Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi1
TITOLO: Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia
Annualità2:

2014 x

2015 x

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
Numero progressivo:
1
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia
Art. del r.r. 4/2007: 53-90-101
Importo totale programmato:
€ 2.212.067,00
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
r gestione in economia x gestione diretta con affidamento a terzi
x altra modalità di gestione (specificare: erogazione di buoni servizio a sostegno della domanda di servizi prima
infanzia da parte delle famiglie)

Tipologia di utenti: minori 0-36 mesi e nuclei familiari di riferimento
N° medio annuo previsto di utenti:
342
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: consolidare e ampliare il sistema di offerta e domanda della rete territoriale dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia, sostenendo le responsabilità di cura genitoriali e la
conciliazione dei tempi di vita e lavoro;
Azioni da realizzare: ampliamento della disponibilità di posti nido in strutture pubbliche con
attivazione degli asilo nido comunali finanziati da FESR e in strutture private autorizzate e iscritte
al catalogo regionale dell’offerta tramite erogazione di buoni servizio a sostegno della domanda da
parte delle famiglie ( +70 posti)
Risultati attesi: incremento dell’offerta di posti nido pubblici e convenzionati in modo da
raggiungere il 65,14% dell’obiettivo di servizio previsto dal Piano Regionale Politiche Sociali
2013-2015
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Numero e qualità professionale del personale addetto ai servizi sono definiti in rispondenza a
quanto previsto dal R.R. 4/2007 e s.m.i., nello specifico dei servizi di asilo nido e assimilati (art. 53
R.R. 4/2007: coordinatore pedagogico, educatori, personale addetto ai servizi generali e alla cucina.

1

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
2

1

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi3
TITOLO: Servizi di conciliazione vita - lavoro
Annualità4:

2014 x

2015 x

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
2
Numero progressivo:
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Servizi di conciliazione vita - lavoro
Art. del r.r. 4/2007:
Altro
Importo totale programmato:
€ 60.000,00
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
r gestione in economia
x gestione diretta con affidamento a terzi
r altra modalità di gestione (specificare _____________________________________________)
Tipologia di utenti: intera popolazione, con particolare attenzione ai nuclei familiari con figli
minori e con particolari carichi di cura (famiglie con persone non autosufficienti,…)
N° medio annuo previsto di utenti:
__________
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: favorire la realizzazione di progetti integrati per la conciliazione vita-lavoro, lo sviluppo
di reti sociali e dell’uso dei tempi a fini solidaristici, la responsabilità sociale delle imprese;
Azioni da realizzare: sperimentazione di azioni e progetti integrati tesi a favorire l’organizzazione
dei servizi pubblici e privati, della mobilità cittadina, delle opportunità di fruizione degli spazi e dei
luoghi culturali, sportivi, ludico-ricreativi, in modo da sostenere e favorire la conciliazione dei
tempi di vita e lavoro, accrescere indirettamente le opportunità delle donne di poter accedere al
mercato del lavoro, favorire la condivisione del lavoro di cura tra i generi in continuità e coerenza
con quanto emerso dallo Studio di fattibilità per i piani dei tempi e degli spazi;
Risultati attesi: istituzione dell’Ufficio Tempi e Spazi della Città quale snodo di coordinamento e
raccordo delle diverse iniziative da mettere in campo per favorire una maggiore attenzione da parte
delle istituzioni, della comunità cittadina nelle sue diverse componenti, al tema della conciliazione
dei tempi di vita e lavoro, della responsabilità sociale d’impresa e dell’uso solidaristico del tempo.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Ufficio Tempi e Spazi della Città attivo come articolazione funzionale all’interno dell’Ufficio di
Piano, con personale tecnico-amministrativo dedicato alla raccolta dati, verifica procedure e
mappatura dei servizi e delle opportunità offerte dalla rete pubblico-privata dei servizi e del capitale
sociale cittadino.
3

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
4

2

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi5
TITOLO: Rete di pronto intervento sociale - PIS
Annualità6:

2015 r

2014r

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
3
Numero progressivo:
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Rete di pronto intervento sociale - PIS
Art. del r.r. 4/2007:
85
Importo totale programmato:
€ 32.055,04
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
Sgestione in economia r gestione diretta con affidamento a terzi r altra modalità di gestione
(specificare)
Tipologia di utenti: Persone e nuclei familiari in condizione di forte svantaggio socio-economico
N° medio annuo previsto di utenti:
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: dotare il territorio di una rete integrata di servizi e strutture per l’accoglienza nelle
situazioni di emergenza sociale, caratterizzata da un forte collaborazione tra istituzioni locali, terzo
settore e organizzazioni di volontariato;
Azioni da realizzare: potenziare il Pronto Intervento Sociale con personale dedicato nell’ambito
del servizio sociale professionale e del segretariato sociale raccordato con la rete cittadina dei
servizi di prossimità e di pronta accoglienza del volontariato, del terzo settore e del mutuo aiuto;
previsione e potenziamento di forme di sostegno e integrazione al reddito tese a garantire aiuto
immediato all’interno di progetti individualizzati di presa in carico del soggetto e/o del nucleo
familiare in rete con volontariato e terzo settore;
Risultati attesi: Immediato e diretto sostegno ai soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità
attraverso servizi di pronto intervento sociale in rete con servizi di prossimità (mensa, banco
alimentare e dei farmaci, prima accoglienza e igiene personale, contributi economici di prima
necessità); potenziamento delle strutture per l’accoglienza in situazioni di emergenza;
consolidamento di forme di accoglienza di breve e media durata per persone a rischio di esclusione
sociale e di misure per il sostegno in direzione dell’abitare “protetto” seppur autonomo; riduzione
del numero delle persone e delle famiglie a rischio di esclusione.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
− assistenti sociali e personale amministrativo del settore servizi sociali;
− operatori/volontari delle organizzazioni del terzo settore attive e coinvolte nella rete cittadina del
pronto intervento sociale.
5

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
6

3

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi7
TITOLO: Rete di pronto intervento sociale – emergenza abitativa
Annualità8:

2014 x

2015 x

2016x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
xSI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
4
Numero progressivo:
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento:
Rete di pronto intervento sociale – emergenza abitativa
Art. del r.r. 4/2007:
77 - 81ter
Importo totale programmato:
€ 22.000,00
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
r gestione in economia x gestione diretta con affidamento a terzi
r altra modalità di gestione (specificare)

Tipologia di utenti: persone e nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico ed
emergenza abitativa, immigrati/rifugiati e richiedenti asilo
N° medio annuo previsto di utenti:
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: dotare il territorio di una rete integrata di servizi e strutture per l’accoglienza nelle
situazioni di emergenza sociale, caratterizzata da un forte collaborazione tra istituzioni locali, terzo
settore e organizzazioni di volontariato;
Azioni da realizzare: potenziamento della rete territoriale per l’accoglienza abitativa di soggetti
svantaggiati in condizioni di emergenza, a rischio di esclusione sociale, attraverso
accordi/convenzioni con strutture private e misure di sostegno all’autonomia abitativa;
Risultati attesi: consolidamento di forme di accoglienza di breve e media durata per persone a
rischio di esclusione sociale e misure dell’autonomia abitativa.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
− assistenti sociali e personale amministrativo del settore servizi sociali;
− operatori/volontari delle organizzazioni del terzo settore attive e coinvolte nella rete cittadina del
pronto intervento sociale.

