
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

2019_ZN15 Tutela e protezione dei minori in famiglia e fuori famiglia in carico al Servizio Sociale Professionale

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_04 SOSTENERE LA FAMIGLIA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

La P.O Promozione e diritti e Tutela Minori si occupa della presa in carico di minori e delle loro famiglie sottoposti a provvedimenti dell'Autorità
Giudiziaria e/o con progetti socio educativi importanti e la conseguente realizzazione di percorsi personalizzati. Il numero dei minori in carico
totale è di circa 1600 all'anno.
Gli obiettivi che si intendono perseguire nell'anno 2019 quindi sono i seguenti:
1) in seguito anche all'approvazione delle nuove "Modalità tecniche e operative in materia di presa in carico di famiglie in situazione di
vulnerabilità" (approvate con DD n. 10027 del 27/12/2018) verrà portata avanti una forte sperimentazione del lavoro in micro-equipe
multiprofessionali per affrontare casi complessi ed effettuare indagini per l'Autorità Giudiziaria.
Si ipotizza che su 200 casi complessi/ indagini circa 120 verranno presi in carico da micro-equipe che verranno costituite ad hoc su ciascuna
situazione.
2) verranno rafforzati gli interventi e le misure “antiviolenza”, grazie alla prosecuzione della partecipazione al Programma regionale “La Rete di
Nicoletta”, in collaborazione con gli enti territoriali dell'area metropolitana fiorentina e con il Centro Antiviolenza.Verrà pertanto approvato e
sottoscritto l'accordo di rete fra gli enti e successivamente particolare attenzione verrà dedicata al monitoraggio delle attività connesse ai
percorsi di autonomia delle vittime afferenti al Programma.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Sperimentazione lavoro in micro-equipe su casi complessi e indagini per
Autorità Giudiziaria

25,00 22/01/2019 31/12/2019 MALTONI DANIELE -
PO MARGINALITA' E
IMMIGRAZIONE

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

Realizzazione accordo di rete e monitoraggio percorsi a favore di donne e
minori vittime di violenza.

25,00 22/01/2019 31/12/2019 MALTONI DANIELE -
PO MARGINALITA' E
IMMIGRAZIONE

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Sperimentazione lavoro in micro-equipe per casi complessi e indagini per Autorità Giudiziaria: costituzioni di micro-equipe/casi-indagini PERFORMANCE 120/200

Programma a favore di donne e minori vittime di violenza: approvazione accordo di collaborazione con comuni dell'area metropolitana RISULTATO 30/06/2019

Monitoraggio del Programma a favore di donne e minori vittime di violenza: riunioni effettuate/previste PERFORMANCE 6/6


