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Asse N. Art. Reg. 4/07 Attivo nell'anno?
Se attivo, fino a che

data?
(mm-aaaa)

Ente titolare Copertura territoriale Modalità gestione

I 1 53-90-101 attivo Comuni di Ambito alcuni Comuni affidamento a terzi
I 2 altro mai avviato selezionare selezionare
II 3 85 mai avviato selezionare selezionare
II 4 77-81ter mai avviato selezionare selezionare
II 5 102 mai avviato selezionare selezionare
III 6 86 attivo dic-15 Comuni di Ambito Ambito in economia
III 7 83 attivo dic-15 Comuni di Ambito Ambito affidamento a terzi
III 8 108 mai avviato selezionare selezionare
III 9 3 mai avviato selezionare selezionare
IV 10 93 mai avviato selezionare selezionare
IV 11 87 attivo dic-15 Comuni di Ambito Ambito affidamento a terzi
IV 12 altro attivo dic-15 Comuni di Ambito alcuni Comuni in economia
IV 13 96 attivo dic-15 Comuni di Ambito alcuni Comuni in economia
IV 14 96 attivo dic-15 Comuni di Ambito alcuni Comuni in economia
IV 15 altro mai avviato selezionare selezionare
IV 16 52-104 attivo dic-15 Comuni di Ambito Ambito in economia
V 17 3 attivo dic-15 Comuni di Ambito Ambito affidamento a terzi
V 18 88 attivo dic-15 Comuni di Ambito Ambito affidamento a terzi
V 19 87 attivo dic-15 Comuni di Ambito Ambito affidamento a terzi
V 20 87-88 attivo dic-15 Comuni di Ambito Ambito affidamento a terzi
V 21 altro attivo dic-15 Comuni di Ambito Ambito in economia
V 22 altro attivo dic-15 Comuni di Ambito Ambito altro
V 23 altro attivo dic-15 Comuni di Ambito Ambito in economia
V 24 106 mai avviato selezionare selezionare
V 25 105 attivo dic-15 Comuni di Ambito alcuni Comuni affidamento a terzi
V 26 60 mai avviato selezionare selezionare
V 27 55-57 mai avviato selezionare selezionare

Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

Denominazione

Servizi di conciliazione vita-lavoro
Rete di pronto intervento sociale - PIS
Rete di pronto intervento sociale - emergenza abitativa
Percorsi di inclusione socio-lavorativa
Servizio Sociale Professionale
Rete di accesso - segretariato
Rete di accesso - sportello immigrati
Rete di accesso - PUA
Centri di ascolto per le famiglie
Educativa domiciliare per minori
Buoni di servizio di conciliazione - infanzia
Affido familiare - equipe
Affido familiare
Adozione familiare
Centri diurni (art. 52-104 RR 4/2007) minori
Unità di Valutazione Multidimensionale
Assistenza Domiciliare non autosuff. - ADI
Assistenza Domiciliare non autosuff. - SAD
Assistenza Domiciliare per persone con disagio psichico
Abbattimento barriere architettoniche
Buoni di servizio di conciliazione - disabili e anziani
Progetti di Vita Indipendente
Centri diurni anziani (art. 106 RR 4/2007)
Centri diurni disabili (art. 105 RR 4/2007)
Centri diurni disabili art. 60 RR 4/2007
Dopo di Noi (artt. 55-57 RR 4/2007)
Centri diurni Alzheimer (art. 60ter RR 4/2007)

V 27 55-57 mai avviato selezionare selezionare
V 28 60ter mai avviato selezionare selezionare
V 29 92 attivo lug-15 Comuni di Ambito Ambito affidamento a terzi
V 30 92 attivo lug-15 Comuni di Ambito Ambito affidamento a terzi
V 31 altro attivo dic-15 Comuni di Ambito alcuni Comuni affidamento a terzi
V 32 60-60bis-105 mai avviato selezionare selezionare
V 33 60bis-70 mai avviato selezionare selezionare
V 34 altro mai avviato selezionare selezionare
VI 35 107 attivo dic-15 Comuni di Ambito alcuni Comuni altro
VI 36 80-81 mai avviato selezionare selezionare
VI 37 altro attivo dic-15 Comuni di Ambito alcuni Comuni altro
V 38 altro mai avviato selezionare selezionare
IV 39 47-48-49-50 attivo dic-15 Comuni di Ambito Ambito in economia