7

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
8

4

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi9
TITOLO: Percorsi di inclusione socio - lavorativa
Annualità10:

2014 r

2015 r

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
Numero progressivo:
5
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento:
Percorsi di inclusione socio - lavorativa
Art. del r.r. 4/2007:
102
Importo totale programmato:
€ 58.800,00
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
r gestione in economia x gestione diretta con affidamento a terzi r altra modalità di gestione (specificare)

Tipologia di utenti: persone in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione sociale
N° medio annuo previsto di utenti:
8-12
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: costruire percorsi personalizzati d’integrazione e reinserimento socio-lavorativo di
soggetti svantaggiati per contrastare la povertà e l’esclusione sociale;
Azioni da realizzare: attivare e sperimentare percorsi integrati di sostegno ed accompagnamento
personalizzati nella fase di accesso e/o reinserimento nel mercato del lavoro di persone
svantaggiate, in collaborazione con i servizi per l’impiego, le agenzia della formazione, il tessuto
produttivo locale, il volontariato e il terzo settore;
Risultati attesi: definizione, modellizzazione e consolidamento di percorsi d’inclusione sociale
attiva da sostenere, in fase di stabilizzazione, nel corso del triennio di vigenza del PSdZ 2014-2016.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
− assistenti sociali e personale amministrativo del settore servizi sociali cui compete selezione
degli utenti e coordinamento della rete pubblico-privata di supporto e sostegno;
− personale del soggetto gestore del servizio: orientatore, tutor educativo, altro personale di
sostegno e tutoraggio.

9

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
10

5

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi11
TITOLO: Servizio Sociale Professionale
Annualità12:

2014 x

2015 x

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
xSI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
6
Numero progressivo:
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Servizio Sociale Professionale
Art. del r.r. 4/2007:
86
Importo totale programmato:
€ 2.135.590,00
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
xgestione in economia r gestione diretta con affidamento a terzi
r altra modalità di gestione (specificare)
Tipologia di utenti: popolazione residente e presente sul territorio comunale
N° medio annuo previsto di utenti: _______
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: strutturare e potenziare il sistema territoriale di accesso in modo da garantire le funzioni
di prima informazione, accoglienza, orientamento della domanda e presa in carico individualizzata;
Azioni da realizzare: mantenere la dotazione organica attuale; potenziare il coordinamento del
servizio implementazione di forme di collaborazione e di raccordo con l’Ufficio di piano attraverso
la presenza di un coordinatore di ambito e l’organizzazione di incontri frequenti di coordinamento;
garantire in continuità la copertura territoriale attuale promuovendo e sostenendo un efficace
coordinamento a livello di ambito degli sportelli e una più diffusa informazione ai cittadini
sull’offerta dei servizi del territorio, sulle modalità e procedure di accesso, sui diritti di cittadinanza,
anche attraverso accordi di collaborazione con organismi di volontariato e terzo settore.
Risultati attesi: adeguata presenza in organico della figura dell’assistente sociale in rapporto alla
dimensione demografica dell’ambito territoriale (n. 1 ass. soc. ogni 5mila ab.); disponibilità di un
sistema informativo unico per la gestione, condivisione e aggiornamento delle cartelle sociali e
sociosanitarie degli utenti presi in carico; individuazione del coordinatore del servizio.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
− assistenti sociali e personale amministrativo di supporto;
− coordinatore della rete del sistema di accesso.
11

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
12

6

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi13
TITOLO: Rete di accesso - Segretariato
Annualità14:

2014 x

2015 x

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
7
Numero progressivo:
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Segretariato
Art. del r.r. 4/2007:
83
Importo totale programmato:
€ 72.880,96
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
xgestione in economia r gestione diretta con affidamento a terzi
r altra modalità di gestione (specificare)
Tipologia di utenti: popolazione residente e presente sul territorio comunale
N° medio annuo previsto di utenti: ________
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: potenziare il sistema territoriale di accesso in modo da garantire le funzioni di prima
informazione, accoglienza, orientamento della domanda e presa in carico individualizzata;
Azioni da realizzare: creazione di una rete stabile e di prossimità del segretariato sociale,
promuovendo e consolidando la collaborazione con le reti e gli organismi della solidarietà sociale
attivi sul territorio cittadino e modalità comunicative finalizzate alla massima diffusione delle
informazioni sull’offerta territoriale dei servizi ai cittadini;
Risultati attesi: adeguata presenza in organico della figura dell’assistente sociale in modo da
raggiungere un livello soddisfacente di copertura territoriale e di raggiungimento dell’OdS previsto
(63% dell’OdS regionale); individuazione del coordinatore del servizio; ampliamento dei punti di
accesso al sistema territoriale dei servizi sociali e socio-sanitari.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
− assistenti sociali e personale amministrativo di supporto;
− coordinatore del servizio

13

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
14

7

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi15
TITOLO: Rete di accesso – sportello immigrati
Annualità16:

2014 r

2015 r

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
8
Numero progressivo:
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento:
Rete di accesso – sportello immigrati
Art. del r.r. 4/2007:
108
Importo totale programmato:
€ 75.000,00
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
r gestione in economia S gestione diretta con affidamento a terzi
r altra modalità di gestione (specificare )
Tipologia di utenti: cittadini stranieri, operatori dei servizi territoriali, popolazione residente
N° medio annuo previsto di utenti:
__________________
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: consolidamento dei servizi per l’accesso dedicati a specifiche categorie di utenza anche
con riferimento al tema dell’accesso integrato alle prestazioni sociosanitarie;
Azioni da realizzare: garantire il funzionamento dello sportello per l’integrazione socio-sanitaria e
culturale degli immigrati (art. 108 R.R. 4/2007) con presenza di personale qualificato nella
mediazione interculturale; creazione di una rete stabile di collaborazione sull’intero territorio
dell’ambito con la rete del sistema di accesso e con i servizi e le agenzie educative, e i servizi
sanitari territoriali;
Risultati attesi: consolidare l’operatività degli sportelli per l’integrazione socio-sanitaria-culturale
delle persone immigrate (art. 108 R.R. 4/2007) sul territorio cittadino in modo da garantire attività
d’informazione, orientamento, accompagnamento e promozione del dialogo interculturale.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
− mediatori interculturali
− operatori di accoglienza

15

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
16

8

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi17
TITOLO: Rete di accesso – PUA
Annualità18:

