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SEZIONE I - DINAMICHE DEMOGRAFICHE 
1.1 Indicatori 
Per ciascun indicatore riportare la tabella o il valore calcolato 

 

Indicatore n. 1: Trend popolazione residente negli ultimi 3 anni nel Distretto  

COMUNE ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 

Castel di Iudica 4743 4722 4726 

Militello in Val di Catania 7965 7927 7933 

Palagonia 16446 16487 16547 

Raddusa 3260 3281 3285 

Ramacca 10761 10802 10859 

Scordia 17343 17290 17266 

 TOT 60.518 TOT 60.509 TOT 60.616 

    

Indicatore n. 2: Trend popolazione residente negli ultimi 3 anni nel Distretto suddivisa per genere 

(M/F) 

COMUNE ANNO 2009 ANNO 20010 ANNO 2011 

 M F M F M F 

Castel di Iudica 2323 2420 2311 2411 2313 2413 

Militello in Val di Catania 3911 4054 3884 4043 3891 4042 

Palagonia 8056 8390 8065 8422 8091 8456 

Raddusa 1587 1673 1583 1698 1586 1699 

Ramacca 5324 5437 5361 5441 5402 5457 

Scordia 8579 8764 8549 8741 8542 8724 

 

Indicatore n. 3: Popolazione residente negli ultimi 3 anni <14 anni nel Distretto 

COMUNE ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 

Castel di Iudica 793 803 791 

Militello in Val di Catania 1106 1086 1066 

Palagonia 3133 3090 3079 

Raddusa 565 569 567 

Ramacca 2044 2012 1991 

Scordia 2771 2690 2635 

 TOT 10.412 TOT 10.250 TOT 10.129 

    

 

Indicatore n. 4: Popolazione residente negli ultimi 3 anni 15-64 anni nel Distretto 

COMUNE ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 

Castel di Iudica 3129 3136 3110 

Militello in Val di Catania 5214 5183 5169 

Palagonia 10922 10975 11011 

Raddusa 2126 2141 2148 

Ramacca 7234 7307 7343 

 

Scordia 

11847 11823 11833 

 TOT 40.472 TOT 40.565 TOT 40.614 
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Indicatore n. 5: Popolazione residente negli ultimi 3 anni >64 anni nel Distretto 

 

COMUNE ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 

Castel di Iudica 868 838 876 

Militello in Val di Catania 1743 1756 1797 

Palagonia 2519 2751 2625 

Raddusa 597 602 599 

Ramacca 1571 1571 1619 

Scordia 2892 2925 2978 

 TOT 10.190 TOT 10.443 TOT 10.494 

    

Indicatore n. 6: Popolazione residente negli ultimi 3 anni 64-74 anni nel Distretto 

COMUNE ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 

Castel di Iudica 428 422 448 

Militello in Val di Catania 886 890 915 

Palagonia 1448 1437 1449 

Raddusa 338 326 316 

Ramacca 867 859 871 

Scordia 1616 1596 1628 

 TOT 5583 TOT 5530 TOT 5627 

Indicatore n. 7: Popolazione residente negli ultimi 3 anni >74 anni nel Distretto 

COMUNE ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 

Castel di Iudica 479 448 460 

Militello in Val di Catania 941 939 950 

Palagonia 1216 1265 1286 

Raddusa 295 305 305 

Ramacca 787 794 804 

Scordia 1421 1450 1491 

 TOT 5139 TOT 5201 TOT 5296 

 

Indicatore n. 8: Indice di dipendenza o di carico sociale 

49,23% 

Indicatore n. 9: Indice di vecchiaia 

97,43% 

Indicatore n. 10: Età media per Distretto 

39,83 

Comune Abitanti Età Media 

Castel Di Iudica 4726 40,2 

Militello 7933 43,3 

Palagonia 16547 37,9 

Raddusa 3285 39,8 

Ramacca 10859 37,7 

Scordia 17266 40,1 

Distretto TOT 60.616 39,83 
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Indicatore n. 11:  

Tasso di natalità   

9,6     

Tasso di mortalità  

8,29 

                            

 

Indicatore n. 12: Numero famiglie residenti nel Distretto   

23690 

Indicatore n. 13: Media componenti nucleo familiare  

2,6 

 

Indicatore n. 14: Numero di convivenze  

11 

 

Indicatore n. 15: n. famiglie senza nuclei (persone sole, due fratelli/sorelle, un genitore con figlio 

separato/divorziato o vedovo, ecc…) 

6410 persone sole 

5513 con 2 componenti 

Indicatore n. 16: n. famiglie con un nucleo senza altri membri aggregati 
(Dato non disponibile, vedi D.P.R. del 30.05.89)  

Indicatore n. 17: n. famiglie con un nucleo ed altri membri aggregati 
(Dato non disponibile, vedi D.P.R. del 30.05.89)  

 

Indicatore n. 18: n. famiglie con due o più nuclei 
(Dato non disponibile, vedi D.P.R. del 30.05.89)  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
5 

 

 Analisi ragionata delle dinamiche demografiche 

 

L’analisi delle dinamiche demografiche nel Distretto Socio Sanitario n. 20, relativamente all’ultimo 

triennio 2009 – 2011, mette in evidenza un trend in crescita della popolazione residente, passata 

dalle 60.518 unità del 2009 alle 60.616 del 2011. 

Le variazioni della popolazione residente nei Comuni del Distretto sono messe in evidenza dalla 

tabella relativa all’indicatore n. 1 al punto 1.  

Dal movimento naturale emerge un miglioramento del tasso di natalità, passato dal 9,4% del 2008 

al 9,6%. Il tasso di mortalità si è, invece, abbassato,  attestandosi all’8,29%.  

Dall’analisi delle classi d’età emergono dati davvero significativi:  

- riduzione della popolazione di età inferiore ai 14 anni negli ultimi tre anni, con un passaggio dalle 

10.412 alle 10.129 unità; 

- aumento della popolazione residente di età compresa tra 15-64 anni, passando dalle 40.472 unità 

nel 2009 alle 40.614 nel 2011; 

- aumento consistente della popolazione residente di età superiore ai 64 anni, passata dalle 10.190 

unità nel 2009, alle 10.494 nel 2011; 

- aumento della popolazione di età compresa tra 64-74 anni, dalle 5.583 unità nel 2009 alle 5.627 

nel 2011; 

- incremento della popolazione residente di età superiore ai 74 anni, con una consistente impennata 

che ha fatto registrare il passaggio dalle 45.139 unità nel 2009, alle 45.236 nel 2011. 

Considerato che il quoziente di incremento naturale si è attestato ai livelli della media nazionale 

(9,6%), ed è poco al di sotto del valore regionale (9,8%), è possibile spiegare il permanere 

dell'incremento demografico dalla forte immigrazione registrata negli ultimi anni. 

L’incidenza della popolazione straniera sulla popolazione totale residente nel Distretto è di 1,90%, 

in forte crescita rispetto al valore registrato la scorsa triennalità (1,25%). 

Dati rilevanti riguardano, inoltre, l’incidenza % della popolazione extracomunitaria sulla 

popolazione totale residente nel Distretto, con un valore di 0,75% (0,19% la scorsa triennalità), ed 

un’incidenza % della popolazione extracomunitaria sulla popolazione straniera residente attestata 

nel 2011 al 39,72% (15,19% la scorsa triennalità). 

Quarantacinque sono le nazionalità da cui provengono gli immigrati residenti nel Distretto. Si 

rileva una consistente presenza delle seguenti nazionalità: Romania, Marocco, Tunisia, Albania, 

Bulgaria e Cina. 

Un aspetto interessante riguarda sicuramente il numero di minori residenti passati dai 225 del 2009 

ai 259 del 2011.  
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L’incidenza percentuale dei minorenni stranieri sulla popolazione straniera totale nel Distretto è del  

22,46%.  

Queste consistenti trasformazioni sul numero totale di residenti si accompagnano, però, ad una ben 

più profonda trasformazione nella struttura della popolazione, sia per quanto riguarda l'età, 

soprattutto nelle età estreme (calo delle nascite e aumento degli ultrasessantacinquenni), sia per 

quanto riguarda la trasformazione nel numero e nella struttura delle famiglie: il numero medio di 

componenti è rimasto stabile (2,6), mentre il numero di famiglie è diminuito. Sono aumentate le 

famiglie unipersonali, sono diminuite quelle con oltre cinque componenti. 

L’indice di vecchiaia si attesta al 97,43%, in significativo aumento rispetto a quello rilevato lo 

scorso triennio (95,39%). Il valore, seppur più basso rispetto alla media nazionale (143%) ed alla 

media regionale (117%), rispecchia un andamento in ascesa della popolazione anziana (65 in su) 

residente nel distretto.  

Le prospettive per i prossimi anni sembrano essere quelle di un ulteriore invecchiamento e di una 

preoccupante contrazione della forza lavoro, con un indice di dipendenza o di carico sociale che si 

attesta al 49,23%, in lieve calo rispetto allo scorso triennio (51,31%), di poco inferiore alla media 

nazionale (52%) ed a quella regionale (51%).  

In aumento la richiesta di interventi a carattere domiciliare e di ricovero presso strutture socio – 

assistenziali o socio – sanitarie residenziali, le quali tuttavia, si scontrano con le limitate risorse 

pubbliche a disposizione, inadeguate a soddisfare un’utenza così nutrita.   

La diminuzione della mortalità in tutte le età della vita, unitamente al decremento della natalità, ha 

reso i fenomeni demografici sempre più complessi ed il confronto tra le generazioni sempre più 

“lungo” nel tempo della vita.  

Alla “orizzontalità” delle comunicazioni tra coetanei (tipica di una società in cui ogni bambino 

aveva molti fratelli e cugini) si viene sostituendo una “verticalità” di comunicazione tra le 

generazioni che è ancora tutta da inventare, in cui ogni bambino ha pochi fratelli, ma più nonni e 

bisnonni.  

Le piramidi di età, inoltre, hanno evidenziato che nella classe di età oltre 65 anni vi è una netta 

predominanza del genere femminile 5.452 rispetto ai 4.417 del genere maschile.  

A ciò si aggiunge un ulteriore elemento importante: se si guarda allo stato civile ed alla 

composizione familiare, emerge che gli anziani sono soprattutto donne e che vivono sole, anche in 

età avanzata. 

Di rilievo sono i dati relativi alla vedovanza (classe d’età >64): su un totale di 4.740 anziani di 

genere maschile, 552 sono i vedovi e sul totale di 5.754 anziani di genere femminile, 2.799 sono 

vedove.  

Le famiglie residenti nel Distretto sono 20.236, in forte calo rispetto ai valori fatti registrare alla 
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fine del 2008 (22.907).  

La media dei componenti il nucleo familiare è di 2,6.  

Interessante è anche il dato relativo alle convivenze: n. 11 ( caserme, istituti religiosi, comunità-

alloggio, ecc.) ed alla presenza di famiglie senza nuclei: 6.410 persone sole e 5.513 con due 

componenti. Questa parcellizzazione delle famiglie mononucleari piccole o piccolissime 

(unipersonali) è il risultato di molteplici fattori che vanno dalla denatalità all'incremento della 

popolazione anziana.  

Di rilievo è anche il dato relativo al numero dei divorzi (318), dal quale è possibile desumere la 

fragilità dell’istituto familiare, soprattutto nelle figure genitoriali, sempre meno in grado di 

governare i mutamenti e le dinamiche interne, di reggere l’urto delle sfide educative dei figli e di 

conciliare con equilibrio i tempi e le esigenze lavorative con quelle della famiglia.  

Aspetti rilevanti legati al frazionamento della struttura familiare sono:  

- riduzione della dimensione media familiare; 

- diminuzione del numero di figli; 

- aumento delle famiglie unipersonali e degli anziani.  

Si ritiene importante sottolineare, ai fini di una corretta analisi socio – demografica, che il concetto 

di famiglia come "istituzione" è venuto sempre più indebolendosi a favore di quello di "insieme", 

subendo una evoluzione concettuale sia sul piano demografico, sia come unità di rilevazione 

statistica per i Censimenti. Ai fini censuari per "famiglia" si intende un insieme di persone legate da 

vincolo di matrimonio, parentela, affinità, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora 

abituale nella stessa unità abitativa. Famiglia, inoltre, è anche quella costituita da una sola persona. 

Tale definizione esprime la complessità del sistema famiglia, la cui pluralità di dimensioni non è 

ancora totalmente acquisita nella cultura corrente.  

Differenti concause, dai mutamenti culturali, alla crisi economica, unitamente alla scolarizzazione 

aumentata e ritardata, alla crisi degli alloggi, contribuiscono a rinviare gli elementi demografici più 

tradizionali, a modificare il ciclo produttivo della donna ed a trasformare gli equilibri 

intergenerazionali nella famiglia. Quest’ultima, oggi più che mai, è chiamata a confrontarsi con 

sfide educative complesse, sistemi simbolici   comunicativi mutati, percorsi di sviluppo sempre più 

pluridirezionali e minati da correnti di difficile comprensione. 

Inoltre, dall’analisi di contesto e dei dati ufficiali, si evidenzia il permanere di un alto livello di 

dispersione/abbandono scolastico, la crescita dei fenomeni di devianza giovanile (spaccio e 

consumo di sostanze stupefacenti e di alcol, fenomeni di bullismo, atti vandalici, etc…), l’aumento 

del numero di minori presi in carico dai Servizi Sociali. 

Il quadro demografico è, quindi, di difficile e complessa interpretazione.  
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SEZIONE II: AREA POVERTA’ 
 

 

1. LA DOMANDA SOCIALE 

N° Indicatore Fonte/definizione 
Periodo di 

riferimento 

1 
N. di richieste per 

assistenza economica 
N.741 2011 

2 
N. di richieste per 

sostegno abitativo 
N. 15 2011 

3 
N. di senza fissa dimora 

presenti nel distretto 
zero 2011 

4 

Residenti in stato di 

disoccupazione, per 

genere, nel distretto e per 

singoli comuni. Anno 

2011 

Comuni Maschi Femmine 

Palagonia 335 227 

Scordia e Militello 
V.C. 

654 254 

Ramacca 1.352 1100 

Castel di Iudica 669 441 

Raddusa 558 401 

totale 3.568 2.423 
 

2011 

5 
Tasso di disoccupazione,  

per genere, nel distretto.  

                                Maschi 30%             Femmine 20% 

Trattasi di dato poco attendibile, infatti il tasso di 

disoccupazione stimato nel Distretto è di almeno il 40% 

 

2011 

6 

Altro… (informazioni utili 

ad approfondire  i bisogni 

dell’area di riferimento) 

Emerge significativa nel Distretto la presenza dei cosiddetti 

“nuovi poveri”,che difficilmente si rivolgono ai servizi 

pubblici  

Ultimi 3 anni 

2. L’OFFERTA SOCIALE 

N° Indicatore Fonte/definizione 
Periodo di 

riferimento 

a) Le strutture 

1a 

N. di strutture presenti 

(attive) nel distretto, per 

tipologia, ricettività e 

localizzazione 

(residenziale o 

semiresidenziale) 

Non esistono strutture specifiche rivolte all’ area povertà, ma le 

numerose strutture residenziali del Distretto sono comunque 

disponibili all’ accoglienza temporanea, sia in regime di 

residenzialità che di semiresidenzialità, di soggetti che 

necessitano di ricovero 

2011 
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b) Servizi, interventi e prestazioni 

2b 

N. di soggetti che hanno 

usufruito di una assistenza 

economica, per tipologia e 

fonte di finanziamento. 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b 

N. di soggetti che hanno 

usufruito di un sostegno 

abitativo. 

n.15 2011 

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.) 

Zero 2011 

5b 

Altri progetti e interventi 

attivati nell’area di 

riferimento, suddivisi per 

tipologia e target, attivati 

con altre fonti di 

finanziamento ( APQ, 

FSE, Programmi di 

Iniziativa Comunitaria, 

…) 

n. 10 centri di ascolto e di sostegno alla povertà(banco 

alimentare)  attivati dai volontari delle diverse parrocchie e/o 

associazioni di volontariato del Distretto e rivolti alle famiglie 

con disagio socio-economico 

Ultimi 3 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Bilancio 
comunale 

Legge 
328/00 

Sussidi 
straordinari 
regionali 

Servizio Civico n.142 -------- N.25 

Una Tantum n.392   

Rimborso 
spese sanitarie 

n.22   

Assistenza 
Continuativa 

n.10   
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Analisi ragionata della domanda e dell’offerta sociale  

 

 

 

 

Dall’analisi dei dati sulla povertà e dalle esperienze riscontrate sul territorio nell’ultimo triennio  

emerge una maggiore richiesta di interventi socio-assistenziali, che non sempre i Comuni sono in 

grado di soddisfare.  

Si rileva, innanzitutto, un diffuso disagio economico legato all’alto tasso di disoccupazione 

accentuato da una crisi recessiva generale che, nel sistema economico del Distretto, basato 

essenzialmente sull’attività agricola (attività che, peraltro, ha subito nel corso degli anni un forte 

depauperamento a  causa di un insieme di congiunture negative), ha amplificato pesantemente i suoi 

effetti, creando una serie di “nuovi poveri”. Si è, infatti, ampliato ed esteso a numerose tipologie di 

soggetti il profilo sociale degli utenti che ricorrono alle varie forme di assistenza economica 

erogabili dai Comuni. 

Lo stato d’indigenza non nasce solo da una situazione economica generale molto difficile, ma anche 

da mutate dinamiche socio-familiari e da aumentate condizioni di conflittualità coniugali, che 

sempre più spesso sfociano in separazione e divorzi, con ulteriore impoverimento, se non addirittura 

stravolgimento, delle precarie strutture economiche familiari. 

Altri elementi problematici che concorrono al diffuso stato di disagio economico sono legati 

senz’altro ai flussi migratori, che comportano la presenza sul territorio di soggetti deboli, privi di 

mezzi abitativi e di sostentamento. 

Da rilevare, inoltre, i casi di soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi che, rappresentando una 

mancata fonte di reddito familiare, (molto spesso l’unica) contribuiscono allo stato 

d’impoverimento generale. 

I Comuni possono, sulla base di propri regolamenti in materia, erogare varie forme di assistenza 

economica: assegno civico, “una tantum”, assistenza continuativa (riservata ai soggetti più deboli e 

privi di mezzi di sostentamento), assistenza sotto forma di attività socialmente utili, rimborso spese, 

sostegno abitativo, ecc. 

