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 PRESENTAZIONE 
 
La legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” all’art. 1 recita: “ La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema 
integrato di interventi e servizi sociali; promuove interventi per garantire la qualità della vita, 
pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le 
condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti 
dall’inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia”. 
La programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete 
agli enti locali, alle regioni ed allo Stato, ai sensi del Decreto Legislativo 112/1998, secondo i 
principi dei sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, 
copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia 
organizzativa e regolamentare degli enti locali. 
La Legge Quadro 328/2000 ha sancito quindi la nascita del sistema integrato dei servizi sociali e 
socio sanitari e si configura come il principale strumento della programmazione della rete dei 
servizi a livello locale mediante l’analisi approfondita dei bisogni e della mappatura delle risorse 
in termini di interventi e servizi. 
Il Processo di costruzione del Piano di Zona del Distretto D38 è partito dal territorio attraverso il 
lavoro del Comitato dei Sindaci, per la parte politica, e attraverso il lavoro del Gruppo Piano e 
dei tavoli tematici a cui hanno partecipato non solo le istituzioni ma anche il settore della 
cooperazione sociale, l’associazionismo e le organizzazioni sindacali. 
L’itinerario percorso per costruzione del Piani di Zona 2013- 2015 si è sviluppato seguendo la 
valutazione di quanto realizzato nei Piani precedenti evidenziando i punti di forza e le criticità e 
individuando le aree tematiche che risultano carenti di interventi anche a livello comunale. 
Da più parti è stata evidenziata l’esiguità delle risorse finanziarie che la Regione ha messo a 
disposizione dei Distretti socio-sanitari, già carenti nell’erogazione dei servizi per mancanza di 
fondi comunali, da ciò è derivata la necessità di operare delle scelte che siano rispondenti alle 
istanze che provengono dalla Comunità. 
Il Comune e l’ASP, Enti maggiormente “vicino” alla gente, diventano la “guida” delle azioni, dei 
diversi attori coinvolti, finalizzate alla realizzazione di un sistema integrato che prevede la 
sinergia di più soggetti ed istituzioni che possa meglio individuare e rispondere ai bisogni dei 
cittadini 
Il Piano è adottato mediante l’accordo di programma che costituisce la sintesi giuridica delle 
scelte condivise tra i Comuni dell’ambito territoriale, l’ASP e gli altri soggetti coinvolti, 
istituzionali e sociali. 
Il Distretto Socio Sanitario “D 38” è composto dal Distretto Sanitario n. 6 e dai seguenti comuni: 
Alia, Castronovo di Sicilia, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccapalumba, Valledolmo, Vicari, Lercara 
Friddi (Comune Capofila). 
 
 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISMI DEL PIANO DI ZONA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 COMITATO DEI SINDACI 

Piano di Zona 2013/2015 

 

PRESIDENTE DEL COMITATO 
Giuseppe Ferrara  

COMPONENTI DEL COMITATO 

COMUNE DI LERCARA FRIDDI  Giuseppe Ferrara – Sindaco 
Giovan Battista Di Carlo - 

Assessore 
COMUNE DI ALIA 

Francesco Todaro – Sindaco 

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA 
Francesco Onorato – Sindaco 

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO 
 Carmelo Cuccia – Sindaco 

COMUNE DI PRIZZI 
Luigi Vallone – Sindaco 

COMUNE DI ROCCAPALUMBA 
Guglielmo Rosa – Sindaco 

COMUNE DI VALLEDOLMO 
 Luigi Giuseppe Favari – 

Sindaco 

COMUNE DI VICARI 
Gaetano Calato – Sindaco 

A.S.P. 6  

DISTRETTO n. 38 DI LERCARA FRIDDI 
Silvana Muscarella – 
Direttore Sanitario 

 

 

 

 



  

GRUPPO PIANO 

Piano di Zona 2013/2015 

FUNZIONARI COMUNALI 

LERCARA FRIDDI 
Ass.Sociale Rosanna Andolina 
Rag. Eleonora Bongiovanni 

ALIA D.ssa Maria Grazia Genuardi 
CASTRONOVO DI SICILIA D.ssa Caterina Greco 

PALAZZO ADRIANO D.ssa Carmela Di Giovanni 

PRIZZI 
D.ssa Caterina Boccellato 
D.ssa Anna Ferrara 

ROCCAPALUMBA Sig. Paolo Bonanno  
VALLEDOLMO Sig.ra Calogera Maria Conti 

VICARI 
D.ssa Letizia Montalbano 
D.ssa Giuseppina Coniglio 

FUNZIONARI ASP (ex A.U.S.L.) 
DISTRETTO SANITARIO 6  LERCARA FRIDDI A.S. Costanza Maria Grazia 

FUNZIONARI DEL TRIBUNALE 
U.E.P.E. D.ssa Rita Mascia  

RAPPRESENTANTI DEL TERZO SETTORE 
ASSOCIAZIONE TALITA KUM Sig.ra Katia Gallina 

COOP. SOC. “CARDINALE SALVATORE 
PAPPALARDO” – ONLUS – LERCARA FRIDDI 

Sig.ra Rosalba Pillitteri  

SOC. COOP. “IL SOSTEGNO” – CASTRONOVO  
Sig.ra Rosa Maria Scibetta  
Sig.ra Caterina Arnone  

SOC. COOP. PADRE PIO D.ssa Gisella Collura 
ASSOCIAZIONE PAIDEIA INSIEME PER IL 

SOCIALE 
D.ssa Angela Balsano 

ASSOCIAZIONE CON-DIVIDENDO ONLUS Sig. Antonino Greco 

COOP. “CASSIOPEA” 
Sig. Crocifissa Ciminello  
Sig.ra Pietra Raimondi  

RAPPRESENTANTI SINDACALI 
PATRONATO SIAS Sig. Giuseppe Rizzo 

CISL SERVIZI Sig. Concetta Nicosia 
CISL PENSIONATI Sig. Armando Zanotti 

 
 



  

RECAPITI DEI FUNZIONARI COMUNALI REFERENTI  

FACENTI PARTE DEL GRUPPO PIANO RISTRETTO 
 

 

 

 

1. LERCARA FRIDDI (Capofila) 

 

� Piazza Abate Romano  

� 091/8247111  fax 091/8252643 

Referenti:  

� Assistente Sociale Rosanna Andolina,  Responsabile dei Servizi Sociali 

Distrettuali, Coordinatore 

� Rag. Eleonora Bongiovanni 
 

 

 

2. ALIA 

 

� Via Regina Elena, 1 

� 091/8210911 fax 091/8214013 

Referente:  

� Dott.ssa Maria Grazia Genuardi, Responsabile Servizi Sociali; 

 

 

3. CASTRONOVO DI SICILIA 

 

� Piazza Municipio 

� 091/8218847  fax 091/8218848 

Referente:  

� Dott.ssa Caterina Greco, Assistente Sociale 

 

 



  

 

4. PALAZZO ADRIANO 

 

� Piazza Umberto I, n. 46 

� 091/8349940  Fax 091/8349085 

Referente:  

� Dott.ssa Carmela Di Giovanni, Responsabile Servizi Sociali. 

 

5. PRIZZI 

 

� Corso Umberto I 

� 091/8344611 fax 091/8344630 

Referenti:  

� Dott.ssa Anna Ferrara, Responsabile Servizi Sociali; 

� Dott.ssa Caterina Boccellato, Assistente Sociale 
 

 

6.  ROCCAPALUMBA 

 

� Via L. Avellone  

� 091/8215523, fax 091/8215153 

Referente:  

� Sig. Paolo Bonanno, Responsabile Servizi  Sociali 
 

7. VALLEDOLMO 

 

� Via Chiavetta 

� 0921/544326 fax 0921/544340 

Referente:  

� Sig.ra Calogera Maria Conti, Responsabile Servizi Sociali 
 

 



  

8. VICARI 

 

� Piazza Municipio 

�091/8216061 fax 091/8216090 

Referente:  

� D.ssa Letizia Montalbano 

� D.ssa Giuseppina Coniglio 

 

9. ASP n. 6 LERCARA FRIDDI 
 

� Via Francesco Calì 

�091/8252002 fax 091/8252002 

Referente:  

� Assistente Sociale Maria Grazia Costanza  
 

 

Ufficio Piano sede Piazza Abate Romano, 19 Lercara Friddi  

 

�Sig.ra Maria Cardinale 

�Sig. Francesco Pellitteri 

�Sig.ra Rosalia Scibona



  

 

 

 

SEZIONE I 

 

 

 

 

 

 

DINAMICHE DEMOGRAFICHE  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

SEZIONE I - DINAMICHE DEMOGRAFICHE 

1.1 Indicatori 
 

N. Indicatore Periodo di riferimento 

 
 

2011 2012 
2013 

Al 31.10.2013 

1 
Trend popolazione residente negli 
ultimi 3 anni nel Distretto  

30.509 
 

30.293 
 

30.120 
 

2 
Popolazione suddivisa per genere 
(M/F) negli ultimi 3 anni nel 
Distretto  

M 14.528 
F 15.981 

 

M 14.428 
F 15.865 

 

M 14.339 
F 15.781 

 

 
   

al 01.01.2013 

3 
Popolazione residente negli ultimi 
3 anni <14 anni nel Distretto  

4.035 
 

3.847 
 

3.847 
 

4 
Popolazione residente negli ultimi 
3 anni 15-64 anni nel Distretto  

18.533 
 

18.632 
 

18.632 
 

5 
Popolazione residente negli ultimi 
3 anni = >65 anni nel Distretto  

1.574 
 

1.672 
 

1.672 
 

6 
Popolazione residente negli ultimi 
3 anni 65-74 anni nel Distretto  

3.354 
 

3.350 
 

3.350 
 

7 
Popolazione residente negli ultimi 
3 anni = >75 anni nel Distretto 

4.330 
 

4.340 
 

4.340 
 

8 
Indice di dipendenza (o indice di 
carico sociale) [Italia=52 – 
Sicilia=51] 

  
29 
 

9 
Indice di vecchiaia [Italia=143 - 
Sicilia=117] 

  43 
 

10 
Età media per distretto [Italia=43 – 
Sicilia=41] 

  45,11 
 

11 
Tasso di natalità [Italia=9,6 - 
Sicilia=9,8] 

  
7,50 

12 
Tasso di mortalità [Italia= 9,7 - 
Sicilia=9,2] 

  11,60 
 

13 
Numero famiglie residenti nel 
distretto 

  12.800 
 

14 
Media componenti nucleo 
familiare 

  3,80 
 

15 Numero di convivenze   15 

16 

N. famiglie senza nuclei (persone 
sole, due fratelli/sorelle, un 
genitore con figlio 
separato/divorziato o vedovo, ecc.) 

  
4.200 

 

17 
N. famiglie con un nucleo senza 
altri membri aggregati 

   
8.600 

 

18 
N. famiglie con un nucleo ed altri 
membri aggregati 

  
0 

19 N. famiglie con due o più nuclei   0 



  

Attraverso la raccolta dei dati, orientati dagli indicatori proposti nella Sezione I, relativa alle 

Dinamiche Demografiche, si riporta, la popolazione totale del Distretto “D 38”  al 31.10.2013 

che è pari a n. 30.120 di cui n. 14.339 maschi e n. 15.781 femmine. 

I minori del Distretto al 01.01.2013, di età inferiore a 14 anni, sono n. 3.847 mentre la 

popolazione tra i 15 ed i 64 anni è di n. 18.632. 

I cittadini del Distretto al 01.01.2013, di età superiore a 65 anni sono n. 7.690, mentre i cittadini 

che si collocano nella fascia tra i 65 ed i 74 anni sono n. 3.350, quelli oltre i 74 anni sono n. 

4.340. 

In riferimento al 01.01.2013, l’indice di dipendenza è pari al 29, mentre l’indice di vecchiaia è di 

43, il tasso di natalità è del 7,50%, mentre il tasso di mortalità è del 11,60%. 

I componenti del nucleo familiare, in media, sono 3,80 

 
 
1.2 Analisi ragionata delle dinamiche demografiche   
 
Dalla raccolta dei dati all’interno del Distretto “D 38”, risulta evidente l’elevata percentuale di 

persone anziane, di conseguenza è possibile ipotizzare che le dinamiche sociali relative a questa 

fascia di età incidano sugli aspetti sociali dei Paesi del Distretto. 

Occorre considerare che buona parte della popolazione anziana è coinvolta nella richiesta dei 

servizi, che possono migliorare la qualità della loro vita. 

In merito a questa fascia di età il Distretto D 38 ha presentato il progetto relativo ai PAC ( Piano 

di Azione e Coesione – “Programma nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani non 

autosufficienti”) per l’Assistenza Domiciliare Anziani (2014/2015) e il Bonus Socio Sanitario 

che prevede l’erogazione di prestazioni domiciliari tramite i voucher. Da rilevare inoltre che 

alcuni Comuni intervengono anche con i ricoveri presso le casa di riposo sostenendo delle spese 

non indifferenti. Al momento non è stata accreditata la 3^ annualità del precedente Piano di Zona 

dove è previsto il SAD per gli anziani e anche per questo motivo con il  nuovo Piano di Zona si è 

data priorità ad altre aree di intervento. Inoltre nel Distretto D 38 è in fase di implementazione il 

servizio Home Care Premium  (INPS ex gestione INPDAP) rivolto sia agli anziani che ai 

disabili. 

In relazione alle dinamiche relative ai minori, ai giovani ed ai giovani adulti, si evidenzia come 

la quota della medesima popolazione non risulta proporzionale alla popolazione anziana, 

considerando che sono presenti, nel territorio, fenomeni migratori che portano i giovani lontano 

dai paesi natii. 

La famiglia rappresenta l’agenzia primaria di riferimento sia per i giovani, che sono lontani da 

casa , ma che gravano sul bilancio familiare, sia per gli anziani, i quali hanno nei familiari il loro 

punto di riferimento per le proprie esigenze. 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREND DELLA POPOLAZIONE  

 2011 – 2012 – 2013 
  



  

  TREND DELLA POPOLAZIONE -ANNO 2011    

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO "D 38" 
INDICATORI  PER  AREA  DI  RIFERIMENTO 
SEZIONE 1 - DINAMICHE DEMOGRAFICHE 

  
Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

TERRITORIO                   
Superficie  Kmq 37,27 45,68 198,98 129,25 95,03 35,41 25,54 85,74 652,9 

Densità ab.va 185,99 83,18 16,01 17,23 53,00 74,16 146,79 34,42 46,73 
Verde Pubblico  Ha 0,75 0,5 0,4 5800 5 0,16 1,5 0,16 5808,47 
POPOLAZIONE 6.932 3.800 3.187 2.227 5.036 2.626 3.749 2.952 30.509 

Pop. Res. Per classe di età 6.932 3.800 3.187 2.227 5.036 2.626 3.749 2.952 30.509 

0 53 37 17 9 35 17 25 28 221 
1 75 23 18 11 40 22 21 24 234 
2 56 39 22 10 30 16 33 32 238 
3 58 29 20 15 46 14 21 34 237 
4 49 30 25 16 35 21 27 29 232 
5 72 30 21 10 41 19 13 22 228 
6 79 34 17 17 33 28 28 25 261 
7 79 27 28 17 30 18 37 29 265 
8 68 29 31 20 52 18 32 37 287 
9 87 35 29 22 49 36 30 27 315 
10 86 36 40 19 44 29 38 35 327 
11 73 27 32 17 40 30 37 29 285 
12 74 25 30 24 45 29 37 31 295 
13 75 42 35 25 48 14 42 28 309 



  

  
Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

14 73 31 29 30 43 36 50 14 306 
15 77 33 32 24 49 32 39 26 312 
16 90 40 26 25 47 31 38 23 320 
17 84 33 33 23 70 30 36 25 334 
18 93 37 40 30 57 34 33 28 352 
19 95 48 36 34 68 31 34 38 384 
20 88 35 39 27 55 32 49 28 353 
21 91 55 24 21 57 30 40 29 347 
22 78 38 54 31 61 27 40 29 358 
23 90 31 37 27 70 34 44 27 360 
24 87 51 29 29 52 29 33 31 341 
25 62 40 42 34 56 34 35 39 342 
26 65 42 30 25 66 32 37 20 317 
27 67 45 37 22 49 28 50 44 342 
28 86 48 43 22 64 25 40 33 361 
29 71 40 24 36 51 35 48 26 331 
30 71 51 34 22 42 25 44 31 320 
31 79 39 45 20 47 28 35 40 333 
32 80 34 47 19 51 35 33 31 330 
33 76 44 39 26 56 16 34 42 333 
34 86 42 35 21 63 25 49 45 366 
35 96 45 28 24 51 27 52 38 361 
36 91 46 35 35 65 25 48 47 392 
37 110 49 42 21 65 27 53 37 404 
38 98 54 37 30 50 30 44 35 378 
39 108 47 40 29 76 28 52 50 430 



  

  
Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

40 109 43 38 32 62 34 59 52 429 
41 93 48 41 33 84 45 49 37 430 
42 82 61 41 29 68 54 54 47 436 
43 111 39 44 27 84 40 60 43 448 
44 105 53 58 30 75 46 52 39 458 
45 119 42 49 35 69 47 58 40 459 
46 95 49 40 33 64 36 51 37 405 
47 115 62 37 33 92 41 53 39 472 
48 108 45 41 36 82 39 43 35 429 
49 91 49 49 29 76 41 48 38 421 
50 105 53 42 36 64 36 44 29 409 
51 86 58 54 42 84 39 54 34 451 
52 71 53 43 33 41 45 41 34 361 
53 87 43 49 27 61 38 49 40 394 
54 78 38 43 34 62 30 34 47 366 
55 65 51 41 33 54 18 47 39 348 
56 91 43 47 30 45 29 48 32 365 
57 70 50 39 28 66 39 41 35 368 
58 69 45 28 25 65 29 40 33 334 
59 86 50 40 31 48 29 46 29 359 
60 77 44 43 21 59 23 35 31 333 
61 76 42 43 30 66 31 47 39 374 
62 80 54 34 27 60 35 47 44 381 
63 72 39 38 24 58 31 46 44 352 
64 87 60 42 31 64 27 42 48 401 
65 79 42 33 23 57 37 54 26 351 



  

  
Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

66 60 43 28 19 47 30 45 31 303 
67 72 48 35 16 57 20 36 30 314 
68 65 41 31 18 59 21 48 32 315 
69 65 44 23 15 53 22 36 38 296 
70 72 42 43 6 47 26 38 34 308 
71 76 55 45 27 60 34 58 32 387 
72 65 39 41 22 58 33 55 35 348 
73 79 58 31 24 55 28 57 32 364 
74 72 52 51 26 63 29 53 27 373 
75 62 45 40 20 55 24 53 30 329 
76 74 59 36 29 54 42 43 30 367 
77 81 43 40 26 59 35 52 41 377 
78 65 56 30 30 53 26 51 33 344 
79 82 46 26 24 58 21 47 28 332 
80 62 38 31 22 52 24 44 24 297 
81 68 40 34 23 69 30 42 27 333 
82 50 29 25 17 56 26 36 18 257 
83 54 43 36 18 43 23 28 28 273 
84 47 32 32 22 43 28 25 24 253 
85 35 31 28 16 42 20 41 22 235 
86 34 30 23 20 31 12 21 23 194 
87 25 16 21 18 41 11 18 13 163 
88 19 21 12 13 35 18 19 20 157 
89 24 18 18 13 19 11 9 11 123 
90 19 8 9 4 21 7 14 6 88 
91 6 8 4 13 11 5 10 10 67 



  

  
Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

92 4 3 5 4 11 1 7 1 36 
93 6 6 2 4 4 3 3 1 29 
94 1 5 3 2 2 1 4 4 22 
95 1 1 2 1 5 1 1 2 14 
96 1 0 0 0 5 2 0 4 12 
97 1 1 2 2 3 0 1 0 10 
98 2 1 1 2 2 0 1 1 10 
99 0 1 0 0 1 1 0 1 4 

100 e oltre 0 0 0 0 2 0 0 2 4 
Popolazione per genere 6.932 3.800 3.187 2.227 5.036 2.626 3.749 2.952 30.509 

Maschi 3.270 1.801 1.527 1.050 2.424 1.260 1.785 1.411 14.528 
Femmine 3.662 1.999 1.660 1.177 2.612 1.366 1.964 1.541 15.981 

Popolazione < 14 anni 984 443 365 232 568 306 421 410 3729 

Popolazione 14 - 64 anni 4420 2312 2001 1456 3135 1668 2278 1821 19091 

Popolazione = 65 anni 79 42 33 23 57 37 54 26 351 

Popolazione 66 - 74 anni 626 422 328 173 499 243 426 291 3008 

Popolazione > 74 anni 823 581 460 343 777 372 570 404 4330 

 

 

 

 

 

 



  

   TREND DELLA POPOLAZIONE -ANNO 2012       

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO "D 38" 
INDICATORI  PER  AREA  DI  RIFERIMENTO 
SEZIONE 1 - DINAMICHE DEMOGRAFICHE 

ANALISI TERRITORIO  
Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

TERRITORIO                   
Superficie  Kmq 37,27 45,68 198,98 129,25 95,03 35,41 25,54 85,74 652,9 

Densità ab.va 185,16 83,07 15,87 17,02 52,54 73,34 145,49 34,19 46,39 
Verde Pubblico  Ha 0,75 0,5 0,4 5800 5 0,16 1,5 0,16 5808,47 
POPOLAZIONE 6.901 3.795 3.159 2.200 4.993 2.597 3.716 2.932 30.293 

Pop. Res. Per classe di età 6.901 3.795 3.159 2.200 4.993 2.597 3.716 2.932 30.293 

0 45 28 26 16 39 19 33 21 227 
1 53 38 16 9 33 15 25 29 218 
2 74 22 18 11 38 20 19 24 226 
3 56 39 23 10 32 17 31 33 241 
4 56 31 20 14 47 15 22 32 237 
5 50 30 25 17 32 21 29 29 233 
6 74 30 21 10 40 19 14 22 230 
7 79 33 17 16 32 23 29 25 254 
8 80 27 28 17 29 18 37 29 265 
9 68 30 31 19 52 18 32 37 287 
10 87 36 29 22 50 34 30 39 327 
11 82 36 40 19 44 29 38 34 322 
12 73 28 32 17 40 28 36 29 283 
13 76 25 29 23 45 30 37 31 296 



  

  
Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

14 77 41 35 25 48 14 43 28 311 
15 73 31 29 30 43 36 50 13 305 
16 80 32 32 24 48 32 38 27 313 
17 90 41 26 25 47 31 39 23 322 
18 85 33 33 24 72 30 37 25 339 
19 95 38 40 28 58 34 33 27 353 
20 99 49 36 32 70 32 36 37 391 
21 87 35 40 27 54 33 50 28 354 
22 91 54 25 21 58 29 39 29 346 
23 76 38 54 32 61 24 39 28 352 
24 86 31 38 27 70 34 43 28 357 
25 86 50 29 29 51 29 32 29 335 
26 61 42 41 31 59 33 34 38 339 
27 64 44 33 24 65 34 38 20 322 
28 64 44 36 22 49 27 50 42 334 
29 84 45 44 22 64 25 42 35 361 
30 71 38 75 34 46 34 47 25 370 
31 70 49 34 22 39 24 47 28 313 
32 75 41 44 20 43 28 35 39 325 
33 78 34 45 20 53 35 32 32 329 
34 74 45 36 25 55 14 33 46 328 
35 86 41 34 22 63 26 51 47 370 
36 97 46 27 24 52 28 53 39 366 
37 92 45 34 35 60 24 47 46 383 
38 106 47 41 23 68 27 51 37 400 
39 99 52 36 31 50 32 44 36 380 



  

  
Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

40 108 48 40 30 74 28 51 52 433 
41 107 44 39 31 63 35 59 51 429 
42 95 48 41 33 85 45 51 36 434 
43 85 62 40 29 69 51 52 47 435 
44 112 39 43 26 83 40 59 43 445 
45 100 56 57 30 76 48 53 37 465 
46 119 42 50 36 69 49 58 40 463 
47 95 51 39 32 65 35 54 37 408 
48 118 64 37 32 91 42 53 38 475 
49 110 45 41 36 83 38 42 35 430 
50 92 49 50 29 77 40 48 37 422 
51 105 56 41 36 64 36 44 30 412 
52 85 58 54 43 84 39 54 34 451 
53 72 56 43 33 41 46 41 35 367 
54 86 43 49 26 60 37 50 40 391 
55 78 39 42 34 62 27 34 48 364 
56 64 50 42 34 51 18 46 40 345 
57 91 45 46 30 44 29 48 32 365 
58 72 52 39 28 66 38 40 34 369 
59 68 46 29 25 66 28 40 33 335 
60 86 52 39 32 49 29 46 29 362 
61 77 43 42 21 56 25 34 30 328 
62 73 42 43 29 68 31 47 39 372 
63 78 53 34 26 59 34 47 43 374 
64 70 40 38 24 57 31 46 44 350 
65 87 60 41 32 64 27 41 47 399 



  

  
Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

66 78 43 32 22 58 38 52 26 349 
67 58 43 28 19 48 29 45 29 299 
68 71 48 33 16 57 20 35 31 311 
69 65 41 31 18 58 20 48 33 314 
70 65 43 23 14 53 21 35 38 292 
71 70 43 43 5 48 26 38 35 308 
72 76 56 45 27 61 34 56 31 386 
73 63 38 39 22 58 33 54 34 341 
74 77 55 31 23 56 26 53 30 351 
75 68 50 52 25 61 28 52 30 366 
76 60 44 38 20 53 23 50 30 318 
77 70 54 34 26 51 42 42 29 348 
78 80 43 39 27 58 33 51 40 371 
79 62 52 30 30 52 26 51 33 337 
80 78 43 25 22 54 19 41 28 310 
81 58 36 28 21 51 23 37 23 277 
82 65 36 32 24 65 28 38 25 315 
83 46 26 23 16 55 24 33 16 239 
84 52 39 33 18 44 22 25 28 261 
85 45 29 31 19 38 26 21 21 230 
86 29 31 23 15 39 15 36 17 205 
87 26 25 18 13 24 12 22 17 158 
88 23 14 18 15 35 11 17 12 145 
89 19 18 10 10 27 16 16 17 133 
90 21 15 15 13 15 9 8 9 106 
91 14 8 8 4 16 5 9 6 70 



  

  
Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

92 4 7 4 11 7 3 10 6 52 
93 3 2 4 2 9 0 5 1 26 
94 5 6 2 3 2 1 2 0 21 
95 1 4 2 1 1 1 3 3 16 
96 0 1 1 0 3 0 1 2 8 
97 0 0 0 0 3 1 0 2 6 
98 1 0 2 2 3 0 1 0 9 
99 1 0 1 1 2 0 1 0 6 

100 e oltre 0 0 0 0 3 1 0 3 7 
Popolazione per genere 6.901 3.795 3.159 2.200 4.993 2.597 3.716 2.932 30.293 

Maschi 3.258 1.806 1.510 1.040 2.398 1.245 1.775 1.396 14.428 
Femmine 3.643 1989 1.649 1.160 2.595 1.352 1.941 1.536 15.865 

Popolazione < 14 anni 953 433 355 220 553 306 412 404 3.636 

Popolazione 14 - 64 anni 4.402 2.309 1.985 1.444 3.108 1.648 2.275 1.796 18.967 

Popolazione =65 anni 87 60 41 32 64 27 41 47 399 

Popolazione 66 - 74 anni 623 410 305 166 497 247 416 287 2.951 

Popolazione > 74 anni 836 583 473 338 771 369 572 398 4.445 
 

 



  

 

   TREND DELLA POPOLAZIONE -ANNO 2013       

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO "D 38" 
INDICATORI  PER  AREA  DI  RIFERIMENTO 
SEZIONE 1 - DINAMICHE DEMOGRAFICHE 

ANALISI TERRITORIO  
Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

TERRITORIO                   
Superficie  Kmq 37,27 45,68 198,98 129,25 95,03 35,41 25,54 85,74 652,9 

Densità ab.va 184,70 81,65 15,83 16,88 52,33 73,17 143,50 34,32 46,13 
Verde Pubblico  Ha 0,75 0,5 0,4 5800 5 0,16 1,5 0,16 5808,47 

POPOLAZIONE (31.10.13) 6.884 3.730 3.151 2.183 4.973 2.591 3.665 2.943 30.120 
Pop. Res. Per classe di età 

( 01.01.13) 
6.901 3.795 3.159 2.200 4.993 2.597 3.716 2.932 30.293 

0 45 28 26 16 39 19 33 21 227 
1 53 38 16 9 33 15 25 29 218 
2 74 22 18 11 38 20 19 24 226 
3 56 39 23 10 32 17 31 33 241 
4 56 31 20 14 47 15 22 32 237 
5 50 30 25 17 32 21 29 29 233 
6 74 30 21 10 40 19 14 22 230 
7 79 33 17 16 32 23 29 25 254 
8 80 27 28 17 29 18 37 29 265 
9 68 30 31 19 52 18 32 37 287 
10 87 36 29 22 50 34 30 39 327 
11 82 36 40 19 44 29 38 34 322 
12 73 28 32 17 40 28 36 29 283 
13 76 25 29 23 45 30 37 31 296 



  

  
Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

14 77 41 35 25 48 14 43 28 311 
15 73 31 29 30 43 36 50 13 305 
16 80 32 32 24 48 32 38 27 313 
17 90 41 26 25 47 31 39 23 322 
18 85 33 33 24 72 30 37 25 339 
19 95 38 40 28 58 34 33 27 353 
20 99 49 36 32 70 32 36 37 391 
21 87 35 40 27 54 33 50 28 354 
22 91 54 25 21 58 29 39 29 346 
23 76 38 54 32 61 24 39 28 352 
24 86 31 38 27 70 34 43 28 357 
25 86 50 29 29 51 29 32 29 335 
26 61 42 41 31 59 33 34 38 339 
27 64 44 33 24 65 34 38 20 322 
28 64 44 36 22 49 27 50 42 334 
29 84 45 44 22 64 25 42 35 361 
30 71 38 75 34 46 34 47 25 370 
31 70 49 34 22 39 24 47 28 313 
32 75 41 44 20 43 28 35 39 325 
33 78 34 45 20 53 35 32 32 329 
34 74 45 36 25 55 14 33 46 328 
35 86 41 34 22 63 26 51 47 370 
36 97 46 27 24 52 28 53 39 366 
37 92 45 34 35 60 24 47 46 383 
38 106 47 41 23 68 27 51 37 400 
39 99 52 36 31 50 32 44 36 380 



  

  
Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

40 108 48 40 30 74 28 51 52 433 
41 107 44 39 31 63 35 59 51 429 
42 95 48 41 33 85 45 51 36 434 
43 85 62 40 29 69 51 52 47 435 
44 112 39 43 26 83 40 59 43 445 
45 100 56 57 30 76 48 53 37 465 
46 119 42 50 36 69 49 58 40 463 
47 95 51 39 32 65 35 54 37 408 
48 118 64 37 32 91 42 53 38 475 
49 110 45 41 36 83 38 42 35 430 
50 92 49 50 29 77 40 48 37 422 
51 105 56 41 36 64 36 44 30 412 
52 85 58 54 43 84 39 54 34 451 
53 72 56 43 33 41 46 41 35 367 
54 86 43 49 26 60 37 50 40 391 
55 78 39 42 34 62 27 34 48 364 
56 64 50 42 34 51 18 46 40 345 
57 91 45 46 30 44 29 48 32 365 
58 72 52 39 28 66 38 40 34 369 
59 68 46 29 25 66 28 40 33 335 
60 86 52 39 32 49 29 46 29 362 
61 77 43 42 21 56 25 34 30 328 
62 73 42 43 29 68 31 47 39 372 
63 78 53 34 26 59 34 47 43 374 
64 70 40 38 24 57 31 46 44 350 
65 87 60 41 32 64 27 41 47 399 



  

  
Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

66 78 43 32 22 58 38 52 26 349 
67 58 43 28 19 48 29 45 29 299 
68 71 48 33 16 57 20 35 31 311 
69 65 41 31 18 58 20 48 33 314 
70 65 43 23 14 53 21 35 38 292 
71 70 43 43 5 48 26 38 35 308 
72 76 56 45 27 61 34 56 31 386 
73 63 38 39 22 58 33 54 34 341 
74 77 55 31 23 56 26 53 30 351 
75 68 50 52 25 61 28 52 30 366 
76 60 44 38 20 53 23 50 30 318 
77 70 54 34 26 51 42 42 29 348 
78 80 43 39 27 58 33 51 40 371 
79 62 52 30 30 52 26 51 33 337 
80 78 43 25 22 54 19 41 28 310 
81 58 36 28 21 51 23 37 23 277 
82 65 36 32 24 65 28 38 25 315 
83 46 26 23 16 55 24 33 16 239 
84 52 39 33 18 44 22 25 28 261 
85 45 29 31 19 38 26 21 21 230 
86 29 31 23 15 39 15 36 17 205 
87 26 25 18 13 24 12 22 17 158 
88 23 14 18 15 35 11 17 12 145 
89 19 18 10 10 27 16 16 17 133 
90 21 15 15 13 15 9 8 9 106 
91 14 8 8 4 16 5 9 6 70 



  

  
Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

92 4 7 4 11 7 3 10 6 52 
93 3 2 4 2 9 0 5 1 26 
94 5 6 2 3 2 1 2 0 21 
95 1 4 2 1 1 1 3 3 16 
96 0 1 1 0 3 0 1 2 8 
97 0 0 0 0 3 1 0 2 6 
98 1 0 2 2 3 0 1 0 9 
99 1 0 1 1 2 0 1 0 6 

100 e oltre 0 0 0 0 3 1 0 3 7 
Popolazione per genere 

31.10.13 6.884 3.730 3.151 2.183 4.973 2.591 3.665 2.943 30.120 

Maschi 3.245 1.768 1.498 1.035 2.394 1.255 1.746 1.398 14.339 
Femmine 3.639 1.962 1.653 1.148 2.579 1.336 1.919 1.545 15.781 

ALLA DATA 01.01.2013 

Popolazione < 14 anni 1165 501 419 302 658 387 513 392 4.337 

Popolazione 15 - 64 anni 4.383 2.368 2.005 1.468 3.315 1.674 2.332 1.835 19.380 

Popolazione => 64 anni 1551 1083 835 564 1312 647 1037 724 7.753 

Popolazione 65 - 74 anni 771 511 397 226 586 317 533 366 3.707 

Popolazione > 74 anni 780 572 438 338 726 330 504 358 4.046 

Indice di dipendenza 61,97 66,89 62,54 -21,00 59,43 61,77 66,47 60,82 62,38 

Indice di vecchiaia 133,13 216,17 199,28 186,75 199,39 167,18 202,14 184,69 178,76 

Età media del Distretto 41,73 45,64 44,91 44,43 44,81 43,68 45,04 44,42 44,10 



  

Alla data 01.01.2013  
Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

Tasso di natalità 6,62 7,34 6,44 7,71 6,43 5,54 6,70 8,13 6,80 

Deceduti 127 47 38 28 65 34 57 32 428 

Tasso di mortalità 17,89 11,89 11,66 12,00 12,30 12,56 14,68 10,84 13,60 

Numero famiglie 2.965 1.751 1.387 1.012 2.282 1.133 1.701 1.176 13.407 

Media comp. per nucleo 
familiare 

2,39 2,26 2,35 2,31 2,32 2,39 2,28 2,51 2,35 

Numero convivenze 0 2 0 0 0 0 3 0 5 

Famiglie senza nuclei 977 544 453 371 819 220 637 356 4.377 
Famiglie con un nucleo 1.805 1.064 934 641 1.459 653 1.064 745 8.365 

Famiglie con un nucleo ed 
altri membri aggregati 

172 140 0 0 4 151 0 75 542 

Famiglie con due o più 
nuclei 

11 3 0 0 0 109 0 0 123 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE SOCIAL E 

 



  

COMUNE DI LERCARA FRIDDI  
 
ANALISI DEMOGRAFICA. 
Il Comune di Lercara Friddi è un centro dell’entroterra siciliano  situato a  660 m. sul livello del 
mare, che dista 67 Km dal capoluogo di Palermo. La popolazione residente alla data del 
31/10/2013 risulta essere di 6.884 di cui 3245 Maschi e 3.639 Femmine.   
Il Comune di Lercara Friddi è dotato nel suo organico del Servizio Sociale Professionale che ha 
la presa in carico di diverse tipologie di utenze che appartengono alle seguenti aree tematiche: 
AREA MINORI 
Nel corso di questi anni è stato assicurato alle famiglie un sistema integrato di interventi per 
garantire la qualità della vita, pari opportunità e diritti prevenendo, eliminando o riducendo le 
condizioni di disagio individuale o familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà 
sociali e condizioni di non autonomia. 
Nei confronti dei minori, a seguito anche della presenza nel territorio dell’istituto Collegio di 
Maria, nel corso di questi anni si è dato un aiuto alle famiglie in situazione di bisogno 
economico, garantendo ai loro figli  il  ricovero a semi convitto. 
Si è provveduto all’inserimento di due minori presso la comunità alloggio “Peter Pan” di San 
Giovanni Gemini su disposizione del Tribunale per i minorenni di Palermo. 
A seguito dell’approvazione del “Regolamento sull’affidamento familiare” si è disposto un 
affidamento familiare autorizzato dal Giudice Tutelare di Termini Imerese e al momento è stato 
disposto l’affidamento familiare per altri due minori. 
In itinere ci sono provvedimenti di attuazione dell’autorità giudiziaria minorile relativamente a 
tutela,  vigilanza e sono 6 i minori attualmente in affidamento al servizio sociale. 
Sono attualmente in carico al servizio sociale n. 3 pratiche di adozione nazionale e 
internazionale. 
L’Assessorato alle politiche educative – scolastiche da diversi anni ha istituito il servizio di 
doposcuola a favore di quei minori che necessitano di un supporto scolastico, il servizio viene 
reso dal personale L.S.U. del Comune. 
A Lercara Friddi è presente l’Istituto Comprensivo Trieste che abbraccia sia la scuola elementare 
sia la scuola media, inoltre è presente il Liceo Scientifico come scuola superiore. 
A livello comunale è presente anche l’asilo nido che ha una ricettività di circa n. 38 bambini. 
A seguito del finanziamento della Premialità L. 328/00 è stato attivato il servizio di ludoteca nel 
periodo estivo che ha interessato tutto il Distretto D 38 coinvolgendo n. 30 minori per ciascun 
Comune. 
Nel Piano di Zona 2010/2012 è stato previsto il progetto “Viaggiando d’estate: conoscersi 
conoscendo” che ha dato l’opportunità agli adolescenti di confrontarsi con altre realtà locali e 
contemporaneamente avvicinarsi ad alcune problematiche come quella della disabilità grazie al 
gemellaggio avvenuto con il Comune di Acicatena che ci ha permesso un incontro con il fisico 
Dott. Fulvio Frisone e sua madre la signora Lucia. 
E’ stato inoltre presentato il progetto PAC, piano di adesione e coesione relativo all’infanzia. 
AREA ANZIANI 
Il Comune di Lercara Friddi ha nel proprio territorio due case di riposo l’Istituto Divina 
Provvidenza Suore Cappuccine e l’Istituto S. Alfonso,  con entrambi gli istituti sono state 
stipulate convenzioni e attualmente sono ricoverati n 11 anziani. 
E’ presente anche la comunità per anziani “Casa Amica” che ha circa una decina di anziani 
ricoverati privatamente. 
Le due case di riposo convenzionate con il Comune in diverse occasioni hanno attivato la mensa 
per quegli anziani che vivono soli e sono privi di supporto familiare in diverse occasioni i pasti 
sono stati portati a domicilio. 
Viene garantito il servizio di trasporto per gli anziani, che fanno richiesta all’URP, che si devono 
recare all’ASP per le visite mediche.  
Con il Piano di Zona 2010/2012 è stata prevista l’assistenza domiciliare anziani. 