2014 x

2015 x

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
9
Numero progressivo:
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Rete di accesso -PUA
Art. del r.r. 4/2007:
3
Importo totale programmato:
vedi scheda 6 - 7
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
x gestione in economia r gestione diretta con affidamento a terzi
r altra modalità di gestione (specificare)
Tipologia di utenti: persone e nuclei familiari con bisogni complessi di natura socio-sanitaria
(anziani non autosufficienti, adulti e minori non autosufficienti)
N° medio annuo previsto di utenti: ____________
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: promuovere e potenziare la presa in carico integrata nell’accesso ai “livelli essenziali di
prestazioni” (LEP);
Azioni da realizzare: elaborazione e adozione protocolli operativi integrati Ambito/Distretto;
personale dedicato Asl/Ambito con atti amministrativi e/o ordini di servizio vincolanti; creazione di
un sistema informativo unico per la raccolta, trasmissione, elaborazione dati e gestione condivisa
delle cartelle sociali e socio-sanitarie; concreta integrazione con la rete territoriale dei servizi di
accesso.
Risultati attesi: consolidamento e potenziamento delle forme di collaborazione e integrazione tra
ambito e Asl per l’accesso integrato dei cittadini alle prestazioni sociosanitarie.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Componenti Ambito:
- assistente sociale
- addetto ai sistemi operativi
Componenti Asl:
- assistente sociale
- infermiere professionale
- addetto ai sistemi operativi

17

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
18

9

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi19
TITOLO: Centri di ascolto per le famiglie
Annualità20:

2014 x

2015 r

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
10
Numero progressivo:
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Centri di ascolto per le famiglie
Art. del r.r. 4/2007:
93
Importo totale programmato:
€ 33.000,00
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
r gestione in economia x gestione diretta con affidamento a terzi
r altra modalità di gestione (specificare)
Tipologia di utenti: famiglie, minori, donne
N° medio annuo previsto di utenti:
________________
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: implementare e consolidare i Centri ascolto per le famiglie e/o i servizi di sostegno alla
genitorialità;
Azioni da realizzare: attivare sul territorio cittadino uno spazio a titolarità pubblica dedicato alle
famiglie, con servizi di informazione, formazione e sostegno alla genitorialità, prestati da un’équipe
integrata di professionalità, in una logica di rete e di stretto raccordo con i servizi sociali e sociosanitari, le scuole, i servizi territoriali delle amministrazioni centrali;
Risultati attesi: consolidamento e potenziamento operativo della rete territoriale dei servizi e degli
interventi a sostegno delle responsabilità genitoriali.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Presenza all’interno del servizio di un’équipe integrata di professionalità composta da:
- assistente sociale
- pedagogista
- psicologo
- educatore

19

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
20

10

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi21
TITOLO: Educativa domiciliare per minori
Annualità22:

2014 r

2015 x

2016x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
11
Numero progressivo:
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento:
Educativa domiciliare per minori
Art. del r.r. 4/2007:
87
Importo totale programmato:
€ 947.643,82
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
r gestione in economia
x gestione diretta con affidamento a terzi
r altra modalità di gestione (specificare _____________________________________________)
Tipologia di utenti: minori e nuclei familiari d’appartenenza
N° medio annuo previsto di utenti:
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: potenziare l’assistenza domiciliare educativa quale efficace forma di intervento a favore
dei minori e dei loro bisogni di crescita valorizzandone le opportunità che offre in quanto intervento
capace di agire sull’intero sistema familiare attraverso percorsi e processi condivisi di
consapevolezza e responsabilizzazione in grado di determinare cambiamenti duraturi in tutti i
componenti;
Azioni da realizzare: garantire la continuità del servizio di assistenza domiciliare educativa
prevedendo progetti e percorsi personalizzati rivolti sia ai genitori che ai minori, in stretto raccordo
con i servizi territoriali sociali e socio-sanitari e con la rete dell’associazionismo e del volontariato
cittadino;
Risultati attesi: attivazione della rete dei servizi educativi domiciliari per minori appartenenti a
nuclei familiari in condizioni di disagio e rischio educativo in stretta sinergia con i servizi di
mediazione e sostegno alla genitorialità (scheda n. 10)
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Presenza all’interno del servizio di un’équipe integrata di professionalità composta da:
- assistente sociale
- psicologo
- educatore
- personale ausiliario
21

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
22

11

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi23
TITOLO: Buoni servizio di conciliazione – infanzia adolescenza
Annualità24:

2014 x

2015 x

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
12
Numero progressivo:
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento:
Buoni servizio di conciliazione – infanzia adolescenza
Art. del r.r. 4/2007:
altro
Importo totale programmato:
€ 971.558,84
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
x gestione in economia
r gestione diretta con affidamento a terzi
r altra modalità di gestione (specificare _____________________________________________)
Tipologia di utenti: minori e nuclei familiari d’appartenenza
N° medio annuo previsto di utenti:
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: consolidare ed ampliare il sistema di offerta e domanda della rete cittadina dei servizi per
l’infanzia e l’adolescenza;
Azioni da realizzare: attuazione delle procedure amministrative per l’erogazione dei “buoni
servizio” in modo da giungere alla rendicontazione completa del contributo regionale assegnato;
fornire la massima diffusione alle informazioni utili per consentire alle famiglie di accedere alla rete
dei servizi e alle misure di sostegno della domanda (tariffe agevolate mediante richiesta di buoni
servizio regionali); promuovere e sensibilizzare l’attenzione dei servizi privati verso le opportunità
di convenzionamento e adesione tramite iscrizione al Catalogo telematico dell’offerta;
Risultati attesi: ampliamento e sostegno della domanda di servizi per l’infanzia e l’adolescenza da
parte delle famiglie fino al completo utilizzo e rendicontazione delle risorse messe a disposizione
dell’ambito territoriale.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Assistente sociale e personale amministrativo del Settore servizi sociali/Ufficio di Piano

23

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
24

12

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi25
TITOLO: Affido familiare - equipe
Annualità26:

2014 r

2015 r

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
13
Numero progressivo:
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Affido familiare - equipe
Art. del r.r. 4/2007:
96
Importo totale programmato:
€ 58.129,01
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
x gestione in economia r gestione diretta con affidamento a terzi
r altra modalità di gestione (specificare)
Tipologia di utenti: minori e famiglie
N° medio annuo previsto di utenti:
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: potenziare e qualificare i percorsi di affido familiare;
Azioni da realizzare: costituzione operativo dell’équipe integrata per la presa in carico dei minori,
delle famiglie affidatarie e delle famiglie di origine; qualificazione della presa in carico e sviluppo
delle reti di sostegno; sottoscrizione di protocolli operativi con Asl e Provincia;
Risultati attesi: èquipe integrata attiva con personale dedicato; riduzione del numero di minori
accolti in strutture residenziali e contemporaneo incremento dei minori in affidamento familiare;
rete territoriale di sostegno attiva e aperta alla partecipazione del partenariato sociale e istituzionale
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
- Assistente sociale
- Psicologo
- Apporti consulenziali specifici

25

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
26

13

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi27
TITOLO: Affido familiare
Annualità28:

