
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022_ZN01 interventi a favore di minori e giovani e azioni a supporto delle famiglie

Direzione SERVIZI SOCIALI Direttore CAVALLERI VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE Dirigente LICITRA ALESSANDRO Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_05 FAMIGLIE SOLID. E BENES. SOC.
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_05_IS_OB_STR_01 SOSTENERE LE FAMIGLIE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

5.1.01 – 5.1.03 - 5.1.16 - 5.1.13 - 5.1.15

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nel contesto delle azioni destinate al supporto delle famiglie e delle responsabilità genitoriali, l'obiettivo si propone l'implementazione delle
attività di sostegno educativo ai nuclei familiari in condizioni di disagio socio economico con il monitoraggio degli interventi realizzati e i servizi
(incontri protetti/osservati) destinati ai nuclei familiari che presentano situazioni di conflittualità, in raccordo con gli organi di giustizia
competenti.
L'obiettivo prevede il consolidamento dell'èquipe multiprofessionale nei centri sociali per favorire le azioni di inclusione, sostegno e
promozione culturale per rispondere ai bisogni nelle fasce d'età 0-12 e 12-22 anche nel periodo di non impegno scolastico con particolare
attenzione al fenomeno degli adolescenti devianti.
Per favorire il rispetto dei diritti dei bambini e dei ragazzi nella nostra città e' prevista inoltre l'effettuazione di uno studio di fattibilità e un'analisi
comparata di esperienze analoghe in altri Comuni per la regolamentazione della figura del garante dell'infanzia nel Comune di Firenze.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Analisi di fattibilità per l'istituzione del garante dell'infanzia comunale 30,00 01/03/2022 31/10/2022 CAMICIOTTOLI
CRISTINA
P.O.PROGRAMM.GESTIONE
EC.FIN

SERVIZIO SOCIALE
AMMINISTRATIV

A seguito dell'analisi della casistica degli adolescenti adottati e la
rilevazione quantitativa/qualitativa, attraverso focus group,si procede
all'approfondimento delle situazioni di crisi adottive per la stesura di linee
operative per la presa in carico

20,00 01/01/2022 30/11/2022 MAGHERINI
CLAUDIA P.O.
PROMOZ.DIR.E
TUTELA MINORI

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

Dopo il consolidamento delle attività socio educative in equipe
multiprofessionali della tutela minorile: studio di fattibilità delle attività
proprie di tutela minorile in cui le figure educative sono inserite e tempi di
presa in carico delle situazioni.

20,00 01/01/2022 31/10/2022 MAGHERINI ALIDA
P.O.
PROGRAMMAZIONE
E BILANCIO

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

A seguito dell'approvazione del Protocollo operativo relativo al servizio
incontri protetti e mediazione familiare si rende necessario verificare i
percorsi attivati a sostegno delle situazioni di genitoriali conflittuali.

30,00 01/01/2022 31/12/2022 MAGHERINI
CLAUDIA P.O.
PROMOZ.DIR.E
TUTELA MINORI

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Report studio di fattibilità per l'istituzione del garante dell'infanzia comunale: rispetto dei tempi RISULTATO 31/10/2022

Stesure linee operative per la presa in carico delle situazioni di crisi adottive RISULTATO 30/11/2022

Studio di fattibilità circa le attività proprie di tutela minorile in cui le figure educative sono inserite e tempi di presa in carico delle situazioni. RISULTATO 31/10/2022

Percorsi attivati a sostegno delle situazioni genitoriali conflittuali: numero segnalazioni arrivate dall'Autorità Giudiziaria/numero di percorsi
attivati a sostegno delle situazioni di conflittualità genitoriali. RISULTATO 100%


