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ALL’ESCLUSIONE SOCIALE 
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Numero azione Titolo dell’Azione 

 

1 (S2A4) 

 

Pronto Intervento Sociale e Accoglienza 

 

 

1. Classificazione dell’Azione programmata (D.M 23/11/2017) 
1
 

 

MACRO LIVELLO  MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO Comunità Residenziali   

 
OBIETTIVI DI SERVIZIO A CUI VA 

RICONDOTTA LA TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

Struttura nella quale è garantita la possibilità di alloggiare 

continuativamente presso i locali, anche durante le ore diurne e 

dove è garantito anche il supporto sociale e educativo 

 

AREE D’INTERVENTO 
MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE POVERTA’ ED ESCLUSIONE SOCIALE 

 

2. Descrizione delle Attività 
Descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare all’interno dell’azione di riferimento, specificando quelle rivolte ai 
destinatari da quelle di sistema (coordinamento, monitoraggio e valutazione…) 

L’azione è tesa a contrastare la grave marginalità adulta, garantendo servizi di base ed essenziali attraverso 

l’accoglienza residenziale nei confronti di persone fragili e senza fissa dimora. In particolare, destinatari 

diretti del servizio sono persone portatrici di grave fragilità psicosociale e persone senza fissa dimora. 

I servizi erogati mirano a fornire un ambiente di riparo e uno spazio di tregua dalla vita in strada alle diverse 

persone in stato di bisogno presenti prevalentemente nel territorio comunale di Troina e comunque nel 

territorio distrettuale. I servizi essenziali includono alloggio, vitto, vestiario, farmaci e quant’altro 

necessario ed essenziale per circa 40 famiglie in stato di estremo bisogno (es. prodotti per l’igiene, generi 

                                                 
1
  Specificare il Macro livello di riferimento, la tipologia di intervento, collegando quest’ultima con gli obiettivi di 

servizio e l’Area di Intervento 
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alimentari, farmaci ecc…) e persone indirizzate da ASP e Tribunale o altri servizi. 

Nella cornice protetta delle comunità di accoglienza residenziale è necessario offrire un supporto anche per 

il servizio reso dall’equipe professionale interna che è impegnata nella costruzione della relazione d’aiuto e 

nel sostegno educativo e rieducativo per la strutturazione di un nuovo corso di vita. 

L’intervento infine si completa con azioni di sistema e di rafforzamento dei servizi sociali territoriali (S4A5) 

per la presa in carico, la profilazione e l’attivazione di misure di inclusione mirate al fabbisogno individuale, 

azioni di orientamento per supportare i soggetti nel difficile e delicato percorso di inclusione. Si prevede, 

dunque, di insediare un Servizio di Segretariato Sociale proprio presso sedi individuate dal Comune in cui 

tale emergenza è stata prevalentemente evidenziata. 

Nell’ambito delle azioni di sistema, oltre il rafforzamento di figure professionali specialistiche, è prevista 

l’attivazione di un servizio di monitoraggio e valutazione dell’intervento a favore dei servizi comunali. 

 

3. Definizione della struttura organizzativa e delle risorse 
Individuare la rete di collaborazione tra servizi pubblici e del privato sociale, i soggetti coinvolti, le modalità di coinvolgimento e di 
partecipazione; in particolare l’eventuale livello di integrazione socio-sanitaria. Indicare, inoltre, le risorse necessarie in termini di 
strutture ed attrezzature. 

La proposta di intervento del DSS 23 è finalizzata a contrastare un particolare fenomeno, localizzato 

prevalentemente nel Comune di Troina, di grave emarginazione di adulti ed soggetti in condizioni di 

bisogno perché senza fissa dimora. Prevede l’erogazione dei servizi di base ed essenziali alle persone 

ospitate e/o prese in carico, tramite la costruzione di una rete di collaborazioni con enti del privato sociale 

(enti di Volontariato, ETS, APS…) che operano nel territorio da almeno cinque anni, al fine di rafforzare gli 

interventi e supportare la gestione dei servizi essenziali e delle forniture dei generi di necessità. La rete di 

collaborazione verrà costruita tramite un apposito Avviso Pubblico e la stipula di una Convenzione di 

Servizio con soggetti già operanti nell’ambito e nel territorio secondo le indicazioni dall’avviso Fondo 

Povertà 2017. Nella Convenzione verranno riportate le modalità operative e richiamate le procedure di 

erogazione e di rendicontazione. 

La presente proposta, al fine di garantire il raggiungimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali 

(LEPS), si integra con la programmazione del Servizio di Segretariato Sociale e il rafforzamento con le 

figure professionali necessarie alla realizzazione di interventi di sistema (S4A5). 