2014 r

2015 r

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
Numero progressivo:
14
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Affido familiare
Art. del r.r. 4/2007:
96
Importo totale programmato:
€ 62.446,06
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
x gestione in economia r gestione diretta con affidamento a terzi
r altra modalità di gestione (specificare)
Tipologia di utenti: minori e famiglie
N° medio annuo previsto di utenti: 20
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: potenziare e qualificare i percorsi di affido familiare;
Azioni da realizzare: creazione dell’anagrafe delle famiglie affidatarie; formazione delle famiglie
delle famiglie affidatarie e degli operatori sei servizi; sensibilizzazione delle famiglie e della
popolazione ai temi dell’affido e della prevenzione dei disagio educativo e sociale;
Risultati attesi: incremento dei minori in affidamento familiare; rete territoriale di sostegno attiva e
aperta alla partecipazione del partenariato sociale e istituzionale.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
- Assistente sociale
- Operatore amministrativo
- Apporti consulenziali specifici

27

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
28

14

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi29
TITOLO: Adozione familiare
Annualità30:

2014 r

2015 r

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
Numero progressivo:
15
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento:
Adozione familiare
Art. del r.r. 4/2007:
Altro
Importo totale programmato:
vedi scheda n.6 - n.13
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
x gestione in economia r gestione diretta con affidamento a terzi
r altra modalità di gestione (specificare)

Tipologia di utenti: minori e famiglie
N° medio annuo previsto di utenti:
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: sviluppare e qualificare i percorsi di adozione nazionale ed internazionale;
Azioni da realizzare: costituzione operativo dell’équipe integrata per la presa in carico dei minori,
delle famiglie affidatarie e delle famiglie di origine; qualificazione della presa in carico e sviluppo
delle reti di sostegno; sottoscrizione di protocolli operativi con Asl e Provincia;
Risultati attesi: consolidamento operativo équipe integrata; recepimento degli indirizzi nazionali e
regionali in materia; qualificazione della presa in carico.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
- Assistente sociale
- Operatore amministrativo
- Apporti consulenziali specifici

29

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
30

15

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi31
TITOLO: Centri diurni (art. 52-104 RR 4/2007) minori
Annualità32:

2014 x

2015 x

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
Numero progressivo:
16
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento:
Centri diurni minori
Art. del r.r. 4/2007:
52-104
Importo totale programmato:
€ 214.048,29
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
r gestione in economia x gestione diretta con affidamento a terzi
x altra modalità di gestione (specificare Buoni servizio di conciliazione.)

Tipologia di utenti:
minori
N° medio annuo previsto di utenti: 45
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: consolidare e qualificare l’offerta delle strutture e dei servizi comunitari a ciclo diurno
per minori;
Azioni da realizzare: potenziamento e consolidamento della rete pubblico-privata dei servizi
comunitari diurni per minori; attivazione di regime di convenzione con strutture e servizi privati
autorizzati ed erogazione dei “buoni servizio di conciliazione” per consentire l’accesso a tariffe
agevolate ai servizi diurni per minori autorizzati al funzionamento ed iscritti al catalogo dell’offerta;
Risultati attesi: consolidamento e sperimentazione di percorsi di raccordo tra le attività dei Centri e
gli interventi di sostegno alla genitorialità e di assistenza domiciliare educativa.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
- Assistente sociale
- Operatore amministrativo
- Educatori
- Animatori
- Apporti consulenziali specifici

31

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
32

16

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi33
TITOLO: Unità di Valutazione Multidimensionale
Annualità34:

2014 x

2015 x

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
17
Numero progressivo:
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Unità di Valutazione Multidimensionale
Art. del r.r. 4/2007: 3
Importo totale programmato:
vedi scheda n. 6
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
x gestione in economia r gestione diretta con affidamento a terzi
r altra modalità di gestione (specificare)
Tipologia di utenti:
N° medio annuo previsto di utenti:
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: promuovere e potenziare la presa in carico integrata nell’accesso ai “livelli essenziali di
prestazioni”;
Azioni da realizzare: consolidamento operativo del servizio con elaborazione e adozione di
protocolli operativi integrati Ambito/Distretto; personale dedicato Asl/Ambito con atti
amministrativi e/o ordini di servizio vincolanti;
Risultati attesi: sviluppo e consolidamento operativo dell’unità di Valutazione Multidimensionale.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Componenti Ambito:
- Dirigente servizi sociali o delegato
- Assistente sociale
Componenti Asl:
- Coordinatore delegato da Direttore Distretto
- Infermiere professionale – case manager
- Fisioterapista
- Assistente sociale
- Medico specialista

33

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
34

17

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi35
TITOLO: Assistenza domiciliare non autosufficienti - ADI
Annualità36:

2014 x

2015 x

2016x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
Numero progressivo:
18
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Assistenza domiciliare non autosufficienti - ADI
Art. del r.r. 4/2007:
88
Importo totale programmato: € 1.603.587,49 (al netto delle risorse ASL)
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
r gestione in economia x gestione diretta con affidamento a terzi
r altra modalità di gestione (specificare )
Tipologia di utenti: anziani e altre persone in condizione di non autosufficienza e rispettivi nuclei
familiari
N° medio annuo previsto di utenti:
70
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: consolidare e ampliare il sistema di offerta domiciliare nei percorsi di cura e d’intervento
socioassistenziale e sociosanitario;
Azioni da realizzare: attivazione del servizio ADI anche attraverso l’elaborazione e la
presentazione dei Piani d’intervento PAC; adozione di Accordo di programma con Asl per la
programmazione e realizzazione del servizio di Cure Domiciliari Integrate;
Risultati attesi: qualificazione della presa in carico di anziani e persone non autosufficienti nei
percorsi di cura domiciliare di natura socio-sanitaria; costituzione équipe CDI con personale
dedicato.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Di competenza Ambito:
- Dirigente servizi sociali o delegato
- Assistente sociale
- Operatore socio sanitario – OSS
- Operatore socio assistenziale
Di competenza Asl:
- Coordinatore sociosanitario o altro delegato da Direttore distretto
- Infermiere professionale
- Fisioterapista
- altro personale sanitario

35

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
36

18

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi37
TITOLO: Assistenza domiciliare non autosufficienti - SAD
Annualità38:

2014 x

2015 x

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
19
Numero progressivo:
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Assistenza domiciliare non autosufficienti - SAD
Art. del r.r. 4/2007:
87
Importo totale programmato: € 2.006.827,73
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
r gestione in economia x gestione diretta con affidamento a terzi
r altra modalità di gestione (specificare )
Tipologia di utenti: anziani e altre persone in condizione di non autosufficienza e rispettivi nuclei
familiari
N° medio annuo previsto di utenti:
160
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: consolidare e ampliare il sistema di offerta domiciliare nei percorsi di cura e d’intervento
socioassistenziale e sociosanitario;
Azioni da realizzare: mantenimento ed incremento del numero di utenti anziani e persone non
autosufficienti per prestazioni domiciliari di natura sociale (SAD) attraverso l’elaborazione e la
presentazione dei Piani d’intervento PAC;
Risultati attesi: incremento e qualificazione della presa in carico di anziani e persone non
autosufficienti nei percorsi di cura domiciliare di natura sociale.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
- Assistente sociale
- Operatore socio sanitario – OSS
- Operatore socio assistenziale

