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Sostenere la famiglia

PROPOSTA
PROGETTO Art.15 c.5
CCNL 01/04/1999

Direzione

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

Direttore

CAVALLERI VINCENZO

Classificazione

Servizio

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE Dirigente

LICITRA ALESSANDRO

Tipologia

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Rientrano nell'obiettivo gli interventi di sostegno rivolti ai nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico, ambientale ed abitativo. In
particolare gli interventi di tutela, protezione e sostegno alle famiglie con minori in stato di disagio ed a rischio emarginazione, attraverso la
presa in carico e la definizione di percorsi socio assistenziali. Per garantire interventi efficaci a favore di tutti i minori in situazione di difficoltà
personale, familiare o sociale è stata costituita un’unica area denominata “P.O. Promozione diritti e tutela minori” che raggruppa tutti gli
operatori che a vario titolo sono coinvolti nei progetti a favore di bambini e adolescenti. La creazione di un’unica area di intervento a livello
cittadino, focalizzata esclusivamente sui minori e sulle loro famiglie, sta ottenendo i seguenti risultati:
- processi di integrazione, unitarietà di interventi e condivisione di procedure tra gli operatori all’interno dell’area ;
- acquisizione, nei confronti dei vari attori esterni, una maggior autorevolezza necessaria per il raggiungimento ed il consolidamento di forme
di raccordo e comunicazione maggiormente efficaci.
A sostegno dei nuclei familiari in difficoltà rientrano altresì gli interventi nell'ambito del servizio di sostegno all’inclusione sociale e di
accompagnamento socio-lavorativo in favore di soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione sociale (POLIS), realizzati in partnership
con soggetti del terzo settore. Due sono stati a tal proposito, i principali strumenti utilizzati:
1) l’attivazione di percorsi personalizzati di accompagnamento al lavoro attraverso l’attivazione anche di tirocini formativi/lavorativi e /o
voucher lavoro;
2) l’attivazione di progetti individualizzati di inserimento socio-terapeutico.
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GANTT

FASI
Tutela e protezione dei minori in famiglia e fuori famiglia in carico
ai servizi sociali territoriali.

FASE

Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

Peso Responsabile

31/12/2017

DI ROCCO SANDRA-P.O. PROM. DIRIT. TUT.
DEI MINORI

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Note

FASE

Realizzazione di percorsi di autonomia e di inclusione sociale attraverso progetti d’inserimento lavorativo
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

Peso Responsabile

31/12/2017

VERNA MARCO - P.O. INCLUSIONE SOCIALE

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Note

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Approvazione linee guida relative al nuovo servizio presso il "Centro Valery": Rispetto dei tempi

PERFORMANCE

31/12/2017

Predisposizione atti per l'affidamento del servizio " Polis": rispetto dei tempi

PERFORMANCE

31/12/2017