  

E’ in itinere il progetto PAC piano di adesione e coesione per l’assistenza domiciliare integrata 
per gli anziani che prevede l’istituzione dei PUA, punto unico di accesso che permetterà 
l’intervento integrato tra il sociale e il sanitario permettendo la tanto sospirata integrazione socio-
sanitaria. 
Sono state presentate le istanze per il Bonus Socio Sanitario per l’anno 2014. Requisiti per gli 
anziani sono 69 anni e 1 giorno, invalidità 100%  e indennità di accompagnamento con ISEE  
che non deve superare 7.000,00 euro. Le istanze per il Comune di Lercara Friddi sono n. 39. 
E’ stato costituito l’Ambito Territoriale tra il Distretto D 40 di Corleone e il Distretto D 38 di 
Lercara Friddi  che ha aderito al progetto “Home Care Premium” per l’intervento in favore dei 
soggetti non autosufficienti e fragili, utenti dell’INPS gestione ex INPDAP, azioni di 
prevenzione della non autosufficienza e del decadimento cognitivo. Il modello gestionale del 
progetto prevede delle prestazioni socio assistenziali prevalenti a cura di “Family Care Givers” 
(assistente familiare) a cui viene corrisposto un assegno mensile, calcolato su indicatori di 
progetto, dietro contrattualizzazione. Inoltre vengono riconosciute le prestazioni integrative che 
prevedono l’acquisto di ulteriori ore di osa (operatore socio assistenziale), sollievo, servizio di 
accompagnamento e trasporto,  pasto,  ausili, domotica, da acquistare presso cooperative sociali, 
preventivamente accreditate  e scelte liberamente dal beneficiario. Per il Comune di Lercara 
Friddi i beneficiari sono n. 57 complessivamente tra anziani e disabili. 
AREA DISABILITA’ 
L’assessorato ai servizi sociali ha predisposto i seguenti servizi: 
Ricoverati presso Comunità alloggio per disabili n. 3. 
Assistenza igienico personale nelle scuole. 
Assistenza all’autonomia e alla comunicazione. 
Trasporto gratuito PH. 
Nel Piano di Zona 2010/2012 è prevista l’assistenza domiciliare disabili con annesso il servizio 
di logopedia. 
Sono state presentate le istanze per il Bonus Socio Sanitario per l’anno 2014. Requisiti per i 
disabili L. 104/92 art. 3 comma3 con ISEE  che non deve superare 7.000,00 euro.  
E’ stato costituito l’Ambito Territoriale tra il Distretto D 40 di Corleone e il Distretto D 38 di 
Lercara Friddi  che ha aderito al progetto “Home Care Premium” per l’intervento in favore dei 
soggetti non autosufficienti e fragili, utenti dell’INPS gestione ex INPDAP, azioni di 
prevenzione della non autosufficienza e del decadimento cognitivo. Il modello gestionale del 
progetto prevede delle prestazioni socio assistenziali prevalenti a cura di “Family Care Givers” 
(assistente familiare) a cui viene corrisposto un assegno mensile, calcolato su indicatori di 
progetto, dietro contrattualizzazione. Inoltre vengono riconosciute le prestazioni integrative che 
prevedono l’acquisto di ulteriori ore di osa (operatore socio assistenziale), sollievo, servizio di 
accompagnamento e trasporto,  pasto,  ausili, domotica, da acquistare presso cooperative sociali, 
preventivamente accreditate  e scelte liberamente dal beneficiario.  
E’ stata  presentata richiesta di finanziamento per il Distretto D 38 relativamente ai soggetti 
affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) per il Comune di Lercara Friddi è pervenuta n. 1 
istanza. 
Sono in fase di valutazione la presentazione di progetti assistenziali per persone in condizione di 
disabilità gravissima, assistenza H 24, finanziati con il Fondo Nazionale delle non 
Autosufficienze, istanze presentate per il Comune di Lercara Friddi n. 9. Le istanze con i relativi 
Piani Individualizzati verranno valutate congiuntamente dal servizio sociale del Comune e 
dall’unità valutativa multidimensionale dell’ASP. 
E’ inoltre attivo nel territorio distrettuale la SAMOT che si occupa dei malati oncologici/cronici. 
AREA POVERTA’ 
In questi ultimi anni si è assistito ad un aggravamento della crisi economica che ha visto crescere 
a dismisura le richieste di contributo economico. Questo ha creato non pochi problemi, anche in 
termini di risorse finanziarie, che non ha permesso una adeguata risposta ai cittadini da parte 
dell’ente Comune.  Le richieste, presentate anche da pensionati e persone che non erano afferenti 



  

al servizio sociale, evidenziano il disagio economico che vivono molte delle nostre famiglie 
lercaresi. 
Nel piano di Zona 2010/2012 è stato previsto il progetto  ”Uomini, donne e lavoro” che ha 
potuto permettere ad alcuni utenti di usufruire di contributo economico dietro prestazione di 
attività lavorativa. Gli utenti sono stati utilizzati per lavori di manutenzione, pulizia degli edifici 
comunali, ville e giardini, custodia e vigilanza. 
In poche occasione gli utenti hanno poi proseguito l’attività lavorativa anche se in alcune 
occasioni alcuni di loro sono stati presi da piccole imprese locali per svolgere lavori di operaio 
generico. 



  

COMUNE DI ALIA  
 

Il Comune di Alia è un piccolo centro dell’entroterra siciliano, situato a 720 m. circa sul livello 
del mare, che dista dal capoluogo  (Palermo) circa 70 Km, con una popolazione residente  di 
3795 unità; 
Le fonti di reddito per la popolazione derivano dall’agricoltura, dall’artigianato e dal terziario 
settori tuttavia investiti dalla profonda crisi economica che ha provocato pesanti fenomeni di 
emigrazione determinando una popolazione prevalentemente anziana con conseguente sviluppo 
di progetti e di politiche locali prioritariamente realizzatisi in servizi di assistenza domiciliare per 
anziani e soltanto in via residuale con spazi ludico-ricreativi per i giovani ; 
L’analisi del tessuto sociale pone in evidenza la carenza di spazi aggregativi, spazi per il tempo 
libero, ma soprattutto la carenza di qualsiasi tipo di attività lavorativa per quella fascia di 
popolazione, che ultimando il ciclo scolastico, non trova sbocchi lavorativi nella realtà locale ed 
è costretto ad andare altrove. 
Pertanto i bisogni che prevalentemente si evidenziano tra la popolazione residente, rilevate in 
base alle domande di intervento riguardano:  

� L’assistenza domiciliare e sostegno all’autonomia dell’anziano che si trova in precarie 
condizioni psico-fisiche tali da pregiudicarne l’autosufficienza; 

� Interventi psico-sociali nei confronti di disabili, sensibili alle problematiche legate 
essenzialmente allo stato di salute, sia esso fisico che psichico, ma anche a situazioni di 
tipo sociale e/o familiare relative all’integrazione; 

� Interventi legati ai giovani ed al loro coinvolgimento nella società, che dovrà sopperire 
alla carenza di lavoro attraverso attività di integrazione lavorativa che mira ad alleviare  il 
disagio socio-economico di parte della popolazione; 

I servizi che in atto questo Ente eroga nei confronti dei richiedenti sono svolti sia in forma diretta 
dall’Ente stesso ma anche per il tramite del <distretto D38 di cui fa parte essi sono: 

� Assistenza domiciliare anziani; 
� Assistenza domiciliare disabili; 
� Servizio di Segretariato Sociale; 
� Attività di inserimento lavorativo Uomini e Donne; 
� Attività lavorativa disabili; 
� Attività di Servizio Civico; 
� Contributi una-tantum e straordinari a richiedenti in stato di bisogno; 
� Contributi nei confronti di minori affidati dal Tribunale dei Minorenni ai Servizi Sociali  

ma anche nei confronti di minori in affidamento amministrativo; 
� Servizio di assistenza  e disbrigo pratiche; 
� Attività socio-ricreative presso il centro Diurno; 
� Assistenza ex ENAOLI; 
� Contributi per trasporto disabili presso i centri di riabilitazione; 
� Assegno di Maternità Assegno per nucleo familiare ( n. 3 figli minori) 
� Bonus Bebè; 
� Contributo per alloggi in locazione; 
� Consulta Giovanile; 
� Buoni libro – Borsa di studio – fornitura gratuita libri di testo; 
� Trasporto scuolabus urbano; 
� Trasporto alunni pendolari; 
Alla luce di quanto sopra gli obiettivi che ci proponiamo con il piano di Zona  sono diretti ad 
un rafforzamento dei servizi esistenti ma anche alla creazione di nuovi servizi trasversali a 
tutte le fasce di età a seguito della lettura dei bisogni  al fine di dare delle risposte concrete 
alla popolazione. 

I bisogni che prevalentemente si evidenziano tra la popolazione residente rilevati in base alle 
domande d’intervento, riguardano: 



  

� Servizi per nuclei familiari che presentano richieste di assistenza economica per lo 
stato di disagio socio-economico e/o lavorativo; 

� Servizi per giovani/adolescenti che, terminata la scuola dell’obbligo fanno richiesta di 
attività per impegnare il tempo libero; 

� Assistenza per minori in stato di disagio segnalati dalla scuola o dal Tribunale per i 
Minorenni; 

� Disabili che richiedono inserimento lavorativo finalizzato anche alla socializzazione. 
 



  

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA  

 

Castronovo di Sicilia è un piccolo centro dell’entroterra siciliano con una popolazione di 3.151 
abitanti. 
E’ un paese prettamente agricolo con una prevalenza di aziende agricole e/o zootecniche sul 
territorio di cui buona parte condotte da agricoltori di altri paesi. 
Il reddito proviene pertanto dall’agricoltura, dalla forestale, dal terziario e dall’artigianato. 
Appare evidente la prevalenza di giovani ed anziani con pochi adulti per effetto dell’emigrazione 
che purtroppo in questo centro continua a manifestarsi; il consistente numero di minori e di 
anziani induce l’amministrazione comunale a migliorare e ad ampliare i servizi sociali in modo 
da garantire alle predette fasce di utenza una migliore integrazione sociale. 
L’analisi del tessuto sociale mette in evidenza una situazione caratterizzata da carenza di spazi 
aggregativi e iniziative per il tempo libero. La scuola di calcio e quella di “pallavolo” 
rappresentano le uniche attività extradidattiche per i ragazzi; l’istituzione della ludoteca (Legge 
285/97) negli anni passati ha rappresentato un impulso per l’attivazione e il rinforzo del processo 
di socializzazione che ha coinvolto minori fino agli anni 14, tanto da riscontrare lo stesso 
entusiasmo con quella istituita con il Piano di Zona Distrettuale. Dalla verifica del servizio si è  
constatato che una fascia di ragazzi dai 12 ai 14 anni è stata poco interessata a questo servizio, 
pertanto, uno dei interessi prioritari è quello di investire per questa fascia di utenza mediante 
servizi che sappiano parlare il linguaggio giovanile. 
L’obiettivo che ci si propone con il “Piano Di Zona” è quello di istituire servizi che siano anche 
una continuazione dell’esperienza passata, che sappiano coinvolgere tutti quanti. 
E’ convinzione di questa Amministrazione che la partecipazione alla vita di comunità sia una 
forma di superamento del disagio perché è coinvolgimento e investimento in se stessi perché 
significa non sentire estraneo ciò che si decide o realizza, perché consente di contribuire ad 
autoprogettarsi e di stare dentro un processo in continua evoluzione. 
Diverse strutture, pubbliche e private presenti sul territorio, coadiuvano l’intervento socio-
sanitario per far fronte alle difficoltà ed ai disagi della popolazione, come di seguito descritte. 

 
ELENCO RISORSE TERRITORIALI 

 
Risorse pubbliche e private 

- Uffici comunali 
- Albergo “Casa del Gatto”  
- Farmacia 
- Poliambulatorio – Distretto sanitario n. 6 di Lercara Friddi 
- Stazione ferroviaria 

 
Associazioni e Cooperative: 

1. U.S. Castronovo 
2. Cooperativa Agricola “Terra e Lavoro” 
3. Società Operaia 
4. Protezione civile 
5. Milan club 
6. Associazioni musicali “G. Verdi” e “S. Cecilia” 
7. Gruppi ecclesiali 
8. Azione Cattolica 
9. Fraternità Francescana 
10. Rinnovamento nello spirito 
11. Patronati vari 
12. Associazione Sportiva “OCTOPUSSY” 
13. Società Cooperativa Sociale “Il Sostegno” a.r.l. 



  

14. Associazione ONLUS “Nuovo Sentiero” 
15. Associazione “Amici di Don Bosco” 
16. Cooperativa “Orchidea” 
17. Associazione culturale “Ars Nova” 
18. Associazione culturale “A.M.A.C.I. Artisti in città” 
19. Associazione culturale “Dj Pipiolino” 
20. Associazione culturale “Kassar” 
21. Associazione culturale “Giovanni Paolo II” 
22. Associazione “Insieme a voi” 

Scuola – Cultura – Tempo Libero 
- Scuola dell’infanzia privata “Rosaria Picone” 
- Istituto comprensivo di scuola materna-elementare-media “Dante Alighieri” 
- Centro Sociale e Biblioteca comunale 
- Archivio storico 
- Campo sportivo 
- Campo Bocce 
- Ludoteca Comunale 
- Palestra scolastica 
I bisogni che prevalentemente emergono tra la popolazione residente, sono quelli relativi a: 

• Minori in stato di disagio, segnalati dalla Scuola, dal Tribunale per i Minorenni e da altri 
fonti; 

• Nuclei familiare che presentano richieste di assistenza economica per lo stato di disagio 
socio-economico e/o lavorativo in cui versano; 

• Giovani/adolescenti che, terminata la scuola dell’obbligo, fanno richiesta di attività per 
impegnare il tempo libero;  

• Persone anziane che richiedono il servizio di assistenza domiciliare, attività lavorativa, 
soggiorni climatici, disbrigo pratiche; 

• Soggetti diversamente abili che richiedono attività lavorativa, assistenza domiciliare, 
supporto alla famiglia. 

I servizi che in atto il Comune eroga sono i seguenti: 
minori / giovani/adolescenti: 

• buoni libro 
• trasporto scuolabus urbano 
• trasporto studenti extraurbano c/o istituti superiori 
• collaborazione con la scuola dell’obbligo relativa ai casi di disagio e presa in carico 
• collaborazione con il Tribunale per i Minorenni e presa in carico 
• consulta giovanile  
• attività socializzanti per l’estate  
• attività socializzanti estive 

nuclei familiari e/o unico componente: 
• assistenza economica (straordinaria, servizio civico) 
• ex ENAOLI 
• assegno di maternità 
• assegno per nucleo familiare 
• contributo per alloggi in locazione 
• adozioni/affidamento 

anziani: 
• ricovero a convitto presso strutture autorizzate 
• attività lavorativa 
• assistenza domiciliare 
• soggiorni climatici 
• servizio di disbrigo pratiche locale 



  

• tessere di libera circolazione AST 
• attività ricreative e socializzanti 

disabili: 
• attività lavorativa 
• collaborazione col servizio di salute mentale e presa in carico                  
• tessere di libera circolazione AST 
• rimborso spese di trasporto presso centri di riabilitazione 
• rilascio contrassegno H 
Per tutti i servizi è attivo il Segretariato Sociale. 

 

 

 

 

 



  

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO  
 
Palazzo Adriano è situato a 695 metri sul livello del mare, dista circa 90 Km da Palermo, conta 
2200 abitanti.  
Le prime notizie riguardanti Palazzo Adriano risalgono ai Vespri Siciliani (1282). Il paese, quasi 
disabitato per tutto il XIV secolo, fu ripopolato nel XV da una colonia albanese e da successive 
ondate migratorie seguite all'invasione dell'Albania da parte dei Turchi-Ottomani Palazzo 
Adriano conservò attraverso i secoli ampia autonomia: amministrativa, giudiziaria, economica, 
religiosa e militare.  Ha dato i  natali a personalità di rilievo fra i quali Paolo Maria Parrino, 
Andrea e Gabriele Dara, e lo statista Francesco Crispi. Ad impreziosire questa comunità la 
coesistenza di due riti religiosi: quello latino e quello greco-bizantino. 
La piazza di Palazzo Adriano costituisce oggi come nel passato uno scenario di notevole impatto 
visivo. Ne rimase affascinato il francese Jean-Pierre-Louis-Laurent Houel, nato a Rouen nel 
1735, che nelle  tavole a guazzo, custodite nel Louvre di Parigi e nell’Ermitage di San 
Pietroburgo, ha ritratto le dame di Palazzo Adriano nei loro sontuosi e ricchi abiti tradizionali. 
Il regista siciliano  Giuseppe Tornatore ha incastonato la trama del film premio Oscar “Nuovo 
Cinema Paradiso” nella Piazza  palazzese.  
Fanno onore  e prestigio a Palazzo Adriano la Pietra di Salamone e la Rocca dei Saraceni,  
reperti geologici risalenti all’era Permiana e ricadenti nella Valle del Sosio. 
Il Contesto Socio-Economico del Comune di palazzo Adriano è  medio – basso. La popolazione 
vive di agricoltura e pastorizia. Una  fascia di abitanti   è impiegatizia. 
La popolazione è prevalentemente anziana; le nascite son in calo rispetto agli anni precedenti. I 
minori  frequentano la scuola materna e la scuola elementare e media e i giovani frequentano le 
scuole superiori dei paesi limitrofi. I giovani universitari si sono trasferiti o a Palermo o in altre 
città d’Italia. 
Da un’attenta anali  si può rilevare che  i  bisogni che emergono nel territorio sono di carattere 
economico e socio culturale. Le  offerte dei servizi  sono minime. Pertanto sarebbe necessario 
attenzionare le diverse fasce di età e rispondere ai loro bisogni, con incontri, momenti di studio, 
relazioni sociali.  

 
•Immobili Comunali ad uso Socio Sanitario presenti sul territorio 

 Palestra Comunale;   
•Immobili Comunali ad uso culturale e turistico 

Museo del Cinema, Museo Civico Real Casina; Biblioteca Comunale  
•Strutture Private ad uso Socio Sanitario presenti sul territorio: 

RSA ; Centro Alzhaimer; PTE; Casa Famiglia; 
Centro ricreativo Parrocchiale di rito greco e di rito latino 

•Associazioni di volontariato coinvolgibili per attività Socio ricreative : 

Caritas Diocesana; Proloco Palazzo Adriano;  Associazione Nuove Idee, Associazione Sportiva 
dilettantistica, Consulta Comunale dei Giovani; Associazione Musicale  “A. Scarlatti”;  
Associazione “ San Giuseppe” ;Oratorio  Santa Sofia” Piazza Umberto I; Circolo “ Unione”, 
Associazione “ Paradiso Arberesh” , Cooperativa “ La Palazzese”; Circolo “ 
Skanderberg”,Cooperativa “ Trips”;   Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano; Albergo 
ristorante pizzeria  del viale  Barbata Antonina ; albergo ristorante  piscina soc. valle del sosio di  
Profeta Maria; Affittacamere di Giovanni Domenica.  

 
 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 



  

C O M U N E    D I    P R I Z Z I 
  

Il territorio del comune di Prizzi si caratterizza per la posizione  geografica tipica  di un comune 
di montagna. 
Situato a 1040 metri sul livello del mare, aggrega le due frazioni di Filaga  e Portella della Croce, 
territorialmente risulta svantaggiato  per la posizione geografica in cui si trova, 89  Km da 
Palermo. 
La popolazione prizzese ,secondo i dati del censimento ISTAT 2012 è di n.5.055,00    abitanti di 
cui: 
- n.2.234 = nuclei familiari 
- n.22 =nuclei familiari stranieri 
- n. 1280 = ultra 65 
- n.  447 = ultra 80  
- n. 462 =ultra 65 soli 
- n. 231 ultra 80 soli 
- n.264 da 0 a 6 anni 
- n. 600 da o a14 anni 
- n.213 da 15 a 18 anni 
- n.1270 da 25 a 64 anni 
- n.1164 da 25 a 64 anni 

POPOLAZIONE 
 -   popolazione residente: 4982 
- Popolazione residente per classe di età 

0-4 anni = n. 595 
15-64 anni = n. 3054 
Ultra 65enni = n. 1333 

- Popolazione residente per stato civile e sesso: 
n.2386 = maschi 
n.2586 = femmine 

- Popolazione attiva 15-64 anni = 3054 
- nati per sesso nell’anno 2012 = n. 18 maschi e n. 16 femmine 
- Famiglie per numero di componenti: 

Famiglie con n.1 componente = n.734 
Famiglie con n.2 componenti = n.570 
Famiglie con n.3 componenti = n.380 
Famiglie con n.4 componenti = n.358 
Famiglie con n.5 componenti = n.91 
Famiglie con n.6 componenti = n.10 
Famiglie con n.7 componenti = n.3 

- Sfratti /// 
-  senza fissa dimora/// 

 
BAMBINI ADOLESCENTI E GIOVANI 

- Popolazione residente minorile 0-4 anni = n.186 
- Popolazione residente minorile 0-14 anni = n. 595 
- Popolazione residente 0-24 anni = n.1164 
- Numero minori residenti = n. 734 
- Numero minori residenti stranieri = n.1 dalla tunisia 
- Iscritti ai nidi anno 2012 : // 

 
ANZIANI 

- Popolazione anziana 65 anni e oltre :n. 1333 
- Anziani residenti per classi di età 



  

ANNI -MASCHI ANNI- FEMMINE 
60 = n. 3155 = n.42 
61 = n. 1856 = n.24 
62 = n. 2657 = n.28 
63 = n. 3558 = n.23 
64 = n. 2559 = n.42 
65 = n. 3260= n.33 
66 = n. 2661 = n.29 
67 = n. 2462 = n.27 
68 = n. 3063 = n.41 
69 = n. 2464 = n.31 
70 = n. 2265= n.24 
71 = n. 2266 = n.37 
72 = n. 1767 = n.31 
73 = n. 3168 = n.24 
74 = n. 2869 = n.28 
75 = n. 2170 = n.31 
76 = n. 2771 = n.31 
77 = n. 3172 = n.34 
78 = n. 2173 = n.30 
79 = n. 2774 = n.27 
80 = n. 1775 = n.36 
81 = n. 1476 = n.33 
82 = n. 1577 = n.20 
83 = n. 2378 = n.26 
84 = n. 1879 = n.34 
85 = n. 1680 = n.31 
86 = n. 2081 = n.39 
87 = n. 1182 = n.38 
88 = n. 983 = n.40 
89 = n. 1284 = n.30 
90 = n. 1085 = n.22 
91 = n. 686 = n.26 
92 = n. 587 = n.15 
93 = n. 488 = n.18 
94 = n. 189 = n.18 
95 = n. 190 = n.11 
96 = n. /91 = n.8 
97 = n. 292 = n.7 
98 = n. 293 = n.2 
99 = n. 194 = n.4 
100 = n. /95 = n./ 
101 = n. /96 = n.1 
102 = n. /97 = n.1 
103 = n. 199 = n.3 
104 = n. /100 = n./ 
 

- Trend della popolazione 65-74 anni  
- Trend della popolazione 75 anni  e oltre 
- Rapporto tra popolazione 65 e oltre  e  0-4 anni 

Ultra 65anni = n. 1333 
0-4 anni = n.186 

- Indice di vecchiaia(rapporto % tra la popolazione ultra 65 e la popolazione infra14 



  

ultra 65 = n.1333 
           infra14 = n.595 

IMMIGRATI 
- Numero stranieri residenti per sesso e nazione di provenienza 

MASCHIFEMMINE 
Marocco = n. 3                                                 Marocco = n. 2 
Tunisia = n.   2                                                 Tunisia = n. 2 
Gana = n.  1                                                     Romania = n. 7 
Romania= n. 1                                                  Spagna  = n. 1 
Totale = n.7                                                       Totale n.13 
                                       Totale complessivo n. 20 
Domande permesso di soggiorno : n / 
 

- Domande di permesso di soggiorno 
 

 
 

BAMBINI ADOLESCENTI E GIOVANI 
- Iscritti ai nidi                                   n.18 
- Iscritti alle scuole materne              n.74     
- Iscritti alle scuole dell’obbligo                                                       n.350 
- Abbandono e dispersione nelle scuole dell’obbligo                      n.0 
- Alunni portatori di Handicap nelle scuole elementari                    n.3 
- Alunni portatori di Handicap nelle scuole medie  inferiori             n.8 

Nuclei familiari assistiti  - Servizio Civico -                                    n.60 
- Assegni per nuclei familiari                                                           n.32  
- Contributi per affitto  -aventi diritto -                                             n.35 
- Iscritti ai nidi i lista di attesa                                                          n.0 
- N. scuole materni statali e comunali                                             n.1 
- Minori assistiti in strutture residenziali                                          n.1 
- Minori in assistenza domiciliare                                                    n.0 
- Utenti servizio trasporto scolastico                                               n.125 
- Centri diurni                                                                                   n.1 
- Biblioteche comunali                                                                     n.1 
- Informagiovani                                                                               n.1 
- Centri ricreativi e culturali (anziani)                                               n.1 
- Anziani assisti economicamente                                                   n.22 
- Anziani in assistenza domiciliare                                                  n.12 
- Portatori di H in assistenza domiciliare                                         n.6 

 
Per quanto attiene al profilo socio-economico il comune  trae la principale fonte di guadagno 
dall’agricoltura e dall’allevamento mentre poco sviluppato  è il settore del commercio e 
dell’edilizia, tutti i settori negli ultimi anni sono stati investiti da una crescente crisi che ha 
portato all’emigrazione delle forze lavorative al nord Italia o all’Estero. 
I bisogni  che prevalentemente si evidenziano tra la popolazione residente,rilevata in base alle 
domande d’intervento riguardano: 

- Minori in stato di disagio  che vengono segnalati dalle scuole e dal Tribunale pei I 
Minorenni e  dall’ufficio di Servizio Sociale; 

- Nuclei familiare e/o unico componente  che presentano richieste di assistenza economica 
per lo stato di disagio socio-economico e/o lavorativo; 

- Giovani /adolescenti  che fanno richiesta di un centro socio-ricreativo-culturale dove 
incontrarsi con i coetanei  e svolgere delle attività guidate;  



  

-  Anziani che richiedono il servizio di Assistenza domiciliare ,attività lavorativa ,soggiorni 
climatici e potenziamento delle attività del centro diurno per gli anziani e attivazione di 
un ascensore per l’eliminazione delle barriere archittettoniche; 

- Disabili che richiedono una attività lavorativa. 
Nel territorio di Prizzi non sono presenti servizi residenziali a favore di anziani e dei disabili ma 
solo il Collegio di Maria in favore dei minori che ospita solo una minore, segnalata da Tribunale 
per i minorenni. 
Il Comune di Prizzi non ha anziani ospiti presso strutture residenziali. 
Il Comune di Prizzi fa parte del Distretto Socio-Sanitario “D 38” Alia, Castronovo di Sicilia, 
Roccapalumba, Palazzo Adriano, Valledolmo, Vicari e Lercara Friddi→Comune Capofila. 
La progettualità prevista nel Piano di Zona del Distretto “D38” è il risultato della disamina di 
tutti i dati relativi ai problemi ivi presenti e raccolti dagli operatori degli Uffici di Segretariato 
Sociale (previsti dalla legge 328/00) istituiti in ogni Comune del Distretto e finalizzati a rendere 
attivo un sistema informativo che consenta di disporre di dati certi, aggiornati ed elaborati sia sul 
versante dei bisogni socio-assistenziali della domanda di servizi che sul versante delle varie 
risorse disponibili e dell’offerta di servizi in ambito pubblico e del privato sociale. Gli Uffici di 
Segretariato Sociale funzionano in rete con gli operatori degli Uffici di Servizio Sociale, di ruolo 
o assunto in regime di convenzione, secondo le modalità vigenti in materia. 
Gli interventi ed i servizi vedono il coinvolgimento dei Soggetti istituzionali e sociali (Comune, 
A.U.S.L., Terzo Settore, Enti Terzi), e sono riconducibili alle politiche sociali afferenti alle 
diverse aree interessate: Povertà, Anziani, Dipendenze, Disabili, Immigrati, Famiglia, Minori e 
giovani, Azioni di sistema.  
I progetti elaborati nel precedente Piano di Zona, per le varie Sezioni, sono di seguito descritti. 
- Sezione II – Area Povertà:  “Uomini, donne e ….. lavoro” 
- Sezione III – Area Anziani: Assistenza domiciliare anziani “Facciamoci compagnia”, Affido 
Familiare Anziani “Convivendo Insieme”. 
- Sezione IV – Area Dipendenze: Sportello di ascolto “Non fumiamo e non beviamo” 
- Sezione V - Area disabili: Assistenza domiciliare disabili “C’è…ancora qualcuno” 
- Sezione VI – Area Immigrati: Sportello d’ascolto “Ci sei anche tu” 
- Sezione VII - Area Famiglie, Minori e Giovani, Viaggiando d’estate “Conoscersi… 
conoscendo”, Sportello di ascolto - “Io Genitore, tu figlio …Amici del distretto” 
- Sezione VIII – Azioni di Sistema : Progetto Diversamente abili al lavoro: “Mi fai stare bene”, 
Linea telefonica “Amica” (interventi contro l’abuso ex legge 388/00), Alt: Uno… Due… Tre… 
Stella! Il Distretto D38 informa. 
 - Sezione IX – Valutazione complessiva del sistema dei bisogni: Relazione redatta dal Gruppo 
Piano, relazione redatta dall’ASP (ex AUSL). 

 
 



  

COMUNE  DI  ROCCAPALUMBA  
 

Conoscere i bisogni  e le risorse di un Comune è utile al fine di realizzare gli interventi e le 
iniziative che si intendono realizzare in una piccola realtà come quella di Roccapalumba. 
Il territorio, con una superficie di Kmq 35,41, è collinare con un clima particolarmente mite, 
raggiungibile con una certa facilità in quanto è a poca distanza dalle grandi strade di 
comunicazione, a 5 Km dallo scorrimento veloce PA-AG e a 30 Km dall'autostrada PA-CT. 
Il numero degli abitanti e di 2.601 unità, negli ultimi anni si è verificato un decremento della 
popolazione derivato da un forte flusso migratorio; Infatti negli ultimi 10 anni la popolazione di 
Roccapalumba è scesa di ben  206 abitanti, con una riduzione percentuale di circa il 10%. 
L’emigrazione ha interessato giovani compresi nella fascia di età tra i 25 ed i 35 anni, ma 
soprattutto numerose famiglie che non riuscivano a vivere dignitosamente.  
Dai flussi migratori risulta del tutto evidente che la vera emergenza è il lavoro, affrontare la 
questione lavoro consentirebbe di  poter fronteggiare il flusso migratorio e  garantire ai giovani 
uno spiraglio lavorativo ed alle famiglie un reddito sicuro. 
Dall’altro lato questa situazione genera un notevole aumento della fascia anziana e ciò ha 
determinato una nuova emergenza: l’anziano solo, in quanto spesso i figli sono emigrati, la 
ricerca di nuove forme di aggregazione ed, infine, l’esigenza di avere più servizi. 
Per quanto attiene al profilo socio-economico, la fonte di sostentamento primario deriva dai 
servizi, dall'agricoltura moderna con impianti specializzati quali i fichidintieti, l'artigianato 
(metalmeccanico ed edile). 
I servizi presenti sotto il profilo socio-culturale e sanitario sono: scuola dell’infanzia, scuola 
elementare, scuola media, biblioteca comunale, scuola di musica, centro sociale, parco giochi, 
inoltre, nel territorio comunale insistono molte strutture che attirano migliaia di visitatori l’anno 
quali il planetario, il mulino idraulico di contrada Fiaccati, l’osservatorio astronomico e il centro 
studi di astronomia. 
Sono presenti diversi strutture sportive, il campo di calcio, il campo di tennis e i campetti 
polifunzionali ed inoltre strutture sanitarie, il poliambulatorio, la guardia medica e la Farmacia. 
I servizi che in atto il Comune eroga sono i seguenti: 
Disabili 
-Ricovero in strutture di comunità alloggio; 
Anziani 
-Assistenza   domiciliare   per  aiutare  gli  anziani    che   si  trovano  in  precaria  condizioni     
psico – fisiche   tali  da   pregiudicare  l’autosufficienza    e  quindi  garantire   e   facilitare  la    
loro  vita quotidiana evitandone l’istituzionalizzazione; 
- centro di aggregazione anziani gestito dall’Associazione Misericordia; 
Infanzia-Adolescenza-Giovani 
- Trasporto Studenti; 
- Buoni libro; 
- Trasporto scuolabus; 
- Consulta giovanile; 
Area povertà  
-Erogazione di  contributi economici “Una-Tantum” assistenza economica 
temporanea; 
-Lavoro civico; 
Nuclei familiari - 
- Assegno di Maternità (art 74 D.L. 151/2001); 
- Assegno nucleo familiare (Tre figli  art. 65 Legge 448/98); 
Attraverso il piano di zona si intende potenziare e/o attivare i seguenti servizi/attività: 
Disabili 
- Assistenza Domiciliare come aiuto alle famiglie dei disabili;  
- Attività Lavorativa disabili al fine di favorire l’integrazione sociale e la 

socializzazione, gli stessi sono segnalati dal Distretto di Salute mentale; 



  

- Rimborso spese trasporto centri di riabilitazione; 
Anziani 
- Assistenza domiciliare anziani; 
- Attività lavorativa; 
- Attività socio-ricreative e culturali; 
Infanzia-Adolescenza-Giovani 
- Contributo alla scuola per l’organizzazione di visite didattiche;  
- Gemellaggi con le consulte giovanili;  
Nuclei familiari e/o unico componente 
-servizio civico; 
-attività lavorativa donne; 
-Assistenza economica; 
Nel territorio sono presenti: 
Associazioni 
-Associazione “Solidarietà ed Amicizia”; 
-Associazione “Agar”; 
-Associazione “Regalgioffoli nel cuore”; 
-Associazione “Santa Maria Goretti”; 
-Associazione “San Filippo Neri”; 
-Associazione Combattenti e reduci di guerra; 
-Associazione musicale “V.Bellini”; 
-Associazione “Misericordia”; 
-Pro-Loco; 
- AVIS. 
   
     



  

COMUNE DI VALLEDOLMO  
   

Valledolmo è un piccolo paese dell’entroterra siciliano, situato a circa 800 metri sul livello del 
mare , con una popolazione al 31.12.2013 di 3.668 abitanti  di cui 1751 maschi e 1918 femmine. 
Territorialmente risulta svantaggiato  sia per la posizione geografica (100 Km da Palermo 
capoluogo di Provincia e 45 Km da Lercara Friddi sede del Distretto sanitario di appartenenza), 
che per le pessime condizioni in cui versano le strade di collegamento. 
Per quanto attiene il profilo socio- economico  il Comune trae la principale fonte di guadagno 
dall’Agricoltura e dall’allevamento ed in secondo ordine anche dall’artigianato e dall’edilizia, 
tutti campi in seria  e crescente crisi. 
I giovani dopo il diploma di scuola media superiore, a causa della difficoltà di inserimento 
lavorativo e della  mancanza  di adeguati stimoli socio-ricreativi-culturali   si allontanano 
lasciando un paese che si va invecchiando sempre di più . 
Con l’aumento della vita media dell’uomo  si registra la presenza in paese di  un numero sempre 
maggiore di anziani,  ciò  sicuramente comporta  maggiore richiesta di interventi di protezione e 
cura  delle persone, ma  anche  interventi di natura integrativa, di piacevole utilizzo del tempo 
libero, di informazione e formazione. 
In tale contesto appare necessario ed opportuno che il Comune , in collaborazione  
con i Comuni vicini, uniti nel  Distretto socio Sanitari D38, in attuazione di quanto disposto dalla  
Legge quadro 328/2000, per  l’organizzazione e  la realizzazione di un sistema integrato di 
interventi e servizi, volti a garantire la qualità  della vita, a prevenire, eliminare o ridurre le 
condizioni di disabilità, di bisogno  e di disagio derivanti da inadeguatezza di reddito, da 
difficoltà sociali e  da condizioni di non autonomia,  convogli le proprie forze per:  

1) Istituire  servizi ed attività per i Giovani, mediante : 
- Il potenziamento delle attività sportive altamente socializzanti (calcio , tennis, 

nuoto); 
- Il potenziamento delle attività socio – ricreative – culturali  ( gite,  escursioni , 

cineforum , conferenze , centro di ascolto , collaborazione con le associazioni di 
volontariato locali, riattivazione, in collaborazione con la parrocchia , del Cinema 
per la valorizzazione del tempo libero; Creazione e potenziamento di gruppi 
folkloristici e teatrali, creazione di laboratori per la realizzazione di merletti e 
ricami, creando così un rapporto di costruttiva collaborazione tra anziani portatori 
di esperienza e conoscitori di vecchie tradizioni e giovani volenterosi  desiderosi 
di apprendere). 

2) Potenziare  i  servizi in favore dei disabili , mediante: 
- Il potenziamento del servizio di attività lavorativa  per portatori di  
     disagio psichico – fisico; 
- Potenziamento del servizio di assistenza domiciliare  ; 
- Coinvolgimento dei disabili in attività socio ricreative di laboratorio e sportive . 

    3)  Mantenimento dei servizi in favore degli anziani , mediante: 
- Erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare Anziani , al fine  di  
     garantire  e  facilitare la   loro  vita quotidiana  evitandone  quanto  più  
     possibile  l’istituzionalizzazione . 
- Potenziamento delle attività  socio – ricreative –culturali , al  fine  di   

garantire  il benessere  fisico,  ma  soprattutto  psichico  degli anziani prevenendo  
gli effetti deleteri della solitudine  e dell’inattività  attraverso incontri , attività  
lavorative e gite .  

  4)   Potenziamento dei servizi per gli anziani  
- Attivazione del  centro diurno polivalente, presso i locali comunali della  casa 

protetta, per l'assistenza socio sanitaria, ricreativa, culturale ed anche  alimentare, con 
il coinvolgimento dei giovani per il trasporto degli anziani per la realizzazione di   
laboratori teatrali e artigianali.      

       



  

TERRITORIO 
 

Immobili Comunali  ad uso  Socio- Sanitario : 
- Casa Protetta -Centro  diurno ;   
- Palestra Comunale ; 
- Campetto da Tennis; 
- Campo sportivo; 
- Campetto di bocce; 
- Parco Urbano; 
- Parco delle  rimembranze ; 
- Locali  e personale per servizio  “ Pronto Anziani “ ; 
- biblioteca . 
- Locali poliambulatorio -guardia Medica –  

 
Strutture private ad uso Socio – Sanitario : 

 
- Centro ricreativo parrocchiale  ( ex Centrale )  
- Centro ricreativo Parrocchiale Oratorio Giovanni Paolo; 
- Centro analisi cliniche  
- Ambulatori specialistici  ( Cardiologia, ginecologia, odontoiatria, ecografia ,) ; 
- Centro  riabilitazione fisioterapica . 