Ma l’aspetto importante del problema è che le risorse non devono essere destinate solo ad alleviare 

lo stato di disagio economico dei singoli soggetti o dei nuclei familiari svantaggiati, ma soprattutto 

a creare una rete di servizi e di sinergie che aiutino tali soggetti a superare il senso di inadeguatezza 

personale e sociale, derivante da una mancata realizzazione o dal fallimento sul piano lavorativo   

e/o familiare: ciò rappresenterebbe un vero contributo alla loro integrazione (o reintegrazione) in un 

tessuto sociale sano e all’eliminazione del ben più grave problema della “povertà” socio-culturale. 

Pertanto, dalla suddetta analisi, appare opportuno prevedere interventi diversificati per tale tipologia 

di utenza. 

In particolare, le azioni relative ad interventi di carattere economico saranno poste a carico dei fondi 

di bilancio dei singoli Comuni, mentre gli interventi relativi all’ organizzazione della rete di servizi 

di sostegno alla “povertà” potranno essere realizzati anche con risorse del FNPS.  
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SEZIONE III - AREA ANZIANI 
 

 

1. LA DOMANDA SOCIALE 

N. Indicatore Fonte/definizione 
Periodo di 

riferimento 

1 
N. richieste ricovero presso strutture 

residenziali (casa di riposo, RSA, …) 

Case di Riposo n . 10 

RSA     n. 20 

 

2011 

2 

N. richieste servizi semi-residenziali 

(centri diurni, centro socio-

riabilitativi…) 

zero  2011 

3 
N. richieste di interventi a carattere 

domiciliare (SAD, ADI, Telesoccorso…) 

n.550 

ADI n. 280 (anziani e disabili) 
2011 

4 
N. domande di regolarizzazione 

assistenti familiari straniere 
zero 2011 

5 

N. richieste di indennità 

d'accompagnamento ad anziani invalidi 

> 65 anni 

      DATO NON DISPONIBILE 2011 

6 
N. richieste di buono socio sanitario per 

anziani  > 65 anni 
N. 185 (anziani e disabili) 2011 

7 

Altro… (informazioni utili ad 

approfondire  i bisogni dell’area di 

riferimento) 

----------- Ultimi 3 anni 

2. L’OFFERTA SOCIALE 

N° Indicatore Fonte/definizione 
Periodo di 

riferimento 

a) Le strutture 

1° 

N. di strutture residenziali presenti e 

attive  nel distretto,  per tipologia e 

ricettività  

 

2011 

2° 

N. di strutture semiresidenziali presenti e 

attive  nel distretto, per tipologia e 

ricettività 

Zero 2011 

b) Servizi, interventi e prestazioni 

3b 

N. di persone che hanno usufruito di 

interventi a carattere domiciliare (SAD, 

ADI, Telesoccorso…) 

SAD N. 306 

 

ADI n. 280 (anziani e disabili) 

2011 

4b 
N. assistenti familiari straniere 

regolarizzate 
      DATO NON DISPONIBILE 2011 

5b 
N. di indennità d'accompagnamento 

riconosciute ad anziani e disabili 

Castel di Iudica 85 

Militello V.C. 59 

Palagonia 146 

Raddusa 27 

Ramacca 95 

Scordia 123 

Totale 535 
 

2008 

Dato 2011 

non pervenuto 

6b 

N. di buoni socio sanitari erogati per 

anziani  > 65 anni, suddivisi per buono 

sociale e buono servizio 

N. 163  buono di servizio  

(anziani-disabili) 
2011 

Casa di 
Riposo 

Casa 
Protetta 

Comunità 
Alloggio 

n. 2 
Ramacca-
Militello 
ricettività n. 
64 
 

n. 1  
 
Palagonia 
ricettività 
n.10 

n. 4 
Palagonia-3 
Scordia-
Militello  
Castel di 
Iudica ; 1 
Raddusa 
 n. 27 
Scordia  
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7b 

Altri progetti e interventi attivati 

nell’area di riferimento, suddivisi per 

tipologia e target, attivati con altre fonti 

di finanziamento ( APQ, FSE, 

Programmi di Iniziativa Comunitaria,…) 

 N. 6 Centri  Socio-Ricreativi  per 

Anziani  
Ultimi 3 anni 

 
 

 

 

Analisi ragionata della domanda e dell’offerta sociale  

 

 
 Il fabbisogno di servizi e di interventi sociali del distretto, come si evince dagli 

indicatori della domanda e dell’offerta, nonché dalla discussione emersa durante il tavolo tematico 

riguardo alle non autosufficienze, risulta soddisfatto dalla presenza di risorse, ormai da anni 

consolidate, relative a strutture (Casa di Riposo, Casa Protetta, Comunità Alloggio) e servizi 

(ADA/SAD, ADI). 

Relativamente alla parte di popolazione anziana autosufficiente e quindi fuori dalla rete 

assistenziale, risultano, sul territorio, sempre più numerosi circoli ricreativi e culturali, associazioni 

e centri di aggregazione autogestiti, i quali hanno un impatto sociale rilevante, soprattutto in termini 

di volontariato e auto-mutuo-aiuto. Pertanto nasce l’esigenza di sostenere / patrocinare tali realtà 

allo scopo di: 

1. Evitare l’emarginazione e la solitudine dell’anziano, nonché l’eventuale insorgere di 

patologie nella sfera psicologica; 

2. Favorire l’integrazione sociale e la socializzazione, garantendo spazi e ambienti per 

la realizzazione degli incontri; 

3. Consentire la realizzazione di attività ludico-ricreative e culturali. 

 Pertanto, dalla suddetta analisi, appare opportuno prevedere interventi diversificati per tale 

tipologia di utenza. 

In particolare, le azioni relative ad attività ricreativo – culturali  saranno poste a carico dei fondi di 

bilancio dei singoli Comuni, mentre gli interventi relativi agli anziani non autosufficienti  potranno 

essere realizzati anche con risorse dei  fondi PAC.  
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FORMULARIO DELL’AZIONE 

 

   1.Numero Azione 

1 

        

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

 

MACRO 

LIVELLO 

 

Servizi e 

misure per 

favorire la 

permanenza 

a domicilio 

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 

Assistenza 

domiciliare 

 x  

     

 

 

 

 TITOLO AZIONE 

 

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 

 

 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

Il SAD tende a favorire la permanenza dell’anziano non autosufficiente o parzialmente 

autosufficiente nel proprio ambiente naturale di vita, al fine di ridurre la solitudine e il disagio della 

terza età nonché favorire la domiciliarità dell’anziano attraverso strategie di intervento con l’ ADI.  

Il servizio di assistenza domiciliare si articola nelle seguenti prestazioni: 

- aiuto per il governo e l’igiene per l’alloggio giornaliero e periodico; 

- aiuto per l’igiene e cura della persona per favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere; 

- fornitura di generi in natura e/o pasti caldi a domicilio, aiutando il soggetto nella preparazione; 

- ritiro e riconsegna biancheria ed indumenti; 

- disbrigo pratiche;  

- sostegno morale e psicologico, volto a favorire rapporti familiari, sociali, anche in collaborazione 

con i vicini, con il volontariato, con strutture ricreative culturali al fine di favorire la partecipazione 

dei soggetti alla vita di relazione(accompagnamento per visite mediche od altre necessità,presso 

centri diurni, amici,parenti o per manifestazioni e spettacoli) 

 

 

 

DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 

Trattasi di servizio affidato con il sistema dell’ accreditamento agli enti del terzo settore presenti 

nel distretto, che assicurano la presenza del personale qualificato previsto dagli standard 

organizzativi regionali e rivolto a circa 300 unità nell’intero distretto. 
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 FIGURE PROFESSIONALI  

Tipologia 

A carico delle 

amministrazioni 

pubbliche 

coinvolte (Enti 

Locali, ASP (EX 

ASP (EX 

AUSL)), T.M., 

Scuole…) 

In convenzione Totale 

Assistente sociale  N° 6   

Istruttore Amministrativo N° 6   

Assistenti domiciliari cooperative accreditate  Numero non 

quantificabile 

 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

N.  3 Azione     

FNPS 
Bilanci 

comunali 
  Totale 

 € 141.466,66   

€ 141.466,66  

 

 

 
Ripartizione del costo triennale dell’azione per fonte di finanziamento 

 

N. Azione 1   

FNPS Bilanci comunali 
Compartecipazione 

utenti 
 Totale 

====================== €.424.400,00      ===============  

          €.424.400,00 
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FORMULARIO DELL’AZIONE 

 

   1.Numero Azione 

2 

        

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

 

 

MACRO 

LIVELLO 
 

Servizi e 

misure per 

favorire la 

permanenza 

a domicilio 
 

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 

integrata con 

servizi sanitari 

Assistenza 

domiciliare 

Assistenza 

domiciliare 

 X  

     

 

 

 

TITOLO AZIONE 

ADI anziani e disabili 

 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  Si tratta di prestazioni di carattere socio-assistenziale, 

infermieristiche, fisioterapiche e mediche prestate all’utente presso il suo domicilio. 

L’unità valutativa geriatrica (UVG) e l’unità valutativa multidimensionale (UVM)  dell’ASP CT  ha 

il compito di esaminare le richieste degli utenti, di procedere a visita presso il loro domicilio, di 

valutare il bisogno assistenziale e formulare il piano d’intervento, che per quanto riguarda le 

prestazioni a carico della stessa, che saranno erogate da operatori della Medicasa, con la quale 

esiste già una convenzione, sempre l’UVG e l’ UVM prescrive il materiale di cura e prevenzione, 

garantisce l’assistenza ai malati terminali (UVP) con l’attivazione del PAI cioè cure palliative ai 

malati oncologici terminali eseguite da operatori esterni con i quali l’ASP CT ha stipulato  una 

convenzione (SAMO, SAMOT, ANMF).  

Per quanto riguarda la richiesta di ricovero in RSA, l’UVG valuta le necessità assistenziali della 

persona, stabilisce se ne esistono i presupposti, formula il piano assistenziale individuale (PAI) e 

dispone l’esecuzione del ricovero. Infine l’UVG si occupa pure di dimissioni protette attraverso il 

raccordo con gli ospedali per una presa in carico immediata del malato per assicurargli la continuità 

assistenziale con prestazioni infermieristiche, fisioterapiche e medico-specialistiche.   

Necessaria la coordinazione con i servizi sociali dei Comuni per realizzare l’integrazione socio-

sanitaria che garantisca all’utente, quando il caso lo richiede, l’intervento di un operatore sociale a 

domicilio. 

Il coordinamento del servizio ADI è svolto dal medico responsabile dell’U.V.G. e dell’ U.V.M. Il 

monitoraggio avviene con la raccolta mensile dei dati riguardanti i casi valutati, mentre le 

prestazioni effettuate dalla Medicasa sono da questa fatturate  all’ASP  di Catania. 

La valutazione annuale avviene con relazione dell’èquipe dell’U.V.G. e dell’ U.V.M. 
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DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 
 

L’èquipe UVG/M  istituita dall’ASP CT, composta da medico, infermiere e fisioterapista con 
compiti di valutazione del caso in esame, collabora con il servizio sociale professionale dei 

Comuni, compila una scheda di valutazione e decide gli interventi da attuare. 

 Di competenza dell’ ASP prestazioni di tipo infermieristico, di tipo riabilitativo, di tipo medico-

specialistico. 

La Medicasa  provvede ad attuare gli interventi a domicilio, sia infermieristici che fisioterapici. 

 I Comuni, ove necessita, completano l’intervento assistenziale con le prestazioni riguardanti 

l’accudimento della persona e del suo ambiente domestico. 

L’ADI è stata attivata nel Distretto di Palagonia nell’anno 2001 e fin dal suo inizio ci si è indirizzati 

verso l’integrazione socio- sanitaria:   

1- a livello formale, sono stati ufficialmente informati i Comuni del Distretto con lettera di 

presentazione del servizio da parte del responsabile dell’U.V.G./M.;  

2 - sul caso in esame quando questo richiedeva, oltre alle prestazioni sanitarie, l’assistenza tutelare 

fornita dai Comuni.  

Il distretto realizzerà  il servizio ADI attingendo ai fondi PAC e a quelli trasferiti dalla Regione con 

D.D.G. 619/S2 del 15.05.2013 (D.D.G. 1018 del 28.05.2012). 

 

 

FIGURE PROFESSIONALI  

Tipologia 

A carico delle 

amministrazio

ni pubbliche 

coinvolte 

(Enti Locali, 

ASP (EX 

AUSL), T.M., 

Scuole…) 

In 

convenzione 
Totale 

Medico  valutatore A USL 3 n. 1   

Infermiere valutatore A USL 3 n. 1   

Fisioterapista Valutatore A USL 3 n. 1   

Infermiere    Medicasa       

Fisioterapista          “  

Assistente Sociale EE. LL.  n. 6   

Operatore socio-assistenziale  Non 

quantificabile 

Cooperative 

sociali 

accreditate 

 

 

 

 
 

 

Ripartizione del costo annuale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione 2    ADI anziani e disabili 
FNPS 

D.D.G. 619/S2 
PAC 

Compartecipazione 

utenti 
 Totale       

€.150.776,00 €.217.000,00 ====================  

 

 

€. 367.776,00 
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 SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 

 

  Diretta                              

X  Mista  l’. A.S.P.  CT ha, in atto, stipulato una convenzione con la Medicasa 

 Il Distretto erogherà il servizio mediante le cooperative sociali accreditate  

                              

  Indiretta/esternalizzata  

   

 
FORMULARIO DELL’AZIONE 

 

   1.Numero Azione 

3 

        

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

 

 

MACRO 

LIVELLO 

Servizi 

territoriali 

comunitari 

SPECIFICARE LA 

TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

OBIETTIVI DI 

SEVIZIO A CUI 

VA RICONDOTTA 

LA TIPOLOGIA 
D’INTERVENTO 

AREE DI INTERVENTO 

RESPONSABILITA’                
FAMILIARI 

DISABILITA’ E 
NON 

AUTOSUFF. 

POVERTA’ 
ED 

ESCLUSIONE 

SOCIALE 
 

Centri diurni Centri diurni   X 

     
 

 

 

TITOLO AZIONE 

ATTIVITA’ RICREATIVO-CULTURALE ANZIANI 
 

 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 Il progetto consiste nella realizzazione di attività motorie in acqua ed a corpo libero finalizzate a 
favorire il benessere e lo sviluppo psico-fisico di cento soggetti di età superiore a 55 annied ha 

anche l’obiettivo di sensibilizzare gli anziani verso problemi dell’alimentazione. Saranno previsti 

programmi appropriati di attività motoria che tengano conto delle capacità e dei bisogni dei singoli 

soggetti. 

Per permettere una riabilitazione globale della persona l’attività fisica sarà integrata con attività 

ludiche socializzanti. 

In particolare le attività che si intendono proporre saranno: 

- Ginnastica posturale; 

- Acqua gym; 

- Pilates; 

- Stretching; 

- Attività ricreative; 



 
 

 
18 

Per ciascun anziano sarà creata una scheda individuale sulla quale saranno segnati i dati di 
riferimento del soggetto e le attività da svolgere. 

La durata del progetto è di due mesi, per tre anni e si realizzerà nei mesi estivi. 

Il coordinamento sarà cura dei Servizi Sociali che si occuperanno anche del monitoraggio.  

.  

 

 DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE. 

  

Il progetto si svolgerà in un centro sportivo dotato di piscine e di ampi spazi che consentano la 

realizzazione delle attività previste 

  FIGURE PROFESSIONALI  

Tipologia 

A carico delle 

amministrazioni 

pubbliche 

coinvolte (Enti 

Locali, ASP (EX 

AUSL), T.M., 

Scuole…) 

In convenzione Totale 

Istruttori amministrativi             6            6 

Assistenti sociali              6            6 

    

    

PIANO FINANZIARIO 
 

PIANO FINANZIARIO AZIONE N° 3  1^ 2^ 3^ ANNUALITA' 

N. Azione 3   -   Titolo  Azione  Attività Ricreativo-Culturale Anziani 
 

Voci di spesa Quantità 
Tempo 

ore/mesi 

Costo 

unitario 

Costo 

Totale 

RISORSE UMANE         

Ingresso piscina per 100 anziani 8 2 mesi € 3,40 € 5.440.00 

Istruttore 3 48 H x anno € 15,00 € 2.160,00 

Animatore 2 16 H x anno € 8,50 € 272,00 

Servizio navetta/Assicurazione    € 1.247,99 

Costi di gestione 3,26%  
  € 305,05 

Totale risorse umane  
  € 9.425,04 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

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

N.  3 Azione     
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FNPS 
Bilanci 

comunali 
  Totale 

€ 9.425,04    
€ 9.425,04   

 

 

 

 
 

 

PIANO FINANZIARIO AZIONE – Riepilogo della Triennalità   

N. Azione 3 

  Titolo  Azione    Attività Ricreativo-Culturale Anziani 
 

  

Voci di spesa Quantità 
Tempo 

ore/mesi 

Costo 

unitario 

mensile 

Costo Totale 

 

 

RISORSE UMANE          

 

      

Ingresso piscina per 300 anziani 48 6 mesi € 3,40 € 16.320,00  

Istruttore 3 
48 H x 

3Annualità € 15,00 €6.480,00 

 

Animatore 2 16 H x 3 

annualità € 8,50 €816,00 
 

Servizio navetta/Assicurazione  
X 3 annualità  € 3.743,97 

 

Costi di gestione 3,26%  

  € 915,15 

 

Totale risorse umane  

  € 28.275,12                              

 

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

N.  3 Azione     

FNPS 
Bilanci 

comunali 
  Totale 

€ 28.275,12    
€ 28.275,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICA  RAGIONATA  SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 

  Diretta 

 Mista 

X  Indiretta/Esternalizzata 
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      Affidamento diretto ex D.Lgs. 163/2006 art. 125 comma 11. 

 

                      

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE  IV AREA DIPENDENZE  

  1. LA DOMANDA SOCIALE 

 Indicatore Fonte/definizione 
Periodo di 

riferimento 
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1 N. utenti in carico ai Sert per fasce d'età e per genere 

 

  Età         Maschi             Femmine 

    < 15 0 0 

  15/19 0 0 

  20/24 0 0 

  25/29 4 0 

  30/34 15 1 

  35/39 18 1 

     >39 22 1 

                

 
 
 
 
 
     2011 
 

2 N. utenti in carico ai Sert per titolo di studio  

     

Elem. Med. 
Inf. 

Med. 
Sup. 