37

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
38
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi39
TITOLO: Assistenza domiciliare per persone con disagio psichico
Annualità40:

2014 x

2015 x

2016x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
Numero progressivo:
20
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Assistenza domiciliare per persone con disagio psichico
Art. del r.r. 4/2007:
87-88
Importo totale programmato:
€ 37.901,97
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
r gestione in economia x gestione diretta con affidamento a terzi
r altra modalità di gestione (specificare)
Tipologia di utenti: persone con disagio psichico e rispettivi nuclei familiari
N° medio annuo previsto di utenti:
6
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: consolidare e ampliare la presa in carico integrata nell’accesso ai livelli essenziali di
prestazioni sociosanitarie delle persone con disabilità psichica e psichiatrici stabilizzati;
Azioni da realizzare: garantire la presa in carico nei servizi di assistenza domiciliare di persone
con disabilità psichica e pazienti psichiatrici stabilizzati;
Risultati attesi: incremento e qualificazione della presa in carico integrata di persone con disagio
psichico nei percorsi di cura domiciliare di natura sociale e socio-sanitaria.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
- Assistente sociale
- Operatore socio sanitario – OSS
- Operatore socio assistenziale

39

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
40

20

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi41
TITOLO: Abbattimento barriere architettoniche
Annualità42:

2014 r

2015 r

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
21
Numero progressivo:
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Abbattimento barriere architettoniche
Art. del r.r. 4/2007:
altro
Importo totale programmato:
€ 71.931,45
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
x gestione in economia r gestione diretta con affidamento a terzi
r altra modalità di gestione (specificare)
Tipologia di utenti: persone non autosufficienti
N° medio annuo previsto di utenti:
20
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: consolidare e ampliare il sistema di offerta domiciliare nei percorsi di cura e di
intervento socio-assistenziale e socio-sanitario;
Azioni da realizzare: finanziamento di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche
nelle residenza private di persone non autosufficienti per favorirne la permanenza nel proprio
domicilio;
Risultati attesi: erogazione di contributi per abbattimento delle barriere architettoniche in favore
della domiciliarità di persone non autosufficienti.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
- Assistente sociale e personale amministrativo servizi sociali comunali/UdP per istruttoria

41

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
42
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi43
TITOLO: Buoni servizio di conciliazione – disabili e anziani
Annualità44:

2014 r

2015 x

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
Numero progressivo:
22
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Buoni servizio di conciliazione – disabili e anziani
Art. del r.r. 4/2007:
altro
Importo totale programmato:
€ 398.701,20
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
x gestione in economia rgestione diretta con affidamento a terzi
r altra modalità di gestione (specificare)

Tipologia di utenti:
anziani e disabili non autosufficienti e nuclei familiari d’appartenenza
N° medio annuo previsto di utenti:
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: consolidare e ampliare il sistema di offerta e domanda della rete cittadina dei servizi in
favore delle persone disabili e degli anziani non autosufficienti;
Azioni da realizzare: attuazione delle procedure amministrative per l’erogazione dei “buoni
servizio” in modo da giungere alla rendicontazione completa del contributo regionale assegnato;
fornire la massima diffusione alle informazioni utili per consentire alle famiglie di accedere alla rete
dei servizi e alle misure di sostegno della domanda (tariffe agevolate mediante richiesta di buoni
servizio regionali); promuovere e sensibilizzare l’attenzione dei servizi privati verso le opportunità
di convenzionamento e adesione tramite iscrizione al Catalogo telematico dell’offerta;
Risultati attesi: ampliamento e sostegno della domanda di servizi per l’infanzia e l’adolescenza da
parte delle famiglie fino al completo utilizzo e rendicontazione delle risorse messe a disposizione
dell’ambito territoriale.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Assistente sociale e personale amministrativo del Settore servizi sociali/Ufficio di Piano

43

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
44

22

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi45
TITOLO: Progetti di vita indipendente
Annualità46:

2014 x

2015 x

2016 r

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
23
Numero progressivo:
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Progetti di vita indipendente
Art. del r.r. 4/2007: Altro
Importo totale programmato:
€ 514.975,59
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
x gestione in economia r gestione diretta con affidamento a terzi r altra modalità di gestione (specificare)

Tipologia di utenti: persone con disabilità
N° medio annuo previsto di utenti: 15
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: consolidare e ampliare il sistema di offerta domiciliare nei percorsi di cura e d’intervento
socioassistenziale e sociosanitario;
Azioni da realizzare: promozione e attuazione delle procedure amministrative per l’erogazione dei
contributi previsti dal “ Progetto Qualify Care Puglia”;
Risultati attesi: istruttorie per procedure amministrative di concessione contributi regionali per
progetti di vita indipendente completate fino a utilizzo del 100% della disponibilità di risorse
assegnata.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Assistente sociale e personale amministrativo del Settore servizi sociali/UdP

45

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
46
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi47
TITOLO: Centro diurno anziani (art. 106 RR 4/2007)
Annualità48:

2014 r

2015 r

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
24
Numero progressivo:
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Centro diurno anziani (art. 106 RR 4/2007)
Art. del r.r. 4/2007:
106
Importo totale programmato:
€ 46.000,00
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
r gestione in economia xgestione diretta con affidamento a terzi
r altra modalità di gestione (specificare)

Tipologia di utenti: persone anziane
N° medio annuo previsto di utenti:

13

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: consolidare e ampliare il sistema di offerta e domanda della rete dei servizi socioassistenziali e socio-sanitari comunitari, residenziali e a ciclo diurno;
Azioni da realizzare: qualificare il funzionamento del sistema dell’offerta pubblico-privata dei
servizi comunitari diurni per anziani, anche attraverso l’attivazione di regime di convenzione con
strutture e servizi privati autorizzati; erogazione dei “buoni servizio di conciliazione” per consentire
l’accesso a tariffe agevolate ai servizi diurni per anziani autorizzati al funzionamento ed iscritti al
catalogo dell’offerta.
Risultati attesi: potenziamento e consolidamento della rete dei centri per anziani (art. 106) e delle
iniziative di socializzazione.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
- Assistenti sociali
- Animatori socio culturali
- Educatori
- Personale ausiliario

47

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
48
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi49
TITOLO: Centro diurno disabili (art. 105 RR 4/2007)
Annualità50:

2014 x

2015 x

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
Numero progressivo:
25
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Centro diurno disabili (art. 105 RR 4/2007)
Art. del r.r. 4/2007:
105
Importo totale programmato:
€ 1.560.098,51
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
r gestione in economia xgestione diretta con affidamento a terzi
r altra modalità di gestione (specificare)

