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Numero azione Titolo dell’Azione 

 

2 (S4A5) 

 

Potenziamento servizio sociale professionale e segretariato sociale 

 

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

 

MACRO LIVELLO SERVIZI PER L’ACCESSO E LA PRESA IN CARICO DA PARTE DELLA RETE 

ASSISTENZIALE  

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO _Rafforzamento servizio sociale professionale e Segretariato 

Sociale   
 
OBIETTIVI DI SERVIZIO A CUI VA 

RICONDOTTA LA TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

Accompagnamento ai servizi del territorio-uffici di 

informazione e orientamento che si fanno carico di una prima 

lettura dei bisogni della persona senza dimora e del suo invio 

accompagnato ai servizi competenti per la presa in carico 

 

AREE D’INTERVENTO 
SERVIZI PER L’ACCESSO E LA PRESA IN 

CARICO DA PARTE DELLA RETE 

ASSISTENZIALE  

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’intervento risponde alla necessità di supportare la pianificazione e l’erogazione di interventi di pronto 

soccorso sociale. Nell’attuale momento storico caratterizzato da emergenze acuite dalla pandemia e dal 

conseguente crescente bisogno economico rilevato su tutto il territorio  distrettuale è necessario 

supportare i Servizi Sociali del Distretto rafforzando le risorse del servizio sociale professionale  e 

                                                 
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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creando strutture di Segretariato sociale che sostengano e coordinino gli interventi, spontanei e 

solidaristici, gli enti del privato sociale che operano nel territorio, soprattutto in maniera solidaristica e 

volontaria, nell’offerta di servizi a sostegno di chi è in particolare difficoltà. Lo scopo principale della 

presente proposta è dunque quella di rafforzare i Servizi Sociali del Distretto perché possano operare 

efficacemente e dare risposte adeguate e concrete alle differenti situazioni personali e familiari dei 

soggetti interessati da grave marginalità sociale e povertà estrema. In particolare, l’intervento risponde 

alla necessità, evidenziata da richieste pervenute dal territorio, di rafforzare gli uffici per l’erogazione di 

servizi di orientamento e di accompagnamento delle persone in grave stato di povertà e dei c.d. senza 

dimora, di presa in carico e invio accompagnato ai servizi presenti sui territori gestiti dai vari attori 

territoriali pubblici e privati, attivando così misure di inclusione mirate al fabbisogno individuale. Il 

Segretariato sociale deve garantire che siano i“servizi, in modo coordinato, ad attivarsi attorno al 

soggetto e non il contrario, ovvero, il soggetto in stato di bisogno a cercare ed inseguire i singoli servizi” 

di cui necessita. Pertanto, si prevede di insediare il Servizio del Segretariato Sociale proprio presso sedi 

individuate dal Comune in cui tale emergenza è stata evidenziata. 

L’azioni di sistema prevede dunque attività di analisi multidimensionali dei fabbisogni, la gestione di 

attività di coordinamento con i vari enti erogatori, l’attivazione di accompagnamento, quindi 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 emarginazione di adulti ed soggetti in condizioni di bisogno 

perché senza fissa dimora. Prevede l’erogazione di Servizi di Segretario Sociale, preliminari per 

l’accesso ai servizi di pronto intervento sociale, di base ed essenziali alle persone senza fissa dimora e a 

quelle afflitte da grave marginalità e povertà, la costruzione di una rete di collaborazioni con enti del 

privato sociale (enti di Volontariato, ETS, APS…) che già 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.  

Al fine di garantire il raggiungimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), la presente 

proposta integra dunque quella di erogazione dei Servizi di Accoglienza (gestita dal privato sociale-

S4A5) rafforzando interventi di Segretariato Sociale con l’integrazione delle figure professionali 

necessarie alla realizzazione di interventi di sistema. 

La rete di 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 del presente piano saranno dedicate ad interventi resi attraverso le figure professionali indicate 

nella sezione che segue: 

Psicologo: con funzione di coordinamento del servizio professionale, attiverà interventi di sostegno 

socio-psicologico per i vari utenti interessati ospitati nella Comunità d’Accoglienze in coordinamento 

con i servizi dell’ASP e avvierà le valutazioni multidimensionali per le famiglie ed i singoli presi in 

carico 
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Assistente Sociale: per l’accesso ai servizi socio-assistenziali e l’attivazione di interventi e servizi 

sanitari; partecipa all’equipe multidisciplinare e alla rete territoriale composta da consultori familiari, 

Servizi sociali comunali, Sportelli immigrati, Organizzazioni ed altri istituti utili al raggiungimento degli 

obiettivi di inclusione e supporto alla fuoriuscita dello stato di necessità 

Educatore Professionale: collabora con il coordinatore della struttura nella verifica del piano di 

intervento, verifica lo stato di integrazione e socializzazione degli utenti delle strutture eroganti i servizi 

di accoglienza, verifica e supporta interventi di sostegno alla genitorialità, supporta interventi di 

integrazione sociale degli ospiti della struttura attraverso l’organizzazione di attività socio-ricreative, 
educative ed anche sportive in collaborazione con associazioni dilettantistiche. 

