
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

2018_ZN14 Tutela e protezione dei minori in famiglia e fuori famiglia in carico ai servizi sociali territoriali.

Direzione SERVIZI SOCIALI Direttore CAVALLERI VINCENZO Classificazione
PROPOSTA

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

Servizio SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE Dirigente LICITRA ALESSANDRO Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_08 LA PERSONA AL CENTRO
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_08IS_OB_STR_04 SOSTENERE LA FAMIGLIA

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:
1) il rafforzamento degli interventi e delle misure “antiviolenza”, grazie alla partecipazione al programma regionale denominato “La Rete di
Nicoletta”, in collaborazione con gli enti territoriali dell'area metropolitana fiorentina e con il Centro Antiviolenza “Artemisia”. Tale programma
prevede, in particolare, il consolidamento e il potenziamento degli interventi e dei servizi a sostegno delle vittime di violenza, maltrattamento e
abuso. L'estensione del fenomeno della violenza di genere, il coinvolgimento di minori che assistono alla violenza e l’aumento del numero
degli interventi d’urgenza e preventiva richiesta di collocamento da parte delle Forze dell’Ordine e dei Presidi Ospedalieri hanno determinato
l’orientamento delle azioni previste nel programma, da un lato, verso il potenziamento dei punti di accoglienza e orientamento specializzati e
parcellizzati nel territorio e, dall’altro, al rafforzamento dei servizi che si occupano di collocamento temporaneo in emergenza. Inoltre, si
intende favorire la nascita di case di seconda accoglienza destinate a vittime di tutto il territorio provinciale. Per la realizzazione del nuovo
programma e la messa in rete degli enti pubblici afferenti all'area metropolitana verrà pertanto sottoscritto un accordo di collaborazione e verrà
monitorata la realizzazione delle attività previste nei primi sei mesi con la redazione di un documento inviato alla Regione e a tutti i soggetti
coinvolti.

2) l’approvazione delle procedure operative in materia di presa in carico di famiglie in situazione di “vulnerabilità” e avvio delle azioni di presa
in carico.
In linea con il documento denominato “Linee di indirizzo nazionali, l’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità”, del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, approvato dalla Conferenza Unificata il 22 dicembre 2017, si rende necessario costruire
procedure condivise di presa in carico dei nuclei familiari in condizione di “vulnerabilità”, potenziando la partecipazione attiva della famiglia, il
lavoro di equipé su ciascuna situazione e utilizzando sempre più metodologia e strumenti già sperimentati in altri programmi nazionali quali
per esempio il Programma P.I.P.P.I. (programma di interventi di prevenzione all'istituzionalizzazione).
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Realizzazione documento sulle modalità tecniche ed operative in materia
di presa in carico di famiglie in situazione di vulnerabilità.

25,00 02/01/2018 31/12/2018 DI ROCCO
SANDRA-P.O.
PROM. DIRIT. TUT.
DEI MINORI

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

Programma a favore di donne e minori vittime di violenza. 25,00 01/01/2018 30/09/2018 DI ROCCO
SANDRA-P.O.
PROM. DIRIT. TUT.
DEI MINORI

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

Presa in carico famiglie vulnerabili 25,00 02/07/2018 31/12/2018 MACHEROZZI
MANUELA-P.O.ADULTI
FAMIG. INCL
SOCIALE

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

Accoglimento in protezione donne vittime di violenza 25,00 01/03/2018 31/12/2018 DI ROCCO
SANDRA-P.O.
PROM. DIRIT. TUT.
DEI MINORI

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Approvazione documento "Modalità tecniche ed operative in materia di presa in carico di famiglie in situazione di vulnerabilità" RISULTATO 31/12/2018

Programma a favore di donne e minori vittime di violenza: approvazione accordo di collaborazione con comuni dell'area metropolitana. RISULTATO 30/09/2018

Numero famiglie “vulnerabili” prese in carico dal Servizio Sociale RISULTATO 25

Numero donne (anche con minori) sottoposte a violenza accolte in protezione RISULTATO 5