Tipologia di utenti: persone con disabilità
N° medio annuo previsto di utenti:
120
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: consolidare e ampliare il sistema di offerta e domanda della rete dei servizi socioassistenziali e socio-sanitari comunitari, residenziali e a ciclo diurno;
Azioni da realizzare: attivazione regime di convenzione con strutture autorizzate per la
compartecipazione alla componente sociale del costo delle prestazioni; erogazione dei “buoni
servizio di conciliazione” per consentire l’accesso a tariffe agevolate ai servizi diurni per disabili
autorizzati al funzionamento ed iscritti al catalogo dell’offerta.
Risultati attesi: potenziamento e consolidamento della rete dei centri aperti polivalenti per disabili
(art. 105) e delle iniziative di socializzazione.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
- Assistenti sociali
- Animatori sociali
- Educatori
- Operatori socio sanitari
- Personale ausiliario

49

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
50

25

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi51
TITOLO: Centro diurno disabili (art. 60 RR 4/2007)
Annualità52:

2014 r

2015 r

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
26
Numero progressivo:
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Centro diurno disabili (art. 60 RR 4/2007)
Art. del r.r. 4/2007:
60
Importo totale programmato:
€ 35.504,00
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
r gestione in economia r gestione diretta con affidamento a terzi
x altra modalità di gestione (specificare: convenzione con privato autorizzato/buoni servizi di conciliazione)

Tipologia di utenti:
persone con disabilità
N° medio annuo previsto di utenti:
5
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: consolidare e ampliare il sistema di offerta e domanda della rete dei servizi socioassistenziali e socio-sanitari comunitari, residenziali e a ciclo diurno;
Azioni da realizzare: attivazione regime di convenzione con strutture autorizzate per la
compartecipazione alla componente sociale del costo delle prestazioni;erogazione dei “buoni
servizio di conciliazione” per consentire l’accesso a tariffe agevolate ai servizi diurni per disabili
autorizzati al funzionamento ed iscritti al catalogo dell’offerta.
Risultati attesi: potenziamento e consolidamento della rete dei centri diurni socioeducativi e
riabilitativi (art. 60 R.R. 4/2007).
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Personale del settore servizi sociali:
- Dirigente
- Assistente sociale
- Personale amministrativo
Personale struttura convenzionata:
- Coordinatore
- Educatore
- Tecnico della riabilitazione e della rieducazione funzionale
- Operatore socio sanitario e personale ausiliario
- Apporti consulenziali specifici
51

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
52
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi53
TITOLO: Dopo di Noi (art. 55-57 RR 4/2007)
Annualità54:

2014 r

2015 r

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
27
Numero progressivo:
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Dopo di Noi (art. 55-57 RR 4/2007)
Art. del r.r. 4/2007:
55-57
Importo totale programmato:
€ 40.780,50
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
r gestione in economia r gestione diretta con affidamento a terzi
x altra modalità di gestione (specificare: acquisto posti in strutture private convenzionate)

Tipologia di utenti: persone con disabilità
N° medio annuo previsto di utenti:
4
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: consolidare e ampliare il sistema di offerta e domanda della rete dei servizi socioassistenziali e socio-sanitari comunitari, residenziali e a ciclo diurno;
Azioni da realizzare: attivazione regime di convenzione con strutture autorizzate per la
compartecipazione alla componente sociale del costo delle prestazioni;
Risultati attesi: promozione della rete delle strutture residenziali per persone senza il supporto
familiare “Dopo di noi”.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Personale del settore servizi sociali:
- Dirigente
- Assistente sociale
- Personale amministrativo
Personale struttura convenzionata:
- Coordinatore
- Educatore
- Tecnico della riabilitazione e della rieducazione funzionale
- Operatore socio sanitario e personale ausiliario
- Apporti consulenziali specifici.
53

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
54
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi55
TITOLO: Centri diurni Alzheimer (art. 60 RR 4/2007)
Annualità56:

2014 r

2015 r

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
28
Numero progressivo:
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Centro diurno Alzheimer(art. 60 RR 4/2007)
Art. del r.r. 4/2007:
60 ter
Importo totale programmato:
€ 14.555,00
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
r gestione in economia r gestione diretta con affidamento a terzi
x altra modalità di gestione (specificaer: acquisto posti in strutture private convenzionate/)

Tipologia di utenti: persone con disabilità
N° medio annuo previsto di utenti:
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: consolidare e ampliare il sistema di offerta e domanda della rete dei servizi socioassistenziali e socio-sanitari comunitari, residenziali e a ciclo diurno;
Azioni da realizzare: attivazione regime di convenzione con strutture autorizzate per la
compartecipazione alla componente sociale del costo delle prestazioni; erogazione dei “buoni
servizio di conciliazione” per consentire l’accesso a tariffe agevolate ai servizi diurni per anziani
autorizzati al funzionamento ed iscritti al catalogo dell’offerta.
Risultati attesi: incremento presa in carico a ciclo diurno delle persone affette da Alzheimer (art.
60 ter R.R. 4/2007).
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Personale del settore servizi sociali:
- Dirigente
- Assistente sociale
- Personale amministrativo
Personale struttura convenzionata:
- Psicologo
- Educatore
- Fisioterapista
- Infermiere
55

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
56

28

- Operatore socio sanitario
Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi57
TITOLO: Integrazione alunni con disabilità (art. 92 RR 4/2007) - equipe
Annualità58:

2014 r

2015 r

2016x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
29
Numero progressivo:
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Integrazione alunni con disabilità (art. 92 RR 4/2007) equipe
Art. del r.r. 4/2007:
92
Importo totale programmato:
Importo ricompreso nella Scheda n.30
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
x gestione in economia x gestione diretta con affidamento a terzi
r altra modalità di gestione (specificare )

Tipologia di utenti:
persone con disabilità
N° medio annuo previsto di utenti:
______
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: consolidare e ampliare il sistema di offerta e domanda della rete dei servizi socioassistenziali e socio-sanitari comunitari, residenziali e a ciclo diurno;
Azioni da realizzare: garantire continuità al servizio di assistenza educativa specialistica scolastica
ed extrascolastica consolidando il raccordo con Asl (équipe specialistica);
Risultati attesi: consolidamento e potenziamento dei servizi per l’integrazione scolastica ed
extrascolastica e per la piena fruizione del diritto allo studio degli alunni con disabilità.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Equipe composta da:
- Medico
- Psicologo
- Educatore
- Assistente sociale
- Terapista

57

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
58

29

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi59
TITOLO: Integrazione alunni con disabilità (art. 92 RR 4/2007)
Annualità60:

2013 r 2014 x 2015 x 2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
Numero progressivo:
30
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Integrazione alunni con disabilità (art. 92 RR 4/2007) …
Art. del r.r. 4/2007:
92
Importo totale programmato:
€ 703.926,19
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
r gestione in economia x gestione diretta con affidamento a terzi
r altra modalità di gestione (specificare )

