DISTRETTO SOCIO-SANITARIO [DENOMINAZIONE]

Schema di Atto di programmazione territoriale per l’attuazione del
“Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020”
Regione Siciliana

10/04/2021

1

A. Programmazione della Quota Servizi Fondo Povertà 2019
AZIONE 1.Potenziamento del Servizio sociale professionale
Tabella 1 - Servizio sociale professionale dell’Ambito Sociale Territoriale/del Distretto Socio-sanitario
TIPO DI CONTRATTO
(se si tratta di contratto a
tempo determinato
indicare il termine finale)
1 dipendente a tempo
indeterminato Full time36
H settimanali

Numero assistenti sociali
impiegati per tipo di
contratto (teste)1

FONDO IMPIEGATO

Numero assistenti
sociali equivalenti a
tempo pieno(FTE2)

Numerocomplessivo ore
settimanali procapite

Fondi comunali_ Comune
di Capizzi

1

36 settimanali

1

1 dipendente a tempo
indeterminato part time
18 H settimanali

Fondi comunali- Comune
di Troina

1

18 settimanali

0,50

7 Professionisti ex art 7
Dlgs 165/2001 (durata da
dicembre a 31 luglio
2021)

QSFP 2018

7

129,5 ore= 18,5
settimanali x 7 consulenti
(80 mensili x consulente)

3,59

7 Professionisti ex art 7
Dlgs 165/2001 (scadenza
30 giugno 2021)

PON AVVISO 3/2016

7

129,5 ore= 18,5
settimanali x 7 consulenti
(80 mensili x consulente)

3,59

TOTALE 16

TOTALE 312

TOTALE 8 FTE

N° abitanti

Rapporto
AS/abitanti

31.734

31.734

1 ogni 3,966
abitanti

1

2

Considerare tutti gli assistenti sociali del servizio sociale professionale, a prescindere dalla forma contrattuale, dal fondo impiegato e dalla funzione svolta.
FTE: Full Time Equivalent, ovvero valore rapportato ad un occupato a tempo pieno di 36 ore settimanali (due persone con part time a 18 ore equivalgono ad un FTE)

Tabella 2 - Servizio sociale professionale ’a regime’ –post rafforzamento (valore atteso al 31 gennaio 2021)
TIPO DI CONTRATTO
(se si tratta di contratto a
tempo determinato
indicare il termine finale)

FONDO IMPIEGATO

Numero assistenti sociali
impiegati per tipo di
contratto (teste)

Numero assistenti
sociali impiegati
complessivamente
(FTE)

Numerocomplessivo ore
settimanali

1 dipendente a tempo
indeterminato Full time36
H settimanali

Fondi comunali_ Comune
di Capizzi

1

36 settimanali

1

1 dipendente a tempo
indeterminato part time
18 H settimanali

Fondi comunali- Comune
di Troina

1

18 settimanali

0,50

1 Professionista ex art 7
Dlgs 165/2001

AVVISo 1/2019 PAIS

1

13,8 ore settimanali

0,38

5 Professionisti ex art 7
Dlgs 165/2001 (6 MESI)

QSFP 2019

6

180= 36 settimanali x 5
consulente

5

TOTALE 9

TOTALE 247,8

TOTALE 6,87

Rapporto
AS/abitanti

N° abitanti

31.734

31.734

1 ogni 4.624
abitanti

Tabella 3 – Dettaglio costi per il Rafforzamento Servizio sociale professionale a valere sulla QSFP 2019 (valore atteso al 31 gennaio 2021)
Voci di costo

Modalità di acquisizione

Assistenti sociali

Tipologia contrattuale
delle Risorse umane acquisite con la QSFP
2019
5 Professionisti ex art 7 Dlgs 165/2001
(6 mesi ) contratto da 36 ore settimanali
x 18 euro lorde ora= euro 16.893,00

Importo QSFP 2019

€ 84.465,00 (5 assistenti sociali)

Formazione
Costi di trasporto
Beni strumentali
Altro (es. affitto di locali…)
TOTALE € 84.465,00

(diretta – affidamento a terzi)

Utilizzo elenco avviso di selezione indetto ex art
7 dlgs 165 del 2001 per lo svolgimento delle
attività di cui all’avviso 3 del PON Inclusione

Azione 2. Interventi e servizi di inclusione per i beneficiari RdC
Tabella 4 - Interventi e servizi di inclusione sostenuti con la QSFP 2019 (valore atteso al 31 gennaio 2021)
TIPO DI INTERVENTO

Ulteriori figure professionali per la presa in carico:
Incarico PSICOLOGO Equipe Multidisciplinare.
Durata 6 mesi- 80 ore mensili. 10 giorni mensili.
Compenso orario= 35,19 euro

Modalità di erogazione
(diretta – indiretta)
1 Contratto libero professionale affidato attraverso
utilizzo elenco avviso di selezione indetto ex art 7
dlgs 165 del 2001 per lo svolgimento delle attività di
cui all’avviso 3 del PON Inclusione

N° beneficiari RdC coinvolti

Importo QSFP 2019
€ 16.893,00,

150

Ulteriori figure professionali per la presa in carico:
Incarico Supporto amministrativo per la realizzazione dei
servizi. Durata: 6 mesi. 80 ore mensili. 10 giorni mensili.
Compenso orario= 35,19 euro

1 Contratto libero professionale affidato attraverso
utilizzo elenco avviso di selezione indetto ex art 7
dlgs 165 del 2001 per lo svolgimento delle attività di
cui all’avviso 3 del PON INCLUSIONE

NP

€ 16.893,00,

Sostegno alla Genitorialita e servizio di mediazione
familiare: Incarico 2 Educatori professionali.