 
Associazioni di Volontariato  coinvolgibili per attività socio-ricreative : 

 
- FRATERNITÀ DI MISERICORDIA  dotata di : 

n. 2 ambulanze , cardiografo collegato con struttura ospedaliera pubblica, 
defibrillatore  , elisuperficie . 

                -   PROTEZIONE CIVILE   dotata di locali , mezzi ed attrezzature per il  
                    pronto intervento .               

- CARITAS parrocchiale  dotata di propri locali, svolge anche il servizio di Banco 
alimentare; 

- UNITALSI  dotata di propri locali svolge attività di trasporto ed  
     assistenza disabili ed ammalati; 
- COLLEGIO DI MARIA, ricovero minori  con provvedimento del Tribunale, 

possibilità di ricovero anziani; 
- ISTITUTO MARIA SS. DI LOURDES, con annessa  scuola materna privata, 

offre i propri locali per attività di catechesi ; 
 

    Altre Associazioni presenti in loco : 
 

- CONFRATERNITE  - Maria SS. Purità,   SS. Sacramento,    Maria   SS. Rosario . 
S.Rita  , Terzo  Ordine  Francescano ,   Preziosissimo  Sangue. 

- Associazione sportiva “  A.S. Valledolmo “ , Co Kart , Equestre  “Valle 
dell’Olmo “   

- Associazione  Metis Onlus 
- Associazione Anziani a Casa Propria 
- Pro Loco 
- Consulta femminile 
- Consulta Giovanile  

 



  

VICARI  
Il Comune di Vicari, situato nell'entroterra siciliano dista da Palermo 50 Km ca. Il 

territorio, ricco di storia, è vasto circa 8574 Kmq e confina con i Comuni di Ciminna, Mezzojuso, 

Campofelice di Fitalia., Lercara Friddi. e Roccapalumba. In passato il paese fu oggetto di 

dominio arabo al quale risale la costruzione del "Castello" e della Cuba di Ciprigna oggi fulcro di 

attrazione turistica. 

Il paese consta di 2951 abitanti di cui: 

- N. 1404 Maschi  

- N. 1547 Donne; 

- Extracomunitari di varie nazionalità; 

N. 35 Donne  

N18 Maschi 

La principale fonte di reddito per la popolazione deriva dalla pastorizia e dall'agricoltura, e la 

piccola industria carpenteria metallica Zeta- Zoo (privata ) settori che investiti da una crescente crisi, 

hanno provocato fenomeni quali l'emigrazione soprattutto verso paesi Europei. La crisi che ha 

investito poi anche il settore industriale, si pensi alla chiusura dell'IPOSAS di Borgo Manganaro, ha 

sicuramente aggravato la condizione economica del paese. 

Dall'analisi del tessuto sociale ed in relazione ai bisogni ed alle domande espresse dalla 

popolazione locale, notevoli sono le carenze e le discrepanze a livello strutturale, sociale ed 

economico nonché quelle relative ad attività aggregative ed iniziative strutturate per il tempo libero.  

La prevalenza della popolazione anziana rispetto alle fasce di età più giovane, ha determinato nel 

tempo lo sviluppo di progetti e di politiche locali prioritariamente realizzatisi in servizi di assistenza 

domiciliare, prevedendo solo in determinati periodi dell’anno, quale il tempo estivo, spazi ludico – 

ricreativi. a livello distrettuale. In tal senso gli obiettivi del piano di zona hanno consentito un 

rafforzamento dei servizi esistenti nonché la creazione di servizi nuovi e trasversali a tutte le fasce di 

età, a seguito della lettura dei bisogni. 

Le risorse presenti nel territorio e di seguito elencate sono di ordine pubblico e privato. 

SERVIZI E STRUTTURE COMUNALI:  

• Uffici comunali 
• Ufficio di servizio 

sociale; 

• Segretariato sociale; 



  

• Sala comunale "Libertà"; 

• N. 2 campi sportivi; 

• Campo da tennis; 

• Palestra comunale; 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE:  

• Scuola materna statale; 

• Scuola materna regionale; 

• Scuola materna privata "Collegio di Maria"; 

• Scuola elementare; 

• Scuola media inferiore; 

• Istituto superiore per Geometri; 

• Palestra 

• Campo Sportivo 

STRUTTURE SANITARIE:  

• Farmacia 

• N. 3 medici condotti 

• Poliambulatorio  (Distretto Sanitario n. 6 di Lercara Friddi) 

 

ALTRE STRUTTURE : 

• Istituto "G. Cangiatosi" (Casa di riposo) 

• Collegio di Maria ( Casa Famiglia); 
STRUTTURE SOCIO – RICREATIVE 

• Cooperativa sociale "Nuova solidarietà"; 

• Cooperativa sociale "Cassiopea"; 

• Centro ricreativo per anziani (Insieme ) 

• Circolo Buoni Amici  

• Circolo Cacciatori  



  

• Associazione caritatevole "S. Vincenzo" (volontariato); 

• Caritas parrocchiale; 
• Gruppi ecclesiali 

• Fraternità Francescana  

• Rinnovamento nello spirito 

• A.V.I. S. "Ninì La Monica"; 

• Associazione sportiva "Boikos"; 

• Associazione culturale "I picciotti di n'capu u ferro"; 

• Associazione culturale "PRO- LOCO.";  

• Associazione Culturale e Musicale "V Bellini". 

• Compagnia Teatrale e Culturale “Arte e Cultura” 

• Compagnia Teatrale “Gli amici per il teatro” 

• Patronati vari 

 

SERVIZI EROGATI DAL COMUNE:  

• Trasporto studenti; 

• Trasporto soggetti H presso centri di recupero; 

• Buoni libro C.le; 

• Buoni libro Ministero 

• Borse di studio; 

• Mensa scolastica Scuola Materna e Media; 

• Servizio Scuola Bus; 

• Gite Scolastiche;  

• Segnalazioni da parte della scuola dell'obbligo; 

• Segnalazioni da parte del Tribunale per i Minorenni e presa in carico 

• Assistenza economica; 

• Assegno civico; 

• Assegno di maternità; 

• Assegno per nucleo familiare; 

• Contributo canone di locazione; 



  

• Attività lavorativa anziani; 

• Trasporto extra urbano gratuito per anziani; 

• Assistenza domiciliare anziani e disabili;  

• ADI; 

• Disbrigo pratiche; 

• Soggiorni climatici; 

• Soggiorni climatici Anziani; 

• Attività lavorativa disabili; 

• Trasporto extra urbano gratuito per disabili; 

• Servizio civile. 
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RELAZIONE SOCIALE DEL  

DISTRETTO SANITARIO 38  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Relazione sociale del Distretto Sanitario 38. 

 
                   Il  Distretto  Sanitario costituisce l’ articolazione aziendale ove erogare prestazioni in materia di prevenzione, 
diagnosi ,cura,riabilitazione ed educazione sanitaria. in particolare , assicura la tutela della salute dei cittadini 
e la gestione del rapporto tra domanda ed offerta di servizi sanitari e sociali, garantendo l’integrazione socio-sanitaria. 
L’attività territoriale in particolar modo prevede l’erogazione  di prestazioni in materia di: 
Cure primarie (accoglienza ,servizi sanitari di base e specialistici); 
Servizi  Socio-Sanitari  integrati  con le prestazioni sociali; 
Servizi a favore dei minori e delle famiglie con bisogni complessi; 
Servizi di Salute Mentale  e  (SERT) 
 
SERT      
L’attività del SERT si basa sulla prevenzione, cura e riabilitazione dalle dipendenze patologiche, fornendo prestazioni  
cliniche-terapeutiche. Il servizio ha come obiettivo principale quello di promuovere attività di prevenzione durante 
l’esperienza scolastica, per l’ individuazione precoce di comportamenti devianti con interventi di supporto ed 
accompagnamento, sia nella fase prescolare che extrascolastica e post-scolastica.  
Il  Ser.t accoglie l’utenza del territorio (otto comuni)del Distretto e un numero di utenti dei paesi limitrofi (Cammarata,San 
Giovanni gemini ,Mussomeli, Casteltermini , Agrigento),la tipologia di utenza che afferisce al servizio è suddivisa in: 
 

- Uso/abuso di sostanze stupefacenti e/o sostanze alcoliche 
- TD 
- Alcolisti 
- GAP 
- Altre Dipendenze 
- Utenti con doppia diagnosi 
- Art.186/187 (invii comm.  
- patenti speciali per uso/abuso alcol e sostanze psicoattive) 
- Adozioni (valutazione clinico-diagnostica e certificazione) 

 

 

N. UTENTI IN CARICO PER FASCIA DI ETÀ E PER GENERE: 
Anno       n. utenti età               maschi femmine 
2011                                                      95 18/55 82                           3 
2012         97               18/55 92   5 
2013    97                18/55 92                           5 

 
 

 

 

Sede legale: Via G. Cusmano, 24  
90141  PALERMO 
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 

 

Distretto Sanitario 38 
 

  

                



  

N UTENTI IN PERCENTUALE PER TITOLO DI STUDIO 
70% scuola media inferiore 
30% scuola media superiore 
 
                                             
N UTENTI IN PERCENTUALE PER CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 
10% occupazione stabile 
90% disoccupati e/o lavoro precario 
 
 
 
ANNO  STUPEFACENTI ALCOOL             TABACCO GAP ALTRE DIPENDENZE 
2011                                                 46: 44 M / 12F                      37: 34 M / 3F 97 5 9 
2012 48: 46 M / 2F 42: 39 M / 3F 97 2 7 
2013    43: 41 M / 2F 42: 41 M / 1F 95 0 10 

 
 
N. UTENTI IMMIGRATI 
                  0 
 
 
N. UTENTI DA INFEZIONE HIV 

3 
 
N. UTENTI DA INFEZIONE HCV 

15 
 
 
Nell’area dei servizi a favore dei minori  l’U.O.S. di NPIA  si occupa di prevenzione (intervento volto a rimuovere le 
cause che ostacolano il benessere psicologico, fisico e sociale del bambino,  diretto anche ad individuare disturbi 
dell’apprendimento della condotta e relazionali ) diagnosi e  cura, con approfondimento diagnostico funzionale 
finalizzato agli interventi riabilitativi ed educativi, progettazione e programmazione di tutti gli interventi in ambito 
sociale ed educativo che caratterizzano e specificano la presa in carico e la cura del minore nel suo sviluppo .L’NPIA 
intrattiene con la scuola rapporti di consulenza clinica e tecnica ,soddisfa la richiesta di certificazioni per l’insegnante 
di sostegno, suggerisce ausili per favorire l’autonomia e verifica l’integrazione scolastica come previsto dalla legge 
104/92.  Svolge lavoro in  rete con gli operatori sociali degli Enti Locali per attuare supportare e verificare i 
programmi educativo familiare  all’interno di un approccio multidisciplinare. Vengono effettuati interventi clinici di 
consulenza per i casi inviati dal Tribunale per i minorenni all’interno di situazioni di disagio conclamato o di rischio 
con elaborazione di strategie di intervento.  Nel triennio 2011/12/13  sono stati segnalati dal TM circa 10 casi. 
Attualmente i minori valutati che usufruiscono dell’insegnante di sostegno sono 108, di questi 6 presentano 
SINDROME di DOWN, 12 sono AUTISTICI e 12 sono stati riconosciuti come D.S.A, 
Nell’ambito del Distretto Sanitario 38 non esistono Centri Riabilitativi,  per cui molti minori che necessitano di 
effettuare tali attività devono recarsi presso strutture fuori provincia. 
 
I minori inseriti presso strutture riabilitative attualmente sono 30  di cui  circa 20  in lista d’attesa, e  almeno altri 20  , 
per motivi economici,  perché privi di mezzi di trasporto  o non riconosciuti portatori H con la legge 104 non 
effettuano alcuna terapia riabilitativa. 
  
Mentre gli adulti seguiti  dai centri riabilitativi o da cooperative in totale sono 11.  
 
MINORI INSERITI IN STRUTTURE RIABILITATIVE 
anno 2011 10 
anno 2012   14 
anno 2013     9 

tot 33 



  

 
Nell’ambito del Dipartimento Salute della donna e del bambino il  CF è un servizio territoriale che si rivolge: 
Alla Donna 
Alla Coppia 
Alla Famiglia 
Offre informazioni sui diritti della madre lavoratrice 
Consulenza  (specialistica): 
con assistenza ginecologica alla donna in stato di gravidanza , con la distribuzione di circa 40 diari della gravidanza  
a partire dal 28/02/2013 ad oggi; 
 Attività di prevenzione : ha effettuato lo screening per la diagnosi precoce dei tumori del collo dell’utero (Pap-Test ) 
con circa 300 pap-test nel 2012  e altrettanto nel 2013;  
 Assistenza  psicologica e sociale: alle famiglie con difficoltà (coppia,genitori,figli) e/o problemi di separazione o 
divorzi. 
 
 
L’U.O. di Educazione alla Salute, svolge attività di  educazione  e prevenzione della salute  rivolto  alle scuole, ai 
genitori, ai giovani  e alle varie istituzioni sociali presenti nel territorio. In funzione dei bisogni rilevati nell’anno 
scolastico 2011/12 e 2013 ha effettuato una serie di progetti in collaborazione con altre U.O. presenti nel Distretto, 
rivolto essenzialmente alla popolazione scolastica di ogni ordine e grado. Tali progetti sono: 
 

• COMPORTAMENTO A RISCHIO    (A CURA DEL SERT)  SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
• COMUNICAZIONE NON VERBALE  (PARAMORFISMI, A CURA DEL S. DI FISIOTERAPIA) CLASSI DI III MEDIA 
• EDUCAZIONE SESSUALE    (SERT CONSULTORIO F.) SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
• PREVENZIONE DISAGIO ADOLESCENTI    ( SERT  )     SCUOLA M. SUP. 
• INCIDENTI STRADALI   (  ED. ALLA SALUTE E SERT)    SCUOLA SUP. 
• DONAZIONE ORGANI     ( I .P. - E. S.  MEDICINA LEGALE )   SCUOLA SUP: 
• EDUCAZIONE ALIMENTARE     ( E. S.)  SCUOLA DELL’INFANZIA, ELEMENTARE E MEDIA 
• EDUCAZIONE AMBIENTALE     (  I. P. – E. S.  AZIENDA AGRICOLTURA E FORESTA )  SCUOLA ELEM. 
• CORSO PREMATRIMONIALE 
• PROMOZIONE ALLATTAMENTO MATERNO   ( E. S. – C.F. ) 
• PREVENZIONE INCIDENTI DOMESTICI     (E. S.) 
• IGIENE PERSONALE  (I. P.) 

 
L’U. O.  ADI/UVG  svolge attività di assistenza  ai pazienti affetti da patologie acute e dimissioni protette, assistenza 
post-ospedaliera, riabilitazione domiciliare,igiene e cura  della persona  e assistenza dom. per i malati oncologici e 
terminali.                    
 
 NUMERO 

PAZIENTI 
AMMESSI 

ADI ADIP MISTA RSA 

Anno 2011   275 90   146         39     55          
Anno 2012                 362                    114  207   41  63   
Anno 2013                  408 114 260      34 48 
 
 
 NUMERO 

PAZIENTI 
AMMESSI >64 
ANNI 

ADI ADIP MISTA RSA 

Anno 2011   257 84 135      38   46        
Anno 2012                 330                    106  184   40  58  
Anno 2013                  379 108 238      33 43 
                                                                                                                                          
TOTALE 
TRATTATI   

ADI ADIP MISTA RSA  

1108 339 647 122 175  



  

 
TOTALE 
TRATTATI >64   

ADI ADIP MISTA RSA  

1018 317 583 118 156  
 
 
 
Gli operatori   OSA    e la  LOGOPEDISTA   sono figure professionali che fanno parte della cooperativa sociale in 
convenzione con l’ASP. 
 
Per quanto riguarda l’area della disabilità psichica, nell’anno 2013 sono stati seguiti  circa 1100  pz  in ambito 
Ambulatoriale, dei quali 170 afferenti all’UVA. La distribuzione per sesso risulta grosso modo uguale nei due generi  
con una lieve predominanza del sesso femminile. Poco più della metà dei pazienti in carico al CSM di Lercara  sono 
affetti da Disordini della serie Psicotica (con 45 pazienti al mese sottoposti a trattamento neurolettico Depot), il 
restante numero si suddivide in disturbi dell’area nevrotica, disturbi della personalità con frequenti casi in 
comorbidità.  
Oltre le attività di routine sono stati attuati dei progetti di tipo riabilitativo  come:  “L’ inserimento lavorativo disabili, 
incluso nel piano di zona, che ha visto l’inclusione lavorativa temporanea di 50 utenti affetti da disagio mentale, 
residenti 
nei paesi del Distretto  (contro i 33 del 2011 ed i 49 del 2012). 
Nel 2013  8 utenti risultano ospiti presso Comunità Alloggio o Case Famiglia del territorio distrettuale , solo 1 paz. è 
stato inserito presso una CTA aziendale. Sono stati avviati interventi di “case management”per 8 utenti affetti da 
forme psicotiche croniche che necessitano di supporto  medico. psichiatrico e   infermieristico al domicilio.   
In ambito ambulatoriale sono state avviate attività psicoeducative rivolte a 5 famiglie di utenti psicotici gravi, infine è 
stato intrapreso il “progetto Benessere” finalizzato alla conoscenza e al miglioramento, di stili di vita ed abitudini 
alimentari. 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

INDICATORI  PER AREA DI RIFERIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione II – Area Povertà 

Sezione III  - Area Anziani 

Sezione IV - Area Dipendenza 

Sezione V - Area Disabili 

Sezione VI - Area Immigrati 

Sezione VII - Area Famiglie, Minori e Giovani 

Sezione VIII – Azioni di Sistema 

 

 

 

 

 



  

SEZIONE II 

 

 

 

 

 

AREA POVERTA’ 

 
 



  

     ANNO 2013       
DISTRETTO SOCIO - SANITARIO "D 38" 

INDICATORI  PER  AREA  DI  RIFERIMENTO 
SEZIONE II - AREA POVERTA' 

    
Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

  1. La Domanda Sociale                   

1 
N. di richieste di assistenza 

economica 
76 44 50 4 193 43 70 45 525 

2 N. di richieste per sostegno 
abitativo 

15 0 0 0 42 5 15 0 77 

3 N. di senza fissa dimora 
presenti nel distretto 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Residenti in stato di 
disoccupazione, per genere, 

nel distretto e per singoli 
comuni.  

Dati  
M 8.683        
F 10.283 

5 Tasso di disoccupazione, 
per genere, nel distretto 

Dati  55,43 

6 

Altro.... (Informazioni utili 
ad approfondire i bisogni 
dell’area di riferimento) - 
Anni 2011, 2012 e 2013 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 



  

  
  

Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

  2. L'Offerta Sociale                   

  a)  Le Strutture                   

1a 

N. strutture presenti (attive) 
nel distretto, per tipologia, 
ricettività e localizzazione 

(residenziale o 
semiresidenziale) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  b)  Servizi, interventi e 
prestazioni 

                  

2b 

N. soggetti che hanno 
usufruito di una assistenza 
economica, per tipologia e 

fonte di finanziamento 

55 44 50 0 56 0 70 45 320 

3b 
N. soggetti che hanno 

usufruito di un sostegno 
abitativo 

2 0 0 0 70 5 15 0 92 

4b 

N. di servizi territoriali 
centralizzati per tipologia, 

utenza e fonte di 
finanziamento (pronto 

intervento sociale, 
segretariato sociale, 

sostegno per l’inserimento 
socio- lavorativo, ecc.) 

0 0 1 0 2 0 0 0 3 



  

  
  

Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

5b 

Assegno nucleo familiare 60 32 7 4 33 21 60 16 233 

Assegno di maternità 30 18 3 7 23 12 30 12 135 

 



  

 
SEZIONE II - AREA POVERTA’ 
   
 

2.1 Indicatori della domanda sociale 

Dall’analisi della domanda sociale distrettuale è emersa la necessità/opportunità di progettare 

servizi ed interventi in favore di famiglie che versano in situazione di disagio economico, di 

inadeguata assistenza familiare e di insufficienza di mezzi di sostentamento, al fine di aiutarle a 

soddisfare i bisogni essenziali e a garantire loro un minimo vitale di autosufficienza economica. 

 

2.2 Indicatori dell’offerta sociale 

L’offerta sociale presente nei Comuni del Distretto D38 ha permesso, attraverso il servizio civico 

comunale o altre forme assistenziali ancora, di realizzare interventi finalizzati al miglioramento 

delle condizioni di vita dei cittadini richiedenti l’assistenza.  

 

2.3 Analisi ragionata della domanda e dell’offerta sociale 

 Dall’indagine sociale effettuata in ambito distrettuale è emerso che una delle problematiche 

prioritarie è la disoccupazione di uno o più membri della famiglia, che determina uno stato di 

disagio che spesso sfocia in emarginazione sociale o, peggio ancora, in sofferenza psichica. 

Inoltre, essa rappresenta uno dei motivi principali del fenomeno dell’emigrazione di tante 

famiglie che, disperate, cercano di migliorare le proprie condizioni di vita in altre località 

soprattutto estere. Pertanto, si intende riproporre per il nuovo triennio, in alternativa 

all’assistenza economica fine a se stessa, un servizio  che abbia come obiettivi: 

• far svolgere un'attività a quei cittadini disoccupati o inoccupati a rischio di marginalità 

sociale che non siano ancora titolari di pensione di vecchiaia; 

•  inserire/integrare le persone interessate nel contesto socio-lavorativo della comunità; 

• gratificare l’individuo non soltanto dal punto di vista economico ma anche nella sua dignità 

di “essere umano”; 

• ridurre i rischi di insoddisfazione e di depressione a cui vanno incontro soprattutto le 

persone sole e quelle culturalmente più svantaggiate; 

• prevenire e/o ridurre situazioni di disagio sociale, psicologico, relazionale e familiare. 

 



  

SEZIONE III 

 

 

 

 

 

AREA ANZIANI 



  

 

      ANNO 2013       
DISTRETTO SOCIO - SANITARIO "D 38" 

INDICATORI  PER  AREA  DI  RIFERIMENTO 
SEZIONE III - AREA ANZIANI 

    
Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

  1. La Domanda Sociale                   

1 
N. di richieste ricovero 

presso strutture residenziali 
(casa di riposo, RSA, …) 

19 0 0 1 0 2 0 0 22 

2 

N. di richieste servizi semi 
residenziali (Centri diurni, 
centro socio- riabilitativi 

…) 

0 80 0 0 162 0 0 0 242 

3 
N. richieste di interventi a 

carattere domiciliare (SAD, 
ADI, Telesoccorso …) 

45 48 0 8 18 56 132 112 419 

4 
Domande di 

regolarizzazione assistenti 
familiari straniere 

NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

5 
N. richieste di indennità di 

accompagnamento ad 
anziani invalidi > 65 anni 

  

6 
N. richieste di buono socio - 

sanitario per anziani > 65 
anni 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Attiv Lav. Anz. 0 0 13 0 16 0 5 7 41 

Trasporto Anziani 190 0 60 18 83 0 14 132 497 



  

  
  

Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

  2. L'Offerta Sociale   
  a)  Le Strutture                   

1a 

N. strutture residenziali 
presenti e attive nel 

distretto, per tipologia e 
ricettività 

2 0 0 0 0 1 0 1 4 

2a 

N. strutture semi 
residenziali presenti e attive 
nel distretto, per tipologia e 

ricettività 

0 0 0 1 1 0 0 0 2 

  b)  Servizi, interventi e 
prestazioni 

                  

3b 

N. di persone che hanno 
usufruito di interventi a 
carattere domiciliare (SAD, 
ADI, Telesoccorso … ) 

32 48 0 8 12 56 132 112 400 

4b 
N. Assistenti familiari 
straniere regolarizzate 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5b 

N. di indennità di 
accompagnamento 

riconosciute ad anziani 
invalidi > 65 anni 

  

6b 

N. di buoni socio - sanitari 
erogati per anziani > 65 

anni, suddivisi per buono 
sociale e buono servizio 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7b 
Trasporto Anziani 190 0 60 18 83 0 14 121 486 

Integrazione Lavorativa 0 0 12 0 16 0 5 7 40 

Soggiorno climatico 0 0 32 0 0 0 0 0 0 



  

SEZIONE III - AREA ANZIANI 
 
3.1 Indicatori della domanda sociale 
 

1. LA DOMANDA SOCIALE 

N. Indicatore  2013 

1 
N. richieste ricovero presso strutture 
residenziali (casa di riposo, RSA, …) 

 22 

2 
N. richieste servizi semi-residenziali (centri 
diurni, centro socio-riabilitativi…) 

 242 

3 
N. richieste di interventi a carattere 
domiciliare (SAD, ADI, Telesoccorso…) 

 419 

4 
N. domande di regolarizzazione assistenti 
familiari straniere 

Dati non pervenuti  

5 
N. richieste di indennità 
d'accompagnamento ad anziani invalidi > 65 
anni 

Dati non pervenuti  

6 
N. richieste di buono socio sanitario per 
anziani  > 65 anni 

 Vedi Bonus 

7 
Altro… (informazioni utili ad approfondire  
i bisogni dell’area di riferimento) 

Attività Lavorativa 41 

Trasporto Anziani 497 

2. L’OFFERTA SOCIALE 

N° Indicatore  2013 

a) Le strutture 

1a 
N. di strutture residenziali presenti e attive  
nel distretto,  per tipologia e ricettività 

 4 

2a 
N. di strutture semiresidenziali presenti e 
attive  nel distretto, per tipologia e ricettività 

 2 

b) Servizi, interventi e prestazioni 

3b 
N. di persone che hanno usufruito di 
interventi a carattere domiciliare (SAD, 
ADI, Telesoccorso…) 

 400 

4b N. assistenti familiari straniere regolarizzate Dati non pervenuti  

5b 
N. di indennità d'accompagnamento 
riconosciute ad anziani invalidi > 65 anni 

  

6b 
N. di buoni socio sanitari erogati per anziani  
> 65 anni, suddivisi per buono sociale e 
buono servizio 

 0 

7b 
Altri progetti e interventi attivati nell’area di 
riferimento, suddivisi per tipologia e target, 
attivati con altre  

Attività Lavorativa 40 

 
Fonti di finanziamento ( APQ, FSE, 
Programmi di Iniziativa Comunitaria,…) 

Trasporto Anziani 486 

Soggiorno Climatico 0 

 



  

3.2 Indicatori dell’offerta sociale  
 
L’offerta sociale presente nel territorio del Distretto D38 permette di rispondere e di soddisfare 

alcuni bisogni essenziali di quegli anziani che, attraverso un’esplicita richiesta, hanno 

manifestato l’esigenza di ricevere prestazioni di tipo domiciliari e assistenziali nonché 

socializzanti e socio-ricreative, a supporto e/o miglioramento della loro condizione di vita. Con il 

Bonus socio-sanitario, l’Home Care Premium e i PAC si è cercato di intervenire a favore di 

questa fascia di popolazione, pertanto, non è stato predisposto alcun servizio in seno a questo 

Piano di Zona. 

 

3.3 Analisi ragionata della domanda e dell’offerta sociale  
 
Dall’analisi della domanda sociale è emerso che una larga fascia di popolazione senile versa in 

situazione di emarginazione, solitudine, di non autosufficienza e, talvolta, di disagio socio-

economico-familiare 

 Dalla raccolta dei dati all’interno del Distretto “D 38”, risulta evidente l’elevata percentuale di 

persone anziane, di conseguenza è possibile ipotizzare che le dinamiche sociali relative a questa 

fascia di età incidano sugli aspetti sociali dei Paesi del Distretto. Il Distretto D38, da sempre 

sensibile alle problematiche degli anziani, ha attuato politiche di intervento in loro favore 

erogando nel corso degli anni diversi servizi domiciliari. 

Al momento della stesura dei Piani di Zona il Distretto D 38 ha presentato il progetto dei PAC 

per l’Assistenza domiciliare Anziani Integrata e il Bonus Socio-sanitario; inoltre, è in corso il 

progetto dell’INPS (ex INPDAP) denominato Home Care Premium. 

 
 
 

 



  

SEZIONE IV 

 

 

 

 

 

AREA DIPENDENZA 



  

      ANNO 2013       

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO "D 38" 

INDICATORI  PER  AREA  DI  RIFERIMENTO 

SEZIONE IV - AREA DIPENDENZE 

  
  

Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

  1. La Domanda Sociale                   

1 
N. utenti in carico ai SERT 
per fasce di età e per genere 

Da 18 a 55 anni 97 

Maschi 92 

Femmine 5 

Totale 97 

2 
N. utenti in carico ai SERT 

per titolo di studio 

Licenza media inferiore 67 

Licenza media superiore 30 

Totale 97 

3 
N. utenti in carico ai SERT 

per condizione occupazionale 

Disoccupato e/0 lavoro precario 87 

Stabile 10 

Totale 97 

4 

N. utenti in carico ai SERT 
per forme di dipendenza 

(stupefacenti, alcool, gioco 
d'azzardo, tabacco ecc.) 

Stupefacenti 43 

Tabacco 95 

Alcool 42 

Gap 0 

Altre dipendenze 10 

5 
N. di immigrati in carico ai 
SERT 

  0 

6 N. di casi da infezione HIV   3 

7      N. casi da infezione HCV  15 

8 

Altro.... (Informazioni utili ad 
approfondire i bisogni 

dell'area di riferimento) - Anni 
2011, 2012 e 2013 

Utenti con doppia diagnosi conclamata/disturbo psichiatrico e da dipendenza da sostanza 10 

Necessità di una stretta collaborazione tra il SERT ed i medici di base   

Necessità di progettare programmi di prevenzione per i giovani, specialmente durante i fine 
settimana  

  



  

 

   
Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

  2. L'Offerta Sociale                   
  a)  Le Strutture                   

1a 

N. strutture presenti e attive 
nel distretto, per tipologia 
(comunità terapeutiche, di 
pronta accoglienza …) e 

ricettività 

Non ci sono strutture attive   

2a 
N. strutture di accoglienza / 
ricovero per malati di AIDS 

Non ci sono strutture attive   

  
b)  Servizi, interventi e 

prestazioni 
                  

3b 

Servizi, progetti ed 
interventi attivati nell'Area 
di riferimento, suddivisi per 

tipologia e target 

Vedi relazione allegata   

 



  

SEZIONE IV - AREA DIPENDENZE 

4.1 Indicatori della domanda sociale 

   1. LA DOMANDA SOCIALE 

 Indicatore Da / A  2013 

1 

N. utenti in carico ai Sert per fasce d'età e per genere 18 / 55 anni 97 

N. utenti in carico ai Sert per fasce d'età e per genere Maschi 92 

N. utenti in carico ai Sert per fasce d'età e per genere Femmine 5 

N. utenti in carico ai Sert per titolo di studio  
Licenza Media 

inferiore 
67 

N. utenti in carico ai Sert per titolo di studio  
Licenza Media 

superiore 
30 

5 
N. utenti in carico ai Sert per condizione occupazionale 

Disoccupato e /o 
Lavoro precario 

87 

N. utenti in carico ai Sert per condizione occupazionale Stabile 10 

6 

N. utenti in carico ai Sert per forme di dipendenza 
(stupefacenti, alcool, gioco d'azzardo, tabacco, ecc.) 

Stupefacenti 43 

N. utenti in carico ai Sert per forme di dipendenza 
(stupefacenti, alcool, gioco d'azzardo, tabacco, ecc.) 

Alcool  42 

N. utenti in carico ai Sert per forme di dipendenza 
(stupefacenti, alcool, gioco d'azzardo, tabacco, ecc.) 

Tabacco  95 

7 N. utenti immigrati in carico ai Sert  0 

8 N. di casi da infezione HIV  3 

9 N. di casi da infezione HCV  15 

10 

Utenti con doppia diagnosi conclamata - disturbo psichiatrico 
e disturbo da dipendenza da sostanza 

 10 

Necessità di una stretta collaborazione tra il SERT ed i 
medici di base 
 

  

Necessità di progettare programmi di prevenzione per i 
giovani, specialmente durante i fine settimana  
 

  

2. L’OFFERTA SOCIALE 

N° Indicatore  2013 

a) Le strutture 

1a 
N. di strutture  presenti e attive  nel distretto,  per tipologia 
(comunità terapeutiche, di pronta accoglienza…)  e ricettività 

Non ci sono 
strutture 

 

2a N. di strutture di accoglienza/ricovero per malati di AIDS  
Non ci sono 

strutture 
 

b) Servizi, interventi e prestazioni 

3b 
Servizi, progetti e interventi attivati nell’area di riferimento, 
suddivisi per tipologia e target 

Vedi relazione 
allegata 

 



  

 

4.2 Indicatori dell’offerta sociale 

L’offerta sociale presente nel territorio del Distretto D38 e i dati relativi ai cittadini non offre 

strutture attive (comunità terapeutiche, di pronta accoglienza…), ricettive, di 

accoglienza/ricovero per malati di AIDS, pertanto il Distretto intende rispondere alle 

problematiche legate al fenomeno delle dipendenze patologiche attraverso uno sportello 

informativo. 

4.3 Analisi ragionata della domanda e dell’offerta sociale  

Dall’analisi della domanda sociale distrettuale è emersa la necessità/opportunità di progettare un 

servizio attraverso l’attivazione di uno Sportello denominato “Punto in Comune” presente in 

ciascun Comune del Distretto per rispondere al meglio ai bisogni degli utenti finalizzato a : 

• valutare le problematiche legate al fenomeno fumo, alcool o altre dipendenze patologiche; 

• Informare gli utenti sui servizi sanitari preposti, presenti sul territorio; 

• favorire ogni iniziativa volta alla divulgazione della prevenzione e alla sensibilizzazione 

contro l’uso di tali sostanze 

 

 
 
 
 
 



  

SEZIONE V 

 

 

 

 

 

AREA DISABILI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

      ANNO 2013       
DISTRETTO SOCIO - SANITARIO "D 38" 

INDICATORI  PER  AREA  DI  RIFERIMENTO 
SEZIONE V - AREA DISABILI 

    
Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

  1. La Domanda Sociale                   

1 

N. di richieste ricovero 
presso strutture residenziali 

(Dopo di noi, Comunità 
alloggio ….) 

3 1 0 1 4 0 0 0 9 

2 
N. di richieste servizi semi 
residenziali (Centri diurni, 

centro socio- riabilitativi…) 
0 0 0 4 0 0 0 0 4 

3 
N. richieste di interventi a 

carattere domiciliare (SAD, 
ADI, Teleassistenza …) 

11 6 0 0 22 0 12 3 54 

4 
N. richieste di assegno di 

accompagnamento nel 
distretto 

  

5 
N. richieste di buono socio - 

sanitario per disabili 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Alunni disabili iscritti nelle 
scuole : Materne, 

Elementari, Medie e 
Superiori, nel distretto 

24 16 7 7 11 6 7 3 81 

7 

Iscritti al collocamento 
mirato (Legge 68/99), per 
livello di invalidità, nel 

Distretto 

NP NP NP NP NP NP NP NP NP 



  

  
  

Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

8 
N. di persone con disagio 
mentale seguiti dai servizi 

attivati dal distretto 
10 1 10 0 9 9 10 4 53 

9 

Attività lavorativa 33 6 12 5 19 4 5 5 89 
Att. Socio - ric 0 0 0 0 0 0 10 0 10 
Ass. ig.-san. 7 4 0 0 0 0 4 1 16 

Trasporto gratuito 83 1 11 24 88 2 0 42 251 
  2. L'Offerta Sociale   
  a)  Le Strutture                   

1a 

N. strutture residenziali 
presenti e attive nel 

distretto, per tipologia e 
ricettività 

1 0 0 0 0 0 0 1 2 

2a 

N. strutture semi 
residenziali presenti e attive 
nel distretto, per tipologia e 

ricettività 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  b)  Servizi, interventi e 
prestazioni 

                  

3b 

N. di persone che hanno 
usufruito di interventi a 

carattere domiciliare (SAD, 
ADI, Teleassistenza … ) 

10 6 0 0 6 0 12 3 37 

4b 
N. di assegni di 

accompagnamento 
riconosciuti 

  



  

  
  

Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

5b 

N. di buoni socio - sanitari 
erogati per disabili, 

suddivisi per buono sociale 
e buono servizio 

         

6b 
Attività Lavorativa 33 6 12 5 19 4 5 5 89 
Attività socio - ric 0 0 0 0 0 0 10 0 10 

Ass. ig. - san 7 4 0 0 0 0 4 1 16 

  Trasporto gratuito 83 1 11 24 88 2 0 42 251 
 



  

SEZIONE V - AREA DISABILI 
 
5.1 Indicatori della domanda sociale 
 

1. LA DOMANDA SOCIALE 

N. Indicatore  2013 

1 
N. richieste ricovero presso strutture 
residenziali 

 9 

2 N. richieste servizi semi-residenziali   4 

3 
N. richieste di interventi a carattere 
domiciliare (SAD, ADI, 
Teleassistenza…) 

 54 

4 
N. richieste di assegno di 
accompagnamento nel distretto 

  

5 
N. richieste di buono socio sanitario per 
disabili 

 Vedi Bonus 

6 
Alunni disabili iscritti nelle scuole: 
materne, elementari, medie e superiori, 
nel distretto 

 81 

7 
Iscritti al collocamento mirato (legge 
68/99), per livello di invalidità, nel 
distretto  

Dati non disponibili  

8 
Numero di persone con disagio mentale 
seguiti dai servizi attivati dal distretto. 

 53 

7 
Altro… (informazioni utili ad 
approfondire  i bisogni dell’area di 
riferimento) 

Attività Lavorativa 89 

Attività Socio - 
Ricreativa 

10 

Assistenza Igienico - 
Sanitaria 

16 

Trasporto gratuito 251 

2. L’OFFERTA SOCIALE 

N. Indicatore  2013 

a) Le strutture 

1a 
N. di strutture residenziali presenti e 
attive  nel distretto,  per tipologia e 
ricettività 

 2 

2a 
N. di strutture semiresidenziali presenti 
e attive  nel distretto, per tipologia e 
ricettività 

 0 

b) Servizi, interventi e prestazioni 

3b 
N. di persone che hanno usufruito di 
interventi a carattere domiciliare (SAD, 
ADI, Teleassistenza…) 

 37 

4b 
N. di assegni di accompagnamento 
riconosciuti 

  



  

5b 
N. di buoni socio sanitari erogati per 
disabili, suddivisi per buono sociale e 
buono servizio 

 0 

 
6b 

 
Servizi, progetti e interventi attivati 
nell’area di riferimento, suddivisi per 
tipologia (Servizio di inserimento 
lavorativo, integrazione scolastica, 
servizi di socializzazione,….)   