Esperto in monitoraggio e valutazione: con funzione di gestione del monitoraggio fisico ed economico 

del progetto in relazione alle procedure ed agli standards ministeriali e secondo le modalità previste per 

le azioni a valere sul FNPS ex legge 328/2000 (Azioni del Piano di Zona); Redazione della relazione 

semestrale contente: le procedure seguite per la realizzazione dei servizi; Attori coinvolti; Attività 

avviate; offerta e domanda del servizio; N. beneficiari raggiunti; compilazione dell’allegato 2, corredata 

dagli atti e documenti giustificativi di spesa 

L’individuazione di tali figure avverrà secondo la determinazione dirigenziale  n. 105 del 24/01/2020 con 

cui è stato approvato l'“Avviso pubblico per la  selezione di esperti a cui conferire n.16 incarichi 

professionali esterni per   la realizzazione del piano d'intervento del distretto socio-sanitario n.23 di 

Nicosia di attuazione del SIA – Sostegno per l'inclusione attiva, finanziato nell'ambito del PON 

Inclusione Avviso 3/2016 con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020”. Nell'avviso 

suindicato si precisa che “Tutti i candidati risultati idonei saranno inseriti in una graduatoria di esperti 

che avrà durata biennale”, e che  “l’Amministrazione si riserva inoltre di utilizzare la long list di esperti 

per il conferimento di nuovi incarichi professionali in caso di eventuale ampliamento del Piano di 

Intervento ovvero per programmi e/o progetti che richiedano le suddette figure professionali”. Con 

determinazione dirigenziale n.1215 del 05/08/2020 sono state approvate le long list delle figure di esperti 

che risultano ancora in corso di validità. 

 

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 

Psicologo/coordinamento Segretariato  Esterno a Partita Iva  384 ore 

Assistente Sociale  Esterno a Partita Iva  640 ore 

Educatore Professionale   Esterno a Partita Iva  480 ore 

Esperto in monitoraggio e valutazione  Esterno a Partita Iva  384 ore 

     

     

     

 

 

5. Piano finanziario 
Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare 
Vedere pagina successiva 
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6. Specifica ragionata sulle modalità di gestione 
Indicare le modalità di gestione che si intendono utilizzare per l’azione di riferimento 
 

Diretta Con esperti esterni individuati tramite Avviso 

pubblico 

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. 
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Allegato 1 

 
PIANO FINANZIARIO AZIONE 

N. Azione 2 -   Titolo  Azione Potenziamento servizio sociale professionale e segretariato sociale 

Voci di spesa Quantità 
Tempo 

ore/mesi 

Costo 

unitario 

Costo 

Totale 

RISORSE UMANE 
2
 

        

Psicologo 1 384 ore 20   7.680,00 € 

Assistente sociale 1 640 ore 20 12.800,00 € 

Educatore professionale 1 480 ore 20   9.600,00 € 

Esperto in monitoraggio e valutazione 1 384 ore 20   7.680,00 € 

Subtotale        37.760,00 € 

RISORSE STRUTTURALI 
3
 

        

         

         

Subtotale         

RISORSE STRUMENTALI 
4
 

        

         

Subtotale         

SPESE DI GESTIONE 
5
 

        

Spese generali (dispositivi, cancelleria, materiali vari)        129,32 € 

         

Subtotale        129,32 € 

ALTRE VOCI 
6
 

        

         

Subtotale         

     

TOTALE        37.889,32 € 
 

                                                 
2
  Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, 

mediatori socio-culturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, amministrativi, esperti di monitoraggio e 

valutazione, ecc.  
3
  Dettagliare ogni singola voce di spesa  (es.: affitto locali, strutture, noleggio auto, ecc)   

4
  Dettagliare ogni singola voce di spesa  (es.: telefono, fax, pc, stampante, fotocopiatrice, ecc.) 

5
  Dettagliare ogni singola voce di spesa  (es.: cancelleria, spese utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale 

informativo, abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.) 
6
  Dettagliare ogni singola voce di spesa  (es.: IVA, ecc.) 