Tipologia di utenti: persone con disabilità
N° medio annuo previsto di utenti:
95-100
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: consolidare e ampliare il sistema di offerta e domanda della rete dei servizi socioassistenziali e socio-sanitari comunitari, residenziali e a ciclo diurno;
Azioni da realizzare: garantire continuità al servizio di assistenza educativa specialistica scolastica
ed extrascolastica consolidando il raccordo con Asl e Provincia (équipe specialistica);
Risultati attesi: consolidamento e potenziamento dei servizi per l’integrazione scolastica ed
extrascolastica e per la piena fruizione del diritto allo studio degli alunni con disabilità.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Equipe composta da:
- Educatore
- Assistente sociale

59

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
60

30

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi61
TITOLO: Trasporto sociale per persone con disabilità
Annualità62:

2014 r

2015 x

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
31
Numero progressivo:
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Trasporto sociale per persone con disabilità
Art. del r.r. 4/2007:
altro
Importo totale programmato:
€ 115.900,00
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
r gestione in economia x gestione diretta con affidamento a terzi
x altra modalità di gestione (specificare: delega della gestione del servizio ad Asl)

Tipologia di utenti: persone con disabilità
N° medio annuo previsto di utenti:
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: consolidare e ampliare il sistema di offerta e domanda della rete dei servizi socioassistenziali e socio-sanitari comunitari, residenziali e a ciclo diurno;
Azioni da realizzare: garantire continuità al servizio consolidando il raccordo con Asl;
Risultati attesi: sviluppo e consolidamento del servizio di trasporto sociale per persone con
disabilità.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
- Autista
- Personale di assistenza/accompagnatore

61

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
62

31

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi63
TITOLO: Inserimento in strutture a ciclo diurno per persone con disagio psichico
Annualità64:

2014 r

2015 r

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
Numero progressivo:
32
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Inserimento in strutture a ciclo diurno per persone con
disagio psichico
Art. del r.r. 4/2007: 60 - 60bis - 105
Importo totale programmato:
€ 25.000,00
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
r gestione in economia r gestione diretta con affidamento a terzi
x altra modalità di gestione (specificare: acquisto posti in strutture convenzionate)

Tipologia di utenti: persone con disabilità psichica e psichiatrici stabilizzati
N° medio annuo previsto di utenti:
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: consolidare e ampliare la presa in carico integrata nell’accesso ai livelli essenziali di
prestazioni sociosanitarie delle persone con disabilità psichica e psichiatrici stabilizzati;
Azioni da realizzare: promuovere e garantire accoglienza diurna nelle strutture e servizi attivi a
titolarità pubblica e/o attivazione regime di convenzione con strutture autorizzate per la
compartecipazione alla componente sociale del costo delle prestazioni; ampliamento dell’offerta
infrastrutturale.
Risultati attesi: incremento della presa in carico integrata nell’ambito dei percorsi di cura a regime
diurno di natura socio-assistenziale e sociosanitario delle persone con disabilità psichica e/o utenti
psichiatrici stabilizzati.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Personale del settore servizi sociali:
- Assistente sociale
- Personale amministrativo
Personale struttura convenzionata:
- Coordinatore
- Educatore
- Tecnico della riabilitazione
- Operatore socio sanitario e personale ausiliario
- Apporti consulenziali specifici
63

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
64

32

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi65
TITOLO: Residenze per persone con disagio psichico ( art 70 – 60 bis RR 4/2007)
Annualità66:

2014 r

2015 r

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
Numero progressivo:
33
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Residenze per persone con disagio psichico (art 70 – 60 bis
RR 4/2007)
Art. del r.r. 4/2007: 60bis - 70
Importo totale programmato:
€ 45.005,80
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
r gestione in economia r gestione diretta con affidamento a terzi
x altra modalità di gestione (specificare: acquisto posti in strutture autorizzate al funzionamento)

Tipologia di utenti:
Disabili psichici e pazienti psichiatrici stabilizzati
N° medio annuo previsto di utenti:
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: consolidare e ampliare la presa in carico integrata nell’accesso ai livelli essenziali di
prestazioni sociosanitarie delle persone con disabilità psichica e psichiatrici stabilizzati;
Azioni da realizzare: Garantire accesso alle strutture residenziali alle persone con disagio psichico
attraverso l’attivazione di un regime di convenzione con strutture autorizzate per la
compartecipazione alla componente sociale del costo delle prestazioni;
Risultati attesi: consolidamento e/o incremento degli accessi in strutture artt. 70 e 60 bis R.R.
4/2007.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Personale del settore servizi sociali:
- Assistente sociale
- Personale amministrativo
Personale struttura convenzionata:
- Coordinatore
- Assistente sociale
- Operatore socio sanitario e personale ausiliario
- Apporti consulenziali specifici

65

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
66

33

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi67
TITOLO: Interventi per persone con dipendenze patologiche
Annualità68:

2014 r

2015 r

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
Numero progressivo:
34
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Interventi per persone con dipendenze patologiche
Art. del r.r. 4/2007: altro
Importo totale programmato:
€ 223.783,65
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
r gestione in economia x gestione diretta con affidamento a terzi
r altra modalità di gestione (specificare )

Tipologia di utenti: persone con dipendenze patologiche in fase di reinserimento
N° medio annuo previsto di utenti:
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: consolidare e ampliare la presa in carico integrata nell’accesso ai livelli essenziali di
prestazioni sociosanitarie in regime domiciliare, comunitario e residenziale delle persone affette da
dipendenza patologica;
Azioni da realizzare: attivare percorsi integrati di inclusione sociale attiva prevedendo forme di
sostegno ed accompagnamento personalizzate nella fase di accesso e/o reinserimento nel mercato
del lavoro, in rete con i soggetti del terzo settore, le istituzioni preposte al governo del mercato del
lavoro, gli organismi della formazione professionale, il tessuto produttivo locale;
Risultati attesi: Incremento della presa incarico integrata nell’ambito di programmi di natura
socio-assistenziale e socio-sanitaria per le persone affette da dipendenze patologiche.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Personale del settore servizi sociali:
- Assistente sociale
- Personale amministrativo
Personale struttura convenzionata:
- Educatore
- Orientatore
- Apporti consulenziali specifici

67

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
68

34

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi69
TITOLO: Maltrattamento e violenza - CAV
Annualità70:

2014 r

2015 r

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
Numero progressivo:
35
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Centro Antiviolenza (CAV)
Art. del r.r. 4/2007: 107
Importo totale programmato:
€ 27.000,00
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
r gestione in economia x gestione diretta con affidamento a terzi
r altra modalità di gestione (specificare)

Tipologia di utenti: donne e minori
N° medio annuo previsto di utenti:
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: consolidare, sostenere e qualificare la rete di strutture e servizi per la prevenzione ed il
contrasto della violenza su donne e minori, dello sfruttamento e della tratta di esseri umani;
Azioni da realizzare: attuazione degli accordi con Provincia Fg per attivazione Centro
Antiviolenza provinciale;
Risultati attesi: potenziamento e consolidamento operativo della rete delle strutture e dei servizi di
prevenzione e contrasto della violenza di genere; sviluppo e qualificazione delle reti territoriali tra
servizi.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
- Psicologo
- Psicoterapeuta
- Educatore
- Assistente sociale
- Apporti consulenziali specifici