Attività Lavorativa 89 
Attività Socio - 

Ricreativa 
10 

Assistenza Igienico - 
Sanitaria 

16 

Trasporto gratuito 251 

 
 



  

SEZIONE V - AREA DISABILI 
  
5.1 Indicatori della domanda sociale 
Dall’analisi della domanda sociale distrettuale  è emersa la necessità di progettare servizi ed 

interventi rispondenti ai bisogni sentiti dagli utenti. Alcuni disabili necessitano di servizi 

domiciliari, di assistenza sociale e di assistenza nel trasporto presso centri di cura, infatti, 

affluiscono ai servizi molti pazienti affetti da patologie cronico–degenerative: malati oncologici, 

Alzheimer e disabili che effettuano vari tipi di terapie e cure presso Centri Ospedalieri idonei a 

ciò. Inoltre, è emersa la necessità di intervenire sugli alunni disabili che necessitano di assistenza 

a scuola. 

 
5.2 Indicatori dell’offerta sociale 
L’offerta sociale in atto presente nel territorio distrettuale mira ad assistere disabili non 

autosufficienti; i servizi attivi in loro favore sono quelli del bonus socio-sanitario e dell’Home 

Care Premium (Inps- ex Inpdap), che permettono di “sostenere” il paziente e la sua famiglia 

nella cura ed assistenza. Con il presente Piano di Zona si intende assistere questa fascia di utenza 

mediante un sostegno economico relativo al trasporto degli stessi presso Centri di cura per 

sostenerli nel percorso terapeutico. 

Per quanto concerne, invece, gli alunni disabili, questo Distretto intende intervenire mediante uin 

servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione. 

 
5.3 Analisi ragionata della domanda e dell’offerta sociale  
Alla luce di quanto sopra esposto, la presente proposta progettuale è finalizzata a: 

•assistere economicamente il disabile e la sua famiglia nel percorso della malattia 

•migliorare la qualità della vita dei pazienti e della loro famiglia 

•tutelare la dignità e l’autonomia del malato 

•favorire l’integrazione scolastica; 

•favorire l’inserimento e/o l’integrazione sociale; 

•favorire l’integrazione e socializzazione in ambito scolastico, anche con il gruppo dei pari; 

•tutelare la dignità e l’autonomia dello studente disabile. 

 

  
 



  

SEZIONE VI 

 

 

 

 

 

AREA IMMIGRATI 

 
 
 
 
 
 



  

 

      ANNO 2013       
DISTRETTO SOCIO - SANITARIO "D 38" 

INDICATORI  PER  AREA  DI  RIFERIMENTO 
SEZIONE VI - AREA IMMIGRATI 

    
Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

  1. La Domanda Sociale                   

1 

Popolazione straniera 
residente,  nel distretto M 

39 18 14 2 8 13 30 16 140 

Popolazione straniera 
residente,  nel distretto F 

66 28 17 7 14 15 36 34 217 

2 

Incidenza % della 
popolazione straniera sulla 
popolazione totale residente 

nel distretto 

1,52 1,21 0,98 0,40 0,44 1,07 1,77 1,70 1,17 

3 
Popolazione minorenne 
straniera residente 0 - 18 

anni nel distretto 
35 10 1 1 2 5 13 8 75 

4 
Incidenza % dei minorenni 
stranieri sulla popolazione 
straniera totale nel distretto 

33,30 21,73 3,22 11,11 9,09 17,85 19,69 16,00 21,00 

  M                                             
Unione Europea                        

F 

29 10 9 2 3 8 20 11 92 

  58 16 15 5 6 12 24 26 162 

5 Extra Com. 
10 8 5 0 5 6 10 5 49 
8 12 2 2 8 2 12 8 54 

6 

Incidenza % della 
popolazione extra 
comunitaria sulla 

popolazione totale residente 
nel distretto 

0,26 0,52 0,22 0,09 0,26 0,30 0,59 0,44 0,34 



  

  
  

Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

7 

Incidenza % della 
popolazione extra 
comunitaria sulla 

popolazione straniera 
residente nel distretto 

17,14 43,47 25,00 22,21 59,09 28,57 33,33 26,00 28,85 

8 Minori stranieri iscritti ai 
vari ordini scolastici 

18 7 1 0 0 2 13 6 47 

7 
Altro…. (informazioni utili 
ad approfondire i bisogni 
dell'Area di riferimento) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  2. L'Offerta Sociale   
  a)  Le Strutture                   

1a 

N. strutture presenti e attive 
nel distretto, per tipologia 

(centri di prima accoglienza 
e centri di accoglienza) e 

ricettività 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  b)  Servizi, interventi e 
prestazioni 

                  

2b Centro di ascolto si si si si si si si si si 
 



  

SEZIONE VI - AREA IMMIGRATI 

6.1 Indicatori della domanda sociale 
 

1. LA DOMANDA SOCIALE 

N. Indicatore  2013 

1 Popolazione straniera residente per genere, nel  distretto  
M 

140 
F 217 

2 
Incidenza % della popolazione straniera sulla popolazione totale 
residente nel  distretto. 

 1,17 

3 Popolazione minorenne straniera residente 0-18 anni nel  distretto.  75 

4 
Incidenza % dei minorenni stranieri sulla popolazione straniera 
totale nel  distretto. 

 21,00 

5 
Popolazione residente straniera per paese di cittadinanza, UE ed 
extra-UE, per genere, nel distretto. 

Unione 
Europea 

 

M 92 
F 162 

Extra 
Europei 

M 49 
F. 54 

6 
Incidenza % della popolazione extracomunitaria sulla popolazione 
totale residente, nel distretto.  

 0,34 

7 
Incidenza % della popolazione extracomunitaria sulla popolazione 
straniera residente nel distretto 

 28,85 

8 Minori stranieri iscritti ai vari ordini scolastici.  47 

9 
Altro… (informazioni utili ad approfondire  i bisogni dell’area di 
riferimento) 

  

2. L’OFFERTA SOCIALE 

N. Indicatore  2013 

a)Le strutture  

a 
N. di strutture  presenti e attive  nel distretto,  per tipologia (centri 
di prima accoglienza e centri di accoglienza)  e ricettività 

 0 

b)Servizi, interventi e prestazioni  

c 
Servizi, progetti e interventi attivati nell’area di riferimento, 
suddivisi per tipologia (Mediazione culturale, mediazione legale, 
mediazione linguistica, centri di ascolto, servizi formativi)   

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

6.2 Indicatori dell’offerta sociale 
Considerato che nel territorio del Distretto D38 il fenomeno dell’immigrazione è presente si è 
reso necessario attivare lo sportello “Punto in Comune” per realizzare una serie di interventi e 
prestazioni integrate e coordinate (inserimento lavorativo, scolastico, sociale, …), rivolti alla 
popolazione straniera ivi residente tenendo conto delle necessità della persona, delle risorse e 
delle potenzialità, attraverso una progettazione congiunta dell’intervento da parte dei diversi 
operatori coinvolti, dirette a migliorare la qualità di vita delle persone interessate e delle loro 
famiglie (se presenti). I destinatari sono l’utente singolo, la famiglia, il gruppo, la comunità 
intesa come l’insieme delle aggregazioni sociali. 

 
6.3 Analisi ragionata della domanda e dell’offerta sociale 

Nel territorio distrettuale il fenomeno dell’immigrazione da parte di cittadini stranieri di varie 
nazionalità, con caratteristiche socio-culturali ed ambientali peculiari, ha messo in luce tutta una 
serie di richieste e domanda sociale come di seguito indicato: 

•n° popolazione straniera residente per genere= Maschi 140, Femmine 217 
•n° popolazione minorenne straniera residente 0-18 anni=75 
•n° popolazione residente straniera per paese di cittadinanza = UE Maschi 92, Femmine 

162 ed extra -UE Maschi 49, Femmine 54 
•n° minori stranieri iscritti ai vari ordini scolastici=47 

Ciò ha permesso di progettare uno sportello “Punto in Comune” utile a dare risposte concrete a 
questa fascia di utenza che, seppur presente in numero ristretto nel nostro territorio, necessita di 
interventi mirati all’inclusione/integrazione sociale. 
Il servizio è rivolto ai soggetti che necessitano di assistenza attraverso un sistema di prestazioni 
integrate e coordinate dirette a migliorare la qualità della vita delle persone e delle famiglie. 
I destinatari sono l’utente singolo, la famiglia o il gruppo e la comunità intesa come l’insieme 
delle aggregazioni sociali presenti sul territorio con le loro caratteristiche socio-culturali ed 
ambientali. 
La strategia che si intende adoperare si baserà sull’ascolto delle problematiche manifestate, sulla 
possibile loro risoluzione, e sulla presa in carico del soggetto e del suo nucleo familiare, laddove 
presente. Inoltre, sarà valutato il possesso del grado di autonomia necessario 
all’inserimento/integrazione nel tessuto sociale, per favorirne concretamente lo stesso. Il progetto 
sarà assolutamente flessibile e strettamente personalizzato, saranno previsti diversi possibili 
interventi (inserimento lavorativo, scolastico, sociale, …), scelti e realizzati tenendo conto delle 
necessità della persona attraverso: presa in carico dell’utente e valutazione delle risorse e 
potenzialità complessive, progettazione congiunta dell’intervento da parte dei diversi soggetti 
coinvolti, incontri tra famiglia, operatori di riferimento e utente. Il progetto prevede  uno 
sportello d’ascolto in ogni Comune facente parte del Distretto. 
 



  

SEZIONE VII 

 

 

 

 

 

AREA FAMIGLIA, MINORI E GIOVANI 

 
 
 
 
 



  

 

      ANNO 2013       
DISTRETTO SOCIO - SANITARIO "D 38" 

INDICATORI  PER  AREA  DI  RIFERIMENTO 
SEZIONE VII - AREA FAMIGLIA, MINORI E GIOVANI 

    
Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

  1. La Domanda Sociale                   

1 
N. di iscritti asili nido / 
servizi integrativi per la 

prima infanzia 
10 0 0 0 0 0 0 0 10 

2 

Tasso di copertura posti 
asili nido / servizi 

integrativi per la prima 
infanzia per la popolazione 
della classe di età 0 - 2 anni 

5,81               5,81 

3 N. di iscritti scuole materne 187 107 50 40 76 51 79 69 659 

4 Tasso di frequenza scuole 
materne  

86,63 93,45 73,52 100,00 97,20 94,44 96,34 73,40 92,69 

5 N. di iscritti scuole 
dell'obbligo 

643 157 208 135 321 200 245 204 2.113 

6 Tasso di frequenza scuole 
dell'obbligo 

99,06 100 100 100 100 100 100 100 99,06 

7 
N. di casi di abbandono e 

dispersione scuole 
dell'obbligo 

6 0 0 0 0 0 0 0 6 

8 N. di richieste di affidi ed 
adozioni 

6 4 0 0 1 0 1 1 12 

9 N. minori in carico ai 
servizi sociali territoriali 

10 1 2 0 1 7 2 0 23 



  

  
  

Lercara 
Friddi 

Alia 
Castrono 
vo di Sic. 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa-

lumba 
Valledol 

mo 
Vicari Totale 

10 N. segnalazioni casi di 
violenza ai minori 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Altro…. (informazioni utili 
ad approfondire i bisogni 
dell'Area di riferimento) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  2. L'Offerta Sociale   
  a)  Le Strutture                   

1a 

N. strutture presenti e attive 
nel distretto, per tipologia 

(comunità di tipo familiare, 
comunità alloggio, asili 
nido, centri sociali e di 

aggregazione …) e 
ricettività 

2 0 0 0 1 0 0 0 3 

                      

  b)  Servizi, interventi e 
prestazioni 

                  

2b 

Attività Socio - Ricr. 30 30 30 0 30 0 30 0 150 
Recupero scolastico 25 0 0 0 0 0 0 0 25 

Riabilitazione logopedica e 
psicomotoria 

si si si si si si si si si 

  educativa domic. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 



  

SEZIONE VII - AREA FAMIGLIA, MINORI E GIOVANI 

7.1 Indicatori della domanda sociale 
 

1. LA DOMANDA SOCIALE 

N. Indicatore  2013 

1 N. di iscritti asili nido/servizi integrativi per la prima infanzia                 10 

2 
Tasso di copertura posti asili nido/ servizi integrativi per la prima 
infanzia per la popolazione della classe di età 0-2 anni 

 5,81 

3 N. di iscritti scuole materne  659 

4 Tasso di frequenza scuole materne  92,69 

5 N. di iscritti scuole dell’obbligo  2.113 

6 Tasso di frequenza scuole dell’obbligo  99,06 

7 N. di casi di abbandono e dispersione scuole dell’obbligo  6 

8 N. di richieste di affidi ed adozioni  12 

9 N. minori in carico ai Servizi sociali territoriali  23 

10 N. segnalazioni casi di violenza ai minori  0 

11 
Altro… (informazioni utili ad approfondire  i bisogni dell’area 
di riferimento) 

Nessuna 
informazione 

0 

2. L’OFFERTA SOCIALE 

N. Indicatore  2013 

a) Le strutture 

1
a 

N. di strutture  presenti e attive  nel distretto,  per tipologia 
(Comunità di tipo familiare, comunità alloggio, asili nido, centri 
sociali e di aggregazione…)  e ricettività 

 3 

b) Servizi, interventi e prestazioni 

2b 

Servizi, progetti e interventi attivati nell’area di riferimento, 
suddivisi per tipologia (Educativa domiciliare, mediazione 
familiare,  centri di ascolto, consultori familiari, sportelli informa 
famiglia, sostegno scolastico, assistenza post-penitenziaria…) 

Attività Socio 
- Ricreativa 

150 

Recupero 
scolastico -  

25 

 
Educativa 

Domiciliare -  
0 

 



  

SEZIONE VII - AREA FAMIGLIA, MINORI E GIOVANI 
 
 

EDUCATIVA DOMICILIARE “Peter Pan” 
 
 
7.1 Indicatori della domanda sociale 
Dall’ analisi della domanda sociale distrettuale  è emersa la necessità/opportunità di progettare 
servizi ed interventi rispondenti ai bisogni sentiti dagli utenti. 
 
 
7.2 Indicatori dell’offerta sociale 
L’offerta sociale presente nel territorio del Distretto D38 , permette di realizzare una serie di 
servizi corrispondenti alle necessità manifestate dai cittadini del posto. 
 
7.3 Analisi ragionata della domanda e dell’offerta sociale  
L’azione è rivolta ai minori che vivono in famiglia e versano in condizioni di disagio sociale e 
familiare e mira a ridurre le situazioni di sofferenza psico-sociale dei minori prevedendo il 
mantenimento degli stessi nel nucleo familiare di origine. 
 
  
7.4  Definizione della struttura organizzativa e delle risorse 
Servizio di educativa domiciliare attraverso la predisposizione di un progetto educativo 
(PEI).Sono previsti n. 8 educatori e n. 1 pedagogista. Le famiglie accedono al servizio su 
proposta del servizio sociale comunale che ne cura la presa in carico, in collaborazione con i 
servizi ASP competenti per le dinamiche familiari (Neuropsichiatria infantile, Consultorio 
familiare, CSM, SERT, …), e/o con l’Autorità Giudiziaria. 
 
 
 
 



  

SEZIONE VIII 

 

 

 

 

 

AZIONI DI SISTEMA 



  

SEZIONE VIII - AREA AZIONI DI SISTEMA 
 
  

SEGRETARIATO SOCIALE DISTRETTUALE 
 
 
5.1 Indicatori della domanda sociale 
Negli anni precedenti, attraverso l’attuazione dei Piani di Zona si è potuto constatare l’affluenza 
di cittadini che a qualsiasi titolo e per qualsiasi problematica si sono rivolti al Comune Capofila 
per avere informazione sui servizi offerti e/o per avere informazioni per l’accesso alle 
progettualità che l’Assessorato Regionale di riferimento ha promosso in questi anni 
 
 
5.2 Indicatori dell’offerta sociale 
L’offerta sociale che si vuole proporre nel territorio del Distretto D38 , permette di “sostenere” il 
cittadino in tutte le richieste permettendogli di avere una facile fruizione dei servizi attraverso 
anche la compilazione e la verifica dei documenti da presentare negli uffici 
 
 
5.3 Analisi ragionata della domanda e dell’offerta sociale  
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini del Distretto. 
Gli obiettivi principali del progetto prevedono l’attivazione dei seguenti ambiti di intervento: 

-Favorire la fruizione ai servizi richiesti; 
-Verifica della documentazione da presentare; 

Informazione e possibile orientamento delle prestazioni a cui si può accedere. 
 



  

SEZIONE VIII - AZIONI DI SISTEMA 
  
 

OSSERVATORIO “No alla violenza!” 
 
 
5.1 Indicatori della domanda sociale 
L’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI ha diramato il  protocollo d’intesa stipulato 
con l’Associazione nazionale Donne in Rete contro la violenza – D.i.Re., a seguito dei dati 
ISTAT che hanno evidenziato che una donna su tre, tra i 26 e i 70 anni, è stata vittima di 
maltrattamenti maschili nell’arco della sua vita. Le notizie riportate dai quotidiani e i vari mezzi 
di comunicazione riferiscono che solo in Italia sono oltre 120 le donne uccise per mano di un 
partner o di un ex partner. 
 
 
5.2 Indicatori dell’offerta sociale 
 L’offerta sociale che si vuole proporre nel Distretto D 38 è quello di creare un osservatorio del 
fenomeno, che sicuramente esiste nel nostro territorio, ma che non “arriva” ai servizi sociali sia 
di Comune che di ASP. 
 
 
5.3 Analisi ragionata della domanda e dell’offerta sociale  
Il servizio è rivolto alle donne che subiscono maltrattamenti e violenza che possono essere 
indirizzate presso i Centri antiviolenza che ne cureranno la presa in carico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

SEZIONE VIII -  AZIONI DI SISTEMA 
 
  

SPORTELLO POLIFUNZIONALE “Punto in Comune” 
 
 
5.1 Indicatori della domanda sociale 
I Comuni del Distretto D 38 a seguito del coinvolgimento attraverso i Piani di Zona di una 
maggiore richiesta di informazioni si sono trovati a potenziare i servizi di segretariato sociale già 
presenti in ogni Comune. 
 
 
5.2 Indicatori dell’offerta sociale 
Con la creazione dello sportello “Punto in Comune” si vuole potenziare il servizio di segretariato 
sociale estendendolo a tutte le fasce di cittadini. L’offerta sociale che si vuole proporre nel 
territorio del Distretto D38 , permette di “sostenere” l’anziano, il disabile, il minore, la famiglia, 
l’immigrato nella fase della domanda sociale indirizzando e informando sulle possibili risorse 
che il territorio offre. 
 
 
5.3 Analisi ragionata della domanda e dell’offerta sociale  
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini residenti nei  Comuni. 
Gli obiettivi principali del progetto prevedono l’attivazione dei seguenti ambiti di intervento: 
- Favorire la fruizione ai servizi richiesti; 
- Verifica della documentazione da presentare; 
Informazione e possibile orientamento delle prestazioni a cui si può accedere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

FORMULARIO DELL’AZIONE  

 

 

 

Finanziamento L. 328/2000 

 

� N° Azione II - Servizio Civico Distrettuale 

� N° Azione V - Teniamoci per mano 

� N° Azione V - Sostegno e cura 

� N° Azione VII -  Educativa domiciliare “Peter Pan” 

� N° Azione VIII -  Segretariato Sociale Distrettuale 

****************************************** 

Sportello “Punto in Comune”; 

Osservatorio “No alla violenza!” 

  



  

FORMULARIO DELL’AZIONE 
 

1.NUMERO AZIONE                                                                          2.   TITOLO DELL’AZIONE 
 

II 

                                       
1.a – Classificazione dell’Azione programmata (D.M. Lavoro e Politiche Sociali – 26/06/2013 

 

MACRO LIVELLO 

AREA 
POVERTA’ 

SPECIFICARE LA 

TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

OBIETTIVI DI SERVIZIO A 

CUI VA RICONDOTTA LA 

TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

AREE DI INTERVENTO 

RESPONSABILITA' 

FAMILIARI  

DISABILITA' 

E NON 

AUTOSUFF. 

POVERTA' ED 

ESCLUSIONE 

SOCIALE  

Misure di inclusione 

sociale  - sostegno al 

reddito 

Interventi/ misura per 

facilitare l’inclusione 

e l’autonomia  

  X 

 Misure di sostegno al 

reddito 
    X 

 
Specificare il Macro livello di riferimento, la tipologia di intervento, collegando quest’ultima con gli obiettivi 
di servizio e l’Area di Intervento. 
 
3.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

Descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare all’interno dell’azione di riferimento, specificando quelle 

rivolte ai destinatari da quelle di sistema (coordinamento, monitoraggio e valutazione…) 

 

Il servizio è rivolto ai soggetti che versano in situazione di povertà e di indigenza a causa della mancanza di lavoro. 
Dall’indagine sociale condotta è emersa pertanto l’importanza di attivare un servizio socialmente utile finalizzato 
all’integrazione ed al superamento del disagio. 
Gli obiettivi  principali del progetto  sono: 

•favorire la socializzazione, l’inserimento e l’integrazione; 
•sviluppare e/o  potenziare l’autonomia e le capacità residue dei soggetti; 
•evitare forme di emarginazione, isolamento, abbandono, e dipendenze; 
•far acquisire, gradualmente, capacità ed abilità lavorative, operative e professionali, che favoriscono il pieno 

sviluppo della persona umana e la partecipazione, tenendo presente le capacità del soggetto. 
Target: tutti i maggiorenni, disoccupati e/o inoccupati residenti nel territorio comunale. Ogni Comune dovrà 
riservare una quota percentuale di utenti come di seguito specificato:  

• dal 5% al 20% (arrotondato eventualmente per eccesso) di persone da avviare, riservato agli utenti segnalati 
dal Dipartimento di Salute Mentale (CSM e SERT); 

• il 5% (arrotondato eventualmente per eccesso) di persone da avviare, riservato agli utenti segnalati 
dall’UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) 

Il servizio sarà pubblicizzato mediante avviso pubblico affisso all’Albo Pretorio di ciascun Comune del Distretto. 
Gli utenti saranno inseriti nella graduatoria utile predisposta dall’Ufficio, secondo i regolamenti comunali vigenti e 
verranno avviati in attività lavorativa e comunque per le attività di seguito elencate: 

•Servizio di manutenzione, pulizia ordinaria e straordinaria delle strutture pubbliche del Comune; 
•Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico; 
•Collaborazione tecnico-manutentiva a supporto dei servizi comunali; 
•Vigilanza edifici pubblici; 
•Supporto al servizio di aiuto domestico e/o di sostegno materiale in favore degli anziani, persone disabili e 

nuclei familiari in difficoltà. 
Ciascun utente del Servizio Civico Distrettuale svolgerà un’attività lavorativa trimestrale per ciascuna annualità, per 
un compenso pari a € 250,00 mensili cad. L’importo totale annuale del progetto ammonta a € 130.500,00 e il 
numero di utenti complessivi da avviare durante l’anno è di 174. 
Il progetto prevede l’avviamento, nell’arco di un anno, degli utenti così suddivisi per Comune: 
- Lercara Friddi            n. 39  
- Alia                            n. 21 
- Castronovo di Sicilia n. 18 
- Palazzo Adriano        n. 15 
- Prizzi                         n. 30 
- Roccapalumba           n. 15 

Servizio Civico Distrettuale 



  

- Valledolmo                n. 21 
- Vicari                         n. 15 
Ogni  utente verrà avviato per n.50 ore mensili, per la durata massima di mesi tre e per un compenso mensile pari a 
€.250,00. 
Solo in casi motivati da apposito atto deliberativo, si potrà procedere all’avviamento lavorativo di mesi uno per 
ciascun utente. 
Verifica : nell’arco del trimestre lavorativo, i controlli sulla presenza, sull’effettivo servizio svolto, sul rispetto degli 
orari, saranno effettuati dal personale comunale e da quello sanitario eventualmente coinvolto (CSM, SERT, UEPE). 
Inoltre, presso ciascun Comune sarà predisposto un registro di presenze mensile.  
Il servizio sarà sottoposto, pertanto, ad un monitoraggio in itinere al fine di valutare l’efficacia e l’efficienza dello 
stesso.  
Valutazione: in sede distrettuale verrà effettuata la valutazione ultima del progetto con tutti i servizi (sociali e 
sanitari) coinvolti al fine di ottenere elementi utili per migliorare gli interventi e, in particolare, il grado di 
raggiungimento dei risultati attesi, alla luce delle modalità con cui sono state portate a termine le attività previste. 
Inoltre, la valutazione finale permetterà di esprimere un giudizio circa l’impatto sociale che ha avuto il progetto e  il 
grado di raggiungimento degli obiettivi.  
 
4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 

Individuare la rete di collaborazione tra servizi pubblici e del privato sociale, i soggetti coinvolti, le modalità di 

coinvolgimento e di partecipazione; in particolare l’eventuale livello di integrazione socio-sanitaria. Indicare, inoltre, le 

risorse necessarie in termini di strutture ed attrezzature. 

 

Il servizio proposto non costituirà un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato né a tempo 
determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e resa 
esclusivamente a favore della cittadinanza, per cui le prestazioni non sono soggette ad I.V.A. Per l'inserimento nelle 
attività i cittadini dichiareranno in apposito modello di domanda di essere disponibili a prestare la propria opera 
consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti 
dell'amministrazione. Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni 
sul lavoro e per R.C.T. 
Il progetto sarà flessibile e strettamente personalizzato; saranno previsti diversi possibili interventi, scelti e realizzati 
tenendo conto delle necessità e delle capacità della persona. Questo percorso sarà supportato dal servizio sociale 
professionale di ogni Comune e da un parallelo intervento di sostegno alle famiglie. 

 



  

 
5.  FIGURE PROFESSIONALI  

Inserire le figure professionali che si intendono utilizzare all’interno dell’azione distinguendo quelle a carico delle 

amministrazioni pubbliche coinvolte da quelle in convenzione  

Tipologia 

A carico delle 

amministrazioni 

pubbliche 

coinvolte (Enti 

Locali, ASP (EX 

AUSL), T.M., 

Scuole…) 

In convenzione Totale 

Responsabile dell’Area Ente Locale  8 

Responsabile del Servizio Ente Locale  8 

Assistente Sociale Ente Locale  4 

Amministrativo Ente Locale  8 

Contrattista Ente Locale  8 

SERT ASP  1 

CSM ASP  1 

UEPE Ministero della 

Giustizia 

 1 

 



  

6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 
Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

PIANO FINANZIARIO -1^ ANNUALITA'-  

N. Azione II   -   Titolo  Azione: Servizio Civico Distrettuale 
 

Voci di spesa Quantità Tempo 
ore/mesi 

Costo 
unitario 

Costo Totale 

RISORSE UMANE   
 6 h 
settimanali     

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, 

responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori socioculturali, 

consulenti, segretari, ausiliari, operatori, amministrativi, esperti di 

monitoraggio e valutazione, ecc.)     
Responsabile dell’Area 
  8     

Organico 
Comunale* 

Responsabile del Servizio 
  8     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 
  4     

Organico 
Comunale 

Istruttore Amministrativo 
  8     

Organico 
Comunale 

Contrattista 
  8     

Organico 
Comunale 

Ser.T 1   ASP 
CSM 1   ASP 
EUPE 1   Min Giustizia 
Utenti da avviare 
 174  3 mesi 250 € mensili  130.500,00 € 

Subtotale  213   130.500,00 € 

RISORSE STRUTTURALI         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, noleggio 

auto, ecc)     

Strutture Comunali, sedi dell’Ufficio  Servizi  Sociali  8      

Subtotale  8     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

RISORSE STRUMENTALI        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, stampante, 

fotocopiatrice, ecc.) 8    

Subtotale 8     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

SPESE DI GESTIONE        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.:cancelleria, spese utenze, 

materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, 

abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)         

Subtotale       

A carico 
dell’Ente 
Locale 

ALTRE VOCI         

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: IVA, ecc.)         
Assicurazioni/RCT ed infortni /INAIL        7.000,00 € 

Subtotale       7.000,00 € 

TOTALE  229     137.500,00 € 

 
 
 



  

 
Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione II  -   1^ Annualità – Servizio Civico Distrettuale 

 
FNPS 3 € per abitante Compartecipazione 

utenti 
Cofinanziamento 

Distrettuale 
Totale 

€. 137.500,00      €. 137.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 
Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

PIANO FINANZIARIO - 2^ ANNUALITA'-  

N. Azione II   -   Titolo  Azione: Servizio Civico Distrettuale 

Voci di spesa Quantità Tempo 
ore/mesi 

Costo 
unitario 

Costo Totale 

RISORSE UMANE    6h settimanali     
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, 

responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori socioculturali, 

consulenti, segretari, ausiliari, operatori, amministrativi, esperti di 

monitoraggio e valutazione, ecc.)     
Responsabile dell’Area 
  8     

Organico 
Comunale 

Responsabile del Servizio 
  8     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 
  4     

Organico 
Comunale 

Istruttore Amministrativo 
  8     

Organico 
Comunale 

Contrattista 
  8     

Organico 
Comunale 

Ser.T 1   ASP 
CSM 1   ASP 
EUPE 1   Min Giustizia 
Utenti da avviare 
 174  3 mesi 250 € mensili  130.500,00 € 

Subtotale  213   130.500,00 € 

RISORSE STRUTTURALI         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, noleggio 

auto, ecc)     

Strutture Comunali, sedi dell’Ufficio  Servizi  Sociali  8      

Subtotale  8     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

RISORSE STRUMENTALI        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, stampante, 

fotocopiatrice, ecc.) 8    

Subtotale 8     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

SPESE DI GESTIONE        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.:cancelleria, spese utenze, 

materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, 

abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)         

Subtotale       

A carico 
dell’Ente 
Locale 

ALTRE VOCI         

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: IVA, ecc.)         
Assicurazioni/RCT ed infortni /INAIL        7.000,00 € 

Subtotale       7.000,00 € 

TOTALE  229     137.500,00 € 

 
 
 
 



  

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione II  -   1^ Annualità – Servizio Civico Distrettuale 

 
FNPS 

3 € per abitante 
Compartecipazione 

utenti 
Cofinanziamento 

Distrettuale 
Totale 

€. 137.500,00      €. 137.500,00 

 
 
 
 



  

 
6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 

Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

PIANO FINANZIARIO - 3^ ANNUALITA'-  

N. Azione II   -   Titolo  Azione: Servizio Civico Distrettuale 

Voci di spesa Quantità Tempo 
ore/mesi 

Costo 
unitario Costo Totale 

RISORSE UMANE    6h settimanali     
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, 

responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori socioculturali, 

consulenti, segretari, ausiliari, operatori, amministrativi, esperti di 

monitoraggio e valutazione, ecc.)     
Responsabile dell’Area 
  8     

Organico 
Comunale 

Responsabile del Servizio 
  8     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 
  4     

Organico 
Comunale 

Istruttore Amministrativo 
  8     

Organico 
Comunale 

Contrattista 
  8     

Organico 
Comunale 

Ser.T 1   ASP 
CSM 1   ASP 
EUPE 1   Min Giustizia 
Utenti da avviare 
 174  3 mesi 250 € mensili  130.500,00 € 

Subtotale  213   130.500,00 € 

RISORSE STRUTTURALI         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, noleggio 

auto, ecc)     

Strutture Comunali, sedi dell’Ufficio  Servizi  Sociali  8      

Subtotale  8     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

RISORSE STRUMENTALI        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, stampante, 

fotocopiatrice, ecc.) 8    

Subtotale 8     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

SPESE DI GESTIONE        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.:cancelleria, spese utenze, 

materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, 

abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)         

Subtotale       

A carico 
dell’Ente 
Locale 

ALTRE VOCI         

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: IVA, ecc.)         
Assicurazioni/RCT ed infortni /INAIL        7.000,00 € 

Subtotale       7.000,00 € 

TOTALE  229     137.500,00 € 

 
 
 



  

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione II  -  2̂  Annualità – Servizio Civico Distrettuale 

 
FNPS 

3 € per abitante 
Compartecipazione 

utenti 
Cofinanziamento 

Distrettuale 
Totale 

€. 137.500,00      €. 137.500,00 

 
 
 
 
 



  

 

PIANO FINANZIARIO– Riepilogo della Triennalità 

N. Azione II  -   Titolo  Azione - Servizio Civico Distrettuale 

Voci di spesa 
Quantit

à 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario  
Costo 
Totale 

RISORSE UMANE    6h settimanali     
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, 

responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori 

socioculturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, 

amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)     
Responsabile dell’Area 
  8     

Organico 
Comunale 

Responsabile del Servizio 
  8     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 
  4     

Organico 
Comunale 

Istruttore Amministrativo 
  8     

Organico 
Comunale 

Contrattista 
  8     

Organico 
Comunale 

Ser.T 1   ASP 

CSM 1   ASP 

EUPE 1   Min Giustizia 

Utenti da avviare 
 522  3 mesi 250 € mensili  € 391.500,00 

Subtotale 561  36 mesi 250 € mensili € 391.500,00 

RISORSE STRUTTURALI         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (affitto locali, strutture, 

noleggio auto, ecc)     

Strutture Comunali, sedi dell’Ufficio  Servizi  Sociali  8     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

Subtotale  8     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

RISORSE STRUMENTALI        

Dettagliare ogni singola voce di spesa (telefono, fax, pc, 

stampante, fotocopiatrice, ecc.) 8   

A carico 
dell’Ente 
Locale 

Subtotale 8     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

SPESE DI GESTIONE        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (cancelleria, spese utenze, 

materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, 

abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)   8     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

Subtotale  8     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

ALTRE VOCI         

Dettagliare ogni singola voce di spesa          
Assicurazioni/RCT ed infortni /INAIL (per gli utenti)       21.000,00 € 

Subtotale       

  
 
412.500,00 € 

TOTALE  585      412.500,00 
€ 



  

 
Ripartizione del costo triennale totale dell’azione per fonte di finanziamento 
 
N. Azione I  -   Titolo  Azione - Servizio Civico Distrettuale 
 

FNPS 3 € per abitante Compartecipazione 
utenti 

Cofinanziamento 
Distrettuale 

Totale 

 €. 412.500,00        €. 412.500,00 

 
 

7.  SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 
Indicare le modalità di gestione che si intendono utilizzare per l’azione di riferimento 

Diretta:   il progetto “Servizio Civico Distrettuale”,   consiste  nell’ avviamento di utenti in  attività trimestrali di 
tipo socialmente utili, per un compenso mensile pari ad € 250,00 cad. e sarà gestito dal personale dell’Ufficio di 
Servizio Sociale secondo i Regolamenti comunali vigenti.                    

Indiretta /esternalizzata: si intende il reclutamento delle Agenzie Assicurative indispensabili per garantire le 
coperture assicurative (RCT ed Infortuni), mediante procedura negoziata, secondo le vigenti normative. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

FORMULARIO DELL’AZIONE 
 

2.NUMERO AZIONE                                                                          2.   TITOLO DELL’AZIONE 
 

V 

                                       
1.a – Classificazione dell’Azione programmata (D.M. Lavoro e Politiche Sociali – 26/06/2013 

 

MACRO LIVELLO 

AREA 
DISABILI 

 

SPECIFICARE LA 

TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

OBIETTIVI DI SERVIZIO A 

CUI VA RICONDOTTA LA 

TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

AREE DI INTERVENTO 

RESPONSABILITA' 

FAMILIARI  

DISABILITA' 

E NON 

AUTOSUFF. 

POVERTA' ED 

ESCLUSIONE 

SOCIALE  

Servizi per la presa in 

carico da parte della 

rete assistenziale 

Servizi rivolti alla 

persona disabile 
 x  

       

 
Specificare il Macro livello di riferimento, la tipologia di intervento, collegando quest’ultima con gli obiettivi 
di servizio e l’Area di Intervento. 

 

3.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  
Descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare all’interno dell’azione di riferimento, specificando quelle 

rivolte ai destinatari da quelle di sistema (coordinamento, monitoraggio e valutazione…) 

 
Il servizio è rivolto agli alunni disabili che frequentano la scuola e che presentano disturbi legati principalmente alla 
comunicazione interpersonale e all’autonomia. 
Gli obiettivi principali del progetto prevedono l’attivazione dei seguenti ambiti di intervento: 

-favorire l’integrazione scolastica; 
-favorire l’inserimento e/o l’integrazione sociale; 
-favorire l’integrazione e socializzazione in ambito scolastico, anche con il gruppo dei pari; 
-tutelare la dignità e l’autonomia dello studente disabile. 

Target: alunni disabili con difficoltà alla comunicazione e all’autonomia in possesso di certificazione medica 
attestante la disabilità (L. 104/92, art. 3, comma 3) e della certificazione medica rilasciata dal servizio di NPI 
dell’ASP. 
Questa azione vuole condividere uno degli aspetti significativi nella vita del disabile partendo dall’integrazione 
scolastica, attraverso l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione. Si tratta di un “assistente ad personam”, il 
quale fornisce assistenza specialistica e collabora con l’attività dell’insegnante di sostegno per raggiungere gli 
obiettivi educativi, didattici e dell’autonomia personale. 
Il personale che svolgerà il servizio “Assistente all’autonomia e alla comunicazione” dovrà essere munito di Laurea 
e  specifico corso professionale di almeno 900 ore e/o altro titolo post laurea            ( Master,…..). All’assistente per 
l’autonomia e la comunicazione competono compiti specifici che lo differenziano dall’insegnante di sostegno con 
cui, però, deve collaborare in sinergia, secondo gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Si tratta di 
un operatore specializzato, in possesso di titolo di base universitario e del corso specifico, che funge da mediatore e 
che facilita la comunicazione dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui, stimolandone lo 
sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell’autonomia di base e sociale; inoltre, media tra l’allievo con 
disabilità ed il gruppo classe per potenziare le relazioni tra i pari e lo supporta, altresì, nella partecipazione alle 
attività scolastiche. 
Verranno coinvolti n. 8 assistenti all’autonomia e comunicazione. Il servizio avrà la durata di 35 settimane (periodo: 
ottobre/maggio) per 6 ore settimanali per ogni annualità. 
Verifica : il progetto educativo individualizzato (PEI) verrà redatto dall’apposita equipe                             
(Neuropsichiatra dell’ASP, Assistente Sociale comunale, Insegnante di sostegno ed Insegnante curriculare) che 
trimestralmente effettuerà il monitoraggio e la verifica sugli interventi proposti avendo cura di: 

-effettuare colloqui psico-sociali  
-osservazione del comportamento e della modalità espressiva del minore (come si relaziona, come si presenta a 

livello cognitivo) che sarà realizzata dal personale sanitario competente; 
-analisi dei dati raccolti al fine di programmare interventi necessari con eventuale modifica del P.E.I. 
-Attivazione di strategie educative idonee al minore e alla famiglia. 

Gli interventi verranno organizzati presso la scuola frequentata dal minore, in sinergia con la famiglia. 
L’Assistente Specializzato che segue il minore studente disabile, dovrà partecipare alle riunioni del G.L.I.S. ( 
Gruppo Lavoro Interistituzionale Scolastico).  

Teniamoci per mano 



  

 
Valutazione: in sede distrettuale verrà effettuata la valutazione ultima del progetto con tutti i servizi (sociali e 
sanitari) coinvolti al fine di ottenere elementi utili per migliorare gli interventi e, in particolare, il grado di 
raggiungimento dei risultati attesi, alla luce delle modalità con cui sono state portate a termine le attività previste. 
Inoltre, la valutazione finale permetterà di esprimere un giudizio circa l’impatto sociale che ha avuto il progetto e  il 
grado di raggiungimento degli obiettivi.  
 