Laurea 

N°  37 N° 23 N° 2 N° 0 
 

2011  

3 
N. utenti in carico ai Sert per condizione 

occupazionale 

   

Stabile Saltuario Disoccup. 

N°  13 N.° 34 N° 15 
 

2011  

4 
N. utenti in carico ai Sert per forme di dipendenza 

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

   

Sost. 
Stup. 

Alcool Gioco azz. 

N°  55 N°  7 N°   0 
 

2011  

5 N. utenti immigrati in carico ai Sert 
zero 

2011  

6 N. di casi da infezione HIV 
N. 2 

2011  

7 n. di invii della Prefettura 
N. 15 

2011  

 

 

2. L’OFFERTA SOCIALE 

N° Indicatore Fonte/definizione 
Periodo di 

riferimento 

a) Le strutture 

1a 

N. di strutture  presenti e attive  nel distretto,  per 

tipologia (comunità terapeutiche, di pronta 

accoglienza…)  e ricettività 

Zero 2011 

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

AIDS  
Zero 2011 

                                                 b) Servizi, interventi e prestazioni 

3b 
Servizi, progetti e interventi attivati nell’area di 

riferimento, suddivisi per tipologia e target 
Zero Ultimi 3 anni 

Analisi ragionata della domanda e dell’offerta sociale. 

La dipendenza è un fenomeno sociale complesso, il suo verificarsi nell’individuo  dipende da 

diversi fattori (psicologici, familiari, sociali ecc.) che determinano una fragilità della persona, 

una “vulnerabilità”,  che trova una pseudosoluzione nell’assunzione di una sostanza. 

Oltre alla dipendenza patologica a cui può portare l’uso di droghe, esiste un uso di sostanze 

saltuario legato al momento del divertimento, alla ricerca dello “sballo”. 

Il dato ufficiale sul Distretto socio-sanitario D20  fornitoci dal Sert di Caltagirone, a cui fa 

riferimento per l'area della dipendenza il Distretto Sanitario di Palagonia, non ci dà la misura 

del fenomeno in questo territorio, ma sappiamo che esiste una realtà sommersa che non 
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riusciamo a quantizzare, né è possibile stabilire qual è l'incidenza delle nuove dipendenze 

rispetto al fenomeno generale. 

Dai dati  appare come la fascia adolescenziale sia assente, mentre è presente un numero di 

giovani adulti in maggioranza maschi. Il titolo di studio posseduto è elementare , seguito dalla 

licenza media il che fa pensare ad una fascia sociale di individui che già è fuori della scuola in 

giovanissima età, senza aver acquisito il minimo di competenze scolastiche per affrontare la 

società odierna. 

Riteniamo significativo, però  il dato riguardante gli invii della Prefettura al Sert di soggetti  

che hanno accettato questo percorso per uscire dalla dipendenza, e che è da tenere presente 

per  un progetto di  recupero  attraverso l’inserimento lavorativo. 

L’offerta sociale in questa area manca, non ci sono strutture, nè  iniziative. 

Riteniamo che alla base di questo vuoto ci sia l’assenza del Sert, un servizio che 

istituzionalmente si occupa del problema,  si inserisce nelle scuole con i Centri di consulenza 

e informazione e si fa promotore nel territorio di iniziative, infatti il Sert di Caltagirone così ci 

scrive: “La diffusa area geografica nonché  l’alto numero del bacino di utenza mettono in 

difficoltà gli operatori del Sert che non possono offrire servizi nel territorio” di Palagonia e 

Caltagirone unitamente. 

Nonostante ciò gli operatori del Sert di Caltagirone sono disponibili a collaborare con questo 

Distretto e propongono gli inserimenti lavorativi sotto forma di borse lavoro che permettono 

“il monitoraggio e un programma psico-sociale individualizzato degli utenti tossicodipendenti 

e/o alcool dipendenti, il riconoscimento di un ruolo sociale, la riappropriazione della dignità 

della persona, la fiducia nelle istituzioni e non ultimo e non meno importante la fiducia in se 

stessi.”  

Tali interventi  saranno posti a carico dei fondi di bilancio dei singoli Comuni nell’area 

famiglia/povertà. 

E’ da rilevare, tuttavia, la presenza in alcuni Comuni del Distretto di Centri di Ascolto, gestiti 

da volontari. 

 
FORMULARIO DELL’AZIONE 

 

   1.Numero Azione 

4 

  

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

 

 

MACRO 

LIVELLO 

Servizi per 

l’accesso e la 

presa in 

carico da 

parte della 

rete 

assistenziale 

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 

 

Inserimento 

lavorativo 

Presa in carico   X 

     

 

 

 

 

TITOLO AZIONE 

INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-RIABILITATIVO PER UTENTI  SER.T 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 

Attraverso l’inserimento nel mondo del lavoro degli utenti del SERT si intende favorire lo 

sviluppo dell’autonomia, dell’autostima e l’integrazione sociale . L’intervento è rivolto ai 

soggetti  segnalati dal SERT di Caltagirone  e consiste in progetti individuali che prevedono 
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un percorso di apprendimento che può essere tirocinio formativo o borsa lavoro. 

 

DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 

 

Sono costituite equipe integrate composte da operatori dei servizi sociali comunali e dell’ASP 

 ( servizi specialistici), le quali concordano e condividono il percorso terapeutico individualizzato 

relativo a ciascun soggetto. Ogni beneficiario sarà affiancato da un tutor opportunamente formato. 

Le attività consisteranno in giardinaggio, piccole manutenzioni, collaborazione in  lavori 

socialmente utili. 

Il Comune provvederà a fornire le attrezzature e i  materiali necessari ed erogherà un compenso 

mensile rapportato al numero di ore di servizio effettuato.  

Saranno valutate eventuali collaborazioni con aziende del territorio per l’attivazione di borse 

lavoro o tirocini formativi. 

 

 

 

 

FIGURE PROFESSIONALI  

Tipologia 

A carico delle 

amministrazioni 

pubbliche 

coinvolte (Enti 

Locali, ASP (EX 

AUSL), T.M., 

Scuole…) 

In convenzione Totale 

Psicologo N. 1 ASL  N. 1 ASL 

Assistente Sociale N. 1 ASL  N. 1 ASL 

Infermiere N. 1 ASL  N. 1 ASL 

Medico SERT N. 1 ASL  N. 1 ASL 

Istruttore Amministrativo N. 1 EE LL.  N. 1 EE LL. 

Assistente Sociale N. 6 EE. LL.  N. 6 EE. LL. 

Tutor N. 3 EE. LL.  N. 3 EE. LL. 

PIANO FINANZIARIO A CARICO DEI BILANCI COMUNALI 

 

 

 SPECIFICA  RAGIONATA  SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 

X  Diretta                              

  Mista                             

 

Ripartizione del costo triennale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione 4   INSERIMENTO LAVORATIVO SERT 

FNPS Bilanci comunali   Totale 

================== 

Risorse inserite nell’area 

famiglia/povertà   

 

 

 

 

SEZIONE V - AREA DISABILI 
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1. LA DOMANDA SOCIALE 

N. Indicatore Fonte/definizione 
Periodo di 

riferimento 

1 

N. richieste ricovero presso 

strutture residenziali (Dopo di 

noi, comunità alloggio,…) 
n. 10 2011 

2 

N. richieste servizi semi-

residenziali (centri diurni, centro 

socio-riabilitativi…) 

-------------------- 2011 

3 

N. richieste di interventi a 

carattere domiciliare (SAD, ADI, 

Teleassistenza…) 

SAD n. 140 

 

ADI n. 280 (anziani e disabili) 

2011 

4 
N. richieste di assegno di 

accompagnamento nel distretto 
          DATO NON DISPONIBILE 2011 

5 
N. richieste di buono socio 

sanitario per disabili 

n.. 185  buono di servizio 

(anziani-disabili) 
2011 

6 

Alunni disabili iscritti nelle 

scuole: materne, elementari, 

medie e superiori, nel distretto 

n..240 2011 

 

 

 

7 

Iscritti al collocamento mirato  

l. 68/99                                                                               n. 160 

 

 

2011 

   

8 

Numero di persone con disagio 

mentale seguiti dai servizi attivati 

dal distretto. 

età maschi Fem. Tot. 

 517 558 1075 

    

    

    

Tot. 517 558 1075 
 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

2. L’OFFERTA SOCIALE 

N. Indicatore Fonte/definizione 
Periodo di 

riferimento 

a) Le strutture 

1a 

N. di strutture residenziali 

presenti e attive  nel distretto,  per 

tipologia e ricettività 

N. 9 COMUNITA’ ALLOGGIO  

per n. 82 ospiti 

N. 1 COMUNITA’ TERAPEUTICA 

ASSISTITA 

 per n. 40 utenti 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

2a 

N. di strutture semiresidenziali 

presenti e attive  nel distretto, per 

tipologia e ricettività 

--------------------- 2011 

b) Servizi, interventi e prestazioni 

3b 

N. di persone che hanno usufruito 

di interventi a carattere 

domiciliare (SAD, ADI, 

Teleassistenza…) 

N. 140 SAD  

ADI n. 280 (anziani e disabili) 
2011 

4b 

N. di assegni di 

accompagnamento riconosciuti 

ad anziani e disabili 

DATO NON DISPONIBILE 2011 

5b 

N. di buoni socio sanitari erogati 

per disabili, suddivisi per buono 

sociale e buono servizio 

N. 163  buono di servizio  

(anziani-disabili) 
2011 
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6b 

Servizi, progetti e interventi 

attivati nell’area di riferimento, 

suddivisi per tipologia (Servizio 

di inserimento lavorativo, 

integrazione scolastica, servizi di 

socializzazione,….)   

N 20 Borse lavoro per disabili mentali 

N. 3 Laboratori artistico- manuali 

Assistenza igienico  personale alunni disabili  

Ultimi 3 anni 

 

 

 

 

 

Analisi ragionata della domanda e dell’offerta sociale  

 

Dai dati rilevati emerge un’offerta assistenziale ben articolata che ha inteso promuovere, con 

il precedente PdZ, un ventaglio di alternative capaci di consentire una personalizzazione degli 

interventi.  Per quanto riguarda la disabilità fisica il territorio è intervenuto mediante una serie 

di servizi quali: 

- centro di riabilitazione fisioterapica, logopedia (CSR di Militello V.C.);  

- servizio di trasporto disabili  

- assistenza domiciliare per disabili e sostegno familiare. 

- interventi specialistici e diagnostici del servizio di Neuropsichiatria infantile 

- assistenza igienico-personale scolastica. 

Ai fini della concreta messa in rete delle risorse e delle opportunità territoriali, si individua 

come strumento di integrazione il Gruppo di Piano quale “luogo” di monitoraggio, verifica e 

valutazione. 

I servizi erogati in favore dei disabili saranno: 

- borse lavoro per l’inserimento sociale e lavorativo di soggetti con disagio psichiatrico   

- bonus socio-sanitario 

- assistenza domiciliare 

- servizio/contributo per  trasporto presso centri socio-riabilitativi 
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FORMULARIO DELL’AZIONE 

 

   1.Numero Azione 

5 

  

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

 

 

MACRO 

LIVELLO 

Servizi per 

l’accesso e la 

presa in 

carico da 

parte della 

rete 

assistenziale 

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 
 

     

Inserimento 

lavorativo 

Presa in carico   X 

 

 
 

 

TITOLO AZIONE 

  

 INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-RIABILITATIVO PER UTENTI DSM  

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 

Attraverso l’inserimento nel mondo del lavoro degli utenti del DSM  si intende favorire lo 

sviluppo dell’autonomia, dell’autostima e l’integrazione sociale . L’intervento è rivolto a 

soggetti segnalati dai servizi specialistici dell’ ASP  e consiste in progetti individuali che 

prevedono un percorso di apprendimento che può essere tirocinio formativo o borsa lavoro. 

(Borse lavoro : si conferma quanto già comunicato con notan.17282 del 19.11.2014. In 

merito all’organizzazione del servizio si specifica che gli operatori del DSM segnalano i 

potenziali utenti al servizio sociale comunale e di concerto viene stilato apposito progetto 

lavorativo individualizzato la cui durata potrà variare in base alla capacità lavorativa 

dell’utente. In ogni caso il progetto – tipo avrà un costo orario di €.5,00 per 10 ore settimanali 

e la durata di mesi 2. Le figure dei tutor saranno reperite in base alla collocazione lavorativa e 

potranno essere: elettricisti, giardinieri, personale amministrativo etc. 

 

 

 DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 

Gli operatori del DSM e dei servizi sociali comunali si riuniscono mensilmente per programmare, 

monitorare e valutare i progetti individualizzati per gli utenti seguiti dal servizio di psichiatria. 

Nell’ ambito dei suddetti incontri sono trattate anche le problematiche relative alle proposte di 

inserimento lavorativo. Pertanto, ogni beneficiario sarà affiancato da un tutor opportunamente 

formato e le attività consisteranno in giardinaggio , piccole manutenzioni, collaborazione in  lavori 

socialmente utili. 

Il Comune provvederà a fornire le attrezzature e i  materiali necessari ed erogherà un compenso 

mensile rapportato al numero di ore di servizio effettuato.  

Saranno valutate eventuali collaborazioni con aziende del territorio per l’attivazione di borse lavoro 

o tirocini formativi. 
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 FIGURE PROFESSIONALI  

Tipologia 

A carico delle 

amministrazioni 

pubbliche 

coinvolte (Enti 

Locali, ASP (EX 

AUSL), T.M., 

Scuole…) 

In convenzione Totale 

Psichiatra N. 1 ASL  N. 1 ASL 

Psicologo N. 1 ASL  N. 1 ASL 

Assistente Sociale N. 1 ASL  N. 1 ASL 

Pedagogista N. 1 ASL  N. 1 ASL 

Infermiere N. 1 ASL  N. 1 ASL 

Istruttore Amministrativo N. 6 EE LL.  N. 6 EE LL. 

Assistente Sociale N. 6 EE. LL.  N. 6 EE. LL. 

Tutor N. 6 EE. LL.  N. 6 EE. LL. 

 

 

 

 SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 

X  Diretta                              

  Mista            

  Indiretta/esternalizzata  

      

 

 

PIANO FINANZIARIO AZIONE N. 5 

1^ 2^ 3^ ANNUALITA' 

 

N. Azione   5 

  Titolo  Azione: Inserimento lavorativo socio riabilitativo per utenti DSM   
 

 

Voci di spesa Quantità 
Tempo 

ore/mesi 

Costo 

unitario 

mensile 

Costo 

Totale 

RISORSE UMANE          

Borse lavoro utenti segnalati dal DSM  
Non 

quantificabile €.5,00/h  

  

 

 €  

7.000,00 

            

         

     
 

TOTALE        €  7.000,00 
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Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione  5    1^ Annualità  

FNPS Bilanci comunali   Totale    

€  7.000.00 

Spesa inserita nell’azione 

n.21 (ASSISTENZA 

ECONOMICA)                   

 

€  7.000,00 

 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO riepilogo della triennalità 

 

 

N. Azione   5 

  Titolo  Azione: Inserimento lavorativo socio riabilitativo per utenti DSM   
 

 

Voci di spesa Quantità 
Tempo 

ore/mesi 

Costo 

unitario 

mensile 

Costo 

Totale 

RISORSE UMANE          

Borse lavoro utenti segnalati dal DSM  
Non 

quantificabile €.5,00/h  

  

 

 €  

21.000,00 

            

     
 

TOTALE        
€  

21.000,00 

 

 

 

 

 

 
Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione  5    1^ 2^3^Annualità  

FNPS Bilanci comunali   Totale    

€  21.000,00 

Spesa inserita nell’azione 

n.21 (ASSISTENZA 

ECONOMICA)                   

 

€  21.000,00 
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FORMULARIO DELL’AZIONE 

 

   1.Numero Azione 

6 

  

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

 

 

MACRO 

LIVELLO 

Servizi e 

misre per 

favorire la 

permanenza 

a domiclio 

SPECIFICARE LA 

TIPOLOGIA 

D’NTERVENTO 

OBIETTIVI DI 

SERVIZIO A CUI 

VA RICONDOTTA 

LA TIPOLOGIA 
D’INTERVENTO 

AREE DI INTERVENTO 

RESPONSABILITA’                
FAMILIARI 

DISABILITA’ 
E NON 

AUTOSUFF. 

POVERTA’ 
ED 

ESCLUSIONE 

SOCIALE 
 

Trasporto presso 

centri di 

riabilitazione 

Centri diurni e 

altri servizi 

territoriali 

comunitari 

 X  

     
 

 

 TITOLO AZIONE 

 

TRASPORTO DISABILI 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 

   DEFINIZIONE DELLA  STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 

Il trasporto disabili è operativo  in tutti i Comuni del Distretto e viene gestito in 

convenzione con enti del terzo e/o mediante contributo/rimborso spese di viaggio ai 

familiari dei disabili. 

In particolare l’ azione si realizza come segue: 

nel Comune di Palagonia mediante contributo/rimborso spese di viaggio ai familiari dei 

disabili; 

nel Comune di Militello tramite convenzione e con rimborso spese ai familiari dei 

disabili; 

 nel Comune di Ramacca in convenzione per il trasporto dei disabili frequentanti  l’ AIAS  

di Caltagirone e mediante contributo ai familiari per la frequenza presso gli altri centri di 

riabilitazione; 

nel Comune di Scordia tramite  convenzione per il trasporto dei disabili frequentanti  vari 

centri di riabilitazione e mediante contributo ai familiari per la frequenza presso gli altri 

centri di riabilitazione; 

nel Comune di Castel di Iudica  mediante contributo/rimborso spese di viaggio ai familiari 

dei disabili; 

nel Comune di Raddusa mediante contributo/rimborso spese di viaggio ai familiari dei 

Il servizio intende garantire alle persone disabili, o in situazioni di particolare necessità 

terapeutiche, che non sono in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici, di raggiungere 

strutture ovvero centri di cura e riabilitazione e ritorno al proprio domicilio. Il servizio 

trasporto persone disabili  è organizzato mediante l’utilizzo di un  idoneo mezzo di trasporto e 

personale qualificato, mentre, a discrezione dei servizi sociali comunali si prevede l’utilizzo di 

risorse finalizzate ad elargire un contributo economico per quei nuclei familiari che sostengono 

le spese di viaggio per i disabili .  



30 

 

disabili. 

