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Ente Ministero dell’Interno – Autorità di Gestione Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia
erogatore e agli Anziani non autosufficienti
Descrizione
servizio

Ambiti/Distretti Territoriali
Il servizio: Il Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti
(PNSCIA) mira a potenziare i servizi all’Infanzia (0-3 anni) e agli Anziani non autosufficienti (over
65) nei territori delle quattro regioni italiane comprese nell’obiettivo europeo “Convergenza”,
ovvero Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, realizzando interventi aggiuntivi, rispetto a quelli
previsti dalle risorse già disponibili, al fine di ridurre il divario rispetto ad altre aree del Paese.
Il Programma si compone di due linee di intervento:
1. Servizi all’infanzia:
a. Ampliamento strutturale dell’offerta complessiva di servizi attraverso l’espansione
dell’offerta di posti in asili nido pubblici o convenzionati e nei servizi integrativi innovativi;
b. Estensione della copertura territoriale al fine di soddisfare bisogni disattesi attivando
strutture e servizi nelle aree ad oggi sprovviste;
c. Sostegno alla domanda, alla gestione e all’accelerazione dell’entrata in funzione di nuove
strutture, basate su un sistema integrato di offerta pubblica e privata;
d. Miglioramento della qualità e della gestione dei servizi socio-educativi.
2. Servizi agli anziani non autosufficienti:
a. Aumento della presa in carico di anziani in assistenza domiciliare, nel rispetto di standard
adeguati di prestazioni socio-assistenziali;
b. Aumento e qualificazione dell’offerta di servizi residenziali e semiresidenziali per gli
anziani;
c. Miglioramento delle competenze di manager, operatori professionali e assistenti
familiari;
d. Sperimentazione di protocolli inno vativi di presa in carico personalizzata dell’anziano
fragile.
L’attuazione del PNSCIA è stata affidata al Ministero dell’Interno quale Autorità di Gestione
responsabile.
Chi può accedervi: I beneficiari del programma sono i comuni, i soggetti responsabili
dell’erogazione dei servizi di cura sul territorio che, se soddisfano i requisiti organizzativi e
progettuali richiesti dai piani territoriali di riparto, possono avere accesso alle risorse.
La normativa: Il Programma Nazionale servizi di cura all'Infanzia e agli Anziani non
autosufficienti (PNSCIA), parte del più generale Piano di Azione e Coesione (PAC), nasce dalla
riprogrammazione del Fondo di Cofinanziamento Nazionale (ex lege 183/1987) e dalla Delibera
CIPE n.96 del 3 agosto 2012, che ha creato una azione aggiuntiva nelle quattro Regioni dell'area
convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia).
La delibera Cipe del 26 ottobre 2012, invece, ha individuato le amministrazioni responsabili
della gestione e attuazione di programmi finanziati nell’ambito del Piano di Azione e Coesione.
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