4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 

Individuare la rete di collaborazione tra servizi pubblici e del privato sociale, i soggetti coinvolti, le modalità di 

coinvolgimento e di partecipazione; in particolare l’eventuale livello di integrazione socio-sanitaria. Indicare, inoltre, le 

risorse necessarie in termini di strutture ed attrezzature. 

 

Il servizio proposto considera prioritaria l’integrazione scolastica e parte da una analisi, anche di costi, che alcuni 
Comuni si sono trovati a sostenere a seguito della certificazione e della diagnosi funzionali e della conseguenziale 
richiesta delle autorità scolastiche della figura dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione. Il minore sarà 
preso in carico da parte del servizio sociale che curerà i rapporti con i vari attori coinvolti nel progetto. In questo 
caso di importanza rilevante è l’integrazione con l’ equipe multifunzionale con cui si avrà un costante monitoraggio 
delle azioni messe in campo per il minore.  

 

 
 



  

5.  FIGURE PROFESSIONALI  
Inserire le figure professionali che si intendono utilizzare all’interno dell’azione distinguendo quelle a carico delle 

amministrazioni pubbliche coinvolte da quelle in convenzione  

Tipologia 

A carico delle 

amministrazioni 

pubbliche 

coinvolte (Enti 

Locali, ASP (EX 

AUSL), T.M., 

Scuole…) 

In convenzione Totale 

Responsabile dell’Area Ente Locale  8 

Responsabile del Servizio Ente Locale  8 

Assistente Sociale Ente Locale  4 

Amministrativo Ente Locale  8 

Contrattista Ente Locale  8 

Medico di medicina generale ASP  8 

U.V.M ASP  1 

Neuropsichiatra infantile ASP  1 

Assistente sociale neuropsichiatria ASP  1 

Assistente autonomia e comunicazione  8  



  

6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 
Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

PIANO FINANZIARIO -1^ ANNUALITA'-  

N. Azione V   -   Titolo  Azione: Teniamoci per mano 
 

Voci di spesa 
Quantit

à 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario  Costo Totale 

RISORSE UMANE   
 6h 
settimanali     

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, 

responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori 

socioculturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, 

amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)     

Responsabile dell’Area 
  8     

Organico 
Comunale 

Responsabile del Servizio 
  8     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 
  4     

Organico 
Comunale 

Istruttore Amministrativo 
  8     

Organico 
Comunale 

Contrattista 
  8     

Organico 
Comunale 

Medico di medicina generale  8   ASP 

U.V.M.  1   ASP 

Neuropsichiatra infantile  1   ASP 

Assistente sociale neuropsichiatria  1   ASP 

                                                         Subtotale  47       

Assistente autonomia e comunicazione(psicologo/pedagogista)  8 

 6 h 
settimanali  
X n. 35 
settimane.  € 22,00 € 36.960,00 

Utenza complessiva 16    

RISORSE STRUMENTALI     
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, 

stampante, fotocopiatrice, ecc.) 8    

Subtotale 8     
A carico dell’Ente 
Locale 

SPESE DI GESTIONE        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.:cancelleria, spese 

utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, 

abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)         

Subtotale       
A carico dell’Ente 
Locale 

ALTRE VOCI         

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: IVA, ecc.)        

Iva al 4%    € 1.478,40 

Oneri di gestione 5.5%    €  2.032,80 

SUBTOTALE    € 3.511,20 

TOTALE       € 40.471,20  

 



  

 
Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 
N. Azione V  -   1^ Annualità – Teniamoci per mano 

FNPS 
3 € per abitante 

Compartecipazione 
utenti 

Cofinanziamento 
Distrettuale 

Totale 

€.  40.471,20      €. 40.471,20 

 
 
 
 



  

6.    PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 
Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

PIANO FINANZIARIO -2^ ANNUALITA'-  

N. Azione V   -   Titolo  Azione: Teniamoci per mano 
 

Voci di spesa 
Quantit

à 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario  Costo Totale 

RISORSE UMANE   
 6h 
settimanali     

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, 

responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori 

socioculturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, 

amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)     

Responsabile dell’Area 
  8     

Organico 
Comunale 

Responsabile del Servizio 
  8     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 
  4     

Organico 
Comunale 

Istruttore Amministrativo 
  8     

Organico 
Comunale 

Contrattista 
  8     

Organico 
Comunale 

Medico di medicina generale  8   ASP 

U.V.M.  1   ASP 

Neuropsichiatra infantile  1   ASP 

Assistente sociale neuropsichiatria  1   ASP 

                                                         Subtotale  47       

Assistente autonomia e comunicazione(psicologo/pedagogista)  8 

 6 h 
settimanali  
X n. 35 
settimane.  € 22,00 € 36.960,00 

Utenza complessiva 16    

RISORSE STRUMENTALI     
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, 

stampante, fotocopiatrice, ecc.) 8    

Subtotale 8     
A carico dell’Ente 
Locale 

SPESE DI GESTIONE        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.:cancelleria, spese 

utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, 

abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)         

Subtotale       
A carico dell’Ente 
Locale 

ALTRE VOCI         

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: IVA, ecc.)        

Iva al 4%    € 1.478,40 

Oneri di gestione 5.5%    €  2.032,80 

SUBTOTALE    € 3.511,20 

TOTALE       € 40.471,20  

 



  

 
Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 
N. Azione V  -   2^ Annualità – Teniamoci per mano 

FNPS 
3 € per abitante 

Compartecipazione 
utenti 

Cofinanziamento 
Distrettuale 

Totale 

€.  40.471,20      €. 40.471,20 

 
 
 
 



  

6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 
Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

PIANO FINANZIARIO -3^ ANNUALITA'-  

N. Azione V   -   Titolo  Azione: Teniamoci per mano 
 

Voci di spesa 
Quantit

à 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario  Costo Totale 

RISORSE UMANE   
 6h 
settimanali     

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, 

responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori 

socioculturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, 

amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)     

Responsabile dell’Area 
  8     

Organico 
Comunale 

Responsabile del Servizio 
  8     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 
  4     

Organico 
Comunale 

Istruttore Amministrativo 
  8     

Organico 
Comunale 

Contrattista 
  8     

Organico 
Comunale 

Medico di medicina generale  8   ASP 

U.V.M.  1   ASP 

Neuropsichiatra infantile  1   ASP 

Assistente sociale neuropsichiatria  1   ASP 

                                                         Subtotale  47       

Assistente autonomia e comunicazione(psicologo/pedagogista)  8 

 6 h 
settimanali  
X n. 35 
settimane.  € 22,00 € 36.960,00 

Utenza complessiva 16    

RISORSE STRUMENTALI     
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, 

stampante, fotocopiatrice, ecc.) 8    

Subtotale 8     
A carico dell’Ente 
Locale 

SPESE DI GESTIONE        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.:cancelleria, spese 

utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, 

abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)         

Subtotale       
A carico dell’Ente 
Locale 

ALTRE VOCI         

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: IVA, ecc.)        

Iva al 4%    € 1.478,40 

Oneri di gestione 5.5%    €  2.032,80 

SUBTOTALE    € 3.511,20 

TOTALE       € 40.471,20  

 



  

 
Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 
N. Azione V  -   3 Annualità – Teniamoci per mano 

FNPS 
3 € per abitante 

Compartecipazione 
utenti 

Cofinanziamento 
Distrettuale 

Totale 

€.  40.471,20      €. 40.471,20 

 
 
 
 



  

 
 
6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 

Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

PIANO FINANZIARIO –Riepilogo della Triennalità 

N. Azione V   -   Titolo  Azione: Teniamoci per mano 
 
 

Voci di spesa 
Quantit

à 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario  Costo Totale 

RISORSE UMANE   
 6h 
settimanali     

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, 

responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori 

socioculturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, 

amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)     

Responsabile dell’Area 
  8     

Organico 
Comunale 

Responsabile del Servizio 
  8     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 
  4     

Organico 
Comunale 

Istruttore Amministrativo 
  8     

Organico 
Comunale 

Contrattista 
  8     

Organico 
Comunale 

Medico di medicina generale  8   ASP 

U.V.M.  1   ASP 

Neuropsichiatra infantile  1   ASP 

Assistente sociale neuropsichiatria  1   ASP 

                                                         Subtotale  39       

Assistente autonomia e comunicazione(psicologo/pedagogista)  8 

 6h 
settimanali  
X n. 35 
settimane.  € 22,00, € 110.880,00 

Utenza complessiva 16    

RISORSE STRUMENTALI     
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, 

stampante, fotocopiatrice, ecc.) 8    

Subtotale 8     
A carico dell’Ente 
Locale 

SPESE DI GESTIONE        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.:cancelleria, spese 

utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, 

abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)         

Subtotale       
A carico dell’Ente 
Locale 

ALTRE VOCI         

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: IVA, ecc.)        

Iva al 4%    € 4.435,20 

Oneri di gestione 5.5%    € 6.098.40 

TOTALE       € 121.413,60 

 



  

 
Ripartizione del costo triennale totale dell’azione per fonte di finanziamento 
N. Azione V  -   3^ Annualità – Teniamoci per mano 

FNPS 
3 € per abitante 

Compartecipazione 
utenti 

Cofinanziamento 
Distrettuale 

Totale 

€. 121.413,60      €. 121.431,60 

 
 
 
 
7.  SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 

Indicare le modalità di gestione che si intendono utilizzare per l’azione di riferimento 

Indiretta /esternalizzata: Il servizio sarà erogato attraverso l’affidamento agli enti accreditati, regolarmente iscritti 
all’albo regionale (art. 26 L.R. 22/86) per la tipologia da assistere e inseriti nel registro distrettuale degli enti. Per 
l’erogazione del servizio, gli Enti accreditati dovranno procedere all’assunzione del personale qualificato nel rispetto 
delle normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale per le Cooperative Sociali vigente. La gestione dei 
servizi con il sistema dell’accreditamento pone il suo principio nell’assegnare un ruolo di centralità al cittadino – 
utente che avrà la facoltà di libera scelta sulla base del progetto formulato dall’A.C. e dal “progetto migliorativo” 
del servizio che gli Enti sono tenuti a presentare. L’Ente affidatario si impegna ad eseguire le prestazioni aggiuntive 
inserite nel progetto migliorativo senza alcun costo aggiuntivo per il Distretto. Questo percorso sarà  guidato e 
supportato dal servizio sociale professionale di ogni Comune  

 
 



  

FORMULARIO DELL’AZIONE 
 

3.NUMERO AZIONE                                                                          2.   TITOLO DELL’AZIONE 
 

V 

                                       
1.a – Classificazione dell’Azione programmata (D.M. Lavoro e Politiche Sociali – 26/06/2013 

 

MACRO LIVELLO 

AREA 
DISABILI 

 

SPECIFICARE LA 

TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

OBIETTIVI DI SERVIZIO A 

CUI VA RICONDOTTA LA 

TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

AREE DI INTERVENTO 

RESPONSABILITA' 

FAMILIARI  

DISABILITA' 

E NON 

AUTOSUFF. 

POVERTA' ED 

ESCLUSIONE 

SOCIALE  

Misure di sostegno al 

reddito 

Presa in carico del  

soggetto fragile 
 x  

       

 
Specificare il Macro livello di riferimento, la tipologia di intervento, collegando quest’ultima con gli obiettivi 
di servizio e l’Area di Intervento. 

 

 

3.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  
Descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare all’interno dell’azione di riferimento, specificando quelle 

rivolte ai destinatari da quelle di sistema (coordinamento, monitoraggio e valutazione…) 

 
Il servizio è rivolto a soggetti che versano in condizioni di disabilità ovvero pazienti affetti da patologie cronico- 
degenerative (Alzheimer, malati oncologici, …), che versano in condizioni di fragilità sociale. Molto spesso si 
rivolgono ai servizi sociali e sanitari famiglie che, a seguito di una grave malattia, vivono un profondo stato di 
prostrazione che viene aggravato da problemi economici per far fronte ai trattamenti sanitari (chemioterapia, 
radioterapia, …).  
Dall’analisi dei bisogni è emerso che molti pazienti non usufruiscono ancora dei benefici legati all’Invalidità civili 
e/o L.104/92, pur avendo diagnosticata una grave malattia; 
Viene evidenziato, inoltre, che molti pazienti che risiedono nei Comuni del Distretto D38 si rivolgono, per le terapie 
del caso, alle strutture sanitarie abilitate ubicati in altri Comuni quali Palermo, Bagheria, Cefalù, … sostenendo non 
solo un viaggio che comporta fatica e stress,  ma anche un costo economico non indifferente che non sempre le 
famiglie riescono a sostenere. 
Gli obiettivi principali del progetto sono: 

•assistere economicamente il disabile e la sua famiglia nel percorso della malattia 
•migliorare la qualità della vita dei pazienti e della loro famiglia 
•tutelare la dignità e l’autonomia del malato 

Il sostegno economico, di cui sarà beneficiario il paziente, sarà concesso  a seguito di presentazione di certificazione 
della terapia effettivamente avvenuta (rilasciata dalla Struttura sanitaria) e dall’attestazione ISEE, con valutazione 
del reddito ISE . 
Non verranno considerate le istanze dei pazienti che effettuano le terapie da ricoverati. 
Target: persone (adulti e bambini) affette da grave disabilità cronico - degenerativa, debitamente documentata dalla 
quale si evince la necessità di effettuare i trattamenti socio-sanitari (terapie salvavita, chemio/radioterapia, …) 
Il servizio sarà pubblicizzato mediante avviso pubblico affisso all’Albo Pretorio di ciascun Comune del Distretto. 
Gli utenti che intendono beneficiare del servizio di rimborso spese per il trasporto presso Centri di riabilitazione e 
cura, dovranno presentare apposita istanza presso l’Ufficio di Servizio Sociale di ciascun Comune del Distretto D38. 
Ogni Comune  predisporrà la graduatoria dei beneficiari sulla base del minore reddito ISE. 
In ambito distrettuale saranno assistiti complessivamente n. 50 utenti che potranno beneficiare di un massimo di 15 
rimborsi cad. nell’arco dell’anno, per i trattamenti sanitari realmente effettuati. 
Il rimborso non potrà superare l’importo massimo di € 20,00 

-Lercara Friddi  n. 10  
-Alia n.07 
-Castronovo di Sicilia n. 06 
-Palazzo Adriano n. 04 
-Prizzi n. 08 
-Roccapalumba n. 04 
-Valledolmo n. 07 
-Vicari n. 04 

Sostegno e cure 



  

Il costo del servizio previsto per ogni annualità è di € 15.000,00. 
Verifica : nel corso del servizio saranno effettuati controlli e monitoraggio in itinere al fine di valutare l’efficacia e 
l’efficienza del servizio stesso.  
Valutazione: in sede distrettuale verrà effettuata la valutazione ultima del progetto al fine di ottenere elementi utili 
per migliorare gli interventi e, in particolare, il grado di raggiungimento dei risultati attesi, alla luce delle modalità 
con cui sono state portate a termine le attività previste. Inoltre, la valutazione finale permetterà di esprimere un 
giudizio circa l’impatto sociale che ha avuto il progetto e  il grado di raggiungimento degli obiettivi.  
 
4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 

Individuare la rete di collaborazione tra servizi pubblici e del privato sociale, i soggetti coinvolti, le modalità di 

coinvolgimento e di partecipazione; in particolare l’eventuale livello di integrazione socio-sanitaria. Indicare, inoltre, le 

risorse necessarie in termini di strutture ed attrezzature. 

 

Per la buona riuscita del servizio, è necessario un lavoro di rete tra i servizi sociali comunali e quelli sanitari (CSM, 
UVA, …). 
L’istituzione  dei P.U.A. in ogni Comune tramite i finanziamenti dei PAC potrà permettere un buon livello di 
integrazione socio-sanitaria. 

 

5.  FIGURE PROFESSIONALI  
Inserire le figure professionali che si intendono utilizzare all’interno dell’azione distinguendo quelle a carico delle 

amministrazioni pubbliche coinvolte da quelle in convenzione  

 

Tipologia 

A carico delle 

amministrazioni 

pubbliche 

coinvolte (Enti 

Locali, ASP (EX 

AUSL), T.M., 

Scuole…) 

In convenzione Totale 

Responsabile dell’Area Ente Locale  8 

Responsabile del Servizio Ente Locale  8 

Assistente Sociale Ente Locale  4 

Amministrativo Ente Locale  8 

Contrattista Ente Locale  8 

CSM ASP  1 

UVA ASP  1 



  

6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 
Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

PIANO FINANZIARIO -1^ ANNUALITA'-  

N. Azione V   -   Titolo  Azione: Sostegno e cure 
 
 

Voci di spesa 
Quantit

à 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario  Costo Totale 

RISORSE UMANE   
 6h 
settimanali     

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, 

responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori 

socioculturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, 

amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)     

Responsabile dell’Area 
  8     

Organico 
Comunale 

Responsabile del Servizio 
  8     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 
  4     

Organico 
Comunale 

Istruttore Amministrativo 
  8     

Organico 
Comunale 

Contrattista 
  8     

Organico 
Comunale 

CSM 8   ASP 

U.V.A. 1   ASP 

                                                         Subtotale  45       

Utenza complessiva  50    € 20.000, € 15.000.00 

RISORSE STRUMENTALI     
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, 

stampante, fotocopiatrice, ecc.) 8    

Subtotale 8     
A carico dell’Ente 
Locale 

SPESE DI GESTIONE        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.:cancelleria, spese 

utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, 

abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)         

Subtotale       
A carico dell’Ente 
Locale 

ALTRE VOCI         

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: IVA, ecc.)         

TOTALE       € 15.000,00 

 



  

 
Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

 
N. Azione V  -   1^ Annualità – Sostegno e cure 

 
FNPS 

3 € per abitante 
Compartecipazione 

utenti 
Cofinanziamento 

Distrettuale 
Totale 

€. 15.000,00      €. 15.000,00 

 
 
 
 



  

6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 
Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

PIANO FINANZIARIO -2^ ANNUALITA'-  

N. Azione V   -   Titolo  Azione: Sostegno e cure 
 
 

Voci di spesa 
Quantit

à 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario  Costo Totale 

RISORSE UMANE   
 6h 
settimanali     

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, 

responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori 

socioculturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, 

amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)     

Responsabile dell’Area 
  8     

Organico 
Comunale 

Responsabile del Servizio 
  8     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 
  4     

Organico 
Comunale 

Istruttore Amministrativo 
  8     

Organico 
Comunale 

Contrattista 
  8     

Organico 
Comunale 

CSM 8   ASP 

U.V.A. 1   ASP 

                                                         Subtotale  45       

Utenza complessiva  50    € 20.000 € 15.000,00 

RISORSE STRUMENTALI     
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, 

stampante, fotocopiatrice, ecc.) 8    

Subtotale 8     
A carico dell’Ente 
Locale 

SPESE DI GESTIONE        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.:cancelleria, spese 

utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, 

abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)         

Subtotale       
A carico dell’Ente 
Locale 

ALTRE VOCI         

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: IVA, ecc.)         

TOTALE       € 15.000,00 

 



  

 
Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

 
N. Azione V  -   2^ Annualità – Sostegno e cure 

 
FNPS 

3 € per abitante 
Compartecipazione 

utenti 
Cofinanziamento 

Distrettuale 
Totale 

€. 15.000,00      €. 15.000,00 

 
 
 
 



  

6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 
Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

PIANO FINANZIARIO -3^ ANNUALITA'-  

N. Azione V   -   Titolo  Azione: Sostegno e cure 
 
 

Voci di spesa 
Quantit

à 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario  Costo Totale 

RISORSE UMANE   
 6h 
settimanali     

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, 

responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori 

socioculturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, 

amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)     

Responsabile dell’Area 
  8     

Organico 
Comunale 

Responsabile del Servizio 
  8     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 
  4     

Organico 
Comunale 

Istruttore Amministrativo 
  8     

Organico 
Comunale 

Contrattista 
  8     

Organico 
Comunale 

CSM 8   ASP 

U.V.A. 1   ASP 

                                                         Subtotale  45       

Utenza complessiva  50    € 20.000 € 15.000,00 

RISORSE STRUMENTALI     
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, 

stampante, fotocopiatrice, ecc.) 8    

Subtotale 8     
A carico dell’Ente 
Locale 

SPESE DI GESTIONE        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.:cancelleria, spese 

utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, 

abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)         

Subtotale       
A carico dell’Ente 
Locale 

ALTRE VOCI         

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: IVA, ecc.)         

TOTALE       € 15.000,00 

 



  

 
Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

 
N. Azione V  -   3^ Annualità – Sostegno e cure 

 
FNPS 

3 € per abitante 
Compartecipazione 

utenti 
Cofinanziamento 

Distrettuale 
Totale 

€. 15.000,00      €. 15.000,00 

 
 
 
 



  

 

PIANO FINANZIARIO –Riepilogo della Triennalità 

N. Azione V   -   Titolo  Azione: Sostegno e cure 
 
 

Voci di spesa 
Quantit

à 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario  Costo Totale 

RISORSE UMANE   
 6h 
settimanali     

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, 

responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori 

socioculturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, 

amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)     

Responsabile dell’Area 
  8     

Organico 
Comunale 

Responsabile del Servizio 
  8     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 
  4     

Organico 
Comunale 

Istruttore Amministrativo 
  8     

Organico 
Comunale 

Contrattista 
  8     

Organico 
Comunale 

CSM 8   ASP 

U.V.A. 1   ASP 

                                                         Subtotale  45       

Utenza complessiva 150    € 20.000 € 45.000,00 

RISORSE STRUMENTALI     
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, 

stampante, fotocopiatrice, ecc.) 8    

Subtotale 8     
A carico dell’Ente 
Locale 

SPESE DI GESTIONE        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.:cancelleria, spese 

utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, 

abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)         

Subtotale       
A carico dell’Ente 
Locale 

ALTRE VOCI         

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: IVA, ecc.)         

TOTALE       € 45.000,00 
 
 
 
 

Ripartizione del costo triennale totale dell’azione per fonte di finanziamento 
N. Azione V  -   3^ Annualità – Sostegno e cure 

FNPS 
3 € per abitante 

Compartecipazione 
utenti 

Cofinanziamento 
Distrettuale 

Totale 

€. 45.000,00      €. 45.000,00 

 
 
 
 
 



  

FORMULARIO DELL’AZIONE 
 

4.NUMERO AZIONE                                                                          2.   TITOLO DELL’AZIONE 
 

VII 

                                       
1.a – Classificazione dell’Azione programmata (D.M. Lavoro e Politiche Sociali – 26/06/2013 

 

MACRO LIVELLO 

AREA 
FAMIGLIA 

MINORI 
GIOVANI 

SPECIFICARE LA 

TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

OBIETTIVI DI SERVIZIO A 

CUI VA RICONDOTTA LA 

TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

AREE DI INTERVENTO 

RESPONSABILITA' 

FAMILIARI  

DISABILITA' 

E NON 

AUTOSUFF. 

POVERTA' ED 

ESCLUSIONE 

SOCIALE  

Servizi territoriali a 

favore dei minori 

Presa in carico del 

minore e del nucleo 

familiare 

x   

 Ridurre il disagio 

psico- sociale 
     

 
Specificare il Macro livello di riferimento, la tipologia di intervento, collegando quest’ultima con gli obiettivi 
di servizio e l’Area di Intervento. 
 
 
3.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

Descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare all’interno dell’azione di riferimento, specificando quelle 

rivolte ai destinatari da quelle di sistema (coordinamento, monitoraggio e valutazione…) 

 
Il servizio di educativa domiciliare è rivolto a minori che vivono in famiglia e versano in condizioni di disagio 
sociale e familiare e mira a ridurre le situazioni di sofferenza psico-sociale dei minori prevedendo il mantenimento 
degli stessi nel nucleo familiare di origine. 
Gli obiettivi  principali del progetto sono: 

•individuare e analizzare i disagi e le problematiche manifeste e latenti; 
•sostenere e promuovere processi di socializzazione del minore nel rapporto con il gruppo dei pari;  
•sostenere la famiglia nel proprio ruolo educativo in situazioni di temporanea difficoltà psicologica, socio-

economica;  
•contrastare l’isolamento sociale dei nuclei in difficoltà. 

Target: famiglie con minori multiproblematiche. 
Per ciascun minore verrà predisposto un progetto educativo individuale (PEI) che richiede il consenso e la 
disponibilità del minore e/o della sua famiglia, l’analisi dei bisogni del minore e la rivalutazione delle sue 
potenzialità. 
Le famiglie accedono al servizio su proposta del servizio sociale comunale che ne cura la presa in carico, in 
collaborazione con i servizi ASP competenti per le dinamiche familiari (Neuropsichiatria infantile, Consultorio 
familiare, CSM, SERT, …), e/o con l’Autorità Giudiziaria. 
Verranno coinvolti n. 8 educatori (in possesso di apposito titolo universitario) e n. 1 pedagogista che curerà la 
consulenza e il sostegno alle famiglie con problemi educativi. Il servizio avrà la durata di n° 5 ore settimanali, per 
complessive n° 35 settimane (periodo: ottobre/maggio) per ogni annualità e interesserà un massimo di n° 2 nuclei 
familiari a Comune. 
Verifica : il progetto educativo individuale verrà redatto dal servizio sociale che mensilmente effettuerà il 
monitoraggio e la verifica sugli interventi proposti, in collaborazione con i servizi dell’ASP, avendo cura di: 

-effettuare colloqui psico-sociali a cura del servizio sociale, in collaborazione con i servizi dell’ASP coinvolti; 
-osservazione del comportamento e della modalità espressiva del minore (come si relaziona, come si presenta a 

livello cognitivo) e delle dinamiche familiari che sarà realizzata dal personale educativo e dal pedagogista; 
-analisi dei dati raccolti al fine di programmare interventi necessari con eventuale modifica del P.E.I. 
-Attivazione di strategie educative idonee al minore e alla famiglia. 

Gli interventi verranno organizzati presso il domicilio, anche se sarà utile la sinergia con la scuola che potrà offrire 
occasioni di aggregazione culturale e interventi di promozione sociale utili al fine anche di contenere l’evasione 
all’obbligo scolastico. 
Valutazione: in sede distrettuale verrà effettuata la valutazione ultima del progetto con tutti i servizi (sociali e 
sanitari) coinvolti al fine di ottenere elementi utili per migliorare gli interventi e, in particolare, il grado di 
raggiungimento dei risultati attesi, alla luce delle modalità con cui sono state portate a termine le attività previste. 

Educativa domiciliare “Peter Pan” 



  

Inoltre, la valutazione finale permetterà di esprimere un giudizio circa l’impatto sociale che ha avuto il progetto e  il 
grado di raggiungimento degli obiettivi.  
 
4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 

Individuare la rete di collaborazione tra servizi pubblici e del privato sociale, i soggetti coinvolti, le modalità di 

coinvolgimento e di partecipazione; in particolare l’eventuale livello di integrazione socio-sanitaria. Indicare, inoltre, le 

risorse necessarie in termini di strutture ed attrezzature. 

 
Il servizio proposto parte da una analisi, anche dei costi, che alcuni Comuni si sono trovati a sostenere a causa delle 
prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria relativamente all’inserimento di  minori in Comunità alloggio/Casa famiglia. 
Il servizio sarà erogato attraverso l’affidamento agli enti accreditati, regolarmente iscritti all’albo regionale (art. 26 
L.R. 22/86) per la tipologia da assistere e inseriti nel registro distrettuale degli enti. Per l’erogazione del servizio, gli 
Enti accreditati dovranno procedere all’assunzione del personale qualificato nel rispetto delle normative previste dal 
“Contratto Collettivo Nazionale per le Cooperative Sociali” vigente. La gestione dei servizi con il sistema 
dell’accreditamento pone il suo principio nell’assegnare un ruolo di centralità al cittadino – utente che avrà la facoltà 
di libera scelta sulla base del progetto formulato dall’A.C. e dal “progetto migliorativo” del servizio che gli Enti 
sono tenuti a presentare. L’Ente affidatario dovrà impegnarsi ad eseguire le prestazioni aggiuntive inserite nel 
progetto migliorativo senza alcun costo aggiuntivo per il Distretto. 

Questo percorso sarà  guidato e supportato dal servizio sociale professionale di ogni Comune. 

 
5.  FIGURE PROFESSIONALI  

Inserire le figure professionali che si intendono utilizzare all’interno dell’azione distinguendo quelle a carico delle 

amministrazioni pubbliche coinvolte da quelle in convenzione  

Tipologia 

A carico delle 

amministrazioni 

pubbliche 

coinvolte (Enti 

Locali, ASP (EX 

AUSL), T.M., 

Scuole…) 

In convenzione Totale 

Responsabile dell’Area Ente Locale  8 

Responsabile del Servizio Ente Locale  8 

Assistente Sociale Ente Locale  4 

Amministrativo Ente Locale  8 

Contrattista Ente Locale  8 

Assistente Sociale ASP  1 

Educatore  8 8 

Pedagogista  1 1 

SERT ASP 1 8 

CSM ASP 1 1 

NPI ASP 1 8 

Consultorio familiare ASP 1 1 

Autorità Giudiziaria Ministero di 

Grazia e Giustizia 

1 1 



  

6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 
Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

PIANO FINANZIARIO -1^ ANNUALITA'-  

N. Azione VII   -   Titolo  Azione: Educativa domiciliare “Peter Pan” 
 
 

Voci di spesa 
Quantit

à 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario  Costo Totale 

RISORSE UMANE         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, 

responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori 

socioculturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, 

amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)     

Responsabile dell’Area 
  8     

Organico 
Comunale 

Responsabile del Servizio 
  8     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 
  4     

Organico 
Comunale 

Istruttore Amministrativo 
  8     

Organico 
Comunale 

Contrattista 
  8     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 1   ASP 

SERT 1   ASP 

CSM 1   ASP 

NPI 1   ASP 

Consultorio familiare 1    ASP 

Autorità Giudiziaria 1   Ministero di 
Grazia e 
Giustizia 

Sub totale distrettuale 42   
 

Educatore 8 5 ore per n. 
35 stt. 

€ 20,00 
€. 28.000,00 

Pedagogista 1 2 ore per n. 
35 sett 

€ 22,00 
€. 12.320,00 

Sub totale Terzo settore  9     €. 40.320,00 
RISORSE STRUMENTALI  Dettagliare ogni singola voce di 
spesa (es.: telefono, fax, pc, stampante, fotocopiatrice, ecc.) 8    

Subtotale 8     
A carico dell’Ente 
Locale 

SPESE DI GESTIONE        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.:cancelleria, spese 

utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, 

abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)         

Subtotale       
A carico dell’Ente 
Locale 

ALTRE VOCI         

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: IVA, ecc.)         
Iva al 4%       € 1.612,80 

Oneri di gestione 5,5%       € 2.217,60  

Subtotale    €. 3.830,40 

TOTALE       € 44.150,40 



  

 
Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

 
N. Azione VII  -   1^ Annualità – Educativa domiciliare “Peter Pan” 

 
FNPS 

3 € per abitante 
Compartecipazione 

utenti 
Cofinanziamento 

Distrettuale 
Totale 

€. 44.150,40      €. 44.150,40 

 
 
 
 



  

  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 
Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

PIANO FINANZIARIO -2^ ANNUALITA'-  

N. Azione VII   -   Titolo  Azione: Educativa domiciliare “Peter Pan” 
 
 

Voci di spesa 
Quantit

à 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario  Costo Totale 

RISORSE UMANE         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, 

responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori 

socioculturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, 

amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)     

Responsabile dell’Area 
  8     

Organico 
Comunale 

Responsabile del Servizio 
  8     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 
  4     

Organico 
Comunale 

Istruttore Amministrativo 
  8     

Organico 
Comunale 

Contrattista 
  8     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 1   ASP 

SERT 1   ASP 

CSM 1   ASP 

NPI 1   ASP 

Consultorio familiare 1    ASP 

Autorità Giudiziaria 1   Ministero di 
Grazia e 
Giustizia 

Sub totale distrettuale 42   
 

Educatore 8 5 ore per n. 
35 stt. 

€ 20,00 
€. 28.000,00 

Pedagogista 1 2 ore per n. 
35 sett 

€ 22,00 
€. 12.320,00 

Sub totale Terzo settore  9     €. 40.320,00 
RISORSE STRUMENTALI  Dettagliare ogni singola voce di 
spesa (es.: telefono, fax, pc, stampante, fotocopiatrice, ecc.) 8    

Subtotale 8     
A carico dell’Ente 
Locale 

SPESE DI GESTIONE        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.:cancelleria, spese utenze, 
materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, 
abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)         

Subtotale       
A carico dell’Ente 
Locale 

ALTRE VOCI         

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: IVA, ecc.)         
Iva al 4%       € 1.612,80 

Oneri di gestione 5,5%       € 2.217,60  

Subtotale    €. 3.830,40 

TOTALE       € 44.150,40 

 



  

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 
 

N. Azione VII  -   2^ Annualità – Educativa domiciliare “Peter Pan” 

 
FNPS 3 € per abitante Compartecipazione 

utenti 
Cofinanziamento 

Distrettuale 
Totale 

€. 44.150,40      €. 44.150,40 

 
 
 
 



  

  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 
Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

PIANO FINANZIARIO -3^ ANNUALITA'-  

N. Azione VII   -   Titolo  Azione: Educativa domiciliare “Peter Pan” 
 
 

Voci di spesa 
Quantit

à 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario  Costo Totale 

RISORSE UMANE         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, 

responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori 

socioculturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, 

amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)     

Responsabile dell’Area 
  8     

Organico 
Comunale 

Responsabile del Servizio 
  8     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 
  4     

Organico 
Comunale 

Istruttore Amministrativo 
  8     

Organico 
Comunale 

Contrattista 
  8     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 1   ASP 

SERT 1   ASP 

CSM 1   ASP 

NPI 1   ASP 

Consultorio familiare 1    ASP 

Autorità Giudiziaria 1   Ministero di 
Grazia e 
Giustizia 

Sub totale distrettuale 42   
 

Educatore 8 5 ore per n. 
35 stt. 

€ 20,00 
€. 28.000,00 

Pedagogista 1 2 ore per n. 
35 sett 

€ 22,00 
€. 12.320,00 

Sub totale Terzo settore  9     €. 40.320,00 
RISORSE STRUMENTALI  Dettagliare ogni singola voce di 
spesa (es.: telefono, fax, pc, stampante, fotocopiatrice, ecc.) 8    

Subtotale 8     
A carico dell’Ente 
Locale 

SPESE DI GESTIONE        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.:cancelleria, spese utenze, 
materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, 
abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)         

Subtotale       
A carico dell’Ente 
Locale 

ALTRE VOCI         

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: IVA, ecc.)         
Iva al 4%       € 1.612,80 

Oneri di gestione 5,5%       € 2.217,60  

Subtotale    €. 3.830,40 

TOTALE       € 44.150,40 

  



  

 
Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

 
N. Azione VII  -   3^ Annualità – Educativa domiciliare Peter Pan 

 
FNPS 

3 € per abitante 
Compartecipazione 

utenti 
Cofinanziamento 

Distrettuale 
Totale 

€. 44.150,40      €. 44.150,40 

 
 
 
 



  

Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

PIANO FINANZIARIO –Riepilogo della Triennalità  

N. Azione VII   -   Titolo  Azione: Educativa domiciliare “Peter Pan” 
 

Voci di spesa 
Quantit

à 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario  Costo Totale 

RISORSE UMANE         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, 

responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori 

socioculturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, 

amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)     

Responsabile dell’Area 
  8     

Organico 
Comunale 

Responsabile del Servizio 
  8     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 
  4     

Organico 
Comunale 

Istruttore Amministrativo 
  8     

Organico 
Comunale 

Contrattista 
  8     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 1   ASP 

SERT 1   ASP 

CSM 1   ASP 

NPI 1   ASP 

Consultorio familiare 1    ASP 

Autorità Giudiziaria 1   Ministero di 
Grazia e 
Giustizia 

Sub totale distrettuale 42   
 

Educatore 8 5 ore per n. 
35 stt. 

€ 20,00 
€. 84.000,00 

Pedagogista 1 2 ore per n. 
35 sett 

€ 22,00 
€. 36.960,00 

Sub totale Terzo settore  9     €. 120.960,00 
RISORSE STRUMENTALI  Dettagliare ogni singola voce di 
spesa (es.: telefono, fax, pc, stampante, fotocopiatrice, ecc.) 8    

Subtotale 8     
A carico dell’Ente 
Locale 

SPESE DI GESTIONE        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.:cancelleria, spese utenze, 
materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, 
abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)         

Subtotale       
A carico dell’Ente 
Locale 

ALTRE VOCI         

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: IVA, ecc.)         
Iva al 4%       € 4.838,40 

Oneri di gestione 5,5%       € 6.652,80  

Subtotale    €. 11.491,20 

TOTALE       € 132.451,20 

  
 
 
 



  

 

Ripartizione del costo triennale totale dell’azione per fonte di finanziamento 
N. Azione VII -   Titolo  Azione: Educativa domiciliare “Peter Pan”  

FNPS 3 € per abitante 
Compartecipazione 

utenti 
Cofinanziamento

1
 Totale 

€ 132.451,20       € 132.451,20 

 

                                                           
1
 Tale voce si riferisce  sia alle eventuali risorse investite  dalle amministrazioni pubbliche locali, comprensive degli  oneri 

figurativi, e sia agli eventuali finanziamenti provenienti da altre fonti (FSE, APQ, …). 



  

FORMULARIO DELL’AZIONE 
 

5.NUMERO AZIONE                                                                          2.   TITOLO DELL’AZIONE 
 

VIII 

                                       
1.a – Classificazione dell’Azione programmata (D.M. Lavoro e Politiche Sociali – 26/06/2013) 

 

MACRO LIVELLO 

 

SPECIFICARE LA 

TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

OBIETTIVI DI SERVIZIO A 

CUI VA RICONDOTTA LA 

TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

AREE DI INTERVENTO 

RESPONSABILITA' 

FAMILIARI  

DISABILITA' 

E NON 

AUTOSUFF. 

POVERTA' ED 

ESCLUSIONE 

SOCIALE  

Servizio: 

Front-office  

Segretariato Sociale 

 
   

       

Specificare il Macro livello di riferimento, la tipologia di intervento, collegando quest’ultima con gli obiettivi 
di servizio e l’Area di Intervento. 
 
