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L'articolo, sulla base di ipotesi teoriche
di protezione sociale, programmazione
sociale copre i principali campi di
applicazione della programmazione sociale,
le sue prospettive nel periodo moderno di
entrata in vigore della legge federale del 28
Dicembre 2013 №442-LF "Sulla base dei
servizi sociali per i cittadini della
Federazione russa". Il documento fornisce
esempi di uso di programmi sociali nelle
attività del Dipartimento principale della
protezione sociale della regione di Kurgan,
la sua efficienza e le sue prospettive di
sviluppo.
Parole chiave: protezione sociale,
l'occupazione, la programmazione sociale,
algoritmo programmazione sociale, servizi
sociali di ingegneria sociale, agenzie di
servizi sociali, gli utenti dei servizi sociali,
di controllo.
Uno dei compiti più importanti dello
Stato nel periodo moderno di sviluppo
socio-economico è quello di garantire
l'efficace funzionamento dei sistemi di
protezione sociale per quelle categorie di
cittadini che, per ragioni oggettive, hanno
bisogno di assistenza sociale e di sostegno.
Questi gruppi socio-demografiche sono
anziani, famiglie con bambini, persone con
disabilità, i migranti ed altri. Oggi c'è un
certo sistema di protezione sociale di queste

categorie di persone, e diventa il suo
ulteriore sviluppo e miglioramento.
Fornire la protezione sociale per i
cittadini attraverso il finanziamento dei
bilanci federali e locali, appositamente
creato fondi per il sostegno sociale della
popolazione, i fondi non governativi.
I principi fondamentali della protezione
sociale sono l'umanità, la giustizia sociale,
mirati, integrati, garantendo i diritti e le
libertà della persona [5, P.29].
I principali obiettivi della protezione
sociale sono i seguenti:
- Come liberarsi di povertà assoluta
come reddito familiare medio pro capite al
di sotto della soglia di povertà;
- Prestazione di aiuti materiali alla
popolazione in condizioni estreme;
- Promozione dell'adeguamento dei
gruppi socialmente vulnerabili della
popolazione all'economia di mercato.
Sulla questione della formazione e dello
sviluppo della teoria del benessere sociale,
il lavoro sociale in generale, attiva L.V.
Badya, N.F. Basov, A.I. Voytenko, V.I.
Zhukov, I.T. Zaynyshev, E.I. Komarov,
E.V. Kobzeva, A.A. Kozlov, V.I. Kurbatov,
P.I. Nischeretny, A.M. Panov, N.S.
Sleptsov, L.V. Topchy, E.I. Holostova , e
molti altri.
Nella teoria e nella pratica del lavoro
sociale, Department of Social Welfare
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gestione analogica by objectives a favore
della programmazione sociale. Il significato
della programmazione è di cosa fare.
Programmazione sociale - è sui principi di
attività razionalità per attuare gli obiettivi
strategici sulla base di coordinamento degli
interessi attori coordinano le loro azioni
congiunte e la concentrazione delle risorse
bersaglio lavoro, dei materiali, finanziari e
di informazione, nonché una risorsa tempo.
Il sistema di controllo di assistenza sociale
funzioni
di
programmazione
di
coordinamento di interessi e attività
soggetti sociali, la concentrazione delle
risorse, fornendo la preparazione scientifica
e decisione nella sfera sociale, così come il
posizionamento delle priorità sociali e
politiche nel lavoro dei governi ai vari
livelli.
Da un punto di vista sostanziale di
programmazione sociale, tra cui i seguenti
tre componenti le: 1) la formulazione di
compiti amministrativi nell'ambito del
raggiungimento degli obiettivi strategici di
sviluppo sociale ed i problemi dei loro
successi sotto l'attuale struttura e continua
del sistema di gestione; 2) La cessione di
questo problema nelle sue componenti; 3) il
loro ordinamento e collegando; 4) la
definizione delle priorità nella co-aggregato
di compiti; 5) la ripartizione del membro di
guida; 6) stabilire le condizioni e le
limitazioni previste nella soluzione dei
problemi; 7) definizione delle strategie e
scenari appropriate; 8) studio del
meccanismo organizzativo ed economico di
realizzazione degli scenari programmati; 9)
La
valutazione
delle
prevedibili
conseguenze dell'uso di strategie; 10) Le
soluzioni produzione azioni programmate.
Queste azioni riflettono la logica di
costruzione e attuazione [2, P.305].
Tra i programmi sociali attualmente
esistenti complesso costituiscono una classe
speciale. Essi predná-mezzi per regolare
sociale, la stabilità sociale e la sostenibilità,
l'attuazione della strategica Sviluppo
sociale maggior parte dei sensi, l'efficiente
allocazione delle risorse da parte della
società per affrontare specifici problemi