 

 

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione  6   1^ Annualità  

FNPS Bilanci comunali   Totale    

€  40.500.00 €. 215.000,00   

 

€ 255.500,00 

 

 

Ripartizione del costo triennale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione 6   TRASPORTO DISABILI 

FNPS Bilanci comunali   Totale 

€.121.500,00 €.648.200,00    

 

€ 769.700,00 

 

 

SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 

  Diretta                              

 X Mista  mediante accreditamento/appalto con gli enti del terzo settore e/o contributo alle 
famiglie                

  Indiretta/esternalizzata  
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FORMULARIO DELL’AZIONE 

 

   1.Numero Azione 

7 

  

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

 

 

MACRO 

LIVELLO 

Servizi e 

misure per 

favorire la 

permanenza 

a domicilio 

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 e 

scolastica 

Assistenza 

domiciliare e 

scolastica 

 X  

     
 

 

 

 

TITOLO AZIONE 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIO-EDUCATIVA 

 

  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

L’ azione tende a favorire la permanenza del disabile  nel proprio ambiente naturale di vita, al 

fine di ridurre la solitudine e facilitare l’integrazione sociale anche attraverso strategie di 

intervento con  

l’ ADI e la formulazione di piani individualizzati che prevedano anche attività socio-educative 

da realizzare con il supporto degli enti del terzo settore e/o delle associazioni di volontariato 

presenti nel territorio del Distretto. 

Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni: 

- assistenza igienico-personale; 

- aiuto per il governo e l’igiene per l’alloggio giornaliero e periodico; 

- aiuto per l’igiene e cura della persona per favorire l’autosufficienza nella attività giornaliera; 

- fornitura di generi in natura e/o pasti caldi a domicilio, aiutando il soggetto nella 

preparazione; 

- ritiro e riconsegna biancheria ed indumenti; 

- disbrigo pratiche;  

- attività socio-educative anche sovracomunali (noleggio pullman),consistenti in escursioni         

nei comuni del distretto per manifestazioni socio culturali che si svolgeranno durante l’anno; 

- laboratori di creatività e manualità (decoupage, argilla, feltro,pittura,ecc.) posti in essere da 

assistenti domiciliari (individuati dalle cooperative accreditate) con specifica esperienza nelle 

attività laboratoriali e nell’ animazione, che valorizzeranno le attitudini dei disabili segnalati 

dal servizio sociale comunale; 

- assistenza igienico-personale alunni disabili.  
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DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 

 

Il servizio viene diversificato in base al bisogno dell’ utente e se ne prevede l’ erogazione a 

circa 200 disabili, mediante SAD e attività socio-educativa. 

 

 

 

  FIGURE PROFESSIONALI  

Tipologia 

A carico delle 

amministrazioni 

pubbliche 

coinvolte (Enti 

Locali, ASP  (EX 

AUSL), T.M., 

Scuole…) 

In convenzione Totale 

Assistente sociale  N. 6  N. 6 

Istruttore Amministrativo N. 6           N.  6 

Assistenti domiciliari e/o animatori per attività laboratoriali 

forniti dalle coop.ve accreditate 

Personale scolastico qualificato 

 Non 

quantificabile 

Non 

quantificabile 

 

 

PIANO FINANZIARIO AZIONE N. 7 

1^ 2^ 3^ ANNUALITA' 

 

N. Azione 7    

  Titolo  Azione  Servizio di Assistenza domiciliare e socio-educativa  

 

 

Voci di spesa *Quantità 
Tempo 

ore/mesi 

Costo 

unitario 

Orario di 

n. 1 

voucher 

Costo 

Totale 

RISORSE UMANE          

SERVIZIO FORNITO DALLE COOPERATIVE ACCREDITATE 

voucher di n. 

5.767  

5.767 

X12MESI €.18,00  

     

     

     

     

     

     

TOTALE        

 

€. 

103.806,00 

 

 
* COSTO TOTALE DIVISO COSTO UNITARIO ( € 18,00 ) = QUANTITA’ ANNUALE DI VOUCHER 

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

N. Azione 7   1^ 2^3^Annualità  

FNPS Bilanci comunali 
Compartecipazione 

utenti 
 Totale 

 €. 103.806,00 € 7.000,00 =  

 

€. 110.806,00 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO AZIONE – Riepilogo della Triennalità  

N. Azione 7     

  Titolo  Azione  Servizio di Assistenza domiciliare e socio-educativa  

 

Voci di spesa Quantità 
Tempo 

ore/mesi 

Costo 

unitario 

mensile 

Costo 

Totale 

RISORSE UMANE          

SERVIZIO FORNITO DALLE COOPERATIVE ACCREDITATE 17.301 

17.301 

X12MESI €.18,00 
€. 311.418,00  

      

     

     

     

     

TOTALE        
 

  €.311.418,00 

 

 

 

 

 

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

N. Azione 7 

FNPS Bilanci comunali 
Compartecipazione 

utenti 
 Totale 

  €. 311.418,00 € 21.000,00 =  

 €. 332,418,00 

 

    

 

 

 SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 

  Diretta                              

  Mista 

X  Indiretta/esternalizzata mediante accreditamento con  gli enti del terzo settore. 

     Personale scolastico qualificato. 
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SEZIONE VI - AREA IMMIGRATI 
 

1. LA DOMANDA SOCIALE 

N. Indicatore Fonte/definizione 

Periodo 

di 

riferimen

to 

1 

Popolazione straniera 

residente per genere, nel  

distretto.      Totale 1.153 
2011 

2 

Incidenza % della 

popolazione straniera 

sulla popolazione totale 

residente nel  distretto. 

1,90  % 2011 

3 

Popolazione minorenne 

straniera residente 0-18 

anni nel  distretto. 
N° 259 2011 

4 

Incidenza % dei 

minorenni stranieri sulla 

popolazione straniera 

totale nel  distretto. 

22,46 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popolazione residente 

straniera per paese di 

cittadinanza, UE ed 

extra-UE, per genere, nel 

distretto. 

 

 2010 

Maschi Femmine 

N°    564  N°   589 

 m. f. Tot. 

Romania 312 319 631 

Polonia  19 19 

Albania 37 24 61 

Spagna 1 6 7 

Svizzera 1 3 4 

Belgio  1 1 

Francia  3 3 

Portogallo  1 1 

Ucraina 2 4 6 

Fed russa 2 4 6 

Turchia 1  1 

Filippine 1 2 3 

Brasile  2 2 

Paesi bas  1 1 

Bolivia 1 2 3 

Cina R. P. 22 19 41 

Argentina  2 2 

Austria 1  1 

Germania 5 11 16 

Bulgaria 18 21 39 

Malta  1 1 

Algeria 2  2 

Tunisia 58 39 97 

Mauritius 3 1 4 

Marocco 109 72 181 

Rep. Dom 2 1 3 

Etiopia  2 2 

Stati Un. 2 1 3 

Serbia 

Mont. 
1 4 5 

Perù 1 3 4 

Moldova  5 5 

Bielor.  1 1 

Egitto 5  5 
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  Colombia             1           2             3 

  Lituania                             1             1 

  Cuba                                  1             1 

  Giappone                           1             1  

  Australia                1                         1 

  Sri Lanka 

  (ex Ceylon)            1                         1 

  Lettonia                               2            2                               

  Camerun                1                          1 
   Totale                       596            586         1182 
 

 
 

6 

Incidenza % della 

popolazione 

extracomunitaria sulla 

popolazione totale 

residente, nel distretto.  

0,75 %  2011 

7 

Incidenza % della 

popolazione 

extracomunitaria sulla 

popolazione straniera 

residente nel distretto 

39,72 % 2011 

8 
Minori stranieri iscritti ai 

vari ordini scolastici. 
N. 137 2011 

9 

Altro… (informazioni 

utili ad approfondire  i 

bisogni dell’area di 

riferimento) 

Da un lavoro di ricerca condotto nel 2008, attraverso la 

somministrazione di un questionario, da parte degli 

operatori dello Sportello Immigrati di Ramacca, sono 

emersi alcuni aspetti qualitativi capaci di fornire un 

identikit della presenza straniera nel nostro paese. A 

rispondere alle domande sono stati immigrati di 

origine araba, rumena e bulgara. Ecco quanto rilevato:    

- Livello di istruzione: scuola media – scuola 

superiore 

- La maggior parte lavoravano nel loro paese 

d’origine 

- Credo religioso: ortodosso – musulmano 
- La scelta dell’Italia: aspettativa di una vita 

migliore e di un lavoro sicuro 

- La maggior parte hanno già trovato lavoro  

- Settori d’impiego: agricolo, domestico 

- Ore di lavoro: quasi per l’intera giornata 

- Alloggio: precario 

- Affitto mensile: € 120 - € 150 

- La maggior parte non possiede l’STP 

- Una consistente % dichiara di non conoscere le 

leggi sull’immigrazione e di non essersi mai 

Ultimi 3 

anni 
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recato in un servizio pubblico. 

Dal database dello Sportello Immigrati emerge una 

importante fetta di domande e segnalazioni di 

intervento relative all’area socio – sanitaria, con 

richieste di interruzione volontaria di gravidanza e 

situazioni di violenza fisica/psicologica subita dalle 

donne. Queste ultime, spesso, sono vittime di 

compagni che impediscono loro di uscire di casa, di 

sottoporsi a visite mediche o a controlli ginecologici.  

Non rari anche i casi di donne in balia di 

mariti/compagni dipendenti dall’alcol (soprattutto birra 

e vino).    

Donne, spesso, con difficoltà nella comprensione e 

nella comunicazione della nostra lingua, doppiamente 

penalizzate nella possibilità di chiedere aiuto e di 

ricevere aiuto.  
 

 

 

 

 

 

 

2. L’OFFERTA SOCIALE 

N. Indicatore Fonte/definizione 

Periodo 

di 

riferimen

to 

Le strutture e servizi  

a 

N. di strutture  presenti e 

attive  nel distretto,  per 

tipologia (centri di prima 

accoglienza e centri di 

accoglienza)  e ricettività 

In nessun Comune del Distretto sono presenti strutture 

ad uso esclusivo degli immigrati, i quali usufruiscono 

regolarmente di tutti i servizi e le strutture presenti nel 

Distretto.   
 

2011 

 

 

Analisi ragionata della domanda e dell’offerta sociale 

 

 

 

L’analisi delle dinamiche demografiche mette in luce il costante aumento della popolazione 

immigrata nel distretto, soprattutto di quella extracomunitaria, che, di fatto, conferisce un carattere 

sempre più strutturato ad un processo ormai irreversibile.  

I dati a disposizione confermano una presenza costante nella vita sociale, economica, lavorativa e 

culturale degli immigrati nei Comuni. Tuttavia, è ovvio che, il processo di stabilizzazione, non 

determina un parallelo processo di inserimento sociale nel contesto cittadino e da ciò deriva la 

necessità di considerare il fenomeno migratorio in ogni suo aspetto, affrontando tale dimensione 

nella sua complessità e poliedricità.  

L’analisi del rapporto domanda/offerta rileva un gap significativo che traccia un solco netto tra il 

fabbisogno di servizi e le risorse attualmente disponibili. 

Ad oggi, tuttavia si registra l’esistenza, tra l’altro non in tutti i Comuni del Distretto, di servizi di 

informazione, orientamento e consulenza, con limitate attività di promozione dell’intercultura.  

Manca dunque una politica mirata, sinergica ed integrata tra tutti gli attori del pubblico e del 

privato sociale, atta a sperimentare modalità di inclusione e di integrazione, ad individuare luoghi, 
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risorse ed opportunità per favorire l’inserimento scolastico, sociale, culturale e lavorativo degli 

immigrati.  

Tale aspetto non va trascurato, soprattutto alla luce degli allarmi lanciati da più parti rispetto al 

rischio di atteggiamenti di intolleranza, esclusione e criminalizzazione dell’immigrazione.  

Preoccupa l’insufficienza di progetti scolastici sul tema dell’integrazione e del rispetto della 

diversità, la mancanza di protocolli e patti di accoglienza, l’inesistenza di percorsi di 

formazione/riqualificazione atti a consegnare al corpo docente nuovi strumenti metodologici e 

didattici per meglio gestire la presenza e l’inserimento di alunni immigrati nel gruppo classe.  

 Alla luce di quanto sopra si rilevano alcune priorità: 

- potenziare i servizi di informazione, orientamento e consulenza, estendendoli anche a quei 

Comuni che ne sono privi; 

- formare personale qualificato e preparato alla gestione di casi di violenza; 

- promuovere attività che favoriscano l’accoglienza e l’integrazione degli immigrati; 

- mettere in rete le risorse del territorio; 

- promuovere campagne di sensibilizzazione sui temi della salute; 

- favorire l’inserimento degli immigrati attraverso corsi di lingua italiana e di educazione civica; 

- promuovere la conoscenza del territorio e delle risorse/servizi esistenti. 

Nel presente Piano di Zona, alla luce dell’esperienza maturata nella scorsa triennalità, si intende 

inserire le azioni rivolte agli immigrati all’interno di quelle relative all’inclusione sociale dei 

soggetti svantaggiati. 
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SEZIONE VII - AREA FAMIGLIA, MINORI E GIOVANI 
 

 

1. LA DOMANDA SOCIALE 
 

N. Indicatore Fonte/definizione 
Periodo di 

riferimento 

 

1 
N. di iscritti asili nido/servizi integrativi per 

la prima infanzia 

N.42 

 
2011 

 

2 

Tasso di copertura posti asili nido/ servizi 

integrativi per la prima infanzia per la 

popolazione della classe di età 0-2 anni 

23,80 2011 

 

3 N. di iscritti scuole materne 
N. 1780 

 
2011 

 

4 Tasso di frequenza scuole materne 80% 2011 
 

5 N. di iscritti scuole dell’obbligo 
N. 5362 

 
2011 

 

6 Tasso di frequenza scuole dell’obbligo 98% 2011 
 

7 
N. di casi di abbandono e dispersione scuole 

dell’obbligo 

N. 30 

 
2011 

 

8 N. di richieste di affidi ed adozioni 

Adozioni n. 5 

Affidi n. 3 

 

2011 

 

9 
N. minori in carico ai Servizi sociali 

territoriali 

N. 110 

 
2011 

 

10 N. segnalazioni casi di violenza ai minori 
 

zero 
2011 

 

11 

Altro… (informazioni utili ad 

approfondire  i bisogni dell’area di 

riferimento) 

Zero Ultimi 3 anni 

2. L’OFFERTA SOCIALE 
 

N. Indicatore Fonte/definizione 
Periodo di 

riferimento 

 

a) Le strutture 
 

1a 

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 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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…) 

Gruppi auto-mutuo aiuto per genitori - recupero 

scolastico - mediazione familiare - sostegno alla  

genitorialità – educativa domiciliare – attività 

ludico-ricreativa per minori – centro ascolto per 

famiglie . 

N. 4 Consultori familiari;N.1 U.O. Neuropsichiatria 

Infantile 

N. 3 Ludoteche 

Ultimi 3 

anni 

 

 

Casa di 
Accoglienza 
per ragazze-
madri 

Comunità 
Alloggio 

Asilo 
nido 

Centro 
sociale 

N. 1 N. 6 N. 2 N. 6 

Ricettività n.  
10 

Ricettività 
n. 58 

Ricettività  

n.  88 
Ricettività 
n.350 
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 Analisi ragionata della domanda e dell’offerta sociale  

 In una società in continuo divenire, come quella odierna, la famiglia rappresenta la prima 
agenzia educativa, in quanto luogo privilegiato per la realizzazione della genitorialità, ma è 

anche l’ambiente maggiormente esposto alle tensioni dovute alle profonde trasformazioni 

sociali. Pertanto all’interno della famiglia sono cambiate le domande e i ruoli, in particolare, 

sono sempre più numerose le donne che lavorano fuori casa e che necessitano di aiuto per la 

cura dei figli.              Dai dati rilevati a livello distrettuale, è evidente una fitta rete di 

collaborazione parentale che consente di sopperire in parte alle carenze istituzionali legate 

allo scarso numero di asili nido e/o servizi integrativi per la prima infanzia. Anche il rapporto 

con i figli risente dei cambiamenti sociali e culturali evidenziando le carenze di strumenti da 

parte dei genitori. Già negli anni scorsi il Distretto ha utilizzato risorse professionali per 

sostenere ed educare alla genitorialità, pertanto diventa fondamentale continuare  tale 

percorso, allo scopo di :  

- aumentare la competenza e la sensibilità pedagogica dei genitori; 

- preparare alla maternità e alla paternità consapevole; 

- stimolare la maturazione al supporto, alla tutela e alla salvaguardia dei minori in situazione 

di difficoltà; 

- promuovere l’attenzione alla sfera affettivo-relazionale di ogni singolo minore; 

Inoltre, dagli indicatori forniti dai vari Comuni del Distretto e dal confronto con le varie realtà 

del sociale presenti nel territorio, durante i Tavoli Tematici si è evidenziato che, nonostante i 

dati ufficiali non corrispondano con i dati rilevati dai vari Servizi Sociali Comunali, il tasso di 

dispersione scolastica nella scuola dell’obbligo è molto elevato, in particolare per la scarsa 

motivazione  nei confronti della stessa.  

Per affrontare tale problema, a livello distrettuale, per le scuole dell’obbligo, si intende 

potenziare i servizi di sostegno alla genitorialità nei Comuni in cui sono già presenti e  

attivarli negli altri Comuni, in collaborazione con i servizi dell’ ASP ( Consultori e NPI) e le 

scuole.  

E’ altresì emersa la scarsa disponibilità presente nel Distretto per quanto riguarda le famiglie 

affidatarie e pertanto si ripropone la necessità dell’ azione di sensibilizzazione da parte del 

centro affidi ( Consultorio di Scordia).Per quanto riguarda le istanze di  adozione, la domanda 

trova risposta presso il Consultorio familiare di Palagonia, che nonostante la cronica carenza 

di personale ( psicologo) riesce a soddisfare  adeguatamente tali richieste. 

Si evidenzia, inoltre, una sufficiente presenza nel Distretto di strutture di accoglienza per 

minori e di una struttura per ragazze-madri e donne in difficoltà, che coprono le esigenze del 

territorio.    

   Infine, per far fronte alle richieste sempre più numerose da parte dei nuclei familiari più 

svantaggiati (famiglie a basso reddito, con anziani, disabili, disoccupati, molti figli a carico, 

donne con figli senza compagno, extracomunitari…), gli Enti Comunali hanno sempre fatto 

fronte con varie tipologie di prestazioni e con la collaborazione di tutti i Servizi territoriali di 

volta in volta interessati e di realtà sociali già esistenti (parrocchie, Caritas, associazioni di 

volontariato…).  

