
 

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA 
(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 

 
 AREA SOCIO-ASSISTENZIALE 

 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DA PARTE 

DEL PERSONALE DELL’AREA SOCIO-ASSISTENZIALE PER INCENTIVARE LA 

PRODUTTIVITA’ E IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (riferimento delibera di Giunta 

comunale n.56/2009). 

 

Promuovere varie attività ricreative, culturali e turistiche miranti alla crescita sociale della comunità 

stefanese; 

Mantenimento, nell’ambito delle risorse disponibili in bilancio, delle manifestazioni ormai ritenute 

istituzionali, quali l’Estate Quisquinese, il Carnevale, il Natale; 

Interventi finanziari, in occasione di ricorrenze varie di carattere civile e religioso, tramite le somme 

che verranno assegnate di volta in volta dalla Giunta comunale; 

Attivazione di iniziative ricreative e culturali in favore dei minori, da assicurare con il supporto dei 

volontari del servizio civile, attuando l’acquisto del materiale di facile consumo necessario per lo 

svolgimento delle attività; 

Organizzazione e/o interventi a supporto per visite guidate presso le strutture naturalistiche come 

l’Azienda Foreste e la fattoria didattica Rocca Reina; 

Gestione erogazione contributi per locazione; 

Gestione rapporti con CAF per pratiche servizi sociali; 

Trasmissioni telematiche dei dati statistici riguardanti l’area; 

Predisposizione e mantenimento di un archivio informatico su tutte le pratiche espletate, nonché sui 

documenti da inserire sul siti web del Comune; 

Concretizzazione, in favore della collettività amministrata, di tutte le opportunità che i 

provvedimenti legislativi riservano alle fasce deboli della popolazione; 

Erogazione dei contributi per l’acquisto dei libri di testo con i fondi della legge n.448/98; 

Attivazione delle procedure per la fruizione delle borse di studio per i ragazzi della scuola primaria 

e secondaria di primo grado con i fondi regionali; 

Concessione di buoni libro per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado ed integrazione del 

30% dei buoni libro con fondi a carico del Comune; 

Istruttoria e concessione contribuito alle scuole locali per la realizzazione di progetti educativi, 

compresi i viaggi d’istruzione; 

Concessione all’Istituto Comprensivo di contributi per spese varie d’ufficio (registri, materiale di 

cancelleria,  materiale di pulizia, riparazione di apparecchiature informatiche, ecc.); 

Funzionamento del servizio scuolabus; 

Pulizia dei locali dalla biblioteca, nei periodi in cui il calendario scolastico è fermo, a mezzo del 

personale di cat. A assegnato all’area (compatibilmente alle condizioni di salute dei soggetti 



coinvolti) e acquisizione di materiale vario per rendere i locali più accoglienti e gradevoli, 

predisponendo anche uno spazio idoneo per i bambini più piccoli che fruiscono dei servizi 

bibliotecari; 

Arricchimento della biblioteca sia con l’acquisizione di nuove pubblicazioni sia con l’attività di 

scambio con altre strutture culturali; 

Reperimento di e-book riguardanti testi antichi ed, in particolare,  la storia e le tradizioni siciliane; 

Predisposizione di servizi aggiuntivi (biblioteca all’aperto, consegne domiciliari, ricerche 

bibliografiche presso l’ufficio servizi sociali, ecc.) riguardanti il funzionamento della biblioteca 

stante l’attuale chiusura al pubblico per lavori in corso; 

Predisposizione e caricamento di una banca dati sul sito web riguardanti alcuni settori della 

biblioteca; 

Attività connesse alla donazione di pubblicazioni in favore delle strutture culturali e ricettive 

presenti nel territorio; 

Istruttoria e definizione pratiche per concessione assegno al nucleo familiare e assegno maternità; 

Pratiche bonus energia a mezzo di personale ad hoc assegnato all’area; 

Contributo alle persone bisognose per acquisto medicinali. 

 

Servizi da attivare per il raggiungimento degli obiettivi finalizzati a tutelare le fasce deboli della 

popolazione (conseguentemente alle risorse finanziarie che verranno assegnate):  

Attivazione e prosecuzione del servizio di assistenza domiciliare anziani; 

Assistenza economica ai soggetti portatori di handicap; 

Assistenza economica a soggetti in condizione di disagio; 

Ricovero di minori, anziani e soggetti non autosufficienti con inadeguata assistenza familiare; 

Servizio sociale professionale (in convenzione) da espletare a mezzo di un assistente sociale per un 

periodo non inferiore ad un anno. 

 

          IL DIRIGENTE 

 