40 altro attivo dic-15 Comuni di Ambito Ambito in economia

1 Specificare attivo dic-15 Comunale alcuni Comuni in economia
2 Specificare selezionare dic-15 Comunale alcuni Comuni affidamento a terzi
3 Specificare mai avviato selezionare selezionare
4 Specificare attivo dic-15 Comunale Ambito in economia
5 Specificare attivo dic-15 Comunale Ambito affidamento a terzi
6 Specificare attivo dic-15 Comunale alcuni Comuni in economia
7 Specificare attivo dic-15 Comunale alcuni Comuni in economia
8 Specificare attivo dic-15 Comunale Ambito in economia
9 Specificare attivo dic-15 Comunale alcuni Comuni affidamento a terzi

10 Specificare attivo dic-15 Comunale alcuni Comuni affidamento a terzi
11 Specificare attivo dic-15 Comunale alcuni Comuni in economia

Interventi indifferibili per minori fuori famiglia (collocamento in struttura residenziale)

Interventi per persone con dipendenze patologiche
Maltrattamento e violenza - CAV
Maltrattamento e violenza - residenziale
Maltrattamento e violenza - equipe

Dopo di Noi (artt. 55-57 RR 4/2007)
Centri diurni Alzheimer (art. 60ter RR 4/2007)
Integrazione alunni con disabilità art. 92 RR 4/2007 - equipe

soggiorni termali anziani

Contributi per rette ricovero diversi da minori
Trasporto sociale
Telesoccorso o teleassistenza
Contributi economici a integrazione reddito

Integrazione alunni con disabilità art. 92 RR 4/2007
Trasporto sociale per persone con disabilità
Inserimenti in strutture a ciclo diurno per persone con disagio psichico
Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70-60bis RR 4/2007)

Interventi di prevenzione in materia di dipendenze patologiche

Servizio mensa/distribuzione pasti a domicilio

Ufficio di Piano

Progetti per disagio psichico, dipendenze patologiche, ecc.
Servizi socio-educativi e di socializzazione
Borse Lavoro
Trasporto scolastico disabili

Contributi a sostegno del canone di locazione



N. minori per i
quali è stata
presentata
domanda

N. minori in lista
d'attesa

N. Comuni
dell'ambito dotati

del servizio

N. utenti del
servizio

Realizzazione di
studio di fattibilità

(Sì/No)

Ufficio dei tempi e
degli spazi (SI/NO)

Asili nido e altri servizi socio-
educativi per la prima infanzia 313 9 5 304

Servizi di conciliazione vita
lavoro

NOTE

Indicatori di domanda Indicatori di offerta



Indicatori di
domanda

Indicatori di
processo

N. persone singole
che hanno fatto

domanda
N. utenti in carico N. ore di

apertura/giorno

Presenza (Sì/No) di
un regolamento del

servizio

Rete di pronto intervento
sociale - PIS

Rete di pronto intervento
sociale - emergenza abitativa

Indicatori di offerta

Rete di pronto intervento
sociale - emergenza abitativa

Percorsi di inclusione socio-
lavorativa 299 44 sì

NOTE
Percorsi di inclusione socio-lavorativa avviati nel Comune di SnSevero con fondi comunali sulmodello dei "Cantieri di

Cittadinanza" per 3 mesi utente



Indicatori di
domanda

Indicatori di
processo

N. persone singole
che si sono rivolte

al servizio
N. utenti in carico

N. Comuni con
punto d'accesso al

servizio

N. AS per ambito
(U.L.A.)

Presenza di N. 1
coordinatore di
ambito (SI/NO)

N. incontri di
coordinamento

nell'anno

Servizio Sociale Professionale 2.059 12,6 3

Rete di accesso - segretariato 4.650 3

Rete di accesso - sportello
immigrati

Indicatori di offerta

Rete di accesso - sportello
immigrati

Rete di accesso - PUA

NOTE



Indicatori di
domanda

N. persone singole
che hanno fatto

domanda di
accesso

N. utenti in carico
(nuclei familiari in

caso di ADE)