sociali: la sicurezza sociale, l'assicurazione,
il
benessere,
la
regolamentazione
l'occupazione, il benessere dei bambini, con
vari sociale e altri.
La particolarità della politica fiscale
moderna è quello di pianificare le spese nel
medio termine. L'accento principale del
costo pianificazione è la transizione verso
un
metodo
di
pianificazione
del
programma, che prevede la definizione dei
budget di spesa (compresa la manutenzione
degli impianti), in conformità con il
programma di destinazione regionale e
delle passività assunte.
Mirata programmazione funzioni di
ottimizzazione di azione sociale, e sarebbe
contrario agli interessi della sociali, il
coordinamento e la concentrazione delle
risorse per ottenere i risultati principali, la
allocazione (base) a livello, priorità
politiche la definizione e Serve, da un lato,
come il metodo scientifico, e l'altro - come
metodo di gestione per obiettivi.
Programmi mirati sono uno dei più
importanti mezzi di attuazione della politica
strutturale, l'impatto attivo sul suo sviluppo
socio-economico e la messa a fuoco su
vasta scala, il più importante per
l'investimento statale e progetti scientifici e
tecnologici per affrontare i problemi
sistemici di competenza del potere
esecutivo federale potenza.
Nel 2014 in Russia sono stati realizzati
49 programmi federali target e programmi
federali per lo sviluppo regionale, che
saranno finanziati dal bilancio federale.
Programmi mirati sono progettati per
aiutare nelle seguenti categorie di cittadini:
famiglie con molti figli; bambini; veterani e
invalidi di operazioni (servizi vari sistemi di
pagamento in contanti); famiglie a basso
reddito; cittadini per il servizio meritorio
alla Patria; i cittadini aventi diritto alle
prestazioni (studenti, pensionati, dipendenti
di istituti speciali statali, e altri.); giovani
famiglie (programmi di miglioramento delle
abitazioni e altri.);
Ad esempio, questo corrisponde ai
requisiti del programma di Stato della
Federazione Russa "ambiente accessibile
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per le persone con disabilità" nei 2011 2015 anni, con le routine in corso:
1. "Garantire la disponibilità di
infrastrutture prioritarie e servizi in settori
prioritari della vita delle persone con
disabilità e altre popolazioni a bassomobile";
2. "Migliorare il meccanismo per la
fornitura di servizi nel campo della
riabilitazione e del sistema statale di
competenza medica e sociale."
L'introduzione della programmazione
sociale, metodo programma obiettivo di
gestione negli organi e delle istituzioni di
protezione sociale della popolazione della
regione di Kurgan sono stati sviluppati
negli ultimi anni '90, dal momento che
l'attuazione di programmi federali "La
vecchia generazione", "Children of Russia",
"ambiente accessibile per i disabili." Di
grande
importanza
per
migliorare
l'implementazione del metodo è stato il
programma di destinazione regionale
"Mobile Servizio Sociale" per il biennio
2004-2005, Che coinvolge migliorando i
servizi sociali in piccoli e remoti
insediamenti della regione. Come risultato
di questo programma, ciascuno dei 26
centri di servizi sociali, che ogni comune,
hanno fornito con autobus attrezzati, in
grado di gestire un negozio, un operatore
sanitario, parrucchiere, apparecchi di
ricezione per la casa, abbigliamento e
scarpe per la riparazione, ecc. Socio- servizi
domestici, sociali, psicologici, sociali e di
consulenza su richiesta dei residenti di
insediamenti. Grafica lavorato visite,
formazione di squadre per i viaggi e le altre
istituzioni, famiglia e altre questioni. Nel
2014, i telefoni dei servizi sociali visite
effettuate nel 2008, circa 90 mila. Le
persone che vivono in piccoli e remoti
insediamenti ricevettero 117.100. Servizi
vari. La struttura dei servizi mostra che i
servizi di consulenza sono stati pari a 33%,
i servizi sociali di una volta. dipendente,
riparazione di elettrodomestici e altri servizi

per la casa, una copertura del 10,3% di
patronato sociale del 17% del commercio7%, altri 14,9%.
Nel 2014, la Direzione Generale della
Previdenza Sociale è l'esecutore e coesecutore di 8 programmi statali della
regione di Kurgan.
Se i finanziamenti per il metodo di
programma nel 2010 è stato del 2% degli
impegni di bilancio entro il 2014 questa
cifra è salita a 73,5%, nel 2015 il passaggio
ad un metodo software di pianificazione per
l'intero sistema di protezione sociale della
popolazione della zona.
Nella struttura di Management by
Objectives occupano un posto importante, i
programmi di aggiustamento di controllo e
riassuntiva.
Evento correttiva e finale di attuazione
di programmi sociali sono l'incontro finale
annuale del consiglio del Dipartimento
principale di previdenza sociale e di
relazione sui risultati e le attività principali
del Dipartimento principale della protezione
sociale per 2013-2017.
Così, lo sviluppo della protezione
sociale della popolazione effettuato
concentrandosi sulla espansione dei servizi
sociali, sviluppo della programmazione
sociale. garantendo così la massima
attuazione dei programmi federali e
regionali adottate di protezione sociale della
popolazione.
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