3.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

Descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare all’interno dell’azione di riferimento, specificando quelle 

rivolte ai destinatari da quelle di sistema (coordinamento, monitoraggio e valutazione…) 

 
Nei precedenti Piani di Zona si è potuto constatare come l’utenza, afferente ai vari servizi sia comunali ma 
sopratutto distrettuali, accedeva agli sportelli di segretariato sociale in numero elevato creando, soprattutto in 
prossimità delle scadenze, problemi a livello gestionale. 
In particolare  il Comune capofila, in determinati periodi dell’anno, deve organizzare uno sportello di segretariato 
sociale distrettuale per offrire informazioni, orientare la domanda di servizi e prestazioni, leggere il bisogno ed 
indirizzare quest’ultimo verso risposte più adeguate. 
Gli obiettivi  principali del progetto di Segretariato Sociale sono: 

•Facilitare il collegamento tra i vari servizi presenti nel territorio; 
•Valorizzare la funzione sociale dell’informazione, elevandola a servizi in grado di garantire ad ogni cittadino 

una migliore qualità della vita ; 
•Istituire una porta unitaria di accesso al sistema dei Servizi territoriali, tale da essere accogliente nei confronti 

della più ampia tipologia di esigenze; 
•Fornire informazioni ed orientamento nel sistema di offerta pubblica, solidaristica e di auto-aiuto presente nel 

welfare locale ed informazioni sui soggetti privati che erogano servizi; 
•Evitare che le persone esauriscano le loro energie nel procedere per tentativi ed errori nella ricerca di risposte 

adeguate ai loro bisogni; 
•Attivare e gestire procedure amministrative specifiche; 
•Filtro ed indirizzo; 
•Osservatorio. 

 
Target: Il servizio è rivolto a tutti i tipi di utenza: minori, famiglie, disabili, anziani, immigrati, ecc.. che potranno 
accedervi nei giorni di Lunedì e Venerdì, in orario d’ufficio. Il Servizio verrà garantito presso la sede del Comune 
Capofila di Lercara Friddi. 

Segretariato Sociale Distrettuale 



  

 
4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 

Individuare la rete di collaborazione tra servizi pubblici e del privato sociale, i soggetti coinvolti, le modalità di 

coinvolgimento e di partecipazione; in particolare l’eventuale livello di integrazione socio-sanitaria. Indicare, inoltre, le 

risorse necessarie in termini di strutture ed attrezzature. 

 

Il servizio verrà svolto dal personale presente dell’Ufficio Piano avente sede nel comune capofila. 
 
5.  FIGURE PROFESSIONALI  

Inserire le figure professionali che si intendono utilizzare all’interno dell’azione distinguendo quelle a carico delle 

amministrazioni pubbliche coinvolte da quelle in convenzione  

Tipologia 

A carico delle 

amministrazioni 

pubbliche 

coinvolte (Enti 

Locali, ASP (EX 

AUSL), T.M., 

Scuole…) 

In convenzione Totale 

Responsabile del Servizio Ente Locale  1 

Assistente Sociale Ente Locale  1 

Amministrativo Ente Locale  1 

Contrattista Ente Locale  2 

 



  

6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 
Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

PIANO FINANZIARIO -1^ ANNUALITA'-  

N. Azione II   -   Titolo  Azione: Segretariato Sociale Distrettuale 

Voci di spesa 
Quantit

à 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario  
Costo 
Totale 

RISORSE UMANE         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, 

responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori 

socioculturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, 

amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)     

Responsabile del Servizio 
  1     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 
  1     

Organico 
Comunale 

Istruttore Amministrativo 
  1     

Organico 
Comunale 

Contrattista 
  2     

Organico 
Comunale 

Subtotale  5    

RISORSE STRUTTURALI         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, 

noleggio auto, ecc)     

Strutture Comunali, sedi dell’Ufficio  Servizi  Sociali  1      

Subtotale  6     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

RISORSE STRUMENTALI        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, 

stampante, fotocopiatrice, ecc.) 1    

Subtotale 7     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

SPESE DI GESTIONE        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.:cancelleria, spese 

utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, 

abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)   1      

Subtotale  8     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

ALTRE VOCI         

TOTALE  8     € 2.040,56 

 
 

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione II  -   1^ Annualità – Segretariato Sociale Distrettuale 

 
FNPS 

3 € per abitante 
Compartecipazione 

utenti 
Cofinanziamento 

Distrettuale 
Totale 

€ 2.040,56 
     

€ 2.040,56 

 



  

6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 
Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

PIANO FINANZIARIO - 2^ ANNUALITA'-  

N. Azione II   -   Titolo  Azione: Segretariato Sociale Distrettuale 

Voci di spesa 
Quantit

à 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario  
Costo 
Totale 

RISORSE UMANE         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, 

responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori 

socioculturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, 

amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)     

Responsabile del Servizio 
  1     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 
  1     

Organico 
Comunale 

Istruttore Amministrativo 
  1     

Organico 
Comunale 

Contrattista 
  2     

Organico 
Comunale 

Subtotale  5    

RISORSE STRUTTURALI         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, 

noleggio auto, ecc)     

Strutture Comunali, sedi dell’Ufficio  Servizi  Sociali  1      

Subtotale  6     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

RISORSE STRUMENTALI        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, 

stampante, fotocopiatrice, ecc.) 1    

Subtotale 7     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

SPESE DI GESTIONE        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.:cancelleria, spese 

utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, 

abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)   1      

Subtotale  8     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

ALTRE VOCI         

TOTALE  8     € 2.040,56 

 
 

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione II  -   2^ Annualità – Segretariato Sociale Distrettuale 

 
FNPS 

3 € per abitante 
Compartecipazione 

utenti 
Cofinanziamento 

Distrettuale 
Totale 

€ 2.040,56      € 2.040,56 

 



  

6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 
Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

PIANO FINANZIARIO - 3^ ANNUALITA'-  

N. Azione II   -   Titolo  Azione: Segretariato Sociale Distrettuale 

Voci di spesa 
Quantit

à 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario  
Costo 
Totale 

RISORSE UMANE         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, 

responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori 

socioculturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, 

amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)     

Responsabile del Servizio 
  1     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 
  1     

Organico 
Comunale 

Istruttore Amministrativo 
  1     

Organico 
Comunale 

Contrattista 
  2     

Organico 
Comunale 

Subtotale  5    

RISORSE STRUTTURALI         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, 

noleggio auto, ecc)     

Strutture Comunali, sedi dell’Ufficio  Servizi  Sociali  1      

Subtotale  6     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

RISORSE STRUMENTALI        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, 

stampante, fotocopiatrice, ecc.) 1    

Subtotale 7     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

SPESE DI GESTIONE        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.:cancelleria, spese 

utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, 

abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)   1      

Subtotale  8     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

ALTRE VOCI         

TOTALE  8     € 2.040,56 

 
 

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione II  -   3^ Annualità – Segretariato Sociale Distrettuale 

 
FNPS 

3 € per abitante 
Compartecipazione 

utenti 
Cofinanziamento 

Distrettuale 
Totale 

€ 2.040,56      € 2.040,56 

 



  

6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 
Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

PIANO FINANZIARIO -  Riepilogo della Triennalità 

N. Azione II   -   Titolo  Azione: Segretariato Sociale Distrettuale 

Voci di spesa 
Quantit

à 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario  
Costo 
Totale 

RISORSE UMANE         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, 

responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori 

socioculturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, 

amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)     

Responsabile del Servizio 
  1     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 
  1     

Organico 
Comunale 

Istruttore Amministrativo 
  1     

Organico 
Comunale 

Contrattista 
  2     

Organico 
Comunale 

Subtotale  5    

RISORSE STRUTTURALI         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, 

noleggio auto, ecc)     

Strutture Comunali, sedi dell’Ufficio  Servizi  Sociali  1      

Subtotale  6     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

RISORSE STRUMENTALI        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, 

stampante, fotocopiatrice, ecc.) 1    

Subtotale 7     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

SPESE DI GESTIONE       €.6.121,68 
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.:cancelleria, spese 

utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, 

abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)   1      

Subtotale  8     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

ALTRE VOCI         

TOTALE  8     €.6.121,68 
 

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione II  -   Riepilogo Triennalità – Segretariato Sociale Distrettuale 

 
FNPS 

3 € per abitante 
Compartecipazione 

utenti 
Cofinanziamento 

Distrettuale 
Totale 

€.6.121,68 
     

€.6.121,68 
 
 



  

 
 

7.  SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 
Indicare le modalità di gestione che si intendono utilizzare per l’azione di riferimento 

Indiretta /esternalizzata: si intende l’acquisto di materiale di cancelleria, secondo le procedure previste dalle  vigenti 
normative  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

FORMULARIO DELL’AZIONE                                          

 
 

6.NUMERO AZIONE                                                                          2.   TITOLO DELL’AZIONE 
 

VIII 

                                       
1.a – Classificazione dell’Azione programmata (D.M. Lavoro e Politiche Sociali – 26/06/2013) 

 

MACRO LIVELLO 

 

SPECIFICARE LA 

TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

OBIETTIVI DI SERVIZIO A 

CUI VA RICONDOTTA LA 

TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

AREE DI INTERVENTO 

RESPONSABILITA' 

FAMILIARI  

DISABILITA' 

E NON 

AUTOSUFF. 

POVERTA' ED 

ESCLUSIONE 

SOCIALE  

Servizio: 

Front-office 

- Accesso ai servizi 

- Filtro 

- Informazione sui 

servizi 

   

       

Specificare il Macro livello di riferimento, la tipologia di intervento, collegando quest’ultima con gli obiettivi 
di servizio e l’Area di Intervento. 
 
3.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

Descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare all’interno dell’azione di riferimento, specificando quelle 

rivolte ai destinatari da quelle di sistema (coordinamento, monitoraggio e valutazione…) 

 

Si tratta di un nuovo front office dei Comuni del Distretto D38 che raccoglie in un unico punto i tanti servizi di 
informazione e di assistenza utili alla cittadinanza. Si trova nella sede comunale di ogni Comune del Distretto ed è 
stato progettato attraverso un percorso che vede il coinvolgimento diretto dei Servizi Sociali ed è rivolto ai cittadini 
con lo scopo di ascoltare le aspettative e raccogliere le loro esigenze rispetto ai servizi da offrire. Nasce così “Punto 
in Comune”, lo Sportello Polifunzionale del Cittadino che permette di avere informazioni, assistenza e servizi in un 
unico punto, ma soprattutto è un’occasione concreta per avviare il cambiamento di un modello organizzativo che 
ripensa i bisogni dell’utenza e risponde alle loro attese. In sintesi, lo Sportello ha due principali funzioni strategiche: 
garantire un punto di accesso polifunzionale che sia momento di principale interfaccia con il cittadino e fornire 
informazioni e servizi. In particolare, i servizi erogati riguardano:  

- informazione 
- orientamento 
- filtro 
- presa in carico del caso 

Gli operatori offriranno servizi in una logica di interscambiabilità e maggiore efficienza attraverso un processo di 
miglioramento continuo del rapporto tra amministrazione e cittadino volto a mettere a disposizione dell’utente una 
molteplicità di servizi riducendo al minimo i tempi di attesa. Un servizio reso possibile dalla professionalità messa a 
disposizione dall’operatore che sta allo sportello e che si inserisce nel solco della semplificazione amministrativa e 
dell’innovazione consentendo in tal modo anche un notevole risparmio di costi rendendo lo stesso servizio molto più 
efficiente.  
Gli obiettivi  principali del progetto  sono: 

•Facilitare il collegamento tra i vari servizi presenti nel territorio; 
•Valorizzare la funzione sociale dell’informazione, elevandola a servizi in grado di garantire ad ogni cittadino 

una migliore qualità della vita; 
•Istituire una porta unitaria di accesso al sistema dei Servizi territoriali, tale da essere accogliente nei confronti 

della più ampia tipologia di esigenze; 
•Fornire informazioni ed orientamento nel sistema di offerta pubblica, solidaristica e di auto-aiuto presente nel 

welfare locale ed informazioni sui soggetti privati che erogano servizi; 
•Evitare che le persone esauriscano le loro energie nel procedere per tentativi ed errori nella ricerca di risposte 

adeguate ai loro bisogni; 
•Attivare e gestire procedure amministrative specifiche; 
•Filtro ed indirizzo; 
•Osservatorio. 

 
 

Sportello Polifunzionale “Punto in Comune” 



  

Target: lo Sportello Polifunzionale prevede le seguenti aree di intervento: 
•Anziani 
•Immigrati 
•Minori 
•Famiglie  
•Dipendenze 
•Disabili 

 
4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 

Individuare la rete di collaborazione tra servizi pubblici e del privato sociale, i soggetti coinvolti, le modalità di 

coinvolgimento e di partecipazione; in particolare l’eventuale livello di integrazione socio-sanitaria. Indicare, inoltre, le 

risorse necessarie in termini di strutture ed attrezzature. 

 

Il servizio verrà svolto dal personale dell’Ufficio di Servizi Sociali di ciascun Comune del Distretto D38. 
 
5.  FIGURE PROFESSIONALI  

Inserire le figure professionali che si intendono utilizzare all’interno dell’azione distinguendo quelle a carico delle 

amministrazioni pubbliche coinvolte da quelle in convenzione  

Tipologia 

A carico delle 

amministrazioni 

pubbliche 

coinvolte (Enti 

Locali, ASP (EX 

AUSL), T.M., 

Scuole…) 

In convenzione Totale 

Responsabile del Servizio Ente Locale  8 

Assistente Sociale Ente Locale  4 

Amministrativo Ente Locale  8 

Contrattista Ente Locale  8 

 



  

6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 
Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

PIANO FINANZIARIO -1^ ANNUALITA'-  

N. Azione VIII   -   Titolo  Azione: Sportello Polifunzionale “Punto in Comune” 
 

Voci di spesa 
Quantit

à 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario  
Costo 
Totale 

RISORSE UMANE         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, 

responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori 

socioculturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, 

amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)     

Responsabile del Servizio 
 8     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 
 4     

Organico 
Comunale 

Istruttore Amministrativo 
 8     

Organico 
Comunale 

Contrattista 
 8     

Organico 
Comunale 

Subtotale 28    

RISORSE STRUTTURALI         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, 

noleggio auto, ecc)     

Strutture Comunali, sedi dell’Ufficio  Servizi  Sociali  1      

Subtotale  6     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

RISORSE STRUMENTALI        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, 

stampante, fotocopiatrice, ecc.) 1    

Subtotale 7     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

SPESE DI GESTIONE        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.:cancelleria, spese 

utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, 

abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)   1      

Subtotale  8     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

ALTRE VOCI         

TOTALE  8     zero 

 
 

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione VIII  -   1^ Annualità – Sportello Polifunzionale “Punto in Comune” 

 
FNPS 

3 € per abitante 
Compartecipazione 

utenti 
Cofinanziamento 

Distrettuale Totale 

zero      zero 

 



  

6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 
Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

PIANO FINANZIARIO - 2^ ANNUALITA'-  

N. Azione VIII   -   Titolo  Azione: Sportello Polifunzionale “Punto in Comune” 
 

Voci di spesa 
Quantit

à 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario  
Costo 
Totale 

RISORSE UMANE         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, 

responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori 

socioculturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, 

amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)     

Responsabile del Servizio 
  1     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 
  1     

Organico 
Comunale 

Istruttore Amministrativo 
  1     

Organico 
Comunale 

Contrattista 
  2     

Organico 
Comunale 

Subtotale  5    

RISORSE STRUTTURALI         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, 

noleggio auto, ecc)     

Strutture Comunali, sedi dell’Ufficio  Servizi  Sociali  1      

Subtotale  6     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

RISORSE STRUMENTALI        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, 

stampante, fotocopiatrice, ecc.) 1    

Subtotale 7     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

SPESE DI GESTIONE        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.:cancelleria, spese 

utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, 

abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)   1      

Subtotale  8     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

ALTRE VOCI         

TOTALE  8     zero 

 
 

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione VIII  -   1^ Annualità – Sportello Polifunzionale “Punto in Comune” 

 
FNPS 

3 € per abitante 
Compartecipazione 

utenti 
Cofinanziamento 

Distrettuale Totale 

zero      zero 

 



  

6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 
Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

PIANO FINANZIARIO - 3^ ANNUALITA'-  

N. Azione VIII   -   Titolo  Azione: Sportello Polifunzionale “Punto in Comune” 
 

Voci di spesa 
Quantit

à 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario  
Costo 
Totale 

RISORSE UMANE         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, 

responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori 

socioculturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, 

amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)     

Responsabile del Servizio 
  1     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 
  1     

Organico 
Comunale 

Istruttore Amministrativo 
  1     

Organico 
Comunale 

Contrattista 
  2     

Organico 
Comunale 

Subtotale  5    

RISORSE STRUTTURALI         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, 

noleggio auto, ecc)     

Strutture Comunali, sedi dell’Ufficio  Servizi  Sociali  1      

Subtotale  6     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

RISORSE STRUMENTALI        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, 

stampante, fotocopiatrice, ecc.) 1    

Subtotale 7     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

SPESE DI GESTIONE        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.:cancelleria, spese 

utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, 

abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)   1      

Subtotale  8     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

ALTRE VOCI         

TOTALE  8     zero 

 
 

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione VIII  -   3^ Annualità – Sportello Polifunzionale “Punto in Comune” 

 
FNPS 

3 € per abitante 
Compartecipazione 

utenti 
Cofinanziamento 

Distrettuale Totale 

zero      zero 

 



  

6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 
Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

PIANO FINANZIARIO -  Riepilogo della Triennalità 

N. Azione VIII   -   Titolo  Azione: Sportello Polifunzionale “Punto in Comune” 
 

Voci di spesa 
Quantit

à 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario  
Costo 
Totale 

RISORSE UMANE         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, 

responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori 

socioculturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, 

amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)     

Responsabile del Servizio 
  1     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 
  1     

Organico 
Comunale 

Istruttore Amministrativo 
  1     

Organico 
Comunale 

Contrattista 
  2     

Organico 
Comunale 

Subtotale  5    

RISORSE STRUTTURALI         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, 

noleggio auto, ecc)     

Strutture Comunali, sedi dell’Ufficio  Servizi  Sociali  1      

Subtotale  6     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

RISORSE STRUMENTALI        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, 

stampante, fotocopiatrice, ecc.) 1    

Subtotale 7     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

SPESE DI GESTIONE        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.:cancelleria, spese 

utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, 

abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)   1      

Subtotale  8     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

ALTRE VOCI         

TOTALE  8     zero 

 
 

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione VIII  -  Sportello Polifunzionale “Punto in Comune” 

 
FNPS 

3 € per abitante 
Compartecipazione 

utenti 
Cofinanziamento 

Distrettuale Totale 

Zero      Zero 

 



  

 
 
 

7.  SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 
Indicare le modalità di gestione che si intendono utilizzare per l’azione di riferimento 

Diretta : attraverso l’attività svolta dal personale dell’Ufficio di Servizi Sociali di ciascun Comune del Distretto D38 

 

 

 

 

 

  



  

FORMULARIO DELL’AZIONE                                          

 
 

7.NUMERO AZIONE                                                                          2.   TITOLO DELL’AZIONE 
 

VIII 

                                       
1.a – Classificazione dell’Azione programmata (D.M. Lavoro e Politiche Sociali – 26/06/2013) 

 

MACRO LIVELLO 

 

SPECIFICARE LA 

TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

OBIETTIVI DI SERVIZIO A 

CUI VA RICONDOTTA LA 

TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

AREE DI INTERVENTO 

RESPONSABILITA' 

FAMILIARI  

DISABILITA' 

E NON 

AUTOSUFF. 

POVERTA' ED 

ESCLUSIONE 

SOCIALE  

Servizio: 

 Front-office 

- Prevenzione 

- Filtro 

- Informazione   

- Servizi dedicati 

   

       

Specificare il Macro livello di riferimento, la tipologia di intervento, collegando quest’ultima con gli obiettivi 
di servizio e l’Area di Intervento. 
 
3.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

Descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare all’interno dell’azione di riferimento, specificando quelle 

rivolte ai destinatari da quelle di sistema (coordinamento, monitoraggio e valutazione…) 

 
Le numerose vicende che riempiono le prime pagine di tutti i giornali mostrano ancora una volta atti di violenza 
psico-fisica sulle donne. La violenza domestica, la disoccupazione femminile, il lavoro sottopagato, il 
maltrattamento, le molestie, gli stupri, l’abuso del corpo femminile, l’assenza delle donne dai ruoli decisionali, …, 
sono tutti fenomeni che molte donne della nostra società vivono quotidianamente, aspetti diversi di una società che 
vuole la donna ancora subordinata al potere maschile. La maggior parte di queste violenze vengono agite dal partner 
all’interno delle mura domestiche e spesso le violenze non vengono denunciate. 
Lo Sportello No alla violenza! vuole essere un luogo di rafforzamento dei diritti delle donne, deputato ad accogliere 
coloro che rischiano o sono già vittime di maltrattamenti, abusi e violenze fisiche e psicologiche (ivi comprese le 
pratiche di stalking e mobbing), rivelandone i bisogni e fornendo supporti e servizi in emergenza e/o di prevenzione. 
Lo stalking è un fenomeno criminale che ad oggi miete le sue vittime sia in senso psicologico che, purtroppo, anche 
fisico; sono atti persecutori intesi come molestie e/o minacce ripetute, tali da turbare le normali condizioni di vita di 
una persona. Lo Sportello si configura così quale strumento immediato e di carattere emergenziale, ma anche come 
tappa iniziale di un percorso di assistenza volto ad accompagnarle alla fuoriuscita dalla situazione/contesto di 
violenza.  
Lo Sportello No alla violenza! vuole offrire accoglienza, elaborazione e confronto sulla violenza, servizi ed attività 
diverse, direttamente legati alla prevenzione della violenza: 
- informazione sui temi della prevenzione 
- attività di prevenzione rivolte alle giovani e alle giovanissime 
- inserimento delle donne nel contesto territoriale e sociale 
Si tratta di un servizio di front office dei Comuni del Distretto D38 che pone una particolare attenzione al fenomeno 
dell’abuso intrafamiliare sia attraverso un’attività di prevenzione che di intervento diretto in caso di disagi. Ogni 
Sportello avrà, pertanto, la sua sede in ogni Comune del Distretto ed è stato progettato attraverso un percorso che 
vede il coinvolgimento diretto dei Servizi Sociali. 
Gli obiettivi  principali del progetto  sono: 

• offrire un servizio dedicato, pubblico e gratuito, di contatto e primo accesso per chiunque necessiti di aiuto 
e consulenza o di interventi di protezione immediata, in quanto vittima di violenza;  

• coordinare la rete dei servizi e delle strutture già esistenti sul territorio che si occupano di violenza, 
attraverso la definizione di protocolli operativi, anche per quanto riguarda l’attivazione di interventi di 
protezione immediata avvalendosi di strutture di pronta accoglienza;  

• attivare iniziative ed attività di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte alla cittadinanza, 
finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della violenza.  

Osservatorio  “No alla violenza!” 



  

Inoltre, l'obiettivo che ci si propone con il presente Sportello è quello di sostenere le donne vittime di 
maltrattamenti, abusi, violenze, nel loro percorso di fuoriuscita, in sinergia con i servizi presenti nel territorio, tra cui 
quelli sanitari e  in particolare con i Consultori familiari. 
 
Target: donne in difficoltà e famiglie. 

 
4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 

Individuare la rete di collaborazione tra servizi pubblici e del privato sociale, i soggetti coinvolti, le modalità di 

coinvolgimento e di partecipazione; in particolare l’eventuale livello di integrazione socio-sanitaria. Indicare, inoltre, le 

risorse necessarie in termini di strutture ed attrezzature. 

 

Il servizio verrà svolto dal personale dell’Ufficio di Servizi Sociali di ciascun Comune del Distretto D38. 
 
5.  FIGURE PROFESSIONALI  

Inserire le figure professionali che si intendono utilizzare all’interno dell’azione distinguendo quelle a carico delle 

amministrazioni pubbliche coinvolte da quelle in convenzione  

Tipologia 

A carico delle 

amministrazioni 

pubbliche 

coinvolte (Enti 

Locali, ASP (EX 

AUSL), T.M., 

Scuole…) 

In convenzione Totale 

Responsabile del Servizio Ente Locale  8 

Assistente Sociale Ente Locale  4 

Amministrativo Ente Locale  8 

Contrattista Ente Locale  8 

 



  

6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 
Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

PIANO FINANZIARIO -1^ ANNUALITA'-  

N. Azione VIII   -   Titolo  Azione: Osservatorio “No alla violenza!” 
 

Voci di spesa 
Quantit

à 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario  
Costo 
Totale 

RISORSE UMANE         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, 

responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori 

socioculturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, 

amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)     

Responsabile del Servizio 
 8     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 
 4     

Organico 
Comunale 

Istruttore Amministrativo 
 8     

Organico 
Comunale 

Contrattista 
 8     

Organico 
Comunale 

Subtotale 28    

RISORSE STRUTTURALI         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, 

noleggio auto, ecc)     

Strutture Comunali, sedi dell’Ufficio  Servizi  Sociali  1      

Subtotale  6     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

RISORSE STRUMENTALI        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, 

stampante, fotocopiatrice, ecc.) 1    

Subtotale 7     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

SPESE DI GESTIONE        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.:cancelleria, spese 

utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, 

abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)   1      

Subtotale  8     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

ALTRE VOCI         

TOTALE  8     Zero 

 
 

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 
 

N. Azione VIII  -   1^ Annualità – Titolo  Azione: Sportello “No alla violenza!” 

 
FNPS 

3 € per abitante 
Compartecipazione 

utenti 
Cofinanziamento 

Distrettuale 
Totale 

Zero      Zero 

 



  

6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 
Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

PIANO FINANZIARIO - 2^ ANNUALITA'-  

N. Azione VIII   -   Titolo  Azione: Sportello “No alla violenza!” 
 

Voci di spesa 
Quantit

à 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario  
Costo 
Totale 

RISORSE UMANE         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, 

responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori 

socioculturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, 

amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)     

Responsabile del Servizio 
  1     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 
  1     

Organico 
Comunale 

Istruttore Amministrativo 
  1     

Organico 
Comunale 

Contrattista 
  2     

Organico 
Comunale 

Subtotale  5    

RISORSE STRUTTURALI         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, 

noleggio auto, ecc)     

Strutture Comunali, sedi dell’Ufficio  Servizi  Sociali  1      

Subtotale  6     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

RISORSE STRUMENTALI        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, 

stampante, fotocopiatrice, ecc.) 1    

Subtotale 7     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

SPESE DI GESTIONE        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.:cancelleria, spese 

utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, 

abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)   1      

Subtotale  8     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

ALTRE VOCI         

TOTALE  8     Zero 

 
 

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 
 
N. Azione VIII  -   2^ Annualità – Titolo  Azione: Sportello “No alla violenza!” 

 
FNPS 

3 € per abitante 
Compartecipazione 

utenti 
Cofinanziamento 

Distrettuale 
Totale 

Zero      Zero 

 



  

6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 
Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

PIANO FINANZIARIO - 3^ ANNUALITA'-  

N. Azione VIII   -   Titolo  Azione: Sportello “No alla violenza!” 
 

Voci di spesa 
Quantit

à 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario  
Costo 
Totale 

RISORSE UMANE         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, 

responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori 

socioculturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, 

amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)     

Responsabile del Servizio 
  1     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 
  1     

Organico 
Comunale 

Istruttore Amministrativo 
  1     

Organico 
Comunale 

Contrattista 
  2     

Organico 
Comunale 

Subtotale  5    

RISORSE STRUTTURALI         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, 

noleggio auto, ecc)     

Strutture Comunali, sedi dell’Ufficio  Servizi  Sociali  1      

Subtotale  6     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

RISORSE STRUMENTALI        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, 

stampante, fotocopiatrice, ecc.) 1    

Subtotale 7     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

SPESE DI GESTIONE        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.:cancelleria, spese 

utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, 

abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)   1      

Subtotale  8     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

ALTRE VOCI         

TOTALE  8     Zero 

 
 

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 
 
N. Azione VIII  -   3^ Annualità – Titolo  Azione: Sportello “No alla violenza!” 

 
FNPS 

3 € per abitante 
Compartecipazione 

utenti 
Cofinanziamento 

Distrettuale 
Totale 

Zero      Zero 

 



  

6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 
Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

PIANO FINANZIARIO -  Riepilogo della Triennalità 

N. Azione VIII   -   Titolo  Azione: Sportello “No alla violenza!” 
 

Voci di spesa 
Quantit

à 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario  
Costo 
Totale 

RISORSE UMANE         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, 

responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori 

socioculturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, 

amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)     

Responsabile del Servizio 
  1     

Organico 
Comunale 

Assistente Sociale 
  1     

Organico 
Comunale 

Istruttore Amministrativo 
  1     

Organico 
Comunale 

Contrattista 
  2     

Organico 
Comunale 

Subtotale  5    

RISORSE STRUTTURALI         
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, 

noleggio auto, ecc)     

Strutture Comunali, sedi dell’Ufficio  Servizi  Sociali  1      

Subtotale  6     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

RISORSE STRUMENTALI        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, 

stampante, fotocopiatrice, ecc.) 1    

Subtotale 7     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

SPESE DI GESTIONE        
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.:cancelleria, spese 

utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, 

abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)   1      

Subtotale  8     

A carico 
dell’Ente 
Locale 

ALTRE VOCI         

TOTALE  8     Zero 

 
 

Ripartizione del costo triennale totale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione VIII  -   Titolo  Azione: Sportello “No alla violenza!” 

 
FNPS 

3 € per abitante 
Compartecipazione 

utenti 
Cofinanziamento 

Distrettuale Totale 

Zero      Zero 

 



  

 
 
 

7.  SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 
Indicare le modalità di gestione che si intendono utilizzare per l’azione di riferimento 

Diretta : attraverso l’attività svolta dal personale dell’Ufficio di Servizi Sociali di ciascun Comune del Distretto D38 

 

 

 

 

 



  

FORMULARIO DELL’AZIONE  

 

 

 

 

 

Altri Finanziamenti 
� Bonus socio-sanitario L.R. N° 10/2003 

�Home Care Premium - DM 463/98 –INPS (Gestione Ex Inpdap) 

�F.N.A. –Progetti assistenziali per persone in condizione di disabilità gravissima 

�P.A.C. -Piano di Azione e Coesione - Programma Nazionale Servizi di cura all’Infanzia e agli Anziani 

non autosufficienti. 

�P.A.C. -Piano di Azione e Coesione - Programma Nazionale Servizi di cura all’Infanzia e agli Anziani 

non autosufficienti. 

�F.N.A. – SLA - D.A. 889/2012 – Assessorato alla famiglia, alle politiche sociali e del lavoro - Serv. V 

“Anziani, disabilità, tossicodipendenza” 

 



  

FORMULARIO DELL’AZIONE                                          

 
 

8.NUMERO AZIONE                                                                          2.   TITOLO DELL’AZIONE 
 

III 

                                       
1.a – Classificazione dell’Azione programmata (D.M. Lavoro e Politiche Sociali – 26/06/2013) 

 

MACRO LIVELLO 

 

SPECIFICARE LA 

TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

OBIETTIVI DI SERVIZIO A 

CUI VA RICONDOTTA LA 

TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

AREE DI INTERVENTO 

RESPONSABILITA' 

FAMILIARI  

DISABILITA' 

E NON 

AUTOSUFF. 

POVERTA' ED 

ESCLUSIONE 

SOCIALE  

Assistenza domiciliare Interventi per favorire la 

permanenza nel proprio 

domicilio della persona 

non autosufficiente 

   

       

Specificare il Macro livello di riferimento, la tipologia di intervento, collegando quest’ultima con gli obiettivi 
di servizio e l’Area di Intervento. 
 
3.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

Descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare all’interno dell’azione di riferimento, specificando quelle 

rivolte ai destinatari da quelle di sistema (coordinamento, monitoraggio e valutazione…) 

 
L’art. 10 della L.R. n. 10 del 31/07/2003 prevede la concessione da parte dell’Assessorato Regionale della Famiglia, 
delle Politiche Sociali e del Lavoro del “Buono socio-sanitaro” da corrispondere con carattere periodico a nuclei 
familiari con anziani non autosufficienti e/o disabili gravi. Con la circolare n° 1 del 9/03/2011 il suddetto 
Assessorato rende noto che il buono di servizio è titolo per l’acquisto di prestazioni domiciliari presso organismi ed 
enti no profit presenti nel Distretto socio-sanitario, per le sezioni anziani e/o disabili, per la tipologia di servizio 
assistenza domiciliare (voucher), liberamente scelti dalle famiglie.  
Alla luce delle suddette disposizioni, il  Distretto  Socio – Sanitario “D 38” composto dall’ASP 6 e dai Comuni di 
Alia, Castronovo di Sicilia, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccapalumba,Valledolmo,Vicari, Lercara Friddi, ha 
predisposto gli atti necessari per accedere ai benefici previsti dalla L.R. 10/03. 
Per l’anno 2014  il Buono Socio - Sanitario dovrà erogarsi attraverso i Comuni di residenza in forma di Buono 
Sociale e Buono di Servizio (Voucher) secondo i decreti del Presidente della Regione 7 luglio 2005 e 7 ottobre 
2005. Il Buono Sociale come contributo economico a supporto del reddito familiare finalizzato a sostenere la 
famiglia a “prendersi cura” del proprio familiare, mentre il Buono di Servizio (Voucher) è titolo per l’acquisto di 
prestazioni domiciliari presso organismi ed enti no-profit presenti nel relativo distretto socio-sanitario, iscritti 
all’albo regionale delle istituzioni socio - assistenziali di cui all’art.26 della L.R. 22/86 per le sezioni anziani e/o 
disabili, per la tipologia di servizio assistenza domiciliare liberamente scelti dalle famiglie.  
Hanno presentato istanza per la concessione del buono socio – sanitario le famiglie di cittadinanza italiana, i soggetti 
residenti negli otto Comuni del Distretto “D 38”, che mantengono ed accolgono ANZIANI (di età non inferiore a 69 
anni e 1 giorno) in condizioni di non autosufficienza debitamente certificata,e/o DISABILI  GRAVI (ART. 3, 
COMMA 3°, Legge 104/92),purché conviventi e legati da vincoli di parentela, ai quali garantiscono prestazioni di 
assistenza e di aiuto personale e sanitario.  
I richiedenti hanno presentato domanda in virtù del possesso dei requisiti previsti per legge, ossia il Verbale della 
Commissione Invalidi Civili attestante l’invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o, in 
alternativa, certificazione attestante la disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3°, della Legge n. 104 del 28 
febbraio 1992. Per le situazioni di gravità recente, (per cui non si è ancora in possesso delle superiori certificazioni), 
invece, i richiedenti hanno prodotto: 
Per gli anziani: Certificato del medico di medicina generale attestante la non autosufficienza, correlato dalla copia 
della scheda multidimensionale di cui al   Decreto del 7 marzo 2005; 
Per i disabili: Certificato del medico di medicina generale attestante la condizione di disabilità grave, non 
autosufficienza, correlato dalla copia dell’istanza di riconoscimento della stessa ai sensi dell’art. 3, comma 3°, della 
Legge n. 104/92. 
Il programma assistenziale personalizzato viene definito dall’UVM, UVG o UVD (Servizi ASP), di concerto con gli 
Uffici di Servizio Sociale appartenenti al Distretto.  
Per l’anno 2014, i richiedenti il bonus socio-sanitario sono in totale 177, di cui: 
n° 44 per il Comune di Alia 

Bonus socio-sanitario L.R. N° 10/2003 



  

n° 26 per il Comune di Castronovo di Sicilia 
n° 37 per il Comune di Lercara Friddi 
n° 07 per il Comune di Palazzo Adriano 
n° 24 per il Comune di Prizzi 
n° 14 per il Comune di Roccapalumba 
n° 13 per il Comune di Valledolmo 
n° 12 per il Comune di Vicari 
 
4. Definizione della struttura organizzativa e delle risorse 
Individuare la rete di collaborazione tra servizi pubblici e del privato sociale, i soggetti coinvolti, le modalità di coinvolgimento 
e di partecipazione; in particolare l’eventuale livello di integrazione socio-sanitaria. Indicare, inoltre, le risorse necessarie in 
termini di strutture ed attrezzature. 

 
Il servizio nasce dalla consapevolezza di dovere assistere soggetti in stato di non autosufficienza bisognosi di cure a 
domicilio al fine di mantenerli nel proprio habitat naturale. 
 Il servizio relativamente al voucher (buono di servizio), sarà erogato attraverso l’affidamento agli enti accreditati 
che devono essere regolarmente iscritti all’albo regionale (art. 26 L.R. 22/86) per la tipologia da assistere e inseriti 
nel registro distrettuale degli enti. Per l’erogazione del servizio, gli Enti accreditati dovranno procedere 
all’assunzione del personale qualificato nel rispetto delle normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale per 
le Cooperative Sociali vigente. La gestione dei servizi con il sistema dell’accreditamento pone il suo principio 
nell’assegnare un ruolo di centralità al cittadino – utente che avrà la facoltà di libera scelta sulla base del progetto 
formulato dall’A.C. e dal “progetto migliorativo” del servizio che gli Enti sono tenuti a presentare. L’Ente 
affidatario si impegna ad eseguire le prestazioni aggiuntive inserite nel progetto migliorativo senza alcun costo 
aggiuntivo per il Distretto. 
Questo percorso sarà  guidato e supportato dal servizio sociale professionale di ogni Comune 

 
5.  Figure professionali  
Inserire le figure professionali che si intendono utilizzare all’interno dell’azione distinguendo quelle a carico delle 
amministrazioni pubbliche coinvolte da quelle in convenzione  
 

Tipologia 

A carico delle 

amministrazioni 

pubbliche 

coinvolte (Enti 

Locali, ASP (EX 

AUSL), T.M., 

Scuole…) 

In convenzione Totale 

Responsabile dell’Area Ente Locale  8 
Responsabile del Servizio Ente Locale  8 
Assistente Sociale Comuni Ente Locale  4 
Amministrativo Ente Locale  8 
Contrattista Ente Locale  8 
UVM (Medico) ASP  1 
UVM (Amministrativo) ASP  1 
Assistente Sociale  ASP  1 
 
6.  Piano finanziario (Allegati  4 e 5) 
Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 
 
Il servizio sarà erogato sulla base dei finanziamenti regionali in corso di predisposizione. 
 
7.  Specifica ragionata sulle modalità di gestione 
Indicare le modalità di gestione che si intendono utilizzare per l’azione di riferimento 
 
Indiretta/esternalizzata: Il servizio sarà erogato attraverso l’affidamento agli enti accreditati, regolarmente iscritti 
all’albo regionale (art. 26 L.R. 22/86) per la tipologia da assistere e inseriti nel registro distrettuale degli enti. Per 
l’erogazione del servizio, gli Enti accreditati dovranno procedere all’assunzione del personale qualificato nel rispetto 
delle normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale per le Cooperative Sociali vigente. La gestione dei 
servizi con il sistema dell’accreditamento pone il suo principio nell’assegnare un ruolo di centralità al cittadino – 
utente che avrà la facoltà di libera scelta sulla base del progetto formulato dall’A.C. e dal “progetto migliorativo” del 
servizio che gli Enti sono tenuti a presentare. L’Ente affidatario si impegna ad eseguire le prestazioni aggiuntive 
inserite nel progetto migliorativo senza alcun costo aggiuntivo per il Distretto. Questo percorso sarà  guidato e 
supportato dal servizio sociale professionale di ogni Comune.  