Si fa presente che per quanto riguarda i servizi per la prima infanzia il Distretto è in attesa del 

finanziamento PAC infanzia destinato all’ampliamento e all’avvio di servizi integrativi, quali 

spazio gioco, centro per famiglie e bambini ed estensione dell’orario di servizio di asilo nido. 
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FORMULARIO DELL’AZIONE 

 

   1.Numero Azione 

8 

  

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

 

 

MACRO 

LIVELLO 

Servizi per 

l’accesso e la 

presa in 

carico da 

parte della 

rete 

assistenziale 

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 alla 

genitorialità 

Presa in carico X   

 

 

 

TITOLO AZIONE 

 
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’  
 
 

  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  
 

La famiglia è un sistema in costante trasformazione e rispetto al passato  si configura 

sempre più come ambito di relazioni complesse e mutevoli dove i genitori hanno spesso 

difficoltà a comunicare adeguatamente con i figli e tra di loro. 

Si pensi  a tutte le variabili che influenzano il percorso evolutivo di una famiglia, sia 

dall’interno che nel contesto esterno in cui si colloca – la relazione coniugale, la relazione 

sociale, la situazione lavorativa ed economica – ed agli altri eventi che caratterizzano il 

succedersi delle sue fasi di sviluppo, che ogni volta prospettano nuovi compiti e chiedono 

soluzioni alternative. 

E’ in questi momenti  che il sostegno alla genitorialità riveste un ruolo importante sia nel  

sostenere  e promuovere la consapevolezza del ruolo di genitori, in quanto protagonisti attivi 

del percorso  di crescita dei figli  ,che nell’accrescere e rafforzare le competenze genitoriali e 

la capacità di gestire i conflitti .  

Premesso ciò, il distretto propone di mantenere e potenziare il servizio di sostegno alla 
genitorialità, già sperimentato positivamente nella scorsa triennalità. 

 L’azione si articola in : 

1. percorsi educativi-formativi per genitori; 

2. confronti di gruppo per genitori (gruppi di auto-mutuo-aiuto); 

3. sostegno psicologico individuale; 

4. elaborazione di progetti di sostegno alla genitorialità specifici per nucleo familiare; 

5. realizzazione di un intervento preventivo per evitare forme di disadattamento dei 

minori, che sia   alternativo alla istituzionalizzazione e che si realizzi inserendo il 

minore in un altro nucleo familiare, tenendo conto di eventuali prescrizioni 

dell’autorità giudiziaria. 
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Relativamente, invece, alle attività di sistema, esse sono da intendersi ad opera dei Servizi 
Sociali degli Enti Locali e da distinguersi in: 

 Coordinamento: consiste nell’effettuare incontri tra le professionalità 
coinvolte e gli operatori dei Servizi territoriali competenti nonché con i 
referenti delle risorse locali, allo scopo di formulare le linee guida per 
gli interventi da intraprendere. 

 Monitoraggio: avviene periodicamente (semestrale), attraverso schede 
di rilevazione dei dati relativi, in particolare, al numero dei contatti con 
gli altri servizi interistituzionali e al numero di utenti coinvolti.  

 Valutazione: attraverso le schede di monitoraggio è possibile valutare 
in itinere lo stato di attuazione dell’azione ed in particolare la sua 
adesione al progetto, dunque la sua efficacia 

 
 

DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 
 

Per la realizzazione degli scopi dell’azione è necessario il coinvolgimento delle risorse 
territoriali. Nello specifico si prevede la collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale: si 
individuano a tal proposito come particolarmente rilevanti le partecipazioni delle 
professionalità della Neuropsichiatria Infantile, del Dipartimento di Salute Mentale, dei 
Consultori Familiari del Distretto ed eventuali altri servizi specialistici in relazione alle 
esigenze del caso. 
 
 

PIANO FINANZIARIO AZIONE    1^ 2^ 3^ ANNUALITA'  

N. 8 Azione              Titolo  Azione : Sostegno alla genitorialità  

 

 

 

Voci di spesa Quantità 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 
unitario Costo Totale 

RISORSE UMANE         

 Assistente Sociale N° 6  

E.E. 

L.L. 

 43 ore 

mensili 

/12 mesi   

 Istruttore Direttivo N° 6  

E.E. 

L.L. 

 8 ore 

mensili 

/12 mesi   

 Assistente Sociale N° 1 

ASP 

 2 ore 

mensili 

/12 mesi     

 Psichiatra N° 1 

ASP 

 2 ore 

mensili 

/12 mesi     

 Neuropsichiatra infantile N° 1  

ASP 

  2 ore 

mensili 

/12 mesi     

Pedagogista N° 1  ASP  2 ore mensili 

/12 mesi     



42 

 

 

 

 

Assistenti Sociali Enti Locali in convenzione 

 

 

 

N° 5 

 

 

 

 

 

141 ore 

mensili 

/12 mesi 

 

 

 €  

23,00 

 €. 39.000,00 

 

 Psicologi Enti Locali in convenzione 

 

N° 5 

 

 

 

 

 199 ore 

mensili 

/12 mesi 

 

 

  

€ 23,00 

 

 

 

 

 €. 55.000,00 

 

 

totale   

    

 €. 94.000,00 

 

 

 

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione 8   1^ 2^ 3^ Annualità 

FNPS Bilanci comunali   Totale 

 €. 94.000,000 €.124.848,00   

€ 218.848,00 

 

 

  

PIANO FINANZIARIO AZIONE – Riepilogo della Triennalità  

N. Azione   8       Titolo  Azione  Sostegno alla genitorialità  
 

Voci di spesa Quantità 

Tempo 

Ore/ 

Mesi 

Costo 

unitario 

Costo 

Totale 

RISORSE UMANE         

 Assistente Sociale N° 6  E.E. 

L.L. 

 43 ore 

mensili 

/36 mesi   

 Istruttore Amministrativo N° 6  E.E. 

L.L. 

 8 ore 

mensili 

/36 mesi   

 Istruttore Direttivo N° 6  E.E. 

L.L. 

 8 ore 

mensili 

/36 mesi   

 Assistente Sociale N° 1 

A.USL 

 2 ore 

mensili 

/36 mesi     

 Psichiatra N° 1 

A.USL 

 2 ore 

mensili 

/36 mesi     

 Neuropsichiatra infantile N° 1  

A.USL 

  2 ore 

mensili 

/36 mesi     

 Infermiere N° 1  
 2 ore     
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A.USL mensili 

/36 mesi 

 Pedagogista N° 1  

A.USL 

  2 ore 

mensili 

/36 mesi     

Assistenti Sociali Enti Locali in convenzione  

N° 5 

 

141 ore 

mens/36 

 

 

 € 23,00 

 

 

 

€.117.000,00 

 
 

 Psicologi Enti Locali in convenzione N° 5 

 

 

 

 

 

199 ore 

men /36  

 

 

 

 

 € 23,00 

 

 

 

€. 165.000,00 

 

 

totale        €.282.000,00 

     

 

 

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

N. Azione 8 

FNPS Bilanci comunali   Totale 

 €. 282.000,00  €.374.544,00   

€. 656.544,00 

 

 
SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 

  Diretta                              

  Mista  (specificare la procedura di affidamento che si intende adottare) 
…………………………………… 

     
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….                             

X  Indiretta/esternalizzata  

Incarico professionale/integrazione oraria ai professionisti iscritti all’albo distrettuale 
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FORMULARIO DELL’AZIONE 

 

   1.Numero Azione 

9 

  

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

 

 

MACRO 

LIVELLO 

 servizi 

territoriali 

comunitari 

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 
 

Centri diurni ed 

educativa di 

strada 

Centri diurni ed 

educativa di strada 

X   

     
 

 

 

 

 

TITOLO AZIONE 

SERVIZI  DI ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVA - EDUCATIVA DI STRADA- 

EDUCATIVA  DOMICILIARE PER MINORI. 

 

 

 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  
      

L’azione è rivolta a  soggetti di età compresa fra i 4/30 anni, individuati dai Servizi Socio-

Sanitari e dalle istituzioni scolastiche del Distretto, provenienti da nuclei familiari del 

territorio e consisterà in un mix di interventi socio – educativi, ricreativo – culturali e 

formativi. 

Nello specifico, l’azione punterà: 

- al contrasto del drop out scolastico e della devianza giovanile; 

- a sostenere minori/giovani nel processo di conoscenza di sé e di costruzione di una 

personalità forte;  

- allo sviluppo del senso civico, della cultura della legalità, della cittadinanza attiva e 

del volontariato; 

- alla promozione di occasioni di svago, di confronto intergenerazionale e interculturale, 

di socializzazione; 

- alla promozione di uno stile di vita sano; 
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- a favorire forme di collaborazione tra enti pubblici e privati quali scuole, famiglie, 

Consultorio familiare, Tribunale dei Minori, N.P.I., U.S.S.M.; 

- alla creazione di una rete territoriale attiva, di sostegno e di supporto. 

Di seguito le attività costitutive dell’azione: 

1. recupero scolastico, attività ludico ricreative ed educative; 

2. corsi di formazione al volontariato, alla legalità ed alla cittadinanza attiva; 

3. educativa di strada; 

4. grest estivi e progetti estivi; 

5. laboratori sportivi e di espressione artistica; 

6. laboratori psico – pedagogici; 

S’intende sostenere e riproporre le attività già sperimentate con successo nel territorio nella 

trascorsa programmazione. 

 

Riguardo l’attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione, essa è da intendersi ad 

opera dei Servizi Sociali degli Enti Locali e da distinguersi in: 

 Coordinamento. Consisterà nell’effettuare incontri d’equipe 

periodicamente stabili, tra gli operatori dei S.S. e le figure professionali 

del progetto, allo scopo di formulare le linee guida per gli interventi da 

intraprendere. 

 Monitoraggio. Avverrà periodicamente (semestrale), attraverso schede di 

rilevazione dei dati relativi, in particolare, al numero dei contatti con gli 

altri servizi interistituzionali e al numero di utenti coinvolti.  

 Valutazione. Attraverso le schede di monitoraggio sarà possibile valutare 

in itinere lo stato di attuazione dell’azione ed in particolare la sua adesione 

al progetto, dunque la sua efficacia. 

 

 

Definizione della struttura organizzativa e delle risorse  
 

L’azione verrà realizzata in stretta collaborazione tra i Servizi Socio-sanitari (Servizi 

Sociali Comunali, Consultori Familiari, N.P.I., istituzioni scolastiche, USSM, T.M., 

etc…),le risorse del Privato Sociale e le Associazioni sportive di comprovata esperienza 
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che sono presenti nel territorio del Distretto. 

  Per l’espletamento delle attività verranno utilizzati anche locali e attrezzature dei 

Comuni del Distretto.  

 

       

 

 

 

 Figure professionali 
 

 

 

 

Tipologia 

A carico delle 

amministrazioni 

pubbliche coinvolte 

(Enti Locali, ASP 

(ex AUSL, T.M. , 

Scuole) 

 

 

In convenzione 

 

 

Totale 

Coordinatori  N° 6     E.E.L.L.  6 

Assistente Sociale N° 6     EE.LL.  6 

Animatori       n. 15 15 

 

 

Psicologo 

 n.1  

Pedagogista  n.1  

    

    

    

    

 

 

 

PIANO FINANZIARIO 
 

PIANO FINANZIARIO AZIONE N° 9  1^ 2^ 3^ ANNUALITA' 

N. Azione 9   -   Titolo  Azione  Servizi di attività ludico- ricreativa e di educativa di strada 
 

Voci di spesa Quantità 
Tempo 

ore/mesi 

Costo 

unitario 

Costo 

Totale 

RISORSE UMANE         

     

Animatori Ludoteca 3 283 h  nei 9 

mesi scolastici € 18,00 

    € 

15.282,00 

Animatori Ludoteca in vacanza 6 72 h  in 3 

settimane € 18.00 

    €  

7.776,00 

Educativa di strada 4 180 h € 18,00 € 12.960,00 

Psicologo  1 100h in 5  mesi €.18,00 €.1.800,00 

Pedagogista  1 100h in 5 mesi €.18,00 €.1.800,00 

Animatore  senza titolo  2 80h in 5 mesi €.15,00 €. 2.400,00 

Animatore  senza titolo 2 
83h in 4 mesi €.15,00 €.2.500,00 
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Totale risorse umane  
  € 44.518,00 

 

Materiale per attività            €.7.518,78 

Attività ricreative e sportive presso piscine ubicate nei  Comuni del Distretto        €.9.500,00 

Materiale di facile consumo     €.4.591,67 

 TOTALE  €.66.128,45 

 

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

N.  9 Azione     

FNPS Bilanci comunali   Totale 

€ 66.128,45    

 € 66.128,45 

 

 

 

 
 

 

PIANO FINANZIARIO AZIONE – Riepilogo della Triennalità   

N. Azione 9 

  Titolo  Azione       Servizi di attività ludico- ricreativa e di educativa domiciliare. 
 

  

Voci di spesa Quantità 
Tempo 

ore/mesi 

Costo 

unitario 

mensile 

Costo Totale 

 

 

RISORSE UMANE          

 

      

Animatori Ludoteca 
3 

849 h x 

triennalità € 18,00 € 45.846,00 
 

Animatori Ludoteca in vacanza 
6 

216 h x 

triennalità € 18,00 € 23.328,00 
 

Educativa di strada 

4 

540 h x 

triennalità € 18,00 € 38.880,00 

 

Psicologo  
1 

300 h x 

triennalità € 18,00 € 5.400,00 
 

Pedagogista  
1 

300 h x 

triennalità € 18,00 € 5.400,00 
 

Animatore  senza titolo  2 
240 h x 

triennalità 
€ 15,00 € 7.200,00  

Animatore  senza titolo 
2 

249 h x 

triennalità € 15,00 € 7.500,00 
 

Totale risorse umane 

   € 133.554,00 

 

 

Materiale per attività      € 22.556,34 

 

Attività ricreative e sportive presso piscine ubicate nei  Comuni del Distretto    € 28.500,00  

Materiale di facile consumo  

 

    

€ 13.775,01 

 

 

 
 

 

 

 

Totale 

   € 198.385,35 
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 € 145.656,00 

 

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

N.  9 Azione     

FNPS 
Bilanci 

comunali 
  Totale 

€ 198.385,35    
€ 198.385,35 

 

 

 

 

SPECIFICA  RAGIONATA  SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 

  Diretta 

X Mista 

- Per le attività ludico-ricreativa-sportiva ed educativa di strada mediante trattativa 

privata/affidamento diretto con  il terzo settore. 

   - Procedura ristretta  per fornitura di beni e servizi. 

  Indiretta/Esternalizzata 

 

                      

 

 

 

 

 

FORMULARIO DELL’AZIONE 

 

   1.Numero Azione 

10 

  

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

 

 

MACRO 

LIVELLO 

Servizi per 

l’accesso e 

la presa in 

crico da 

parte della 

rete 

assistenzial

e 

SPECIFICARE 

LA TIPOLOGIA 

D’INTERVENT

O 

OBIETTIVI DI 

SERVIZIO A 

CUI VA 

RICONDOTTA 

LA TIPOLOGIA 

D’INTERVENT

O 

AREE DI INTERVENTO 

RESPONSABI

LITA’                

FAMILIARI 

DISABILITA’ 

E NON 

AUTOSUFF. 

POVERTA’ 

ED 

ESCLUSIO

NE 

SOCIALE 

 

     

 Affidamento 

minori 

Servizio per 

affidamento 

minori 

X   
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TITOLO AZIONE 

 

AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE 

  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

Realizzare un intervento preventivo per evitare forme di disadattamento, che sia alternativo 
alla istituzionalizzazione, e si realizzi inserendo il minore in un altro nucleo familiare, 

tenendo conto di eventuali prescrizioni dell’autorità giudiziaria, questo: 

attraverso l’attivazione del Centro affidi previsto presso il CF di Scordia  con la formazione 

dell’èquipe psicologo-assistente sociale che si occuperà di coordinare tutto il lavoro di 

raccolta dati, valutazione delle famiglie disponibili ed eventuali abbinamenti bimbi-famiglie 

Promuovere la campagna di sensibilizzazione all’affido nel Distretto D20. 

Organizzare per  le famiglie disponibili all’affido incontri informativi-formativi 

Attuare percorsi di accompagnamento per le famiglie che hanno un minore in affido. 

 

DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 

 

Il Centro affidi avrà sede presso il CF di Scordia, svolgerà la sua attività in  collaborazione con i 

Servizi sociali dei Comuni i quali organizzeranno gli incontri di sensibilizzazione presso i loro 

ambiti di azione. Le disponibilità raccolte saranno inviate al Centro affidi dove si costituirà un 

data-base cui potranno fare riferimento i servizi sociali nel momento in cui sarà necessario 

realizzare un affido eterofamiliare 

 FIGURE PROFESSIONALI  

Tipologia 

A carico delle 

amministrazioni 

pubbliche 

coinvolte (Enti 

Locali, ASP (EX 

AUSL), T.M., 

Scuole…) 

In convenzione Totale 

Psicologo ASP CT n.1   

Assistente sociale ASP CT n.1    

Assistente sociale Comuni  n.6   

    

    

    

    

 

 

Ripartizione del costo triennale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione  10    AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE   

FNPS Bilanci comunali   Totale       

================ Spesa del personale   
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TITOLO AZIONE 

ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

Attività istruttorie, collegamenti con il Tribunale per i minorenni, con gli Enti Autorizzati 

sono svolte dai Servizi sociali dei Comuni e dei CC.FF. 

Il C.F. di Palagonia quale Centro per le Adozioni cura la fase preparatoria con un corso di 

informazione e formazione delle coppie adottive. Segue la fase valutativa che è svolta dallo 

psicologo del C.F. per quanto attiene alla dimensione psicologica e dall’assistente sociale 

dell’E.L.  per quanto riguarda la parte sociale. 

Le coppie disponibili all’adozione sono accolte, informate e guidate nel percorso adottivo. 

Anche nel post-adozione sono accompagnate per quanto riguarda l’adozione nazionale,  

mentre per quella internazionale solo se  esse lo richiedono. 

DEFINIZIONE DELLA  STRUTTURA  ORGANIZZATIVA  E  DELLE  RISORSE 

 

Il servizio distrettuale per l’adozione avrà sede presso il CF di Palagonia (come da protocollo 

d’intesa tra A. USL3 CT e i Comuni del Distretto D20) qui si svolgerà il corso di informazione-

formazione alle coppie disponibili all’adozione.  