69

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
70

35

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi71
TITOLO: Maltrattamento e violenza - residenziale
Annualità72:

2014 r

2015 r

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
36
Numero progressivo:
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Maltrattamento e violenza - residenziale
Art. del r.r. 4/2007: 80-81
Importo totale programmato:
€ 4.999,98
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
r gestione in economia r gestione diretta con affidamento a terzi
x altra modalità di gestione (specificare: sostegno a strutture autorizzate)

Tipologia di utenti: donne vittime di violenza
N° medio annuo previsto di utenti:
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: consolidare, sostenere e qualificare la rete di strutture e servizi per la prevenzione ed il
contrasto della violenza su donne e minori, dello sfruttamento e della tratta di esseri umani;
Azioni da realizzare: definizione delle modalità di convenzionamento per l’accoglienza di donne
vittime di violenza in strutture autorizzate;
Risultati attesi: potenziamento e consolidamento operativo della rete delle strutture e dei servizi di
prevenzione e contrasto della violenza di genere; sviluppo e qualificazione delle reti territoriali tra
servizi.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Personale del settore servizi sociali:
- Assistente sociale
- Personale amministrativo
Personale struttura convenzionata:
- Coordinatore
- Assistente sociale
- Psicologo
- Operatore socio sanitario e personale ausiliario
- Apporti consulenziali specifici
71

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
72

36

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi73
TITOLO: Maltrattamento e violenza - équipe
Annualità74:

2014 r

2015 r

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
37
Numero progressivo:
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Maltrattamento e violenza - équipe
Art. del r.r. 4/2007: 80-81
Importo totale programmato:
vedi scheda n. 6
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
x gestione in economia r gestione diretta con affidamento a terzi
x altra modalità di gestione (specificare: definizione protocollo operativo con Asl)
Tipologia di utenti: donne vittime di violenza
N° medio annuo previsto di utenti:
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: sviluppare la piena integrazione operativa e gestionale dell’équipe multidisciplinare
integrata;
Azioni da realizzare: definizione ed adozione di protocolli operativi; rafforzamento procedure
integrate di presa in carico; monitoraggio del fenomeno;
Risultati attesi: attivazione e consolidamento équipe integrata multi-professionale fra servizi
sociali, sanitari di base e specialistici, servizi giudiziari.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
- Assistente sociale
- Psicologo
- Apporti consulenziali specifici

73

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
74

37

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi75
TITOLO: Interventi di prevenzione in materia di dipendenze patologiche
Annualità76:

2014 r

2015 r

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
38
Numero progressivo:
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Interventi di prevenzione in materia di dipendenze
patologiche
Art. del r.r. 4/2007: altro
Importo totale programmato:
€ 241.735,02
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
r gestione in economia x gestione diretta con affidamento a terzi
x altra modalità di gestione (specificare: definizione protocollo operativo con Asl)
Tipologia di utenti: minori e giovani
N° medio annuo previsto di utenti:
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: consolidare e ampliare la presa in carico integrata nell’accesso ai livelli essenziali di
prestazioni sociosanitarie in regime domiciliare, comunitario e residenziale delle persone affette da
dipendenza patologica;
Azioni da realizzare: realizzare azioni di prevenzione in ambito scolastico e negli abituali luoghi
di aggregazione giovanile in stretta collaborazione con i servizi territoriali socio-sanitari, le scuole e
la rete dell’associazionismo e della solidarietà sociale;
Risultati attesi: consolidamento delle attività di prevenzione in stretto raccordo con i servizi sociali
e socio-sanitari territoriali, le agenzie educative cittadine, gli organismi del volontariato e del terzo
settore.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
-

Assistente sociale
Educatore/animatore
Psicologo
Apporti consulenziali specifici

75

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi77
TITOLO: Interventi indifferibili per minori fuori famiglia
Annualità78:

2014 x

2015 x

2016 x

AMBITO ALTO TAVOLIERE
PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
r NO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
39
Numero progressivo:
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Interventi indifferibili per minori fuori famiglia
Art. del r.r. 4/2007: 47-48-49-50
Importo totale programmato:
€ 2.403.655,44
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
x gestione in economia r gestione diretta con affidamento a terzi
r altra modalità di gestione (specificare)

Tipologia di utenti: minori
N° medio annuo previsto di utenti: ______
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: garantire interventi indifferibili per minori fuori famiglia;
Azioni da realizzare: qualificazione degli interventi di protezione di minori in condizioni di
abbandono e rischio sociale riducendo progressivamente il ricorso all’istituzionalizzazione e
favorendo l’istituto dell’affidamento familiare e progetti personalizzati di prevenzione del disagio,
di rientro in famiglia e di presa in carico integrata i;
Risultati attesi: qualificare gli interventi di messa in protezione ed accoglienza residenziale di
minori fuori famiglia in un ottica di percorsi personalizzati orientati al rispetto del diritto del minore
a vivere nella propria famiglia e nel proprio contesto sociale, prevedendo tempi e alternative
all’istituzionalizzazione.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Personale del settore servizi sociali:
- Assistente sociale
- Personale amministrativo
Personale struttura convenzionata:
- Coordinatore
- Assistente sociale
- Educatore
- Operatore socio sanitario e personale ausiliario
- Apporti consulenziali specifici
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Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
78
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi79
TITOLO: Ufficio di Piano
Annualità80:

2014 x

2015 x

2016 x AMBITO ALTO TAVOLIERE

PROVINCIA DI FOGGIA

Informazioni generali
Valenza territoriale:
x ambito
r comunale
Obiettivo di servizio:
x SI
rNO
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)
40
Numero progressivo:
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie)
Denominazione servizio/intervento: Ufficio di Piano
Art. del r.r. 4/2007: Altro
Importo totale programmato:
€ 123.150,52
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)
x gestione in economia r gestione diretta con affidamento a terzi r altra modalità di gestione (specificare)

Tipologia di utenti:
popolazione cittadina
N° medio annuo previsto di utenti:
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)
Obiettivi: consolidamento operativo dell'Ufficio di Piano ed assegnazione di dotazione organica
stabile;
Azioni da realizzare: miglioramento delle funzionalità e delle performance dell’UdP, definizione
regolamento con organigramma e definizione di ruoli e funzioni, assegnazione formalizzata con
ordini di servizio;
Risultati attesi: Ufficio di piano con personale dedicato conforme alle indicazioni contenute nel
PRPS 2013-2015.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Equipe dedicata con dirigente e personale definito a copertura delle funzioni di:
- programmazione e progettazione;
- gestione tecnico-amministrativa;
- contabile-finanziaria;
- coordinamento del sistema di accesso

79

Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015) programmati nel Piano di Zona.
Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già disponibili
programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano sociale di zona, ovvero
per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel “cofinanziamento comunale” e
comunque riconducibili agli obiettivi di servizio.
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