  

FORMULARIO DELL’AZIONE                                          

 
 

9.NUMERO AZIONE                                                                          2.   TITOLO DELL’AZIONE 
 

III 

                                       
 
 
1.a – Classificazione dell’Azione programmata (D.M. Lavoro e Politiche Sociali – 26/06/2013) 

 

MACRO LIVELLO 

 

SPECIFICARE LA 

TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

OBIETTIVI DI SERVIZIO A 

CUI VA RICONDOTTA LA 

TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

AREE DI INTERVENTO 

RESPONSABILITA' 

FAMILIARI  

DISABILITA' 

E NON 

AUTOSUFF. 

POVERTA' ED 

ESCLUSIONE 

SOCIALE  

Assistenza domiciliare Interventi per favorire la 

permanenza nel proprio 

domicilio della persona 

non autosufficiente 

   

       

Specificare il Macro livello di riferimento, la tipologia di intervento, collegando quest’ultima con gli obiettivi 
di servizio e l’Area di Intervento. 
 
3.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

Descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare all’interno dell’azione di riferimento, specificando quelle 

rivolte ai destinatari da quelle di sistema (coordinamento, monitoraggio e valutazione…) 

 
L’insieme delle disposizioni e dei valori contenuti nella Carta Costituzionale, agli articoli 2, 3, 32, 38, 117 e 118, 
delle norme presenti all’interno del Codice Civile, articoli da 433 a 448, relative agli “Alimenti”, e del Codice 
Penale agli articoli 570 “Violazione degli obblighi di assistenza familiare” e 591 “Abbandono di Persone Incapaci”, 
delle disposizioni contenute nella Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”, rilevano una responsabilità solidale di intervento tra Famiglia del soggetto Non auto 
sufficiente, in primis, e Amministrazioni Pubbliche, con la valorizzazione del ruolo e dell’intervento del “terzo 
settore” e di ogni altra risorsa sociale a potenziale supporto.  
Ai sensi e per gli effetti del DM 463/98, l’INPS - Gestione Ex Inpdap - ha, tra i propri scopi istituzionali, 
l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari.  
Il ProgettoHome Care Premium prevede e stimola la valorizzazione di tutte le risorse sociali, pubbliche e private che 
possano massimizzare la qualità e quantità degli interventi, quali, ad esempio, le Associazioni di Volontariato, gli 
Istituti di Patronato e Assistenza Sociale, i CAF, i Centri per l’Impiego, le Agenzie Formative e di Lavoro, le 
Associazioni degli utenti e dei loro familiari NON auto sufficienti.  
Le attività sono finanziate dal Fondo Credito e attività sociali, alimentato dal prelievo, obbligatorio, dello 0,35 %, 
sulle retribuzioni del personale in servizio. 
Le azioni del progetto sono rivolte a soggetti NON auto sufficienti e fragili utenti dell’INPS - Gestione Ex Inpdap, 
in particolare a sostegno delle persone anziane anche con riguardo ad azioni di prevenzione della non auto 
sufficienza e del decadimento cognitivo. 
L’adesione al Progetto Home Care Premium è stata possibile attraverso la sottoscrizione del Regolamento, 
costituendo come “Ambito Territoriale Sociale” l’unione dei Distretti D38 e D40, definiti a loro volta dalla Legge 
328/2000; l’unione dei due Distretti è stata necessaria per raggiungere il requisito principale, ossia una popolazione 
residente non inferiore ai 30 mila abitanti. 
I soggetti beneficiari delle prestazioni socio assistenziali, come definite nel Regolamento di adesione, sono 
dipendenti e pensionati pubblici, utenti della Gestione Ex INPDAP, i loro coniugi conviventi e i loro familiari di 
primo grado, non auto sufficienti, residenti nell’ambito territoriale del soggetto aderente.  
E’ comunque beneficiario il soggetto non autosufficiente residente nell’ambito, anche nel caso in cui il “dante 
causa” (dipendente o pensionato pubblico, utente della Gestione Ex INPDAP) non lo sia. L’intervento progettuale, 
per previsioni istituzionali, normative e regolamentari, si riferisce a prestazioni e interventi, economici e di servizio, 
afferenti esclusivamente la sfera socio assistenziale di supporto alla non auto sufficienza e allo stato di fragilità 
anche in un’ottica di prevenzione di necessaria integrazione con la sfera sanitaria.  
Tra le differenti modalità di intervento a supporto della NON autosufficienza e fragilità,  le risorse economiche 
dell’Istituto sono state investite nell’assistenza domiciliare, rappresentando, così, il modello che meglio coniuga il 

Home Care Premium - DM 463/98 – 
INPS (Gestione Ex Inpdap) 



  

binomio “sostenibilità – dignità umana”, da cui l’etichetta che identifica il Progetto: Home Care Premium, un 
contributo “premio” al fine di prendersi cura, a domicilio, delle persone NON auto sufficienti.  
Il Progetto ha lo scopo non solo di sostenere e definire interventi diretti assistenziali in denaro o natura, ma anche la 
volontà di supportare la comunità degli utenti nell’affrontare, risolvere e gestire le difficoltà connesse alla status di 
non auto sufficienza proprio o dei propri familiari. 
Ulteriore elemento progettuale è dato dall’inserimento, installazione ed uso, a domicilio, di dotazioni fisiche e 
attrezzature (ausili) o di strumenti tecnologici di domotica, atti a ridurre il grado di NON auto sufficienza e il livello 
di bisogno assistenziale oltre il rischio di degenerazioni ulteriori. 
Il principale beneficio previsto dal progetto è la messa in regola e quindi la contrattualizzazione di una badante, 
assistente familiare e/o educatore mediante un contributo economico mensile, calcolato in relazione al bisogno ed 
alla capacità economica del nucleo familiare ( ISEE ), erogato direttamente dall’Inps - Gestione ex- Inpdap al 
responsabile del progetto inserito nella banca dati INPS. Inoltre, è prevista anche l’erogazione, in numero contenuto, 
di prestazioni integrative, finanziate sempre dall’Inps, quali: operatori OSS e/o Educatori, Accompagnamento/ 
Trasporto,  Sollievo, Centro Diurno e che dovranno essere erogate dalle Cooperative Sociali che si sono accreditate. 
Per la complessità del progetto è stata necessaria la collaborazione dei soggetti del terzo settore presenti sul 
territorio, quali associazioni di volontariato, sindacati e, soprattutto, i Caf territoriali  che una volta accreditati hanno 
dovuto curare la contrattualizzazione delle badanti, assistenti familiari e/o educatori 
Uno Sportello di Informazione e Consulenza Familiare è attivo sia nel Distretto D 40 di Corleone sia nel Distretto 
D38 di Lercara Friddi. 

 

4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 
Individuare la rete di collaborazione tra servizi pubblici e del privato sociale, i soggetti coinvolti, le modalità di 

coinvolgimento e di partecipazione; in particolare l’eventuale livello di integrazione socio-sanitaria. Indicare, inoltre, le 

risorse necessarie in termini di strutture ed attrezzature. 

 

Il servizio nasce dalla consapevolezza di dovere assistere soggetti in stato di non autosufficienza bisognosi di cure a 
domicilio al fine di mantenerli nel proprio habitat naturale. 
 Il servizio di assistenza domiciliare viene garantito dall’assistente familiare, scelto dall’utente, e dall’operatore 
qualificato (OSS/OSA) dipendente della Cooperativa sociale che gestiscono le prestazioni integrative previste dal 
Regolamento. 
Le cooperative sociali risultano regolarmente iscritte all’albo regionale (art. 26 L.R. 22/86) per la tipologia da 
assistere e inseriti nel registro distrettuale degli enti. Per l’erogazione del servizio, gli Enti accreditati hanno 
proceduto all’assunzione del personale qualificato nel rispetto delle normative previste dal Contratto Collettivo 
Nazionale per le Cooperative Sociali vigente. Questo percorso sarà  guidato e supportato dal servizio sociale 
professionale di ogni Comune. 
 
5.  FIGURE PROFESSIONALI  

Inserire le figure professionali che si intendono utilizzare all’interno dell’azione distinguendo quelle a carico delle 

amministrazioni pubbliche coinvolte da quelle in convenzione  

Tipologia 

A carico delle 

amministrazioni 

pubbliche 

coinvolte (Enti 

Locali, ASP (EX 

AUSL), T.M., 

Scuole…) 

In convenzione Totale 

Responsabile dell’Area Ente Locale  8 

Responsabile del Servizio Ente Locale  8 

Assistente Sociale Comuni Ente Locale  4 

Amministrativo Ente Locale  8 

Contrattista Ente Locale  8 

Assistente Sociale – Sportello Home Care Premium Cooperativa 

Sociale 

 1 

 
 
6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI4e 5) 

Compilare il piano di spesa dettagliatoper ogni azione che si vuole realizzare. 

 

Il servizio è totalmente a carico dell’INPS (ex INPDAP) 



  

 

7.  SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 
Indicare le modalità di gestione che si intendono utilizzare per l’azione di riferimento 

Indiretta /esternalizzata:Nel progetto Home Care Premium, le prestazioni integrative, scelte dall’utente, vengono 
garantite dagli enti accreditati, regolarmente iscritti all’albo regionale (art. 26 L.R. 22/86) per la tipologia da 
assistere e inseriti nel registro distrettuale degli enti. Per l’erogazione del servizio, gli Enti accreditati, pertanto, 
procedono all’assunzione del personale qualificato nel rispetto delle normative previste dal Contratto Collettivo 
Nazionale per le Cooperative Sociali vigente. La gestione dei servizi con il sistema dell’accreditamento pone il suo 
principio nell’assegnare un ruolo di centralità al cittadino – utente che ha la facoltà di libera scelta.  

 

 



  

FORMULARIO DELL’AZIONE                                          

 
 

10.NUMERO AZIONE                                                                          2.   TITOLO DELL’AZIONE 
 

III 

                                       
 
 
1.a – Classificazione dell’Azione programmata (D.M. Lavoro e Politiche Sociali – 26/06/2013) 

 

MACRO LIVELLO 

 

SPECIFICARE LA 

TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

OBIETTIVI DI SERVIZIO A 

CUI VA RICONDOTTA LA 

TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

AREE DI INTERVENTO 

RESPONSABILITA' 

FAMILIARI  

DISABILITA' 

E NON 

AUTOSUFF. 

POVERTA' ED 

ESCLUSIONE 

SOCIALE  

Assistenza domiciliare Interventi per favorire la 

permanenza nel proprio 

domicilio della persona 

non autosufficiente 

   

       

Specificare il Macro livello di riferimento, la tipologia di intervento, collegando quest’ultima con gli obiettivi 
di servizio e l’Area di Intervento. 
 
 
3.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

Descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare all’interno dell’azione di riferimento, specificando quelle 

rivolte ai destinatari da quelle di sistema (coordinamento, monitoraggio e valutazione…) 

 
Con D.A. n. 1503 del 17.10.2013 si è data attuazione alla delibera di Giunta Regionale n. 273/2013 con la quale 
sono state approvate le Linee Guida per la presentazione di progetti assistenziali per persone in condizione di 
disabilità gravissima che necessitano a domicilio di un’assistenza continuativa H 24 e non usufruiscono di altra 
assistenza domiciliare. 
In particolare per disabilità gravissima si intendono i soggetti in condizione di dipendenza vitale con gravi patologie 
cronico degenerative non reversibili ivi incluse quella a sostegno delle persone affette da SLA, gravi demenze, 
gravissime disabilità psichica multi patologiche, gravi cerebro lesioni, stati vegetativi che necessitano di assistenza 
continua, con grave rischio della loro incolumità vitale. 
Il  Distretto  Socio – Sanitario “D 38”, composto dall’ASP n. 6 e dai Comuni: Alia, Castronovo di Sicilia, Palazzo 
Adriano, Prizzi, Roccapalumba, Valledolmo,Vicari, Lercara Friddi, a seguito dell’accertamento delle condizioni di 
dipendenza vitale e del grado di non autosufficienza del soggetto disabile, mediante l’Unità di Valutazione 
Multidimensionale, ha predisposto un progetto assistenziale personalizzato con interventi socio-sanitari. 
Attualmente le istanze presentate in ambito distrettuale sono complessivamente 39. 

 
4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 

Individuare la rete di collaborazione tra servizi pubblici e del privato sociale, i soggetti coinvolti, le modalità di 

coinvolgimento e di partecipazione; in particolare l’eventuale livello di integrazione socio-sanitaria. Indicare, inoltre, le 

risorse necessarie in termini di strutture ed attrezzature. 

 
Il servizio è finalizzato all’assistenza di soggetti in stato di non autosufficienza bisognosi di cure a domicilio al fine 
di mantenerli nel proprio ambiente di vita. 
 Per la gestione dei progetti assistenziali personalizzati, il  Distretto D 38 si  avvalerà degli Enti iscritti negli albi 
nazionali, regionali con comprovata esperienza nel settore della disabilità e mediante l’utilizzo di operatori socio 
assistenziali in possesso di idonea certificazione. 
I progetti assistenziali personalizzati, che avranno una durata di 12 mesi, non dovranno superare l’importo di € 
50.000,00. 
Sono da ritenere spese ammissibili: 

a) le spese riguardanti il personale di assistenza; 
b) i presidi sanitari afferenti il sostegno al disabile, di nuova fabbricazione, per la parte non coperta da altri contributi 

pubblici; 

F.N.A. –Progetti assistenziali per persone in condizione di 
disabilità gravissima 



  

c) le spese per il trasporto del disabile, per cure o accertamenti medici documentati (intese come biglietti di viaggio 
aereo e/o noleggio di automezzi, rimborso chilometrico o nel caso di utilizzo di mezzo proprio le relative schede – 
carburante), per lui stesso e per i suoi accompagnatori, che possono essere appartenenti al nucleo familiare e/o 
operatori partecipanti al progetto; 

d) le spese di vitto, in caso di viaggio fuori l’ambito di residenza, per il disabile e per i suoi accompagnatori, che 
possono essere appartenenti al nucleo familiare e /o  operatori  partecipanti al progetto; 

e) le spese di gestione del progetto che non possono superare l’importo del 3% del contributo assegnato. 
Le spese di cui alle lettere b), c), d) non possono superare cumulativamente l’importo del 10% del contributo assegnato. 
Tutte le spese dovranno essere attestate con documentazione valida ai fini fiscali, regolarmente  quietanzate. 
Il contributo verrà erogato secondo le seguenti modalità: 
-I° trance pari  al 50% del contributo concesso ad avvenuta comunicazione da parte del soggetto proponente dell’avvio 

del progetto; 
-II° trance pari al 30% del contributo concesso ad avvenuta presentazione di relazione dell’attività svolta e 

dell’attestazione della rendicontazione delle somme erogate; 
-III° trance a saldo pari al 20% del contributo concesso, a conclusione delle attività previa presentazione della relazione 

finale e dell’attestazione delle spese sostenute dell’intero contributo. 
Data la natura dell’intervento, il beneficio presuppone lo stato in vita del soggetto in favore del quale è concesso il servizio 
e, pertanto, decade alla data del decesso del beneficiario. Questo percorso sarà  guidato e supportato dal servizio sociale 
professionale di ogni Comune. 

 

 

5.  FIGURE PROFESSIONALI  
Inserire le figure professionali che si intendono utilizzare all’interno dell’azione distinguendo quelle a carico delle 

amministrazioni pubbliche coinvolte da quelle in convenzione  

 

Tipologia 

A carico delle 

amministrazioni 

pubbliche 

coinvolte (Enti 

Locali, ASP (EX 

AUSL), T.M., 

Scuole…) 

In convenzione Totale 

Responsabile dell’Area Ente Locale  8 

Responsabile del Servizio Ente Locale  8 

Assistente Sociale Comuni Ente Locale  4 

Amministrativo Ente Locale  8 

Contrattista Ente Locale  8 

UVM (MEDICO) ASP  1 

UVM (AMMINISTRATIVO) ASP  1 

 
6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI4E 5) 

Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

 
L’importo del progetto, pari a € 3.050.000,00 è a carico del F.N.A. 

 
7.  SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 

Indicare le modalità di gestione che si intendono utilizzare per l’azione di riferimento 

Indiretta /esternalizzata: Nel progetto le prestazioni saranno garantite da personale qualificato e sarà la Cooperativa 
regolarmente iscritta all’albo regionale (art. 26 L.R. 22/86), per la tipologia da assistere e inserita nel registro 
distrettuale degli enti, a fornire il personale. Per l’erogazione del servizio, gli Enti accreditati, pertanto, procedono 
all’assunzione del personale qualificato nel rispetto delle normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale per 
le Cooperative Sociali vigente. La gestione dei servizi con il sistema dell’accreditamento pone il suo principio 
nell’assegnare un ruolo di centralità al cittadino – utente che ha la facoltà di libera scelta.  

 



  

FORMULARIO DELL’AZIONE                                          
 

 

11.NUMERO AZIONE                                                                          2.   TITOLO DELL’AZIONE 
 

III 

                                       
 
 
1.a – Classificazione dell’Azione programmata (D.M. Lavoro e Politiche Sociali – 26/06/2013) 

 

MACRO LIVELLO 

 

SPECIFICARE LA 

TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

OBIETTIVI DI SERVIZIO A 

CUI VA RICONDOTTA LA 

TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

AREE DI INTERVENTO 

RESPONSABILITA' 

FAMILIARI  

DISABILITA' 

E NON 

AUTOSUFF. 

POVERTA' ED 

ESCLUSIONE 

SOCIALE  

Assistenza domiciliare Interventi per favorire la 

permanenza nel proprio 

domicilio della persona 

non autosufficiente 

   

       

Specificare il Macro livello di riferimento, la tipologia di intervento, collegando quest’ultima con gli obiettivi 
di servizio e l’Area di Intervento. 
 
3.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

Descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare all’interno dell’azione di riferimento, specificando quelle 

rivolte ai destinatari da quelle di sistema (coordinamento, monitoraggio e valutazione…) 

 
Il Piano d'azione Coesione “Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti” è un programma nazionale 
che si colloca nell'ambito del Piano d'azione Coesione (PAC).E’ di competenza del ministro per la Coesione 
Territoriale ed è stato avviato, d'intesa con la Commissione europea, per accelerare l'attuazione di programmi 
finalizzati a favorire la coesione tra le regioni dell'Unione europea riducendo le disparità esistenti.Il Programma 
nazionale ha una durata triennale, dal 2013 al 2015.La sua attuazione è stata affidata al ministero dell'Interno, 
individuato quale autorità di gestione responsabile.Le risorse stanziate sono destinate a 4 regioni d’Italia, ricomprese 
nell'obiettivo europeo “Convergenza”, tra cui la Sicilia. La strategia che contraddistingue il programma è quella di 
mettere in campo un intervento aggiuntivo rispetto alle risorse già disponibili. Icomuni sono i soggetti responsabili 
dell'erogazione dei servizi di cura sul territorio. Così come stabilito dalla L. 328/00 che prevede la suddivizione 
territoriale per Distretti socio-sanitari, il Distretto D38 può avere accesso alle risorse di cui sopra una volta 
soddisfatti i requisiti organizzativi e progettuali richiesti dai piani territoriali di riparto, in fase di valutazione. Dalle  
conferenze  di servizio con il partenariato sociale, enti terzi, terzo settore , sindacati, è emerso che l'obiettivo 
prioritario del  P.A.C. anziani deve  consistere  nella messa a punto di strategie per avviare un lavoro finalizzato a 
promuovere il sociale con il sanitario.Gli anziani hanno vari bisogni che vanno soddisfatti partendo da una rete 
assistenziale che miri asostenere una politica incentrata sul mantenimento della persona nel suo contesto ambientale, 
in modo da evitare il più possibile la perdita delle relazioni interpersonali e sostenere la famiglia. Accordo di 
Programma  è stato sottoscritto il 31.08.2012 ai sensi del DPRS 26 gennaio 2011.Coerentemente alla Linee Guida 
regionali per l’ADI (DPRS 26 gennaio 2011). Attraverso i PAC anziani si intende sviluppare piani di intervento 
coordinati, (A.S.P /Comune) che permettano di rispondere, in modo sempre più qualificato, alle persone anziane 
sole e non autosufficienti. Inoltre, è possibile erogare i suddetti servizi con gli Enti accreditati mediante voucher e 
l’istituzione  di un PUA (Porta Unica d’Accesso) in tutti i Comuni,dove si prevede la figura dell'assistente sociale. Il 
Distretto D.38, nella programmazione dei servizi in favore degli anziani si è  sempre mosso con l’obiettivo di 
elaborare progetti assistenziali, tenendo presente  i contenuti della domiciliarietà e della residenzialità delle cure, 
consci che l’acquisizione ormai comune e condivisa sia quella del mantenimento del soggetto all’interno della sua 
rete familiare e domiciliare. Nell'ambito del Distretto D 38, relativamente ai servizi pubblici erogati in favore degli 
anziani ultra 65enni, oltre al ricovero presso strutture residenziali disponibili ad accoglierli, è stata garantita  
l'erogazione dei servizi domiciliari socio-assistenziale e  sanitari (A.D.I ). L'obiettivo posto con il presente progetto è 
quello di potenziare l’offerta dei servizi agli anziani non autosufficienti (over 65).I servizi agli anziani non 
autosufficienti previsti dal progetto, in relazione alle diverse normative regionali e alla realtà territoriale, sono:  

a) aumento del numero di anziani in assistenza domiciliare;  
b) aumento e qualificazione dell’offerta di servizi residenziali e semiresidenziali; 

P.A.C. -Piano di Azione e Coesione - Programma Nazionale 
Servizi di cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti. 



  

c) miglioramento delle competenze di manager, operatori professionali e assistenti familiari;  
d) sperimentazione di protocolli innovativi di presa in carico personalizzata dell’anziano socialmente “fragile”;  

e) prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrate all’assistenza socio-sanitaria (A.D.I.). 

Il Piano di Azione e Coesionedi intervento rivolto agli anziani del Distretto, prevede, pertanto, la realizzazione di 
azioni finalizzate a raggiungere l’obiettivo dell’incremento delle prestazioni di assistenza domiciliare erogate al fine 
di mantenere l’anziano non autosufficiente nel proprio ambito familiare. Gli anziani assistiti con l’assistenza 
domiciliare (SAD) saranno complessivamente 70; le prestazioni previst, sia di natura sanitaria che socio-
assistenziale, sono disposte a seguito di un piano di assistenza individuale (PAI) redatto dall’UVM e dall’Assistente 
Sociale del Comune attraverso lo strumento della SVAMA. L’accesso al servizio ADI avviene su richiesta della 
persona e/o della famiglia, delle strutture sanitarie, dell’UVM e/o del Servizio sociale comunale. Inoltre, la stessa 
dovrà essere garantita attraverso il PUA (Punto Unico di Accesso). 

 

4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 
Individuare la rete di collaborazione tra servizi pubblici e del privato sociale, i soggetti coinvolti, le modalità di 

coinvolgimento e di partecipazione; in particolare l’eventuale livello di integrazione socio-sanitaria. Indicare, inoltre, le 

risorse necessarie in termini di strutture ed attrezzature. 

 

Il servizio nasce dalla consapevolezza di dovere assistere soggetti in stato di non autosufficienza bisognosi di cure a 
domicilio al fine di mantenerli nel proprio ambiente di vita. 
 Il servizio di assistenza domiciliare viene garantito da operatori sociali e sanitari: 

-per il Comune = l’operatore OSA/OSS 
-per l’ASP = l’infermiere, il fisioterapista, o altro operatore sanitario risultante dal PAI. 

Le cooperative sociali, regolarmente iscritte all’albo regionale (art. 26 L.R. 22/86) per la tipologia da assistere e 
accreditati, dovranno procedere all’assunzione del personale qualificato OSS/OSA nel rispetto delle normative 
previste dal Contratto Collettivo Nazionale per le Cooperative Sociali vigente. Questo percorso sarà  guidato e 
supportato dal servizio sociale professionale di ogni Comune. 

 

 

5.  FIGURE PROFESSIONALI  
Inserire le figure professionali che si intendono utilizzare all’interno dell’azione distinguendo quelle a carico delle 

amministrazioni pubbliche coinvolte da quelle in convenzione  

 

Tipologia 

A carico delle 

amministrazioni 

pubbliche 

coinvolte (Enti 

Locali, ASP (EX 

AUSL), T.M., 

Scuole…) 

In convenzione Totale 

Responsabile dell’Area Ente Locale  8 

Responsabile del Servizio Ente Locale  8 

Assistente Sociale Comuni Ente Locale  4 

Amministrativo Ente Locale  8 

Contrattista Ente Locale  8 

UVM (MEDICO) ASP  1 

UVM (AMMINISTRATIVO) ASP  1 

INFERMIERE ASP  1 

FISIOTERAPISTA ASP  1 

PSICOLOGO ASP  1 

MEDICO SPECIALISTA ASP  1 

PUA (AMMINISTRATIVO) ASP/ENTE LOCALE  9 

OSA/OSS Ente Locale  1 

Responsabile dell’Area Ente Locale  8 

Responsabile del Servizio Ente Locale  8 

Assistente Sociale Comuni Ente Locale  4 

Amministrativo Ente Locale  8 

Contrattista Ente Locale  8 

Assistente Sociale – Sportello Home Care Premium Cooperativa 

Sociale 

 1 



  

6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI 4 E 5) 
Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

 
L’importo del progetto, pari a € 380.092,000 è a carico del “Fondo del Programma Nazionale Servizi di cura agli 
anziani non autosufficienti”. 

 
7.  SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 

Indicare le modalità di gestione che si intendono utilizzare per l’azione di riferimento 

Indiretta /esternalizzata: Nel progetto SAD/ADI, le prestazioni sanitarie saranno garantite da personale qualificato 
dell’ASP, mentre per l’operatore OSA/OSS sarà la Cooperativa regolarmente iscritta all’albo regionale (art. 26 L.R. 
22/86) per la tipologia da assistere e inserita nel registro distrettuale degli enti, a fornire il personale. Per 
l’erogazione del servizio, gli Enti accreditati, pertanto, procedono all’assunzione del personale qualificato nel 
rispetto delle normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale per le Cooperative Sociali vigente. La gestione 
dei servizi con il sistema dell’accreditamento pone il suo principio nell’assegnare un ruolo di centralità al cittadino – 
utente che ha la facoltà di libera scelta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

FORMULARIO DELL’AZIONE 
 

12.NUMERO AZIONE                                                                          2.   TITOLO DELL’AZIONE 
 

 

VII 

 P.A.C.-Piano di Azione e Coesione - Programma 
Nazionale Servizi di cura all’Infanzia e agli Anziani 
non autosufficienti.  

                                       
1.a – Classificazione dell’Azione programmata (D.M. Lavoro e Politiche Sociali – 26/06/2013 

 

MACRO LIVELLO 

SPECIFICARE LA 

TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

OBIETTIVI DI SERVIZIO A 

CUI VA RICONDOTTA LA 

TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

AREE DI INTERVENTO 

RESPONSABILITA' 

FAMILIARI  

DISABILITA' 

E NON 

AUTOSUFF. 

POVERTA' ED 

ESCLUSIONE 

SOCIALE  

Asili nido e altri servizi 

per l’infanzia 

 

servizio socio - 

educativo per favorire 

l'equilibrato sviluppo 

fisico e psichico dei 

bambini 

X 
  

 
 

    
 

 
Specificare il Macro livello di riferimento, la tipologia di intervento, collegando quest’ultima con gli obiettivi 
di servizio e l’Area di Intervento. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

Descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare all’interno dell’azione di riferimento, specificando quelle 

rivolte ai destinatari da quelle di sistema (coordinamento, monitoraggio e valutazione…) 

 

Il Piano d'azione Coesione “Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti” è un programma nazionale 
che si colloca nell'ambito del Piano d'azione Coesione (PAC). E’ di competenza del ministro per la Coesione 
Territoriale ed è stato avviato, d'intesa con la Commissione europea, per accelerare l'attuazione di programmi 
finalizzati a favorire la coesione tra le regioni dell'Unione europea riducendo le disparità esistenti. Il Programma 
nazionale ha una durata triennale, dal 2013 al 2015. La sua attuazione è stata affidata al ministero dell'Interno, 
individuato quale autorità di gestione responsabile. Le risorse stanziate sono destinate a 4 regioni d’Italia, 
ricomprese nell'obiettivo europeo “Convergenza”, tra cui la Sicilia. La strategia che contraddistingue il programma è 
quella di mettere in campo un intervento aggiuntivo rispetto alle risorse già disponibili. I comuni sono i soggetti 
responsabili dell'erogazione dei servizi di cura sul territorio.  Così come stabilito dalla L. 328/00 che prevede la 
suddivizione territoriale per Distretti socio-sanitari, il Distretto D38 può avere accesso alle risorse di cui sopra una 
volta soddisfatti i requisiti organizzativi e progettuali richiesti dai piani territoriali di riparto, in fase di valutazione. 
In ambito distrettuale non esistono servizi per l'infanzia. L'unico servizio pubblico presente è l'asilo nido del 
Comune di Lercara Friddi. Il servizio è attivo  da circa 30 anni, opera tutelando e soddisfacendo, limitatamente alle 
proprie possibilità economiche-ambientali, le esigenze socio-educative di tutte quelle famiglie che desiderano o 
hanno necessità di usufruire di un così importante servizio. L' Asilo Nido  è un servizio socio - educativo pubblico 
istituito allo scopo di favorire l'equilibrato sviluppo fisico e psichico dei bambini da zero a tre anni tenendo conto 
dei loro processi evolutivi e delle loro esigenze; è rivolto essenzialmente alle lavoratrici madri, nell'ottica di tutelare 
e riconoscere il valore sociale della maternità. Il servizio decorre dall’1 Settembre al 15 Luglio di ogni anno ad 
eccezione dei giorni riconosciuti festivi  e di una  interruzione durante le festività natalizie (dal 24 Dicembre al 6 
Gennaio) e pasquali (dal Giovedì Santo al  Martedì dopo Pasqua). E' aperto all'utenza dal Lunedì al Venerdì dalle 
ore 08,00 alle ore 14,00. All'interno di tale orario di apertura l'ingresso dei bambini è previsto dalle ore 08,00 alle 
ore 09,00, mentre l'uscita è fissata dalle ore 13,00 alle ore 14,00. Le attività dell'asilo nido comunale di Lercara 
Friddi sono così articolate: 

Capienza: N.38 posti 
N. mesi di apertura all'anno: 11 
N. giorni di apertura settimanale: 5 
N. 30 ore settimanali  di apertura all'utenza, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
Servizio mensa con pasti preparati all'interno dell'asilo 
Gestione: il servizio è gestito direttamente dal Comune di Lercara Friddi. 
Locali: comunali. 



  

 Nell'A.S. 2012/2013, per questa fascia di utenza, in ambito distrettuale non è stato realizzato alcun servizio, tranne 
che per il Comune di Lercara Friddi relativamente all'Asilo Nido comunale. 
Il Comune di Palazzo Adriano ha realizzato il progetto "Nati per leggere" in favore di famiglie con minori della 
sudetta fascia di età. 
In alcuni Comuni del Distretto durante l'anno scolastico 2012/2013 sono state attivate le sezioni Primavera. 
Con il Piano di Zona 2010/2012, in favore dei minori, sono stati previsti e realizzati: 
- le ludoteche,  istituiti  come opportunità educativa, di promozione della salute e di gestione del tempo libero, 
rivolta alla fascia d’età 6/14. 
 Le ludoteche sono nate con l'obiettivo di creare sul territorio una presenza significativa di azioni orientate a favorire 
la cultura e la pratica del gioco connotato come “il primo grande educatore del bambino”. Le attività si sono svolte 
durante il periodo estivo con risultati soddisfacenti . 
Il servizio sarà garantito anche nell'anno 2014.  

 

4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 
Individuare la rete di collaborazione tra servizi pubblici e del privato sociale, i soggetti coinvolti, le modalità di 

coinvolgimento e di partecipazione; in particolare l’eventuale livello di integrazione socio-sanitaria. Indicare, inoltre, le 

risorse necessarie in termini di strutture ed attrezzature. 

 

Nei Comuni di Alia, Castronovo di Sicilia, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccapalumba, Valledolmo e Vicari sarà 
previsto lo spazio giochi in strutture appositamente offerte da ogni Comune. E’ diretto a tutti i bambini in età 
compresa tra 18 a 36 mesi. Il servizio può accogliere un numero massimo di 10 bambini per ogni comune. Il servizio 
avrà la durata di mesi 10. Le figure professionali previste sono n. 7 educatori e n. 7 ausiliari. 

 

5.  FIGURE PROFESSIONALI  
Inserire le figure professionali che si intendono utilizzare all’interno dell’azione distinguendo quelle a carico delle 

amministrazioni pubbliche coinvolte da quelle in convenzione  

Tipologia 

A carico delle 

amministrazioni 

pubbliche 

coinvolte (Enti 

Locali, ASP (EX 

AUSL), T.M., 

Scuole…) 

In convenzione Totale 

Responsabile dell’Area Ente Locale  8 

Responsabile del Servizio Ente Locale  8 

Assistente Sociale Comuni Ente Locale  4 

Amministrativo Ente Locale  8 

Contrattista Ente Locale  8 

Educatore Cooperativa  7 

Ausiliari Cooperativa  7 

 
6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 

Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

 

L’importo del progetto, pari a € 190.000,00 è a carico del “Fondo del Programma Nazionale Servizi di cura agli 
anziani non autosufficienti”. 
 
 

7.  SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 
Indicare le modalità di gestione che si intendono utilizzare per l’azione di riferimento 

Indiretta /esternalizzata: Per l’erogazione del servizio, gli Enti accreditati, pertanto, procedono all’assunzione del 
personale qualificato nel rispetto delle normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale per le Cooperative 
Sociali vigente.  

 



  

FORMULARIO DELL’AZIONE 
 

13.NUMERO AZIONE                                                                          2.   TITOLO DELL’AZIONE 
 

 

VII 

 F.N.A. – SLA - D.A. 889/2012 – Assessorato alla 
famiglia, alle politiche sociali e del lavoro - Serv. V 
“Anziani,disabilità, tossicodipendenza” 

                                       
1.a – Classificazione dell’Azione programmata (D.M. Lavoro e Politiche Sociali – 26/06/2013 

 

MACRO LIVELLO 

SPECIFICARE LA 

TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

OBIETTIVI DI SERVIZIO A 

CUI VA RICONDOTTA LA 

TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

AREE DI INTERVENTO 

RESPONSABILITA' 

FAMILIARI  

DISABILITA' 

E NON 

AUTOSUFF. 

POVERTA' ED 

ESCLUSIONE 

SOCIALE  

Sostegno economico Interventi per favorire la 

permanenza nel proprio 

domicilio della persona 

non autosufficiente 

X 
  

 
 

    
 

 
Specificare il Macro livello di riferimento, la tipologia di intervento, collegando quest’ultima con gli obiettivi 
di servizio e l’Area di Intervento. 
 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

Descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare all’interno dell’azione di riferimento, specificando quelle 

rivolte ai destinatari da quelle di sistema (coordinamento, monitoraggio e valutazione…) 

 

Ai sensi del D.A. n. 899/S5, l’Assessorato  alla famiglia, alle politiche sociali e del lavoro - Serv. V 
“Anziani,disabilità, tossicodipendenza” - ha disposto, con apposito bando, l'apertura dei termini per la presentazione 
delle istanze per usufruire del beneficio  previsto per i soggetti affetti dalla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). 
Sono destinatari degli interventi tutti i soggetti che risiedono nel distretto D38, in possesso di una diagnosi definitiva 
SLA, che manifestano una grave compromissione dell’autonomia personale e necessitano di un’assistenza continua. 
La sussistenza dei requisiti è stata certificata dai Centri di riferimento regionali. 
Le attività finanziate dal Fondo Nazionale per la non Autosufficienza (F.N.A), per il Distretto D38 di Lercara Friddi, 
prevedono  interventi di sostegno economico volto al riconoscimento del lavoro di cura del familiare-caregiver. 
Attualmente vengono assistiti n° 3 utenti, affetti da SLA, in ambito distrettuale. 

4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 
Individuare la rete di collaborazione tra servizi pubblici e del privato sociale, i soggetti coinvolti, le modalità di 

coinvolgimento e di partecipazione; in particolare l’eventuale livello di integrazione socio-sanitaria. Indicare, inoltre, le 

risorse necessarie in termini di strutture ed attrezzature. 

 

Il servizio è finalizzato all’assistenza di soggetti in stato di non autosufficienza bisognosi di cure a domicilio a cura 
del familiare- caregiver, al fine di curarli e mantenerli nel proprio ambiente di vita. 
 Il servizio, pertanto, non prevede altre figure dedite all’assistenza domiciliare mediante operatori sociali e sanitari. 

 

5.  FIGURE PROFESSIONALI  
Inserire le figure professionali che si intendono utilizzare all’interno dell’azione distinguendo quelle a carico delle 

amministrazioni pubbliche coinvolte da quelle in convenzione  

 

Tipologia 

A carico delle 

amministrazioni 

pubbliche 

coinvolte (Enti 

Locali, ASP (EX 

AUSL), T.M., 

Scuole…) 

In convenzione Totale 

Responsabile dell’Area Ente Locale  8 



  

Responsabile del Servizio Ente Locale  8 

Assistente Sociale Comuni Ente Locale  4 

Amministrativo Ente Locale  8 

Contrattista Ente Locale  8 

 
6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI 4 E 5) 

Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

 
L’importo del progetto è pari a € 400,00 mensili ad utente, per un periodo di sei mesi, ed è a totale carico del Fondo 
per la Non Autosufficienza (F.N.A.). 

 
7.  SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 

Indicare le modalità di gestione che si intendono utilizzare per l’azione di riferimento 

Le prestazioni in favore del soggetto affetto da SLA sono garantite dal familiare-caregiver. 