I servizi sociali dei Comuni facilitano il collegamento  con il servizio distrettuale adozioni, ne 

seguono il percorso, stilano la relazione sociale che insieme a quella psicologica fornisce al 

Tribunale per i Minorenni una valutazione della coppia adottiva. Seguono il post-adozione  nei 

casi di adozione nazionale unitamente agli operatori del CF. 

 

 

 

 

 

FORMULARIO DELL’AZIONE 

 

   1.Numero Azione 

11 

  

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

 

 
MACRO 

LIVELLO 

 

Servizi per 

l’accesso e la 

presa in 

carico da 

parte della 

rete 

assistenziale 

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 

 

Adozione 

nazionale e 

internazionale 

Servizio per 

adozione minori 

X   
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FIGURE PROFESSIONALI  
  

Tipologia 

A carico delle 

amministrazioni 

pubbliche 

coinvolte (Enti 

Locali, ASP (EX 

AUSL), T.M., 

Scuole…) 

In convenzione Totale 

Psicologo Asp CT n° 1   

Assistente sociale     “         n° 1   

Assistente sociale EE.LL.   n° 6   

    

    

    

    

Il piano finanziario è a carico dei bilanci dei Comuni e dell’ ASP CT 

 

Ripartizione del costo triennale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione  11      ADOZIONE NAZIONALE  E INTERNAZIONALE 

FNPS Bilanci comunali   Totale       

============== Spesa del personale   
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FORMULARIO DELL’AZIONE 

 

   1.Numero Azione 

12 

  

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

 

 

MACRO 

LIVELLO 

Servizi per 

l’accesso e la 

presa in 

carico da 

parte della 

rete 

assistenziale 

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 
 

Inserimento 

lavorativo 

Presa in carico   X 

     

 

 

 

 

 

 TITOLO AZIONE 

 

INSERIMENTO LAVORATIVO PER ADULTI E MINORI CON PROBLEMI GIUDIZIARI 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

Il fenomeno della criminalità è sempre più presente nelle fasce di popolazione svantaggiate, 

sotto un profilo  socio-culturale, cui si accompagna spesso il fenomeno dell’abbandono 

scolastico e il successivo e conseguente elevato tasso di disoccupazione. Da ciò nasce la 

necessità di attivare percorsi di prevenzione, recupero e di reinserimento sociale dei soggetti in 

questione ( minori ed adulti) con procedimenti in corso con l’autorità giudiziaria. Da qui 

l’importanza e la priorità del lavoro come strumento di inclusione sociale per migliorare le 

condizioni di vita in termini di qualità, autonomia e dignità; e così costruire percorsi di uscita 

dal circuito penale e di “rientro” in società. Nasce l’esigenza dell’elaborazione di progetti 

(borse lavoro e tirocinio formativo), volti a creare condizioni che possano favorire l’inserimento 

lavorativo di queste categorie svantaggiate, allo scopo di raggiungere il pieno sviluppo della 

persona umana. 

 

DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE.. 

 

 

In considerazione di quanto esprime il territorio in termini di cultura dell’inclusione sociale, allo 

stato attuale si propone l’ inserimento lavorativo di soggetti con problemi con l’autorità giudiziaria.  

 

Per l’attuazione dei progetti il Comune provvederà a fornire  le attrezzature ei materiali 

necessari ed erogherà un compenso mensile rapportato al numero di ore di servizio effettuato  . 

Saranno valutate eventuali collaborazioni con aziende del territorio per l’attivazione di borse 

lavoro o tirocini formativi.    
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Il piano finanziario è a carico dei bilanci comunali 

 

 

 

Ripartizione del costo triennale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione  12   INSERIMENTO LAVORATIVO per adulti e minori con problemi 

giudiziari   

FNPS Bilanci comunali   Totale       

================ 

Risorse inserite nell’area 

famiglia/povertà   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

SEZIONE VIII – AZIONI DI SISTEMA 
 

Descrizione sintetica delle azioni di sistema attivate 

Le azioni di sistema già attivate e previste nell’attuale piano di zona sono: 
segretariato sociale, servizio sociale professionale, assistenza economica, servizi residenziali 

per anziani, disabili e minori, gruppo territoriale integrato. 

Saranno attuati miglioramenti organizzativi per il segretariato sociale attraverso un 

rafforzamento della rete di collegamento tra i Comuni, ASP CT, gli enti di patronato e il terzo 

settore. 

Per il servizio sociale professionale si prevede di coprire i posti vacanti nelle dotazioni 

organiche dei comuni in modo da incrementare il numero degli assistenti sociali per  coprire il 

fabbisogno della popolazione del Distretto. 

Per quanto attiene ai servizi residenziali, questi vengono raggruppati in un’unica azione 

comprendente i ricoveri per anziani, disabili e minori al fine di ottimizzare le risorse 

economiche, ma differenziando l’attività di supporto e accompagnamento in base al caso in 

esame. 

L’assistenza economica include anche le risorse destinate a supportare le iniziative a favore 

delle fasce a rischio di esclusione sociale (utenti Sert, DSM, minori e adulti sottoposti a 

provvedimenti dell’autorità giudiziaria) e vuole assicurare l’uniformità degli aiuti nel 

territorio del Distretto con una varietà di interventi volti a soddisfare le esigenze primarie di 

vita individuale e familiare.  

Il gruppo di lavoro territoriale integrato è nato, in modo informale, dalla collaborazione dei 

Servizi sociali degli EE.LL. del Distretto con gli operatori del DSM di Palagonia, data la 

validità del lavoro di èquipe svolto viene formalizzato in un’azione.   

 

 

 

 Definizione delle azioni di sistema da attivare 
       

 

Le azioni di sistema da attivare sono: 

attività di  monitoraggio, valutazione e verifica delle azioni presenti nel piano di zona, di 

competenza del Gruppo piano, che utilizzerà schede di rilevazioni e questionari. 
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FORMULARIO DELL’AZIONE 

 

   1.Numero Azione 

13 

  

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

 

 

MACRO 

LIVELLO 

Servizi per 

l’accesso e la 

presa in 

carico da 

parte della 

rete 

assistenziale 

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 
 

monitoraggio, 

valutazione e 

verifica 

monitoraggio, 

valutazione e verifica 

X X X 

     

 

 

 

 TITOLO AZIONE 

VALUTAZIONE,  VERIFICA E MONITORAGGIO 

 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

La valutazione è una parte specifica e imprescindibile del processo di progettazione e 

realizzazione delle azioni previste dal PdZ. Essa non è concepita come forma di controllo o di 

adempimento burocratico, ma di ricerca di maggiore efficacia dell’intervento, come verifica 

se un determinato risultato atteso o obiettivo sia stato raggiunto. 

Per tale motivazione la fase di “valutazione” coinvolgerà un numero ampio di soggetti che, a 

diverso livello sono partecipi alla realizzazione del piano: gruppo piano, referenti degli Enti 

coinvolti e rappresentanti dell’Associazionismo, del privato sociale e del volontariato. 

 

DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 

 

La valutazione in itinere potrà avere cadenza semestrale (secondo la tipologia di azione) 

partendo dagli obiettivi generali e specifici delle  singole azioni, riguarderà essenzialmente il 

monitoraggio circa lo stato di avanzamento del progetto stesso, il grado di efficacia e 

partecipazione, l’indice di gradimento e le prime verifiche dei risultati ottenuti. 

La valutazione finale riguarderà essenzialmente l’analisi e la verifica dei risultati del piano, 

circa il suo impatto sui destinatari, sul territorio e sulle politiche sociali. 

Saranno verificati i cambiamenti eventualmente prodotti e riscontrabili sulla popolazione 

beneficiaria dei singoli interventi. 

La valutazione implicherà un lavoro di monitoraggio e verifica in itinere, per permettere di 

acquisire consapevolezza durante tutto il percorso. Saranno utilizzati strumenti di 

osservazione diretta e spazi di confronto tra soggetti coinvolti. Il monitoraggio e la verifica 

potranno essere utili al gruppo di lavoro in quanto renderanno visibile la qualità 

dell’intervento in corso per, eventualmente, aggiustare il tiro e orientare la successiva 

progettazione in modo più rispondente ai bisogni emergenti. 

Nel corso dei tre processi di verifica, monitoraggio e valutazione sarà utile sentire anche la 

voce dei diretti interessati alle iniziative, per valutare se vi sia la percezione di un 

miglioramento dei servizi offerti. 

La sequenza dei 3 processi è la seguente: monitoraggio, verifica e valutazione. Il 

monitoraggio avverrà attraverso la compilazione periodica di una scheda di rivelazione per 

singolo progetto. La lettura di tali schede costituirà una modalità di verifica sullo stato di 

avanzamento e di efficacia dei progetti. I processi di monitoraggio e verifica sono, pertanto, i 
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requisiti fondamentali ed imprescindibili per un processo di valutazione che si svilupperà in 

due momenti distinti: valutazione in itinere e valutazione finale. 

Per il monitoraggio periodico sarà utilizzata l’allegata scheda di rilevazione. I processi di 

verifica  

e valutazione avranno come strumento incontri periodici tra diversi Enti coinvolti nel 

progetto. 

 

Ripartizione del costo triennale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione  13    VALUTAZIONE VERIFICA E MONITORAGGIO   

FNPS Bilanci comunali    

================= Spesa del personale   

 

 

 

 

FAC-SIMILE  SCHEDA DI RILEVAZIONE PERIODICA 

 

 

Azione n. 

Titolo azione_____________________________ 

 

 

Data di inizio dell’ azione___________________ 

 

Stato di attuazione dell’ azione alla data di 

rilevazione______________________ 

 

Risorse umane e professionali coinvolte___________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Coinvolgimento dei familiari/destinatari degli interventi al momento della 

compilazione 

 

- n._________ minori 

- n._________ adulti 

- n._________(specificare………………) 

 

Tipologia prevalente dei fruitori/destinatari 

 

_ minori in generale_________________________________ 

- minori di categorie particolari_______________________ 

- adulti in generale__________________________________ 

- adulti genitori_____________________________________ 

- adulti operatori___________________________________ 

- istituzioni________________________________________ 

- n._______ minori seguiti con progetti in rete tra 

servizi____________________ 
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-altro___________________________________________________ 

 

 

Entità delle risorse umane coinvolte 

 

- operatori n._________ 

- volontari n._________ 

_ operatori pubblici n.__________ 

- professionisti con incarichi n._________ 

 

 

Punti di forza e debolezze del progetto/azione sulla base dei seguenti 

aspetti: 

 

Integrazione 

interistituzionale___________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________ 

 

Rapporto con il terzo 

settore____________________________________________ 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________ 

 

 

Rapporto tra progettazione e 

attuazione__________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________ 

 

 

Ostacoli 

riscontrati____________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________ 
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Fattori di successo 

riscontrati___________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________ 

 

 

Osservazioni 

generali__________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________ 

 

 

Il Rilevatore:  

Nome___________________ Cognome________________________ 

 

 

Ruolo nell’ambito del 

progetto/azione________________________________________ 
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FORMULARIO DELL’AZIONE 

 

   1.Numero Azione 

14 

  

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

 

 

MACRO 

LIVELLO 

Servizi per 

l’accesso e la 

presa in carico 

da parte della 

rete 

assistenziale 

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 
 

Segretariato 

sociale 

accesso X X X 

     

 

 

 

 

 TITOLO AZIONE 

Segretariato Sociale 

  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

Il segretariato sociale è un servizio informativo e di orientamento per tutti i cittadini italiani e 
stranieri, completamente gratuito, la modalità di accesso al segretariato sociale prevede, in 

genere, la consultazione diretta presso l’ufficio preposto in ogni comune, capace di adempiere 

in maniera soddisfacente alle richieste degli utenti. L’obiettivo del servizio è fare in modo che 

tutti possano 

avere accesso alle risorse e agli aiuti sociali e sanitari che sono disponibili nel  territorio per    

evitare eventuali barriere organizzative e burocratiche che comunque vanno rimosse per 

ridurre le 

disuguaglianze nell’accesso. Il cittadino rivolgendosi al segretariato sociale, oltre ad avere 

informazione ed orientamento sul sistema di offerta pubblica, solidaristica e di auto-aiuto 

presente 

nel welfare locale, potrà avere informazioni anche sui soggetti privati che erogano servizi a 

pagamento, sulle tariffe praticate e sulle caratteristiche dei servizi erogati. 

Gli interventi di Segretariato sociale sono mirati ad : 

- attività di informazione sulle prestazioni offerte dall'Ente Comunale, dai diversi Enti, 

Associazioni ed organismi pubblici e privati esistenti sul territorio; 

- attività - attività di documentazione sui servizi e le prestazioni offerte da parte di organismi 

operanti non solo a livello locale ma anche provinciale, regionale e nazionale; 

- attività di collegamento e di riferimento per le organizzazioni di volontariato, al fine di 

contribuire 

alla promozione delle attività sociali; 

- Registrazione delle richieste degli utenti ed articolazione della tipologia di utenza; 

- diffusione, trattamento e divulgazione dell'informazione. 

Il servizio è presente dalla prima triennalità  in  tutti i Comuni del Distretto e  svolge una 

funzione 

Di accesso ai servizi socio-sanitari distrettuali, con modalità diverse. 

Ci si propone di creare uno Sportello Unico, così come previsto dal programma Regionale 

delle 
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Politiche Sociali e Socio-Sanitario 2010-2012, rispondendo all’obiettivo di realizzare un 
sistema 

Efficace ed integrato e di accesso ai servizi sociali e socio-sanitari. 

Lo sportello unico socio-sanitario fungerà da porta d’accesso al Distretto socio-sanitario e 

costituirà 

l’occasione per creare il coordinamento ed il collegamento tra gli sportelli esistenti in ambito 

distrettuale. 

Il coordinamento sarà effettuato dal Servizio Sociale Professionale degli Enti Locali; il 

monitoraggio avverrà tramite raccolta di dati da parte dell’operatore del servizio di 

segretariato sociale; la valutazione verrà effettuata, con cadenza semestrale, dal Gruppo 

Piano.  

 

 DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 

L’azione del segretariato sociale è attivata attraverso l’impiego di  operatori, che operano 

all’interno 

di ogni Comune attraverso  una rete di  collaborazione con i servizi sociali, servizi sanitari 

dell’ASP CT, dell’URP,   associazioni e organizzazioni del privato sociale al fine di soddisfare  i 

bisogni richiesti dai cittadini. Le attrezzature necessarie, per l’espletamento delle attività, sono 

messe a disposizione  dai Comuni. 

 

 

 

 

 

 

Ripartizione del costo triennale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione 14    SEGRETARIATO SOCIALE 

FNPS Bilanci comunali   Totale       

================= Spese del personale   
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FORMULARIO DELL’AZIONE 

 

   1.Numero Azione 

15 

  

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

 

 

MACRO 

LIVELLO 

Servizi per 

l’accesso e la 

presa in 

carico da 

parte della 

rete 

assistenziale 

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 sociale 

professionale 

Presa in carico X X X 

     

 

 

 

 

 TITOLO AZIONE 

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

 

 

 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 
E' un  servizio territoriale  sia di  front-office  che di back-office. 

 Relativamente al front-office il Servizio  ha compiti di informazione, prevenzione,  

rilevazione dei bisogni dell’utenza e d'intervento, ove possibile. Si rivolge a tutta la 

popolazione di  ambito comunale e rappresenta un primo filtro alla domanda assistenziale.   

Costituisce un luogo di ascolto dei cittadini  che si trovano ad   affrontare situazioni di disagio 

individuale,  familiare e di bisogno di vario genere (economico, sociale, lavorativo, abitativo, 

relazionale, etc.).  

Analizza la domanda sociale; provvede ad un pronto intervento assistenziale; prende in carico 

il caso, formulando una diagnosi e procedendo all'intervento; effettua segnalazioni e si pone 

in collegamento e integrazione con altri servizi specialistici; mantiene i rapporti con il 

Tribunale per i Minorenni. 

Relativamente al back-office il Servizio Sociale si occupa della programmazione- 

organizzazione- gestione-coordinamento dei servizi finalizzati all’attivazione di risorse del 

privato sociale e della comunità locale, nonché della verifica dell’efficacia degli interventi. 

Si fa promotore nella comunità locale e nelle  istituzioni pubbliche e private per  la 

rilevazione dei  nuovi bisogni emersi dell'utenza a cui dare risposta. 

Cura la supervisione e il coordinamento del servizio di segretariato sociale. 

 

DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 

 
Come previsto dalla normativa l'organizzazione del Servizio Sociale prevede n.1 assistente 

sociale ogni 5000 abitanti, pertanto il distretto D20 che ha una popolazione di circa 60.000 

abitanti dovrebbe occupare almeno n. 12 assistenti sociali, di fatto, quelli di ruolo sono solo n. 

3. Per cui  per poter svolgere il mandato istituzionale, in attesa dell’ espletamento dei concorsi 
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pubblici, ci si avvarrà di Assistenti Sociali assunti in convenzione dai Comuni e di  assistenti 

sociali e psicologi  previsti dall’azione n.8 dal Piano di Zona. 

Presso ogni Comune del distretto sono allocati gli uffici di servizio sociale, regolarmente 

attrezzati con adeguati strumenti di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Ripartizione del costo triennale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione  15   SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE     

FNPS Bilanci comunali   Totale       

================= Spese del personale   
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FORMULARIO DELL’AZIONE 

 

   1.Numero Azione 

16 

  

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

 

 

MACRO 

LIVELLO 

Misure di 

inclusione 

sociale –

sostegno al 

reddito 

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 

economica 

Contributi economici 

ad integrazione del 

reddito familiare 

  X 

     
 

 

 

 

 

TITOLO AZIONE 

ASSISTENZA ECONOMICA 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

   L’assistenza economica, che deve fronteggiare razionalmente ed equamente l’emergenza sociale 

in atto, impone un’opportuna ottimizzazione delle risorse, in relazione ai bisogni primari 

dell’utenza. Gli interventi di assistenza economica attuabili dai Comuni del Distretto si articolano 

nelle seguenti tipologie: 

 assistenza economica straordinaria 

 assistenza economica temporanea 

 assistenza economica continuativa 

 assistenza economica conseguibile attraverso attività lavorativa e servizi a favore della 
collettività 

 assistenza economica penitenziaria e post-penitenziaria 

 sostegno abitativo 

 sostegno mediante interventi assistenziali in natura 

 assistenza economica in natura finalizzata al sostegno scolastico ed alla garanzia del diritto 
allo studio 

 contributo per rimborso spese sanitarie non coperte dal SSN 

 contributo straordinario sulle spese funerarie per gli indigenti. 

