
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

2019_ZN11 Riorganizzare il sistema integrato delle Accoglienze Temporanee (S.A.T.) del Comune, secondo i livelli di bisogno espressi
del destinatario, con progetti di inclusione sociale attiva e un sistema basato su alloggi di prima e seconda soglia (PON
METRO).

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.: 2019_IND_STRATEG_08 LA PERSONA AL CENTRO
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_08IS_OB_STR_03 INTEGRAZ.INCLUS.SOCIALE E ACC.

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Le linee guida per le procedure di ospitalità temporanea e di inclusione sociale in favore di persone in carico al servizio sociale professionale
(approvate con dd 3024 del 24/04/2018), oltre all'organizzazione del sistema di governance (équipe di coordinamento costituita con dd 4449
del 20/06/2018), necessitano di una revisione periodica capace di adattare l'organizzazione ai cambiamenti dell'ambiente in cui opera. Si
prevede quindi un aggiornamento delle linee guida da attuare nel corso dell'anno con il termine del 31/12/2019.

Si ritiene inoltre strategico, per garantire un costante monitoraggio del sistema delle accoglienze, organizzare un calendario che preveda circa
due incontri al mese dell'équipe di coordinamento professionale necessario per organizzare in modo omogeneo l'accesso al sistema delle
accoglienze temporanee (SAT) in strutture di 1° e 2° soglia. Si prevede la realizzazione e verbalizzazione di non meno di 23 incontri
dell'équipe nel corso dell'anno 2019.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Aggiornamento linee guida della procedura del sistema di accoglienza
temporanea (S.A.T.): analisi, elaborazione e stesura documento

50,00 01/01/2019 31/12/2019 MACHEROZZI
MANUELA-P.O.ADULTI
FAMIG. INCL
SOCIALE

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

Realizzazione dell’accesso al sistema di accoglienza temporaneo (SAT)
in strutture di 1° e 2° soglia (dd 4449 del 20/06/2018) tramite
calendarizzazione équipe di coordinamento professionale

50,00 01/01/2019 31/12/2019 MACHEROZZI
MANUELA-P.O.ADULTI
FAMIG. INCL
SOCIALE

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Aggiornamento linee guida della procedura del sistema di accoglienza temporanea (S.A.T.): rispetto dei tempi RISULTATO 31/12/2019

Organizzazione dell’accesso al sistema di accoglienza temporaneo (SAT) in strutture di 1° e 2° soglia (dd 4449 del 20/06/2018): riunioni
di équipe di coordinamento professionale svolte/riunioni di equipe di coordinamento professionale organizzate. PERFORMANCE 23/23