N.
sportelli/strutture

per ambito

Presenza di equipe
di ambito (Sì/No)

Presenza di
regolamento del
servizio (Sì/No)

Anagrafe famiglie
affidatarie (Sì/No)

Centro di ascolto per le famiglie

Educativa domiciliare per minori 65

Affido familiare 27 si

Indicatori di processoIndicatori di offerta

Adozione familiare

Centri diurni minori 32 22

Interventi indifferibili per minori
fuori famiglia (collocamento in
struttura residenziale)

46

NOTE



N. persone singole
che ha fatto
domanda di

accesso

N.persone singole
in lista d'attesa

N. utenti del
servizio

N.
interventi/percorsi/

progetti avviati

N. ore
complessivamente

disponibili

Presenza di equipe
di ambito (Sì/No)

Presenza di
protocollo

operativo  (Sì/No)

Unità di valutazione
multidimensionale (UVM) 207 13

Assistenza Domiciliare non
autosuff. - ADI 60 59 26.561

Assistenza Domiciliare non
autosuff. - SAD 185 168 26.561

Assistenza Domiciliare per
persone con disagio psichico 6 0 6

Abbattimento barriere
architettoniche 22 18 2 1

Progetti di Vita Indipendente 13 13 13

Centri diurni anziani (art. 106 RR
4/2007)

Centri diurni disabili (art. 105 RR
4/2007) 100 12 98

Centri diurni disabili art. 60 RR
4/2007

Indicatori di processoIndicatori di offertaIndicatori di domanda

Centri diurni disabili art. 60 RR
4/2007

Dopo di Noi (artt. 55-57 RR
4/2007)

Centri diurni Alzheimer (art.
60ter RR 4/2007)

Integrazione alunni con
disabilità art. 92 RR 4/2007 94 94 si si

Trasporto sociale per persone
con disabilità 52 52

Inserimenti in strutture a ciclo
diurno per persone con disagio
psichico

Residenze per persone con
disagio psichico (artt. 70-60bis
RR 4/2007)

Interventi di prevenzione in
materia di dipendenze
patologiche

Interventi di reinserimento per
persone con dipendenze
patologiche

NOTE



Indicatori di
domanda

N. persone singole
che si sono rivolte

al servizio

N. utenti del
servizio

N.
interventi/percorsi/

progetti avviati

Presenza di
convenzione con
l'ambito (Sì/No)

Presenza di equipe
di ambito (Sì/No)

Presenza di
protocollo

operativo  (Sì/No)

Maltrattamento e violenza - CAV
(Centro Anti-Violenza) 1 1

Maltrattamento e violenza -
residenziale

Indicatori di offerta Indicatori di processo

Maltrattamento e violenza -
residenziale

Maltrattamento e violenza -
equipe

NOTE



Indicatori di
domanda

N. persone singole
che ha fatto
domanda di

accesso

N. utenti del
servizio

N.
interventi/percorsi/

progetti avviati

Contributi per rette ricovero per
persone anziane 23 20 20

Trasporto sociale 155 123 114

Telesoccorso o teleassistenza

Contributi economici a
integrazione reddito 871 612 462

Servizio mensa/distribuzione
pasti a domicilio 138 138 138

Contributi a sostegno del
canone di locazione 307 211 211

Indicatori di offerta

Contributi a sostegno del
canone di locazione 307 211 211

Progetti specifici (es. per
persone con disagio psichico,
dipendenze patologiche, etc.)

3 3

Servizi socio-educativi e di
socializzazione 1.262 1.232 643

Altro intervento: Trsporto
scolstico disabili 25 25 25

Altro intervento: soggiorni
termali anziani 54 51 51

Altro intervento: trasporto
sociale termale anziani a
Castelnuovo della Daunia

193 181 96

Borse Lavoro 246 101 101

NOTE
Avviato anche il progetto "Orti Sociali" da ssegnare in alternativa al contributo economico

NOTE
Avviato anche il progetto "Orti Sociali" da ssegnare in alternativa al contributo economico