 Borse lavoro e tirocini formativi utenti Ser.T e DSM 
 

   Destinatari di tali interventi sono: 

o soggetti e nuclei familiari in condizioni di disagio economico per situazioni impreviste ed 

eccezionali, o con reddito inferiore alla soglia del “minimo vitale” 

o disabili fisici o mentali 

o ragazze madri bisognose 

o gestanti nubili in gravi difficoltà o in stato di abbandono 

o soggetti in stato di detenzione che non possono, per tale motivo, provvedere al 

sostentamento del proprio nucleo familiare 

o soggetti ex detenuti bisognosi di reinserimento socio-lavorativo. 
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DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE  

I servizi di assistenza economica sono erogati direttamente dai Comuni e gestiti dall’Ufficio 

di Servizio Sociale. 

 

Il piano finanziario è a carico dei bilanci comunali 

 

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione  16  -  1^ 2^3^ annualità Assistenza economica 

FNPS Bilanci comunali   Totale 

================= €.458.710,00   

€.458.710,00 
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FORMULARIO DELL’AZIONE 

 

   1.Numero Azione 

17 

  

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

 

 

MACRO 

LIVELLO 

Servizi 

territoriali a 

carattere 

residenziale 

per le 

fragilità 

 

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 
 

Ricoveri in 

strutture 

residenziali 

Comunità/residenze 

a favore dei minori e 

persone con fragilità 

X X X 

     

 

 

 

 

TITOLO AZIONE 

 

SERVIZI RESIDENZIALI 

 

 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 
     I Servizi residenziali hanno lo scopo di supportare e/o sostituire le funzioni di cura, di 

accudimento ed educative nei confronti di minori, anziani e disabili, che di solito sono 

affidate alla famiglia. 

     Anche a causa dei mutamenti sociali, quali ad esempio la maggiore partecipazione della 

donna al mercato del lavoro, l’invecchiamento della popolazione, il cambiamento della 

struttura familiare e parentale, la tradizionale rete di solidarietà si è rivelata spesso 

insufficiente ed inadeguata. Da qui la necessità di ricorrere sempre più spesso ai Servizi 

residenziali. 

 

 

 
 

 

 

 DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 

 

    Riguardo ai minori, l’inserimento in struttura (temporaneo o per periodi prolungati) è previsto 

qualora venga meno o sia carente la funzione educativa e di cura della famiglia, comunque, su 

richiesta dei Servizi Sociali comunali in stretta collaborazione con gli altri Servizi territoriali (socio-

sanitari) e/o su disposizione del Tribunale per i Minorenni. Nel Distretto sono presenti n° 6 

Comunità Alloggio e n°1 Casa di Accoglienza per ragazze madri. 

   Per quanto riguarda gli anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti il ricovero 

avviene in strutture protette. Si specifica che il Distretto  è ben servito poiché sono presenti n°2 Case 

di Riposo, n°1 Casa Protetta e diverse comunità. 

   Gli anziani che conservano un certo grado di autonomia, possono essere inseriti in Comunità 

Alloggio o Case Famiglia; quest’ultima tipologia è caratterizzata da una funzione prevalentemente 

preventiva, relativamente al rischio di emarginazione sociale e di solitudine, basandosi sul principio 
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dell’auto mutuo-aiuto. L’inserimento avviene su valutazione delle condizioni socio-sanitarie da parte 

dei Servizi Sociali comunali, sempre in collaborazione con gli altri Servizi competenti. 

    La residenzialità, come assistenza terapeutica continua a favore dei disabili è assicurata nel 

territorio da un numero sufficiente di strutture : n° 6 Comunità Alloggio e n°1 Casa Famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione  17   -  1^ 2^3^Annualità  Servizi Residenziali  

FNPS Bilanci comunali   Totale 

================= €. 1.172.318,   €. 1.172.318, 

 

 

 

 

Ripartizione del costo triennale  dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione  17   -  Servizi Residenziali  

FNPS Bilanci comunali   Totale 

================= €. 3.516.854,00   

€. 3.516..854,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

FORMULARIO DELL’AZIONE 

 

   1.Numero Azione 

18 

  

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

 

 

MACRO 

LIVELLO 

Servizi per 

l’accesso e la 

presa in 

carico da 

parte della 

rete 

assistenziale 

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 
 

Gruppo di lavoro 

territoriale 

integrato 

Presa in carico  X  

     

 

 

 

 

TITOLO AZIONE 

GRUPPO DI LAVORO  TERRITORIALE INTEGRATO  

 

  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  
 

 

 

Con questo progetto si vuole riconoscere e formalizzare l’attività, già esistente, di 

collaborazione ed integrazione degli interventi sul disagio psico-sociale tra i servizi dell’ASP, 

degli Enti Locali e del terzo settore.  

Questa modalità lavorativa di integrazione e collaborazione tra i servizi permette la presa in 

carico dell’utente psichiatrico nella sua globalità e di dare una risposta più adeguata alle sue 

esigenze di vita. 

Il gruppo di lavoro territoriale integrato svolge i suoi compiti attraverso la programmazione e 

l’attuazione degli interventi necessari per permettere la restituzione al tessuto sociale del 

soggetto psichico che ha attraversato una fase di cura e riabilitazione psichiatrica. 

Il coordinamento del gruppo sarà svolto dall’assistente sociale dell’unità territoriale di salute 

mentale. Le attività e gli interventi avranno un monitoraggio mensile. La valutazione sarà 

effettuata con cadenza annuale con la stesura di una relazione che terrà presente il numero degli 

incontri effettuati, la presenza degli operatori dei servizi e del terzo settore, i piano di intervento 

programmati e realizzati. 
 

 

 DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 
 

 

Fanno parte del gruppo di lavoro territoriale integrato: gli operatori dell’unità territoriale di 

salute mentale (ASP), il servizio sociale degli EE.LL., gli operatori del terzo settore. 

Il gruppo ha una costituzione semiaperta in quanto gli operatori del territorio possono 

parteciparvi per una singola riunione o per periodi limitati su specifiche tematiche verso le quali 

possono offrire le loro peculiari risorse. 

Il gruppo progetta la ricostruzione di uno spazio sociale verso cui accompagnare l’utente 

psichiatrico, questo lavoro richiede un alto grado di integrazione tra gli operatori che è già stato 

sperimentato negli anni passati. 
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Gli incontri avranno cadenza mensile a questi si potranno aggiungere riunioni operative 

misurate sulle esigenze specifiche degli interventi. 

La sede degli incontri è l’ufficio di servizio sociale degli EE.LL. in base al domicilio 

dell’utente. 

Il gruppo, per il suo funzionamento, si avvale delle strutture e delle attrezzature degli EE.LL. 

 

 

 

 Figure professionali  

Tipologia 

A carico delle 

amministrazioni 

pubbliche 

coinvolte (Enti 

Locali, ASP (EX 

AUSL), T.M., 

Scuole…) 

In convenzione Totale 

Medico psichiatra n. 2   ASP ct  2 

Assistente sociale n. 1  ASP ct  1 

Pedagogista n. 1  ASP ct  1 

Responsabile servizi sociali  n.  6   EE.LL.  6 

Assistente sociale n.  6  EE.LL.  6 

    

    

 

Il piano finanziario è a carico dei bilanci comunali e dell’ASP CT 
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SEZIONE IX - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SISTEMA 

DEI  BISOGNI 
 

Descrizione sintetica del profilo di comunità 
     
Il Distretto socio – sanitario D20 di Palagonia comprende i Comuni di: Palagonia, Scordia, 

Militello V.C., Ramacca, Castel di Iudica, Raddusa, che si dispiegano sulla Piana di Catania. 

La popolazione complessiva è di  60.616 abitanti (dati aggiornati al 31.12.2011). 

Si tratta di Comuni geograficamente collocati nell’area territoriale del calatino Sud- Simeto,  

dislocati in un’area collinare e di pianura. L’attività economica predominante è l’agricoltura 

che risulta affiancata, in alcuni contesti, da attività artigianali e commerciali.  

L’analisi delle dinamiche demografiche ci consegna un profilo di comunità complesso e 

plurisfaccettato caratterizzato da una realtà territoriale in crescita nel numero di abitanti, con 

un trend in linea con le tendenze nazionali che registrano un decremento dei soggetti minori 

di 14 anni a fronte di un costante aumento della popolazione con più di 64 anni. Si configura, 

di conseguenza, l’immagine di una piramide rovesciata, alimentata da un tasso di natalità 

inferiore sia alla media nazionale che a quella regionale, che registra i seguenti indicatori: 

diminuzione rispetto al triennio precedente dell’indice di dipendenza o carico sociale 

(49,23%) e aumento dell’indice di vecchiaia (97,43%) e dell’età media nel Distretto 

(39,83%). 

L’incremento demografico, registrato negli ultimi anni, dipende anche e in maniera 

sostanziale da un saldo migratorio fortemente positivo che, seppur con differente intensità, 

interessa tutti i Comuni del Distretto. 

Dall’analisi delle singole sezioni, considerate nella redazione del piano di zona, ecco quanto è 

emerso in termini di criticità, di domanda potenziale, espressa e soddisfatta e di priorità 

programmatiche in merito alle aree di intervento individuate nelle Linee Guida per 

l’attuazione delle politiche sociali e socio – sanitarie per il triennio 2013 - 2015:  

Area di intervento: RESPONSABILITA’ FAMILIARI  
Allo stato attuale la famiglia richiede di essere considerata un soggetto centrale nella 

definizione delle politiche sociali, assistenziali, educative e sanitarie del territorio per cui 

l’integrazione tra le politiche pubbliche pertanto diviene un obiettivo prioritario per garantire 

una maggiore efficacia agli interventi ed ai servizi. 

La frammentazione familiare e l’incertezza lavorativa ed economica dei nuovi nuclei 

familiari, dovute anche alla ormai dilagante crisi economica, hanno evidenziato le seguenti 

necessità: 

- attivare un’integrazione tra servizi ed interventi che si occupano di famiglie e rafforzare i 

collegamenti tra scuola, servizi sociali e sanitari e altre realtà educative presenti nel territorio 

di riferimento, con l’obiettivo di migliorare la presa in carico dei singoli casi e superare la 

prassi di rivolgersi a più interlocutori per il medesimo bisogno; 

- favorire l’accesso al sistema dei servizi attraverso il rafforzamento e il coordinamento dei 

punti e degli strumenti informativi sui servizi per l’infanzia, la famiglia, la donna e la nascita; 

- garantire il sostegno alla genitorialità, specie in caso di situazioni di disagio socio-

economico e culturale della famiglia e, parallelamente, attivare e sostenere politiche 

territoriali per lo sviluppo della “responsabilità educativo - familiare diffusa”. 

Si registra, altresì, un crescente bisogno di servizi flessibili per la prima infanzia, legato alle 

necessità delle giovani coppie di ridefinire ruoli e funzioni all’interno della famiglia, alla luce 

della nascita di un figlio, ma anche all’esigenza di trovare servizi che favoriscano la 

conciliazione dei tempi di cura e di lavoro e che possano supportare il ruolo educativo. 

Quanto ad infanzia e adolescenza, specie nelle componenti familiari con maggiore fragilità 

economica, relazionale e sociale, si segnala una crescente necessità di protezione e tutela a 

supporto o, nei casi più gravi, in sostituzione delle famiglie di origine: in aumento sono i 
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minori in carico ai servizi, ma soprattutto la complessità dei bisogni e delle richieste di 

intervento. 

A favore dei giovani esiste ben poco, in quanto l’orientamento generale è stato quello di 

attenzionare in prevalenza il versante assistenziale attraverso servizi essenziali rivolti ai 

giovani colpiti da disagio fisico e/o psichico o da problemi di carattere economico, piuttosto 

che investire sull’autodeterminazione, sulla partecipazione attiva e responsabile alla vita 

sociale, sull’inserimento lavorativo consegnando strumenti ed opportunità concrete di rilancio 

e di riscatto, anche se si è tentato di realizzare qualche servizio, all’interno di specifiche 

progettualità e linee di finanziamento pubbliche, di tipo ricreativo/aggregativi (vedi, ad es. 

progetto APQ Giovani).   

In merito a minori e giovani immigrati, si evidenzia la necessità di intervenire per garantire 

l’apprendimento e il successo scolastico, la prevenzione del disagio e la promozione della 

salute e del benessere nelle diverse fasi della crescita, in modo particolare per le seconde 

generazioni. Vi è la necessità, per gli adolescenti stranieri, di interventi di orientamento sui 

codici ed i comportamenti richiesti nella quotidianità dalla nuova realtà di immigrazione, di 

orientamento scolastico e professionale, di opportunità di socializzazione con i coetanei, di 

apprendimento dell’italiano come seconda lingua, mentre, per gli operatori, emerge la 

necessità di una formazione sulle specificità dell’esperienza migratoria in adolescenza e sulle 

diverse modalità delle relazioni intrafamiliari in altri contesti per facilitare i rapporti con le 

famiglie straniere. 

Area di intervento: POVERTA’ ED ESCLUSIONE SOCIALE 

La situazione sociale generale nel Distretto di Palagonia presenta caratteristiche pressoché 

omogenee, quali fenomeni di esclusione sociale, devianza minorile, crisi di legalità, presenza 

di criminalità, ovvero tutta una serie di problemi che richiedono interventi organici e 

strutturati e che meritano un'attenzione costante e concreta da parte di tutti gli attori locali 

presenti nel contesto di riferimento, al fine di promuovere azioni di contrasto alla povertà e 

all’esclusione sociale che incidano sui processi economici e sullo sviluppo della società.  

Si rileva, innanzitutto, un diffuso disagio economico legato all’alto tasso di disoccupazione e 

accentuato da una crisi recessiva generale che, nel sistema economico del Distretto, basato 

essenzialmente sull’attività agricola (attività che, peraltro, ha subito nel corso degli anni un 

forte depauperamento a  causa di un insieme di congiunture negative), ha amplificato 

pesantemente i suoi effetti, creando una serie di “nuovi poveri”. Lo stato d’indigenza non 

nasce solo da una situazione economica generale molto difficile, ma anche da mutate 

dinamiche socio-familiari e da aumentate condizioni di conflittualità coniugali, che sempre 

più spesso sfociano in separazione e divorzi, con ulteriore impoverimento, se non addirittura 

stravolgimento, delle precarie strutture economiche familiari. Infine, emerge il crescente 

disagio degli operatori dei Servizi sociali dei Comuni che risultano oberati di lavoro e spesso 

inadeguati, per mancanza di risorse (economiche ed umane) a soddisfare un’utenza così 

nutrita. Si rende necessaria allora una maggiore integrazione tra politiche attive del lavoro a 

livello locale e politiche socio-sanitarie di assistenza e contrasto alla povertà materiale, al fine 

di contribuire a favorire la definizione di interventi in grado di attivare gli individui all’interno 

di reti di protezione e presa in carico maggiormente condivise e strutturate. 

Relativamente alle dipendenze, in aumento risulta il numero di giovani che fa uso di sostanze 
stupefacenti e di droga, nonché di adolescenti impegnati in attività illegali, criminali e di 

spaccio e, pertanto, si rende necessario l’utilizzo di metodologie di intervento e di azioni di 

prevenzione, su più livelli, differenziate e calibrate su target di popolazione sempre più vasta 

ed eterogenea rispetto agli ambienti di frequentazione. Un grosso limite in questo Distretto 

continua ad essere costituito dall’assenza di un Ser. T. territoriale, capace di fare rete con le 

agenzie educative e con le risorse locali e di offrire servizi socio – sanitari integrati, di 

accoglienza, informazione, sostegno psico – sociale e sanitario, unitamente a progettualità su 

corretti stili di vita e di comportamento.   

Relativamente all’immigrazione, i dati regionali confermano un’immagine della Sicilia che si 

connota come “Porta d’Europa”, ossia come uno spazio di entrata e di passaggio degli 

extracomunitari verso altre aree più attrattive in termini di acquisizione di reddito. Anche la 
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realtà locale del territorio di riferimento registra un forte insediamento di popolazione 

immigrata, tale da necessitare, ormai in maniera immediata e costante, di interventi vari che 

riguardano le politiche sociali e le politiche del lavoro. Si tratta, infatti, ormai di una realtà 

sempre più stabile e strutturale che denuncia la necessità di politiche nazionali, ma anche 

locali, sempre più attente al fenomeno migratorio e capaci di favorire i processi di 

accoglienza, di inserimento e di piena integrazione sociale e lavorativa di tali soggetti nei 

luoghi che li ospitano. 

I flussi migratori sono una testimonianza delle ampie trasformazioni della società che oggi 

stanno avvenendo. Il loro sviluppo si interseca e interagisce con altri fattori di crisi dei sistemi 

di welfare locale, quali l’espansione del mercato, l’aumento e la differenziazione delle forme 

di esclusione e di povertà, le trasformazioni degli assetti occupazionali, dei regimi contrattuali 

e dei modelli di stratificazione sociale, che caratterizzano in particolare la popolazione 

giovane e femminile. La principale criticità riguarda le politiche di intervento, di accoglienza 

e di integrazione, anche se di recente è aumentata nel Distretto la presenza di apposite 

strutture di accoglienza, mentre ancora carenti sono le progettualità integrate tese a 

valorizzare e promuovere l’intercultura. 

Area di intervento: DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA 

Il problema della disabilità e della non autosufficienza, in genere, viene tradizionalmente 

affrontato con la presa in carico del soggetto all’interno di una rete familiare di aiuto anche 

quando non si verifica una vera e propria coabitazione. L’intervento istituzionale viene 

erogato, in massima parte, attraverso strutture, spesso residenziali, a vocazione riabilitativa ed 

educativa nelle quali il soggetto disabile e/o quello non autosufficiente vive un’esperienza di 

isolamento dal contesto sociale di appartenenza. In aumento risulta la richiesta di interventi a 

carattere domiciliare, i quali tuttavia si scontrano con le limitate risorse pubbliche a 

disposizione, inadeguate a soddisfare questa tipologia di utenza. L’obiettivo dovrebbe essere 

quello di mettere a punto progettualità innovative e sperimentali capaci di raggiungere più 

utenti con un impegno contenuto di risorse. A costituire ancora elemento di freno è la concreta 

inclusione sociale dei soggetti più svantaggiati. A mancare è l’accoglienza della diversità, la 

presenza di “ponti” tra servizi, risorse ed imprese capaci di propendere verso il “disabile” 

dandogli l’opportunità di vivere una vita realmente dignitosa. Solo con progetti mirati ad 

abbattere le barriere, non solo fisiche ma anche mentali e culturali, sarà possibile costruire una 

società a misura di ciascun cittadino, riducendo svantaggi, limiti, isolamento ed 

emarginazione sociale, spesso imputati alla sola condizione di essere disabile. Dall’analisi di 

questo ambito di intervento emergono aspetti negativi di una azione politica incentrata 

sull’assistenzialismo piuttosto che sull’autodeterminazione. Occorre pensare ad interventi 

programmatici più attenti e mirati, capaci di abbattere barriere mentali e culturali che ancora 

oggi impediscono alle persone disabili e non autosufficienti di vivere una vita dignitosa e di 

integrarsi nel tessuto sociale. 
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(Il libro dei sogni). 
       