N. 2 Professionisti ex art 7 Dlgs 165/2001
affidato attraverso utilizzo elenco avviso di
selezione indetto ex art 7 dlgs 165 del 2001 per
lo svolgimento delle attività di cui all’avviso 3
del PON INCLUSIONE (€ 16.893,00, per
consulente)

150

€ 33.786,00

TOTALE

TOTALE € 67.572,00

Durata: 6 mesi.
Compenso orario 35,19 euro lorde

Azione 3. Promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà
Tabella 5 – Servizi di segretariato sociale per la promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà sostenuti con la QSFP 2019
Servizi di segretariato sociale
(indicazione sede/Comune)

Numero e topologie di

Numero ore apertura (settimanali)

Risorse Umane impiegate

Tipologia di rafforzamento3

Importo QSFP 2019

NICOSIA

1 Assistente sociale (incarico
AVVISO 1 PAIS)

10

NUOVA ATTIVAZIONE

0

Nicosia / direzione servizi sociali

Supporto amministrativo alla
realizzazione dei servizi ed al
segretariato sociale. Affidamento

NP

29 giornate consulenti
FASCIA A

€ 43.676,00

diretto ex art 36 comma 2 e art 32
comma 2 del dlgs 50/2016

35 Giornate Consulenti
FASCIA B

Durata: 12 mesi

54 Giornate consulenti
FASCIA C

Giornate lavorate: 118

Totale= 118 giornate

Compenso giornaliero: secondo
tariffari di cui alla circolare 2 del
2009 del MLPS
TOTALI

TOTALE € 43.676,00

3

Indicare se si tratta di nuova attivazione del punto, di rafforzamento di RU già presenti o da acquisire, di acquisto di beni strumentali etc.

Azione 4. Adeguamento sistemi informativi
Tabella 6 - Sistemi informativi adeguati con la QSFP 2019 4(valore atteso al 31 gennaio 2021)
Denominazione sistema informativo

Funzionalità del sistema

Tipologia di adeguamento

Importo QSFP 2019

TOTALI

TOTALE

Azione 5. Attivazione e realizzazione Progetti Utili alla Collettività (PUC)
Tabella 7 – PUC sostenuti con la QSFP 2019 (valore atteso al 31 gennaio 2021)
Tipologia di PUC
(indicare ambito di intervento: sociale, culturale,
artistico, ambiente, formativo, tutela dei beni comuni)
sociale, culturale, artistico, ambiente, formativo, tutela
dei beni comuni

Modalità di erogazione
(diretta – indiretta)

N° beneficiari RdC coinvolti

diretta-indiretta

100

TOTALE 100

4

Importo QSFP 2019

€34.324,00

TOTALE €34.324,00

Per il rafforzamento dei sistemi informativi, le risorse della QSFP possono essere impiegate fino ad un massimo del 2% del totale delle risorse assegnate.

Tabella 8 – Dettaglio costi QSFP 2019 per la realizzazione di PUC (valore atteso al 31 gennaio 2021)

RC Terzi

Importo QSFP 2019
€ 2.400,00

Modalità di acquisizione
(diretta – affidamento a terzi)
Affidamento a terzi

Visite mediche

€ 6.000,00

Affidamento a terzi

Formazione

€ 7.924,00

Affidamento a terzi

Beni strumentali

€ 18.000,00

Affidamento a terzi

Voci di costo

Rimborso spese pasto e trasporto
Tutoraggio
- Coordinamento e supervisione
Oneri Terzo Settore

TOTALE € 34.324,00

Sintesi AZIONI QSFP 2019
AZIONE 1. Potenziamento del Servizio sociale professionale

Importo € 84.465,00

Azione 2. Interventi e servizi di inclusione per i beneficiari RdC

Importo € 67.572,00

Azione 3. Promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà

Importo € 43.676,00

Azione 4. Adeguamento sistemi informativi

Importo

Azione 5. Attivazione e realizzazione Progetti Utili alla Collettività (PUC)

Importo € 34.324,00
TOTALE Importo € 230.037,00

Analisi di contesto a supporto dell’elaborazione della parte A
Sezione Area Povertà
Tabella 9 – Indicatori domanda sociale (periodo novembre 2019 – ottobre 2020)