 

 

 



  

SEZIONE IX 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL 

SISTEMA DEI BISOGNI 



  

SEZIONE IX - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SITEMA DEI  BISOGNI 
 
9.1 Descrizione sintetica del profilo di comunità 
Il Distretto “D38”, costituito dai Comuni di Alia, Castronovo di Sicilia, Roccapalumba, Palazzo 
Adriano, Prizzi, Valledolmo, Vicari e Lercara Friddi (Comune Capofila), è un distretto  nel quale 
l’attività prevalente è l’agricoltura e l’allevamento; il reddito proviene essenzialmente da queste 
due fonti di lavoro, seguite dal terziario, dall’artigianato e dalla forestale. La popolazione 
complessiva è pari a n° 30.120  abitanti. Da un’accurata analisi ed osservazione della realtà 
demografica e socio-economica del territorio e dalla disamina dei dati raccolti appartenenti ai 
vari Comuni è emersa una chiara “fotografia” della cittadinanza e delle rispettive problematiche 
ad essa connesse; è evidente che i disagi legati alla realtà senile, giovanile ed a quella dei disabili 
accomunano tutte le entità locali ricadenti nell’ambito del Distretto.  
I servizi più presenti nel territorio del Distretto, al momento della rilevazione, sono quelli in 
favore degli anziani (n° 7.690 in totale); tutti i Comuni del Distretto hanno attivato, ad oggi, vari 
interventi per questa fascia di utenza: assistenza domiciliare integrata (ADI), servizio di 
assistenza domiciliare (SADA), servizio di trasporto extraurbano, disbrigo pratiche, soggiorni 
climatici, attività lavorativa; gli anziani presentano problematiche correlate essenzialmente 
all’età, quali: precarie condizioni psico–fisiche tali da pregiudicare l’autosufficienza, problemi di 
deambulazione, solitudine, etc… Certo l’invecchiamento della popolazione ha sicuramente 
stimolato gli amministratori in questo senso, però il sistema dei servizi sociali non può limitarsi 
solo a tali servizi. 
Per quanto concerne la fascia minori, questa vive i tipici disagi del tempo contemporaneo come 
la devianza, la mancanza di identificazione e di valori, la “disoccupazione”. L’area del tempo 
libero riveste una rilevante importanza nell’età adolescenziale al punto da potere fornire 
opportunità di socializzazione preziosa e di positiva ricerca di identità personale, anche 
attraverso l’inserimento nel gruppo dei pari. E’ importante sottolineare come la struttura cardine 
per le attività di tempo libero a favore dei minori siano i centri socio-ludico-ricreativi istituiti nel 
distretto mediante le direttive previste dalla legge 285/1997, che sono offerti ai minori quale 
punto di aggregazione in alternativa alla strada, ai bar e alle diseducative sale-giochi. necessaria. 
Per il Distretto D 38 è stato fondamentale istituire le ludoteche che sono state finanziate con il 
potenziamento previsto dal Piano di Zona 2010/2012. Va sottolineato però che, malgrado la crisi 
dei tradizionali riferimenti sociali (famiglia, scuola, quartiere, parrocchia), sono attive nel 
Distretto diverse organizzazioni di volontariato in grado di coinvolgere i giovani in attività 
sportive, culturali, etc... Anche nel Distretto “D38” la vera emergenza è rappresentata dalla 
carenza di lavoro che causa un forte flusso migratorio ed impedisce, altresì, agli adolescenti uno 
spiraglio di avvenire nella nostra realtà.  
L’attenzione prestata ai servizi rivolti ai disabili è sempre più crescente nei Comuni del Distretto, 
sensibili alle loro problematiche che sono essenzialmente correlate allo stato di salute, sia esso 
fisico che psichico, ma anche a situazioni di tipo sociali e/o familiari e relative all’integrazione. 
Da queste considerazioni emerge la necessità di attivare una serie di interventi mirati 
all’inserimento e, soprattutto, all’integrazione dei disabili nella comunità di appartenenza e di 
utilizzare tutte le strutture, sia pubbliche che private, presenti nel territorio distrettuale atte a 
migliorare e a coadiuvare gli interventi posti in essere. Particolare rilievo viene dato ai minori 
disabili che potranno usufruire di interventi come l’assistenza alla autonomia e comunicazione a 
scuola. Si evidenzia che anche il progetto Home Care Premium, finanziato dall’INPS,  il Bonus 
Socio Sanitario e i PAI previsti per i soggetti affetti da dipendenza vitale Disabilità gravissima H 
24 possono dare un’adeguata risposta alle esigenze di questa popolazione. 
Il fenomeno dell’immigrazione non ha toccato significativamente la realtà del distretto poiché 
pochi sono gli extracomunitari ivi presenti forse per la carenza di offerta di lavoro o per altre 
ragioni che hanno indotto queste persone a vivere in luoghi a loro più congeniali.. L’area 
“immigrazione”, pertanto, non rappresenta un nodo centrale delle politiche del distretto, ma è 
intendimento del distretto, sia per le persone presenti che per le eventuali, attuare iniziative 
rispondenti ai loro bisogni quali, ad es., l’attivazione dello sportello “Punto in Comune” che 



  

fornisca risposte concrete favorendo un’adeguata e rapida integrazione nel tessuto sociale del 
distretto con l’auspicio significativo di non limitarsi ad offrire ospitalità, ma di garantire 
condizioni di sufficiente vivibilità, farli sentire “cittadini”, membri della società. 
Come per l’immigrazione così anche il problema delle tossicodipendenze, come si evince dai 
dati raccolti, non conta di un gran numero di utenti nell’ambito distrettuale (n° 35); 
probabilmente  vi sono parecchi casi non manifesti, che restano allo stato di latenza vuoi a causa 
di un forte retaggio culturale, vuoi perché queste persone sconoscono e/o ignorano i servizi 
presenti sul territorio (vedi SERT – oggi “Servizio Dipendenze Patologiche”), preposti ad 
affrontare le problematiche loro connesse. Ma è, comunque, intendimento del Distretto 
rafforzare e/o creare forme di collaborazione e di raccordo tra i servizi territoriali preposti, in 
collaborazione col Terzo Settore ed Enti Terzi, per garantire assistenza a questi nuclei familiari 
bisognosi.  

Per quanto concerne l’area povertà, responsabilità familiari e interventi contro l’abuso (ex 
Legge 388/00), il Distretto intende attuare specifici interventi atti a contrastare la povertà (vedasi 
progetti inclusi nel Piano di Zona) e a migliorare le situazioni in atto presenti, anche attraverso 
servizi di ascolto. 

E’ evidente che i dati di questa ricerca, per la stesura della relazione sociale, sono ormai 
datati poiché le situazioni cambiano continuamente soprattutto nelle aree di intervento descritte. 
Emerge la necessità di aggiornarli continuamente e ciò permette di compiere una riflessione in 
termini di tendenza e, altresì, per fare il punto su una cultura che dalla semplice erogazione di 
somme passi alla programmazione e alla valutazione nei servizi sociali. 

 
Gli interventi ed i servizi di seguito descritti, riconducibili alle politiche sociali afferenti alle 

diverse aree, debbono porsi contestualmente degli obiettivi possibili da raggiungere attraverso il 
coinvolgimento dei Soggetti istituzionali e sociali quali Comune, A.S.P., Terzo Settore, Enti 
Terzi.  
• Area A – Anziani  

a) Home Care Premium 
b) Bonus socio-sanitario 
c) PAC: 

1. Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), da erogare secondo le modalità  
previste dalla normativa vigente in materia, il cui obiettivo è anche quello di ridurre 
l’ospedalizzazione; 
2. Servizio di Assistenza Domiciliare (SADA) che mira a sostenere e promuovere 
l’autonomia personale e mantenere alta la qualità della vita delle persone anziane 
parzialmente autosufficienti o non autosufficienti, favorendo la permanenza 
nell’ambiente di appartenenza. 

• Area B - Disabilità e salute mentale 
a) Home Care Premium 
b) Bonus socio-sanitario 
c) SLA 
d) Progetti assistenziali per persone in condizione di disabilità gravissima h24 
e) Addestramento e/o Attività lavorativa disabili il cui obiettivo è quello di prevenire e/o 

rimuovere, attraverso l’inserimento in attività lavorative varie, situazioni di disagio che 
possono sfociare in processi di emarginazione sociale. Progetto Servizio Civico 
Distrettuale. 

f) Progetto “Teniamoci per mano” rivolto agli alunni minori disabili che necessitano 
dell’assistente all’autonomia e comunicazione nelle scuole del Distretto D 38; 

g) Progetto “Sostegno e cure” prevede il sostegno economico  per malati oncologici, malati 
di Alzheimer e disabili e anziani che si sottopongono a vari tipi di terapie; 

• Area C – Famiglia, minori e giovani 
a) Progetto di educativa domiciliare “Peter Pan” per una reale attuazione dei diritti dei 

minori, in particolare il diritto al mantenimento in famiglia del minore, attraverso il 



  

rafforzamento delle figure parentali ed il recupero delle risorse della famiglia per 
un’acquisizione della consapevolezza delle proprie responsabilità genitoriali; 

b) Progetto “Servizio Civico Distrettuale” 
c) PAC Infanzia che prevede la realizzazione di spazi-gioco in favore di minori di età 

compresa tra i 18 e i 36 mesi. 
• Area  D - Immigrati 

a) Sportello “Punto in Comune” 
• Area G – Dipendenza 

a) Sportello “Punto in Comune” 
Tutti gli interventi saranno realizzati mediante raccordo tra Comuni e servizi del Distretto 
sanitario n. 38 di Lercara Friddi. 
Il nuovo assetto  del welfare locale, designato dalla legge 328/2000, ed il proliferare di leggi 
sulle varie aree di intervento sociale,  con la presenza di un privato sociale sempre più 
specialistico volto al perseguimento di obiettivi di consistente impegno operativo, evidenziano la 
necessità di non perdere di vista l’andamento dei servizi e l’utilizzazione di risorse in relazione ai 
risultati ottenuti. 
L’Ufficio di Segretariato Sociale istituito con i precedenti Piani di Zona in ogni Comune del 
Distretto rappresenta uno strumento essenziale per lo studio del territorio, per la programmazione 
dei servizi  e per l’elaborazione di elementi di valutazione dello stato di bisogno, che andrà a 
concretizzarsi con l’ausilio di professionisti quali le Assistenti Sociali che ogni Comune andrà a 
garantire anche mediante rapporti di convenzione, quando la figura non è presente nel proprio 
organico. Nell’ambito del Distretto l’Ufficio si propone come agile ed efficace strumento di 
monitoraggio e di studio della realtà territoriale, a disposizione delle Amministrazioni locali 
territoriali come supporto nella loro azione di programmazione e di intervento nel settore delle 
Politiche Sociali. 

  
 
9.2 Definizione delle priorità, dei servizi e degli interventi da attivare (Il libro dei sogni). 

   
La disamina dei dati raccolti punta alla creazione di servizi atti a rispondere ai problemi 

manifestati dalla cittadinanza, attraverso una progettazione mirata ad un’offerta rispondente ai 
bisogni reali, a garantire a tutti i cittadini i diritti sociali, la possibilità di usufruire dei servizi 
attraverso l’informazione costante sugli stessi, e la possibilità di partecipare alla verifica della 
qualità degli interventi (indagini sulla customer satisfaction). Inoltre,  si mira ad evitare e/o 
ridurre situazioni che possano sfociare in processi di emarginazione sociale attraverso un lavoro 
di rete mirato alla pianificazione delle politiche sociali locali, allo scopo di garantire servizi 
socio-sanitari di qualità, improntati a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Per realizzare 
ciò occorre promuovere l’attivazione e l’integrazione delle risorse, pubbliche e private, presenti 
nel territorio, già disponibili o attivabili. Un ampio confronto politico ed operativo tra gli 
operatori pubblici (Comuni ed A.S.P.), il terzo settore ed Enti Terzi, ha fatto sì che il Piano di 
Zona rappresenti lo strumento che segna un momento condiviso a garanzia dei diritti della 
cittadinanza. Il metodo della concertazione con il Terzo Settore e gli Enti Terzi, voluto dalla  
L.328/2000, ha consentito una maggiore riflessione sulle esigenze sociali del Distretto D38 e 
sulle iniziative a carattere sperimentale ed innovative.  

La progettualità prevista nel Piano di Zona- 3° triennio- del Distretto “D38” è il risultato 
della disamina di tutti i dati relativi alle esigenze ivi presenti e raccolti dagli operatori degli 
Uffici di Servizio Sociale di ogni Comune del Distretto, dati certi, aggiornati ed elaborati sia sul 
versante dei bisogni socio-assistenziali della domanda di servizi che sul versante delle varie 
risorse disponibili e dell’offerta di servizi in ambito pubblico e del privato sociale.  

Anche per questo nuovo triennio, gli incontri tra gli operatori coinvolti (Comuni, ASP, 
Enti Terzi, Terzo Settore) saranno importanti e fondamentali per valutare ancora una volta se 
l’intervento corrisponda o meno agli obiettivi prefissati precedentemente, considerato che il 
Distretto “D38” ha consolidato l’opinione che nel sociale non è possibile affidare il controllo 



  

esclusivamente al sistema pubblico, ma è utile ed indispensabile incentivare la valutazione 
continua degli Enti Terzi e del Terzo Settore che concorrono alla realizzazione dei Servizi.  

Il processo di progettazione, costituito da una costante analisi della situazione 
distrettuale, è stato condotto in modo tale da poter leggere i bisogni, condividere le priorità, 
definire gli obiettivi di intervento con precisi indicatori di qualità.  

Attraverso le varie conferenze di servizio, l’attivazione di tavoli di lavoro, che hanno 
visto coinvolti operatori sociali, politici, funzionari degli Enti locali, operatori dei vari servizi 
sanitari del territorio, degli Enti Terzi e del Terzo Settore, si sono delineate le linee generali del 
Piano di Zona del Distretto “D 38”, triennio 2013-2015. 

La disamina dei dati raccolti, nell’ambito del distretto, punta alla creazione di servizi atti a 
rispondere ai problemi manifestati dalla cittadinanza, attraverso una progettazione mirata a far sì 
che l’offerta possa essere il più rispondente possibile ai bisogni reali emersi, finalizzata a 
garantire a tutti i cittadini i diritti sociali, ossia la possibilità di usufruire dei servizi, attraverso 
l’informazione costante sugli stessi e la possibilità di partecipare alla verifica della qualità degli 
interventi attraverso un lavoro di rete mirato alla pianificazione delle politiche sociali locali allo 
scopo di garantire servizi socio-sanitari di qualità, ossia improntati a criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità. 

Obiettivo del Piano Di Zona del Distretto “D 38” è quello di sviluppare, attraverso una 
rete capillare di servizi, condizioni che consentano di promuovere positivamente i diritti di tutta 
la cittadinanza, sia essa anziana, minore o disabile e di assicurare quelle opportunità 
indispensabili per un adeguato processo di sviluppo umano.  
Sezione II – Area Povertà  

Con il progetto Servizio Civico Distrettuale viene data attenzione a quelle persone che 
vivono soprattutto un disagio legato all’aspetto economico; la carenza di lavoro ed il 
conseguente flusso migratorio, sia da parte di giovani che di intere famiglie, hanno spinto il 
Distretto a realizzare il presente servizio finalizzato a ridurre il fenomeno che, purtroppo, è in 
continua crescita. Per sopperire alle difficoltà familiari legati alla mancanza di reddito, il servizio 
prevede l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, per garantire pari opportunità, 
integrazione sociale, sostegno economico. Inoltre, è previsto l’inserimento di soggetti affetti da 
disabilità psichica, dipendenze e seguiti dall’UEPE. 
Sezione III – Area Anziani 
I servizi rivolti a quest’area fanno capo ai progetti: PAC Anziani, Buono socio-sanitario, Home 
Care Premium che sono finalizzati a sostenere e promuovere l’autonomia personale, mantenere 
alta la qualità della vita delle persone anziane parzialmente autosufficienti o non autosufficienti, 
favorire la loro permanenza nell’ambiente di appartenenza e ridurre 
l’ospedalizzazione/istituzionalizzazione.  
Sezione IV – Area Dipendenze  
Il servizio di Segretariato Sociale “Punto in Comune” intende offrire informazioni e ascolto ai 
cittadini al fine di prevenire e sensibilizzare contro l’uso di sostanze a forte rischio di dipendenza 
(fumo, alcool, …), e per valutare le problematiche legate al fenomeno. Il problema non conta un 
gran numero di utenti, poiché ancora sommerso a causa di un forte retaggio culturale. 
La sede dello Sportello coincide con l’Ufficio di Servizio Sociale di ogni Comune. 
Sezione V - Area disabili 
Il progetto “Teniamoci per mano” si rivolge agli alunni diversamente abili e mira all’assistenza 
ed autonomia alla comunicazione del minore nelle scuole, mentre il progetto “Sostegno e cure” è 
finalizzato ad un contributo economico in favore dei disabili che frequentano Centri di cura e di 
riabilitazione.Altri servizi rivolti a quest’area fanno capo ai progetti: Buono socio-sanitario, 
Home Care Premium, Disabilità gravissima h24, SLA che sono finalizzati a sostenere e 
promuovere l’autonomia personale (laddove possibile), mantenere alta la qualità della vita delle 
persone disabili parzialmente/totalmente non autosufficienti, favorire la loro permanenza 
nell’ambiente di appartenenza e ridurre l’ospedalizzazione/istituzionalizzazione.  
Sezione VI – Area Immigrati  



  

Attraverso il Servizio di Segretariato Sociale “Punto in comune”, istituito in ciascun Comune,  si 
intendono fornire informazioni sulle opportunità offerte dalla rete dei servizi e dalla comunità a 
quei cittadini stranieri che ne fanno richiesta, al fine di dare loro la possibilità di una piena 
integrazione nel tessuto sociale di residenza, nonché consulenza sui problemi sociali e 
l’integrazione sociale. 
Sezione VII - Area Famiglia, Minori e Giovani 
Per una reale attuazione dei diritti dei minori, il coinvolgimento ed il rafforzamento delle figure 
parentali, il recupero delle risorse famigliari, l’acquisizione della consapevolezza delle proprie 
responsabilità genitoriali ed educative, il progetto di educativa domiciliare “Peter Pan” mira al 
sostegno della funzione genitoriale, a promuovere una migliore comunicazione tra genitori-figli 
ad affrontare, tra l’altro, le situazioni più esposte a  “rischio”, attraverso il coinvolgimento di 
servizi specialistici competenti, ricadenti nel territorio, con i quali collaborare sulla base del PEI, 
per una migliore risoluzione delle problematiche evidenziate. 
Il progetto Osservatorio “No alla violenza!”  è rivolto alle donne che subiscono maltrattamenti e 
violenza che possono essere indirizzate presso i Centri antiviolenza che ne cureranno la presa in 
carico. 
Sezione VIII – Azioni di Sistema 
Il Segretariato Sociale Distrettuale rappresenta un servizio che mira a rispondere all’esigenza 
primaria dei cittadini di ricevere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle 
modalità di accesso ai servizi. Lo sportello sarà attivo presso la sede del Distretto.  

Un sistema informativo che mira alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi al Distretto, 
necessari ad una programmazione su vari livelli/sezioni di intervento. 
La legge 328/00, nel disciplinare lo strumento del Piano di Zona, ne sottolinea la funzione 
strategica di ampio coinvolgimento comunitario e di costruzione e consenso nei confronti del 
sistema degli attori locali. Più che in altri contesti, nella pianificazione zonale si richiede 
l’assunzione di una prospettiva di “governance”, intesa come sistema di governo allargato per 
intraprendere azioni e politiche appropriate in contesti dinamici e affollati di attori. Il Piano di 
Zona assume valore come progetto di sviluppo comunitario sia per quanto riguarda i contenuti, 
sia per quanto riguarda il processo di costruzione, perché il poter definire fra i cittadini di un 
territorio, in modo condiviso, i beni pubblici si configura esso stesso come bene pubblico da 
salvaguardare e/o incentivare. Le sue finalità sono largamente rintracciabili in un processo 
dialogico di costruzione teso a ricercare vaste convergenze come buona pratica della 
programmazione del territorio. 
 

 



  

MONITORAGGIO DEL PIANO DI ZONA 
 

Il Piano di Zona è l’espressione della volontà e delle iniziative che il Distretto intende 

realizzare per raggiungere il “ben-essere” della comunità. Come tutte le progettualità, deve 

raggiungere specifici obiettivi e priorità e per far ciò, nel corso della realizzazione dei progetti in 

esso inseriti, saranno necessarie verifiche in itinere per accertare l’efficacia e l’efficienza dei 

servizi ed interventi previsti. Importanti e fondamentali saranno, a tal fine, incontri tra gli 

operatori coinvolti (Comuni, ASP ), Enti Terzi, Terzo Settore, Provincia Regionale, Tribunale 

per i Minorenni, Rappresentanti Sindacali), per valutare se l’intervento corrisponda o meno agli 

obiettivi prefissati precedentemente, considerato che il Distretto “D38” ha consolidato l’opinione 

che nel sociale non è possibile affidare il controllo esclusivamente al sistema pubblico, ma è utile 

ed indispensabile incentivare la valutazione continua degli Enti Terzi e del Terzo Settore che 

concorrono alla realizzazione dei Servizi.  

Un concetto da attenzionare è che la valutazione deve essere intesa come un processo 

permanente prevedendo i tempi di verifica e le modalità della stessa. La valutazione dovrà 

rispondere essenzialmente a tre domande: 1) cosa valutare (efficacia-efficienza) 2) come valutare 

(internamente-esternamente) 3) rapporto costo-beneficio; 4) Rapporto domanda – offerta. 

L’attività di valutazione è strettamente connessa con la programmazione e la realizzazione degli 

interventi in modo logico e strutturato. L’azione di controllo in itinere, quindi, mette i soggetti 

coinvolti alla attuazione dei servizi posti in essere di fronte al fatto che il programma possa avere 

errori di valutazione e cambiamenti del quadro di riferimento. Ciò denota una certa flessibilità 

del Piano di Zona che non deve mantenere una struttura rigida e statica, ma deve prevedere 

continui cambiamenti e rimodulazione in rapporto alle difficoltà che man mano si presentano per 

potere risolvere al meglio, e nella maniera più consona, le situazioni impreviste, fermo restando 

le finalità e gli obiettivi prioritari. 

Tutto il lavoro summenzionato sarà poi oggetto di una valutazione finale  fondamentale 

per misurare il grado di efficacia e di efficienza dell’intervento e per ri-progettare diversamente 

in futuro. Importante sarà intervenire anche attraverso attività di “feed-back” per modificare ed 

aggiustare quella parte “imperfetta” ed imprevista necessaria per proseguire lungo la finalità del 

progetto. 

Verrà valorizzato “il ruolo della cittadinanza” per quanto riguarda la valutazione della 

qualità dei servizi. In tale contesto il cittadino  “soggetto titolare di diritto”, nel percorso di 

qualità, verrà coinvolto a verificarne l’applicazione, dare suggerimenti, cooperare al 

miglioramento continuo dei servizi.  

Il processo valutativo è impegnativo, faticoso e richiede precise condizioni di fattibilità 

per essere sostenuto e realizzato. Le considerazioni esposte sottolineano la necessità di riferirsi al 



  

“sistema aperto” dei diversi attori sociali coinvolti nell’intervento socio-educativo per utilizzare 

tutte le informazioni e i dati in loro possesso. Senza la stretta partecipazione degli operatori del 

servizio, la ricerca valutativa rischia di tradursi in un’operazione, mirata all’applicazione di 

griglie e strumenti atemporali e polivalenti, che contrasta con l’attesa di un dispositivo valutativo 

universale. 

Ogni singolo comune dell’ambito territoriale D38 provvederà, attraverso i propri Uffici di 

Servizio Sociale, a pubblicizzare il Piano di Zona, e specificatamente: 

a) pubblicizzare i servizi da offrire alla cittadinanza in esso contemplati; 

b) coinvolgere il personale operativo presente nelle strutture pubbliche e private del territorio al 

fine di supportare l’opera di informazione; 

c) pubblicizzare i servizi presso le associazioni, gruppi di volontariato, le parrocchie, ed altre 

istituzioni interessate all’iniziativa; 

d) diffondere l’offerta prevedendo momenti pubblici di presentazione, conferenze di servizio, 

diffusione dell’informazione attraverso il focal point e gli uffici di cittadinanza, brochure, rete 

informatica, carta dei servizi di Distretto, ecc… 

 

 

 



  

TAVOLI TEMATICI - STRUTTURA ORGANIZZATIVA – 

 

 

TAVOLO POLITICO  

Comuni  

Alia, Castronovo di Sicilia, Lercara Friddi, 

Palazzo Adriano, Prizzi, Roccapalumba, 

Valledolmo, Vicari. 

Distretto Sanitario n° 38 

Lercara Friddi 

REFERENTE TECNICO PER LA 

REDAZIONE DEL PIANO 

 

Comune di Lercara Friddi – Ufficio Piano 

Responsabile Servizi Distrettuali: A. S. 

Rosanna Andolina 

Istr. Amm.vo: Sig.ra Maria Cardinale 

Istr. Amm.vo: Sig. Francesco Pellitteri 

Esecutore: Sig.ra Rosalia Scibona 

NETWORK DEL PIANO 

 

�Distretto di Lercara Friddi – D 38- 

Gruppo Piano 

�ASP Palermo – Distretto sanitario 38 di 

Lercara Friddi 

�Terzo Settore 

�Tribunale di Palermo (UEPE) 

�Enti Terzi  

AREE INTERVENTO 

 

� Sezione I – Dinamiche demografiche 

� Sezione II – Area Povertà 

� Sezione III – Area Anziani 

� Sezione IV – Area Dipendenze 

� Sezione V – Area Disabili 

� Sezione VI – Area Immigrati 

� Sezione VII – Area Famiglia, Minori e 

Giovani 

� Sezione VIII – Azione di Sistema 

� Sezione IX – Valutazione complessiva 

del Sistema dei bisogni 

 

 



  

REFERENTI COMUNALI/ASP PER AREA DI INTERVENTO 

 

 

AREE DI INTERVENTO REFERENTI 

POVERTA’ -Letizia Montalbano, Comune di Vicari 

-Giuseppina Coniglio, Comune di Vicari 

-Rita Mascia, Tribunale (UEPE) 

ANZIANI Progetti non finanziati dalla L. 328/00 

DIPENDENZE -Paolo Bonanno, Comune di Roccapalumba 

-Maria Grazia Genuardi, Comune di Alia 

DISABILI -Rosanna Andolina, Comune di Lercara 

Friddi 

-Caterina Greco, Comune di Castronovo di 

Sicilia 

IMMIGRATI - Rosanna Andolina, Comune di Lercara 

Friddi 

Caterina Greco, Comune di Castronovo di 

Sicilia 

FAMIGLIA, MINORI E GIOVANI - Boccellato Caterina, Comune di Prizzi 

-Di Giovani Carmela, Comune di Palazzo 

Adriano 

-Maria Grazia Costanza, ASP - Distretto 

sanitario 38 

 

 



  

PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO DI ZONA 

1. Comitato dei Sindaci 
 

La prima Conferenza di servizio è stata indetta giorno 15.11.2013 in concomitanza con il 
percorso intrapreso per i finanziamenti PAC. L’incontro ha permesso di rendere noto ai 
partecipanti delle linee guida per il nuovo percorso del Piano di Zona 2013/2015.  
Il Comitato dei Sindaci si è riunito in  data  22.01.2014 e si è preso atto della:  
- Conferma Funzionari Comunali Gruppo Piano, che si identifica con il Gruppo Ristretto; 
- Conferma Comitato dei Sindaci e Presidente del Comitato dei Sindaci 
- Definizione del percorso di concertazione con le parti sociali stabilendo di invitarle alle 

Conferenze di servizio. 
Il Comitato dei Sindaci si è riunito in data 21.03.2014 è ha preso atto delle Azioni di riferimento 
che prevedono la progettazione con i Piani di Zona: Sezione II – Area Povertà Servizio Civico 
Distrettuale; Sezione III – Area Anziani; Sezione IV – Area Dipendenze; Sezione V - Area 
disabili; Sezione VI – Area Immigrati; Sezione VII - Area Famiglia, Minori e Giovani; Sezione 
VIII – Azioni di Sistema. 
Il Comitato dei Sindaci in data 25.06.2014 ha approvato la bozza del Piano di Zona da 
presentare in Assessorato per la valutazione del Nucleo di Valutazione. 
 

2. Gruppo Piano 
 

 
COMPOSIZIONE DEL GRUPPO PIANO 

FUNZIONARI COMUNALI 

LERCARA FRIDDI 
A.S. Rosanna Andolina 
 

ALIA 
D.ssa Maria Grazia Genuardi 
 

CASTRONOVO DI SICILIA A.S. Caterina Greco 
PALAZZO ADRIANO D.ssa Carmela Di Giovanni 

PRIZZI 
D.ssa Anna Ferrara 
A.S. Caterina Boccellato 

ROCCAPALUMBA Sig. Bonanno Paolo 
VALLEDOLMO Sig.ra Calogera Maria Conti 

VICARI A.S. Letizia Montalbano 
FUNZIONARI A.S.P. 

DISTRETTO SANITARIO 38 DI LERCARA FRIDDI A.S. Maria Grazia Costanza 
FUNZIONARI DEL TRIBUNALE 

TRIBUNALE DI PALERMO (UEPE) D.ssa Rita Mascia  
RAPPRESENTANTI DEL TERZO SETTORE 

COOP. SOC. “CARDINALE SALVATORE 
PAPPALARDO” – ONLUS – LERCARA FRIDDI 

Sig.ra Pillitteri Rosalba 

SOC. COOP. “IL SOSTEGNO” – CASTRONOVO  
Sig.ra  Arnone Caterina e  
Sig.ra Scibetta Rosa Maria 

COOP. “ CASSIOPEA”- VICARI 
Sig.ra Ciminello Crocifissa e 
Sig.ra Raimondi Piera 

ASSOCIAZIONE TALITA KUM – LERCARA FRIDDI D.ssa Katia Gallina 
COOP. “PADRE PIO” - PRIZZI D.ssa Gisella Collura 

ASS.NE PAIDEIA- VICARI D.ssa Angela Balsano 
 SINDACATI 

CISL PENSIONATI Sig. Armando Zanotti 
CISL SERVIZI Sig.ra Concetta Nicosia 



  

PATRONATO SIAS Sig. Giuseppe Rizzo 
 

Il Gruppo Piano nella seduta del 25.02.2014 ha iniziato la raccolta dei dati relativi agli indicatori 
demografici. Nella seduta del 17.03.2014 ha continuato la raccolta dei dati per indicatori di 
riferimento e nella seduta del 25.03.2014 si è provveduto ad identificate per ogni area un 
referente . I gruppi di lavoro e i tavoli tematici sono stati così suddivisi:  
Area Povertà: A.S. Letizia Montalbano, D.ssa Giuseppina Coniglio e D.ssa Rita Mascia e 
Associazione Talita Kum. 
Area Dipendenze: Sig. Paolo Bonanno e D.ssa Maria Grazia Genuardi. 
Area Disabili: A.S. Rosanna Andolina, A.S. Caterina Greco. Cooperativa Il Sostegno, 
Cooperativa Cassiopea,  Cooperativa Padre Pio e Ass.ne Paideia 
Area Immigrati A.S. Rosanna Andolina e A.S. Caterina Greco, Associazione Talita Kum. 
 Area Famiglia, minori e giovani: A.S. Caterina Boccellato, D.ssa Carmela Di Giovanni e A.S. 
Maria Grazia Costanza Cooperativa Cardinale Salvatore Pappalardo. 
Nella seduta del 01.04.2014  e nella seduta 08.04.2014 il Gruppo Piano si è riunito per la stesura 
dei progetti afferenti il Piano di Zona. Nella seduta del 03.06.2014 viene assemblato il Piano di 
Zona che viene firmato dal Gruppo Piano in data 24.06.2014. 
 

3. Gruppo Ristretto 
Il Gruppo Ristretto è composto come segue: 

GRUPPO RISTRETTO - FUNZIONARI COMUNALI  

LERCARA FRIDDI A.S. Rosanna Andolina 

ALIA 
 

D.ssa Maria Grazia Genuardi 
 

CASTRONOVO DI SICILIA D.ssa Caterina Greco 
PALAZZO ADRIANO D.ssa Carmela Di Giovanni 

PRIZZI 
D.ssa  Anna Ferrara 

D.ssa Caterina Boccellato 
ROCCAPALUMBA Sig. Bonanno Paolo 

VALLEDOLMO D.ssa Calogera Maria Conti 

VICARI 
D.ssa Giuseppina Coniglio 
D.ssa  Letizia Montalbano 

ASP D.ssa Maria Grazia Costanza 
 

 
 
 

4. Le Conferenze di Servizio 
 
 
La prima Conferenza di servizio è stata indetta giorno 15.11.2013 in concomitanza con il 
percorso intrapreso per i finanziamenti PAC. L’incontro ha permesso di rendere noto ai 
partecipanti delle linee guida per il nuovo percorso del Piano di Zona 2013/2015.  
La seconda conferenza di servizio è stata indetta giorno 11.03.2014, hanno partecipato le 
cooperative sociali e il terzo settore che hanno dato un contributo nelle definizione degli 
interventi relative alle aree interessate dai Piani di Zona. 
Nella conferenza di cui sopra si sono delineate le aree che prevedono la progettazione e 
specificatamente: Area povertà: Servizio Civico; Area Disabilità: Sostegno e cure, il progetto 
prevede l’erogazione di una somma per i cittadini che frequentano centri per la chemioterapia 
e/o riabilitazione in genere; Teniamoci per mano il progetto prevede l’assistenza all’autonomia e 



  

comunicazione nelle scuole per i minori con disabilità; Area famiglia, minori e giovani si 
prevede un’educativa domiciliare per i minori e le loro famiglie con disagio sociale, culturale. 
La terza conferenza di servizio è stata indetta per il 18.03.2014 in concomitanza della 
presentazione della SAMOT per il Distretto D 38. L’occasione ha permesso di fare conoscere 
anche ai medici di famiglia e ai cittadini che nella conferenza precedente non erano stati 
presenti gli interventi previsti nel nuovo piano di Zona. 
La quarta conferenza di servizio è stata indetta per giorno 26.06.2014 per la presa visione della 
stesura definitiva del piano di Zona 2013/2015. 
 

5. La concertazione con altri enti e il Terzo settore 
 
 
Tutti i soggetti intervenuti (Enti Terzi e Terzo Settore) hanno dato un loro valido contributo di 
idee e di esperienza nell’elaborazione dei progetti e nell’individuazione delle modalità 
organizzative dei servizi tenendo conto delle risorse finanziarie, strutturali e professionali. 
 
 

6. Il coinvolgimento dei cittadini 
 
 
I cittadini sono stati informati mediante pubblici avvisi contenenti la diffusione dei servizi da 
realizzare e, precisamente: 
- Avviso reclutamento della cittadinanza, affisso dal 1° al 16 aprile 2009. 
Il superiore Avviso è stato affisso all’Albo Pretorio di ciascun Comune e presso i locali pubblici 
di tutto il Distretto; alla scadenza dell’Avviso si è tenuto un incontro presso il Comune Capofila, 
che ha visto la partecipazione delle risorse locali di solidarietà e di auto – aiuto, che sono stati 
responsabilizzati nella programmazione e nella verifica dei servizi. 
L’Avviso relativo al deposito della “Bozza Piano di Zona 2010/2012”, è stato affisso dal 22 al 
26 giugno 2009. 
 
 

7. L’Accordo di programma 
 
 
Nella seduta del 25.06.2014 il Comitato dei Sindaci ha approvato il Piano di Zona 2013/2015. I 
singoli Comuni con proprie delibere di Giunta Municipale hanno approvato il Piano di Zona 
2013/2015.L’Accordo di programma è stato sottoscritto in data_____________ . 
 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

 

PIANI FINANZIARI COMUNI



  

PIANO DI ZONA 2013/2015 
PRIMA ANNUALITA' PRIMA ANNUALITA'  

Fondo Nazionale Politiche Sociali Sezione II Area Povertà Costo Costo triennio 
 

€ 717.486,50 
€ 239.162,16 x tre annualità 

Servizio Civico Distrettuale € 137.500,00 (F.N.P.S.) € 412.500,00 

  
Sezione IV  

Area Dipendenze   

  Sportello Punto in Comune   
Il progetto non grava sui 

fondi della 328/00 

  Sezione V - Area Disabili    

  Teniamoci per mano € 40.471,20 (F.N.P.S.) € 121.413,60 

  Sostegno e cure € 15.000,00 (F.N.P.S.) € 45.000,00 

  Sezione VI – Area Immigrati   

        Sportello Punto in Comune    
Il progetto non grava sui 

fondi della 328/00 

        
Sezione VII - Area Famiglia, 

Minori e Giovani    

        
Educativa domiciliare  

Peter Pan 
€ 44.150,40 (F.N.P.S.) € 132.451,20 

    Osservatorio No alla Violenza  
Il progetto non grava sui 

fondi della 328/00 

        
Sezione VIII - Azioni di 

Sistema 
  

        
Segretariato Sociale 

Distrettuale 
€ 2.040,56 (F.N.P.S.) 

 
€ 6.121,68 

  Totale 239.162,16  



  

SECONDA ANNUALITA' SECONDA ANNUALITA' 
Fondo Nazionale Politiche Sociali Sezione II Area Povertà Costo Costo triennio 

 
€ 717.486,50 

€ 239.162,16 x tre annualità 
Servizio Civico Distrettuale € 137.500,00 (F.N.P.S.) € 412.500,00 

  Sezione IV  
Area Dipendenze 

  

  Sportello Punto in Comune   
Il progetto non grava sui 

fondi della 328/00 

  Sezione V - Area Disabili    

  Teniamoci per mano € 40.471,20 (F.N.P.S.) € 121.413,60 

  Sostegno e cure € 15.000,00 (F.N.P.S.) € 45.000,00 

  Sezione VI – Area Immigrati   

    
 Sportello Punto in Comune    

 
Il progetto non grava sui 

fondi della 328/00 

     
Sezione VII - Area Famiglia, 

Minori e Giovani     

     
Educativa domiciliare  

Peter Pan 
€ 44.150,40 (F.N.P.S.) € 132.451,20 

    Osservatorio No alla Violenza  
Osservatorio No alla 

Violenza 

     
Sezione VIII - Azioni di 

Sistema 
  

    
 Segretariato Sociale 

Distrettuale 
€ 2.040,56 (F.N.P.S.) 

 
€ 6.121,68 

 
 

Totale 239.162,16 

 
 
 



  

 
 

TERZA ANNUALITA'                                             TERZA ANNUALITA' 
Fondo Nazionale Politiche Sociali Sezione II Area Povertà Costo Costo triennio 

€ 717.486,50 
€ 239.162,16 x tre annualità 

Servizio Civico Distrettuale € 137.500,00 (F.N.P.S.) € 412.500,00 

 
Sezione IV  

Area Dipendenze   

 Sportello Punto in Comune   
Il progetto non grava sui 

fondi della 328/00 

 Sezione V - Area Disabili    

 Teniamoci per mano € 40.471,20 (F.N.P.S.) € 121.413,60 

 Sostegno e cure € 15.000,00 (F.N.P.S.) € 45.000,00 

 Sezione VI – Area Immigrati   

   
 

Sportello Punto in Comune    
Il progetto non grava sui 

fondi della 328/00 

    
Sezione VII - Area Famiglia, 

Minori e Giovani     

    
Educativa domiciliare  

Peter Pan 
€ 44.150,40 (F.N.P.S.) € 132.451,20 

    Osservatorio No alla Violenza  
Il progetto non grava sui 

fondi della 328/00 

     Sezione VIII - Azioni di 
Sistema 

  

    
 Segretariato Sociale 

Distrettuale 
€ 2.040,56 (F.N.P.S.) 

 
€ 6.121,68 

        Totale 239.162,16 Totale  717.486,48 



  

 

Prospetto riepilogativo delle azioni previste dal Piano di Zona Distretto D 38 triennio 2013/2015 
 

Azione F.N.P.S. Totale 
Servizio Civico Distrettuale € 137.500,00 € 412.500,00 
Educativa domiciliare  Peter Pan € 44.150,40 € 132.451,20 
Teniamoci per mano € 40.471,20 € 121.413,60 
Sostegno e Cure € 15.000,00 € 45.000,00 
Segretariato Sociale Distrettuale € 2.040,56 € 6.121,68 
Osservatorio Stop Alla Violenza   
Sportello Punto in Comune   
 € 239.162,16 € 717.486,48 

 
 
 
 

 

 Azioni presenti nel Distretto D 38 
 

Azione  
Bonus Socio Sanitario € 744.327,94 
P.A.C. Anziani € 380.092,00 
P.A.C. Infanzia 
SLA 

€ 190.000,00 
€     7.200,00 

Disabilità H 24 € 3.050.000,00 
Home Care Premium Fondi INPS 
  
  
  

 
 



  

 