Premesso che nella scorsa triennalità del piano di zona sono stati attivati e potenziati diversi 

servizi ed interventi innovativi per il Distretto, ci si propone di mantenere i servizi 

sperimentati positivamente e di rimodulare quelli che hanno presentato alcune criticità. 

In particolare, si è avuto modo di constatare che, per alcune fasce di età, i centri di 

aggregazione proposti nella trascorsa programmazione non hanno suscitato il giusto interesse 

e pertanto si è ritenuto di optare per servizi alternativi, quali ad esempio l’educativa di strada. 

In generale, tuttavia, risulta difficile ipotizzare politiche sociali innovative e coerenti con i 

principi e  le finalità previste dal welfare europeo, non solo a causa dell’esiguità delle  risorse 

economiche e umane, ma soprattutto perché le finalità dei finanziamenti assegnati  non 

rispondono all’effettivo fabbisogno del territorio del Distretto. 

PERTANTO CI SI AUSPICA PER IL FUTURO UNA MAGGIORE 
CONCERTAZIONE, MEDIANTE DIRETTA  PARTECIPAZIONE AI TAVOLI TECNICI, 
FINALIZZATA  AD UNA REALE E CONDIVISA PROGRAMMAZIONE DELLE 
RISORSE,COERENTE CON L’EFFETTIVO FABBISOGNO DEL TERRITORIO.  
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8 sostegno alla genitorialità  656.544,00  

9 Serv. Di Att. Lud. Ricr. Ed Educ. di strada  196.310,54  

10 Affid. Eterofamiliare  18.238,20  

11 Adoz. Naz. Ed internaz.  18.238,20  

12 inser. Lav. Adulti e minori con prob. 
Giud. 

 spesa inserita 
in ass.za 
economica  

AREA DI SISTEMA:   

13 Valutaz.Verif. e Monitoraggio 
 spesa 

personale  

14 Segret. Sociale 
 spesa 

personale  

15 Servizio Soc. Prof.  622.000,00  

16  Assistenza Economica  458.710,00  

17 Servizi Residenziali  3.516.854,00  

18 Gruppo lavoro territ. ed integr. 
 spesa 

personale  

TOTALE  € 7.638.704,06  



 

 

REGIONE SICILIANA 

     

 

     

          

          

 ANNI  2013 - 2014 – 2015 

            
Ente Locale:     Comune di  

PALAGONIA   Codice ISTAT   087049  Provincia  di:  CATANIA  

       

            

Distretto socio-sanitario n.  20         

            

Area intervento  
Fondo Nazionale Politiche Sociali Fondi Regionali Risorse del 

bilancio 
comunale 

Fondo 
Sanitario 

Altre 
risorse 

pubbliche 

Totale spesa 
pubblica 

Altre 
risorse 
private 

Totale risorse 

Legge di riferimento Importi 
Legge di 
riferimento 

Importi 

Anziani               

Disabili Legge 328/00 121.500,00 

 L.R.6/97 
Comunità 
alloggio 273.772,87 1.140.000,00     1.535.272,87   1.535.272,87 

Dipendenze                

Famiglia Legge 328/00 126.000,00         126.000,00   126.000,00 

Immigrati                 

Inclusione sociale 
soggetti fasce deboli                 

Minori  Legge 328/00 15.266,34  L.R.6/97Ricoveri 29.000,00 177.561,00    221.827,34   221.827,34 

Povertà        379.239,00     379.239,00   379.239,00 

Salute mentale                 

Servizi Residenziali             
  
  

Totale                                                 €.262.766,34                                       €.302.772,87   €.1.696.800,00                                                         €.2.262.359,21             €.2.262.359,21   

 



 

 

REGIONE SICILIANA 

     

 

     

          

          

 ANNI  2013 - 2014 – 2015 

            

Ente Locale:     Comune di  SCORDIA   Codice ISTAT    087049  Provincia  di:  CATANIA  

       

            

Distretto socio-sanitario n.  20         

            

Area intervento  
Fondo Nazionale Politiche Sociali Fondi Regionali Risorse del 

bilancio 
comunale 

Fondo 
Sanitario 

Altre 
risorse 

pubbliche 

Totale spesa 
pubblica 

Altre 
risorse 
private 

Totale risorse 

Legge di riferimento Importi 
       Legge di            
riferimento 

Importi 

Anziani Legge 328/00 € 28.276,47     €         27.000,00     €         55.276,47   €        55.276,47 

Disabili Legge 328/00 € 90.000,00     €       168.000,00     €      258.000,00  €     258.000,00 

Dipendenze                

Famiglia Legge 328/00 € 39.000,00          €        39.000,00   €        39.000,00 

Immigrati             

Inclusione sociale 
soggetti fasce deboli                

Minori  Legge 328/00 € 116.904,00     €         39.600,00     €      156.504,00  €      156.504,00 

Povertà       €      156.750,00     €     156.750,00   €     156.750,00 

Salute mentale       €        30.000,00     €       30.000,00   €       30.000,00 

Servizi Residenziali    L.R.  2/2002  €    359.607,00 €     374.460,00     €     734.067,00 
  
 €    734.067,00 

Totale                                           €.274.180,47                                                                   €. 795.350,00                                                       €.1.429.597,47             €.1.429.597,47      
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 ANNI  2013 - 2014 – 2015 

            

Ente Locale:     Comune di  RAMACCA   Codice ISTAT    087037  Provincia  di:  CATANIA  

       

            

Distretto socio-sanitario n.  20         

            

Area intervento  
Fondo Nazionale Politiche Sociali Fondi Regionali Risorse del 

bilancio 
comunale 

Fondo 
Sanitario 

Altre 
risorse 

pubbliche 

Totale spesa 
pubblica 

Altre 
risorse 
private 

Totale risorse 

Legge di riferimento Importi Legge di riferimento Importi 

Anziani      
*spesa inserita in 
servizi residenziali         

Disabili Legge 328/00 €. 72.000,00     €     180.000,00    €.252.000,00   €. 252.000,00 

Dipendenze        
*spesa inserita in 
inclusione sociale         

Famiglia Legge 328/00 €   54.000,00          €.54.000,00  €   54.000,00 

Immigrati        
*spesa inserita in 
inclusione sociale      

Inclusione sociale 
soggetti fasce deboli        €    240.000,00     

 
€.240.000,00   €    240.000,00 

Minori  Legge 328/00 € 46.440,00     
 Legge 6/97 
comunità all.  €  750.000,00     €.796.440,00   €     796.440,00 

Povertà                 

Salute mentale       
*spesa inserita in 
inclusione sociale         

Servizi Residenziali      €     900.000,00     €.900.000,00 
  
 €   900.000,00 

totale  €.172.440,00  €.750.000,00 €. 1.320.000,00   €.2.242.440,00  €.2.242.440,00 



 

 

REGIONE SICILIANA 

     

 

     

          

          

 ANNI  2013 - 2014 – 2015 

            
Ente Locale:     Comune di  MILITELLO  

V.C.   Codice ISTAT    087025  Provincia  di:  CATANIA  

       

            

Distretto socio-sanitario n.  20         

            

Area intervento  
Fondo Nazionale Politiche Sociali Fondi Regionali Risorse del 

bilancio 
comunale 

Fondo 
Sanitario 

Altre 
risorse 

pubbliche 
 

Altre 
risorse 
private 

Totale risorse 

Legge di riferimento Importi 
Legge di 
riferimento 

Importi 

Anziani   Legge R.  6/97  € 288.000,00     €   288.000,00   €   288.000,00 

Disabili Legge 328/00 €    86.400,00  Legge R.  6/97   € 63.600,00          €   150.000,00   €   150.000,00 

Dipendenze                

Famiglia Legge 328/00 €    18.576,00         €     18.576,00   €     18.576,00 

Immigrati                

Inclusione sociale 
soggetti fasce deboli                 

Minori     Legge R. 6/97   € 585.000,00    € 585.000,00   € 585.000,00 

Povertà    Legge R. 6/97    € 97.641,00     € 97.641,00   € 97.641,00 

Salute mentale  Legge 328/00 € 21.000,00              

Servizi Residenziali   Legge R. 6/97   € 66.000,00     €  66.000,00 
  
 €   66.000,00 

TOTALE Legge 328/00 €  125.976,00 Legge R. 6/97  1.100.241,00   1.205.217,00  € 1.205.217,00 

 



 

 

ANNI 2013 - 2014 – 2015 

       Ente Locale:     Comune di  
 CASTEL  DI  IUDICA   Codice ISTAT    087013  Provincia  di:  CATANIA  

            

D  Distretto socio-sanitario n. 20          

            

 

Fondo Nazionale Politiche Sociali Fondi Regionali Risorse del 
bilancio 

comunale 

Fondo 
Sanitario 

Altre risorse 
pubbliche 

Totale spesa 
pubblica 

Altre risorse 
private 

Totale risorse 

Legge di 
riferimento 

Importi 
Legge di 
riferimento 

Importi 

A      Anziani        131.444,32      131.444,32    131.444,32 

D    Disabili  L.328/2000 36.048,87      288.661,53      324.710,40    324.710,40   

      Dipendenze                     

F             Famiglia  L. 328/2000  21.000,00            21.000,00    21.000,00 

I              Immigrati                     

I   Inclusione sociale soggetti fasce 
deboli 

               

Minori  L.328/2000  18.000,00      79.228,26      97.228,26     97.228,26 

         Povertà  (ass.economica)          111.000,00      111.000,00    111.000,00 

Salute mentale          Altre voci           

Altre aree di intervento (Fondo 
attività sociali)          22.500,00      22.500,00    22.500,00 

TOTALE    75.048,87     632.834,11     707.882,98    707.882,98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         



 

 

 Codice ISTAT    086036  Provincia  di:  CATANIA  
     
         
       
         

Fondi Regionali 
Risorse del bilancio 

comunale 
Fondo 

Sanitario 

Altre 
risorse 
pubblic

he 

Totale spesa 
pubblica 

Altre 
risorse 
private 

Totale 
risorse 

Importi Legge di riferimento Importi       

          

€  27.000,00     €     30.000,00     €     57.000,00   €     57.000,00 

              

€.25.165,80        €.25.165,80   €.25.165,80 

              

     €     78.000,00     €     78.000,00   €.78.000,00 

            

              

              

    €     262..500,00     €.262.500,00 
  
 €.262.500,00 



 

 

Allegato n. 9

Legge di 

riferime

nto Importi

Legge di 

riferime

nto Importi

                 112.344,60         1.755.339,63            1.867.684,23          252.200,19 

        6.484.014,76            6.484.014,76 

                             -                                   -   

            279.483,81                279.483,81 

              54.326,79                  54.326,79 

                             -                                   -   

              21.933,92                  21.933,92 

                             -                                   -   

            115.461,51                115.461,51 
Interventi a carattere socio-

educativo         5.838.822,56            5.838.822,56 

            330.901,98                330.901,98 

0 0                  112.344,60       14.880.284,95          14.992.629,55          252.200,19 

REGIONE SICILIANA

PIANO FINANZIARIO AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE (ex AUSL) 
                                                      ANNI 2013 - 2014 - 2015

Totale risorse

Provincia __Catania______

Distetto socio-sanitario n. ___20____

Area intervento 

Fondo Nazionale 

Politiche Sociali

Fondi 

Regionali

Azienda AUSL n.___3___ Codice ISTAT ____103_______

Risorse del bilancio 

comunale Fondo Sanitario

Altre risorse 

pubbliche

Totale spesa 

pubblica

Povertà                                     -   

Dipendenze                                     -   

Famiglia                   279.483,81 

Immigrati                      54.326,79 

Altre risorse 

private

Anziani

Inclusione sociale soggetti fasce deboli                                     -   

Minori                      21.933,92 

               2.119.884,42 

Disabili                6.484.014,76 

TOTALE             15.244.829,74 

Salute mentale                   115.461,51 

Altre aree di intervento (specificare)                   330.901,98 

               5.838.822,56 
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ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA 

DEL DISTRETTO SOCIO – SANITARIO N. D20 “ PALAGONIA” 

Tra  

Le Amministrazioni comunali di: Palagonia  - Comune Capofila -, Scordia,  Ramacca.  Militello Val di 

Catania,  Raddusa,  Castel di Iudica,  

L’Azienda  Sanitaria Provinciale  (Ex AUSL) N. 3 Distretto Sanitario di Palagonia, 

Per 

l’adozione del Piano di Zona in applicazione dell’art. 19, comma 2, legge 8 novembre 2000 n. 328 - “Legge 

quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e del DPRS n. 61 del 2 marzo 

2009, che approva il “Programma regionale delle politiche socio sanitarie e sociali 2013/2015”. 

PREMESSO 

- Che l’articolo 1 della legge 328/2000, rubricato “Principi generali e finalità”, 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 da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in 

coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”; 

- Che il Comune è l’ente titolare delle funzioni amministrative relative ai settori organici dei servizi 

alla persona e alla comunità, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 267/2000; 

- che il disposto dell’art. 27 della legge 142/1990, ora art. 34 TUEL (D.lgs 267/2000), consente che 

amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici sottoscrivano accordi di programma “… per la 

definizione e l’attuazione di opere,  di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la 

loro completa realizzazione, l’azione d’intervento coordinato”; 

- Che l’art. 19 della legge 328/2000, al comma 2, prevede l’adozione del piano di zona mediante  

accordo di programma;   

- Che   le “Linee Guida di indirizzo ai comuni per la redazione dei Piani di Zona - Triennio 2001 – 2003, 

in attuazione della legge 328/2000” approvate con DPRS 04/11/2002, determinano la 

distrettualizzazione degli ambiti territoriali d’intervento, istituendo n. 55  Distretti Socio-Sanitari; 

- Che la Giunta di Governo della Regione Siciliana in data 11/11/2013 ha approvato il programma 

regionale delle politiche socio sanitarie e sociali 2013/2015; 
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- che il Comune di Palagonia “Capofila”  del Distretto socio-sanitario n. 20,  ha indetto presso il 

Comune di Palagonia, in data 28/03/2014, il Comitato dei Sindaci per l’adozione, mediante la stipula 

del presente accordo,  del Piano di Zona e  degli strumenti per la sua attuazione. 

Le parti, come sopra costituite, concordano quanto segue 

 

ART.1 

La premessa è parte integrante dell’accordo e vale patto. 

ART.2 

CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO 

 

L’Accordo di Programma è finalizzato all’adozione del Piano di Zona del Distretto Socio – Sanitario  n.D20 

“Palagonia”, che si allega al presente atto sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale, 

unitamente al Bilancio di Distretto. 

ART.3 

IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI 

 

L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari,  i quali si 

impegnano espressamente a svolgere le funzioni di loro competenza, secondo le modalità previste 

dall’accordo stesso e da quanto specificato nell’allegato Piano di Zona, nonché a cooperare per superare gli 

eventuali ostacoli di ordine tecnico-amministrativo, procedurale e organizzativo. 

 

ART.4 

ASSETTO ISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE/GESTIONE DEL PIANO DI ZONA. 

Il soggetto istituzionale che promuove e cura la programmazione e gestione delle politiche sociali  del 

Distretto socio-sanitario è il  Sindaco del Comune capofila d’intesa con il Comitato dei Sindaci. 

Il Comitato dei Sindaci del Distretto è composto dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni del Distretto Socio 

– Sanitario  ed è presieduto dal Sindaco del Comune capofila, che assume il compito di coordinare i lavori.  

Al Comitato dei Sindaci compete: 

-  la verifica del raggiungimento degli obiettivi del piano, attraverso le valutazioni dei risultati delle azioni 

di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano di Zona; 

- l’approvazione di eventuali rimodulazioni delle azioni del piano stesso, sulla base delle esigenze che si 

dovessero verificare, su proposta del Gruppo piano e fermi restando gli obiettivi come definiti 

nell’accordo di programma.  
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- la stipula di protocolli d’intesa o altri accordi con terzi non partecipanti all’accordo di programma.  

- la predisposizione di tutti gli altri atti che sono necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel 

piano e non rientrano nella competenza dei singoli comuni o di altri soggetti  istituzionali. 

- il contributo, attraverso proprie indicazioni e proposte, alla individuazione di futuri obiettivi da 

recepire negli accordi di programma da stipularsi. 

ART.5 

GRUPPO DI PIANO DISTRETTUALE 

Il Gruppo Piano è la  struttura organizzativa deputata alla redazione e  gestione del Piano di Zona  e 

strumento operativo del Distretto socio-sanitario. 

Le competenze assegnate al gruppo di piano sono quelle già risultanti dagli accordi di programma 

precedentemente stipulati, nonché dal regolamento di funzionamento dell’organismo, redatto ed 

approvato con delibera del Comitato dei sindaci, nel corso delle attività di programmazione di cui alle 

precedenti annualità.  

ART.6 

PERSONALE PER IL GRUPPO PIANO 

 

L'utilizzo del personale per il Gruppo di Piano distrettuale avviene sotto la responsabilità funzionale ed 

organizzativa del coordinatore dello stesso. 

Per il personale impiegato, restano ferme (nel caso in cui non si sia provveduto, per la gestione del piano di 

zona,  alla realizzazione di forme associative ai sensi del d.lgs n. 267/2000) la dipendenza amministrativa e i 

vincoli dello stato giuridico propri dell'Amministrazione di appartenenza, laddove tale personale sia 

dipendente di una delle amministrazioni locali interessate. 

 

ART. 7 

MODIFICHE 

 

Eventuali modifiche dell’accordo sono possibili, purché condivise unanimemente tra i soggetti in esso 

coinvolti e compiute nelle modalità e termini di cui alla circolare dell’Assessorato Regionale della Famiglia, 

delle Politiche Sociali e Autonomie Locali n. 4247 del 31/10/06.  

 