La collaborazione verrà realizzata nel rispetto delle disposizioni per il “Coordinamento degli interventi 

contro la povertà e l’esclusione sociale” contenute nella Legge Regionale n. 16 del 13 luglio 2021, nonché 

delle linee di indirizzo del Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021 

-2023”, approvato dal MLPS, garantendo la continuità dell’esperienza di Accoglienza diffusa, sviluppata nel 

Territorio da Enti di volontariato. A tal fine si procederà ad Avviso pubblico in modo da coinvolgere i 

soggetti già operanti e garantire la massima trasparenza nell’utilizzo del Fondo disponibile.  

Le risorse saranno dedicate a supportare la fornitura dei seguenti servizi: 

- Servizio di Accoglienza diurna e notturna per persone in condizione di fragilità (utenza variegata) con 

specifiche attività di socializzazione per i propri ospiti in orario diurno; 

-Servizio Mensa; 

-Sostegno alimentare con distribuzione gratuita viveri, sotto forma di pacchi alimentari e sotto forma di 

pasti da consumare sul posto; 

- fornitura e distribuzione di indumenti; 

- Servizio socio –sanitario (visite mediche e/o ambulatoriali - distribuzione farmaci etc.); 

-Servizi per la cura e l’igiene della persona 

Il progetto prevede inoltre un sostegno alla struttura per la copertura delle spese del personale interno: 

1.Educatore professionale: che oltre a svolgere le funzioni specifiche avrà il compito di interfacciarsi con la 

struttura di Segretariato Sociale comunale, coordinando gli interventi e riportando le informazioni di 

monitoraggio fisico 



REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

 
Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro 

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle politiche Sociali 

Servizio 7 – “Fragilità e Povertà” 

 

2.Segreteria: per l’interfaccia amministrativa con il Distretto, quale ente erogatore 

3.Ausiliario: con compiti di igiene e cura dei locali; distribuzione dei pasti; servizi di lavanderia e gestione 

posti letto. 

 

4. Figure professionali 
Inserire le figure professionali che si intendono utilizzare all’interno dell’azione  

Tipologia Interno  
Esterno 

(Tempo determinato / partita 
IVA / interinale) 

Esterno 
(Affidamento) 

Totale 

Educatore   Affidamento 
(convenzione con 
associazione di 
volontariato 

384 ore 

Segretario   Come sopra 124 ore 

Ausiliario   Come sopra 886 ore 

     

     

     

     

 

 

5. Piano finanziario 
Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare 
Vedere pagina successiva 
 
 

6. Specifica ragionata sulle modalità di gestione 
Indicare le modalità di gestione che si intendono utilizzare per l’azione di riferimento 
 
Diretta  

Mista 
specificare la procedura di affidamento che si intende 
adottare 

 

Indiretta/esternalizzata 
specificare la procedura di affidamento che si intende 
adottare 

 

Indiretta attraverso organizzazioni di 

volontariato, individuate, che operano da almeno 

cinque anni nel territorio, che si sono distinte in 

azioni di contrasto alla marginalità e povertà 

estrema. 

 

Il servizio sarà gestito attraverso organizzazioni di 

volontariato, individuate in base ad apposito Avviso 

Pubblico, che operano nel territorio da almeno 

cinque anni, che si sono distinte in azioni di 

contrasto alla marginalità e povertà estrema. 

Apposita Convezione disciplinerà le modalità 

operative e gestionali. 
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Allegato 1 

PIANO FINANZIARIO AZIONE  

N. Azione 1   -   Titolo  Azione__ Pronto Intervento Sociale e Accoglienza 

 

Voci di spesa Quantità Tempo Costo 

unitario 

Costo Totale 

  ore/mesi    

RISORSE UMANE [1]      

Educatore 1 384 20 7680 €  

Segreteria 1 124 20                    2.480,00 €  

Ausiliario 1 886 13 11.518,00 €                        

Subtotale                      21.678,00 €  

RISORSE STRUTTURALI [2]      

      

Subtotale      

RISORSE STRUMENTALI [3]      

      

Subtotale      

SPESE DI GESTIONE [4] Quantità Tempo  Costo 

unitario 

Costo Totale 

  ore/mesi    

Spese per utenze strutture di 
accoglienza  (acqua, luce, gas e gasolio 
da riscaldamento)  

 12  12.480,00 €  

Materiali per pulizie,  manutenzione 
ordinaria…. 

 12  2.880,00 €  

Vitto, abbigliamento, igiene personale, 
effetti letterecci 

 12  46.664,42€  

Spese per la salute (medicinali, visite 
specialistiche, protesi non previste dal 
SSN..) 

 12  3.842,01 €  

Spese generali (dispositivi, cancelleria, 
materiale ludico, spese di trasporto….) 

 12  864,00 €  

Subtotale    66.730,43 € 

ALTRE VOCI [5]      

      

Subtotale      

TOTALE     88.408,43 €  

 


