AMBITO TERRITORIALE SOCIALE D46
Schema di Atto di programmazione territoriale
a valere sulla QSFP 2018 per l’attuazione del
“Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020”
Regione Siciliana

A. Programmazione della Quota Servizi Fondo Povertà 2018
AZIONE 1. Potenziamento del Servizio sociale professionale
Tabella 1 - Servizio sociale professionale dell’Ambito Sociale Territoriale/del Distretto Socio-sanitario prima del
rafforzamento ( al gennaio 2021)
TIPO DI CONTRATTO
(se si tratta di
contratto a tempo
determinato indicare
il termine finale)
Tempo
indeterminato

FONDO IMPIEGATO

Bilancio comunale

Numero
assistenti
sociali
impiegati per
tipo di
contratto
(teste)1
6

36

6

TOTALE 6

TOTALE 36

TOTALE 6

Numero complessivo ore
settimanali

Numero assistenti
sociali equivlenti a
tempo pieno (FTE2)
N° abitanti

102811

Rapporto
AS/abitanti

1/17135

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

Numero assistenti sociali
impiegati per tipo di
contratto (teste)

Numero
complessiv
o ore
settimanali

Bilancio comunale

6

216

6

Tempo determinato

Avviso 3/PON Inclusione

11

396

11

Tempo determinato

QSFP18

4

144

4

TOTALE

TOTALE 21

FONDO IMPIEGATO

TOTALE

17

Numero assistenti sociali impiegati
complessivamente (FTE)

N° abitanti

102811

Rapporto
AS/abitanti

1 / 4.895

1Considerare tutti gli assistenti sociali del servizio sociale professionale, a prescindere dalla forma contrattuale, dal fondo impiegato e dalla funzione svolta.
2FTE: 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)
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36

Tabella 3 – Dettaglio costi per il Rafforzamento Servizio sociale professionale a valere sulla QSFP 2018 (valore atteso al 31
dicembre 2021)
Voci di costo
Assistenti sociali n. 4 dal 01/04/2021 al
30 Marzo 2022

Tipologia contrattuale
delle Risorse umane acquisite con
la QSFP 2019
Tempo determinato (full time
Equivalent)

Importo QSFP 2018
167685.12

Modalità di acquisizione
(diretta – affidamento a terzi)
Diretta

Formazione
Costi di trasporto
Beni strumentali
Altro (es. affitto di locali…)
TOTALE 167.685.12

Azione 2. Attivazione e rafforzamento dei sostegni nel Patto per l’inclusione sociale
Tabella 4 - Interventi e servizi di inclusione sostenuti con la QSFP 2018 (valore atteso al 31 dicembre 2021)
Modalità di erogazione

TIPO DI INTERVENTO

3

(diretta – indiretta)

N° beneficiari RdC coinvolti

Importo QSFP 2018

TIROCINI FORMATIVI

DIRETTA

1000

184.054.77

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SOSTEGNO
ALLA GENITORIALITA’

INDIRETTA

1000

200.466,98

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SOSTEGNO
ALLA GENITORIALITA’

DIRETTA

1000

83.842.56

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE

DIRETTA

1000

60.000,00

FIGURA AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO

DIRETTA

10.000,00

TOTALE 4000

TOTALE 538.364.31

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 2018 (valore atteso al 31 dicembre 2021)
Numero e topologie di

Servizi di segretariato sociale
(indicazione sede/Comune)

Numero ore apertura
(settimanali)

Risorse Umane impiegate

NUOVA ATTIVAZIONE PUNTO
(NOTO AVOLA PACHINO
ROSOLINI PORTOPALO)

2

72 ore per il distretto

TOTALI

2

72

Tipologia di rafforzamento3

Importo QSFP 2018

NUOVA APERTURA DEL PUNTO

83.842,56

TOTALE
83.842,56

Azione 4. Adeguamento sistemi informativi
Tabella 6 - Sistemi informativi adeguati con la QSFP 20184 (valore atteso al 31 dicembre 2021)
Denominazione sistema informativo
PIAFFATORMA “LA MIA CITTA’”
ADEGUAMENTO
TOTALI

Funzionalità del sistema
PIATTAFORMA

Tipologia di adeguamento
MA NUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE

Importo QSFP 2018
16.120.24
TOTALE 16.120,24

3Indicare se si tratta di nuova attivazione del punto, di rafforzamento di RU già presenti o da acquisire, di acquisto di beni strumentali etc.
4Per il rafforzamento dei sistemi informativi, le risorse della QSFP possono essere impiegate fino ad un massimo del 2% del totale delle risorse assegnate.
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Azione 5. Attivazione e realizzazione Progetti Utili alla Collettività (PUC)
Tabella 7 – PUC sostenuti con la QSFP 2018 (valore atteso al 31 dicembre 2020)
Tipologia di PUC
(indicare ambito di intervento: sociale,
culturale, artistico, ambiente,
formativo, tutela dei beni comuni)

Modalità di erogazione
(diretta – indiretta)

N° beneficiari RdC coinvolti

TOTALE

Importo QSFP 2018

TOTALE

Tabella 8 – Dettaglio costi QSFP 2019 per la realizzazione di PUC (valore atteso al 31 dicembre 2020)
Voci di costo
RC Terzi
Visite mediche
Formazione
Beni strumentali
Rimborso spese pasto e trasporto
Tutoraggio
Coordinamento e supervisione
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Importo QSFP 2018

Modalità di acquisizione
(diretta – affidamento a terzi)

Oneri Terzo Settore
TOTALE

B. Analisi di contesto a supporto dell’elaborazione della parte A
Sezione Area Povertà
Tabella 9 – Indicatori domanda sociale (periodo gennaio 2018 – dicembre 2018)

Elenco comuni

Numero di
domande RdC
presentate

Numero di nuclei
assegnati ai
Servizi sociali
(splitting)

Numero
di
individui
asssegn
ati ai
CpI
(splittin
g)

ND

3996

Numero di
beneficiari RdC
inviati dal CPI al
Servizio sociale

Numero
di
beneficia
ri RdC
inviati dal
Servizio
sociale al
CPI a
seguito
di Analisi
prelimina
re

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

ND

ND

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

Numero di
Nuclei RdC presi
in carico da
servizi
specialistici

ND

ND

NOTO
AVOLA
ROSOLINI
PACHINO
PORTOPALO
Dato
aggregato
relativo a
ATS/DSS

7015

3019

 La sezione B viene intesa come analisi di supporto alla programmazione indicata nella sezione A, che rappresenta la sezione fondamentale del documento.
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Tabella 10 – Indicatori domanda sociale: dettaglio (periodo gennaio 2018 – dicembre 2018)

Elenco comuni

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

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

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
minore nei primi 1000
giorni di vita con Patto
definito con Equipe
multidisciplinare

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

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

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Dato aggregato
relativo a
ATS/DSS

riportato il dato “di cui con Patto definito con l’Equipe multidisciplinare”). Infatti, è per questo sottogruppo, che
presenta bisogni complessi, che andrebbe in primis attivato un intervento di sostegno alla genitorialità.

Tabella 11 – Indicatori offerta sociale - Equipe Multidisciplinari attivate per la valutazione del bisogno dei beneficiari di RdC
5

Composizione

Accordi con altri enti territoriali

6

Modalità organizzative delle Equipe
multidisciplinari 7

Modalità di partecipazione dei beneficiari
RdC alla definizione del Patto per l’Inclusione
sociale 8

5Indicare il numero e la tipologia di figure professionali presenti nell’Equipe multidisciplinare.IIndicare il numero e la tipologsenti nell’Equltidisciplinaredicare il poM
6Indicare 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.
7Specificare 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.
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ASSISTENTE SOCIALE 10

MODALITA’ TELEMATICA O
TELEFONICA

MODALITA’ TELEMATICA O TELEFONICA

EDUCATORI 2

MODALITA’ TELEMATICA O
TELEFONICA

MODALITA’ TELEMATICA O TELEFONICA

Tabella 12 – Indicatori offerta sociale – Interventi per i beneficiari di RdC (periodo gennaio 2020 – dicembre 2020)
TIPO DI
INTERVENTO
TIROCINI
FORMATIVI

Fondo impiegato (QSFP –
PON Inclusione)
PON INCLUSIONE

Importo Fondo Impiegato
289.636,00

Modalità di erogazione
(diretta – indiretta/specificare quale )
DIRETTA

N° beneficiari RdC coinvolti
703

AVVISO 3/2016

1.

8Indicare, 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.
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