate con la Quota Servizi del Fondo Povertà. 

 

MAX 750 parole  

 
 

 

verifica del perseguimento obiettivi sopra definiti e gli indicatori per la  successiva valutazione di 

impatto delle azioni attivate con la Quota Servizi del Fondo Povertà.  

13

tivi sopra definiti e gli indicatori per la  successiva valutazione di 


