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2020_ZN03 Sviluppo sistema delle accoglienze sociali e delle unità di strada

Direzione SERVIZI SOCIALI Direttore CAVALLERI VINCENZO Classificazione INTERDIREZIONALE

Servizio DIREZIONE SERVIZI SOCIALI Dirigente CAVALLERI VINCENZO Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_05 FAMIGLIE SOLID. E BENES. SOC.
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_05_IS_OB_STR_02 PROMUOV.E SOSTEN.BENES.SOCIALE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

5.2.11, 5.2.12

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo si propone:

1) di implementare il sistema di accoglienze sociali e di servizi di prossimità destinati alle fasce più deboli mediante l'attivazione del
coordinamento amministrativo degli interventi e servizi relativi all'inclusione sociale e ai percorsi occupazionali di soggetti fragili e/o
svantaggiati in carico al servizio sociale professionale ai fini della razionalizzazione degli interventi e ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse .

2) di rafforzare la rete degli operatori ed educatori di strada per implementare il welfare diffuso e di prossimità, anche attraverso
l'implementazione dei presidi territoriali degli assistenti sociali e del Segretariato Sociale come elemento di integrazione con gli Sportelli al
Cittadino presso i Quartieri
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

realizzazione ufficio di coordinamento amministrativo per le attività di
supporto ai servizi relativi all'inclusione sociale e ai percorsi occupazionali
di soggetti fragili e/o svantaggiati in carico al servizio sociale
professionale

01/05/2020 31/12/2020 CONTE ALESSIA -
P.O.SUPP.PERC.INCLUS.E
SIST.INFORM

DIREZ.SERVIZI SOCIALI

Definizione procedure per l’attivazione di percorsi di accompagnamento
socio-lavorativi.

01/07/2020 15/07/2020 LICITRA
ALESSANDRO

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

Istruttoria e controllo delle domande pervenute dalla cittadinanza 01/09/2020 31/12/2020 LICITRA
ALESSANDRO

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ufficio coordinamento amministrativo attività di inclusione sociale. Incontri con il servizio sociale professionale per definire modalità e
tempi del coordinamento: incontri effettuati/incontri previsti PERFORMANCE 3/3

Approvazione avviso pubblico per l’attivazione dei percorsi di accompagnamento socio-lavorativi:rispetto dei tempi RISULTATO entro il 15/07/2020

N. domande pervenute/n. domande prese in carico RISULTATO 100%