Elenco comuni

Dato aggregato
relativo a
ATS/DSS

Numero di
domande RdC
presentate

Numero di
nuclei
assegnati ai
Servizi sociali
(splitting)

Numero di
individui
assegnati ai
CpI (splitting)

679

177

492

679

177

492

Numero di nuclei RdC
che hanno
sottoscritto il Patto
per l’Inclusione
sociale semplificato
(operatori sociali)

71

Numero di
beneficiari RdC
inviati dal
Servizio sociale
al CPI a seguito
di Analisi
preliminare
59

71

59

Numero di
beneficiari
RdC inviati dal
CPI al Servizio
sociale

Numero nuclei RdC che hanno
sottoscritto il Patto per
l’inclusione sociale
(Equipe multidisciplinare)

Numero di Nuclei
RdC presi in
carico da servizi
specialistici

139

22

0

139

22

0

Tabella 10 – Indicatori domanda sociale: dettaglio (periodo novembre 2019 – ottobre 2020)

Elenco comuni

Numero beneficiari
RdC che hanno
sottoscritto il Patto
per l’Inclusione sociale
(Equipe
multidisciplinari)
24

Numero nuclei RdC che
hanno sottoscritto il Patto
per l’inclusione sociale
(Equipe multidisciplinari)

22

7

Nuclei RdC con Patto
per l’inclusione sociale
e minore nei primi 1000
giorni di vitacon Patto
definito con Equipe
multidisciplinare
2

24

22

7

2

Dato aggregato
relativo a ATS/DSS

Nuclei RdC con Patto per
l’inclusione sociale
semplificato e minore nei
primi 1000 giorni di vita

Nuclei RdC con Patto
per l’inclusione sociale
e almeno un minore

Nuclei RdC con
Patto per
l’inclusione
socialee almeno
un disabile

45

32

45

32

Tabella 11 – Indicatori offerta sociale - Equipe Multidisciplinariattivate per la valutazione del bisogno dei beneficiari di RdC
Composizione5



Accordi con altri enti territoriali 6

Modalità organizzative delle Equipe

Modalità di partecipazione dei beneficiari RdC

La sezione B viene intesa come analisi di supporto alla programmazione indicata nella sezione A, che rappresenta la sezione fondamentale del documento.

multidisciplinari 7
1 Psicologo coordinatore

No

Convocazione tramite richiesta del
case manager e attivazione della
equipe in piattaforma

2 educatori d’equipe
1 Case manager

alla definizione del Patto per l’Inclusione
sociale 8
Tramite convocazione del case manager
dopo analisi preliminare, discussione,
proposta e firma per accettazione del patto

Riunione in presenza o online

1 Educatore domiciliare

Progettazione scritta degli
interventi da attivare
Valutazione e monitoraggio tramite
schede presenza e firme e relazioni
periodiche da parte degli operatori
coinvolti

Tabella 12 – Indicatori offerta sociale – Interventi per i beneficiari di RdC (periodo novembre 2019 – ottobre 2020)
TIPO DI
INTERVENTO
Servizi socioeducativi

5

Fondo impiegato (QSFP –
PON Inclusione)
Pon inclusione

Importo Fondo Impiegato

Modalità di erogazione
(diretta – indiretta/specificare quale)

N° beneficiari RdC coinvolti
24

Indicare il numero e la tipologia di figure professionali presenti nell’Equipe multidisciplinare.IIndicare il numero e la tipologsltidisciplinaredicare ilpoM
Indicare se sono presenti accordi formali (es. convenzioni, protocolli d’intesa) con altri enti del territorio (Cpi, Asp, Istituti scolastici, Terzo settore) ai fini dell’attivazione e
partecipazione alle Equipe multidisciplinari. Se presenti, specificarne in sintesi il contenuto.
7
Specificare la frequenza e le modalità di incontro della EM (modalità di convocazione, luogo di svolgimento delle riunioni ed eventuale utilizzo di modalità telematiche), le
modalità di condivisione delle informazioni e gli strumenti di valutazione utilizzati.
8
Indicare, se presenti, gli specifici strumenti utilizzati e le pratiche di lavoro eventualmente adottate per favorire la partecipazione dei beneficiari alla definizione del loro
percorso di inclusione sociale.
6

B. Risorse per la lotta alla povertà
Fondo

Annualità

Importo assegnato

Importo speso

Importo
rendicontato

PON Inclusione

Avviso 3/2016

€ 747.017,00

€ 158.025,00

€ 158.025,00

Quota Servizi

2018

€ 207.550,48

0

0

€ 105.039,00

0

0

€ 80.490,00

€ 45.596,58

€ 45.004,58

Fondo Povertà
PON Inclusione

Avviso 1/2019

Misure regionali emergenza
COVID-19

DGR 124/ 2020

FNPS – Area Povertà ed
esclusione sociale
PON Inclusione

Avviso 4/2016

I FEAD

Avviso 4/2016

Quota povertà estrema

2018

Fondo Povertà
Altre fonti di finanziamento

