

FORMULARIO DELL’AZIONE RIMODULATA

1. NUMERO AZIONE

TREDICESIMA

2. TITOLO DELL’AZIONE

INTEGRAZIONE Azione seconda ASSEGNO CIVICO DISABILI E DIPENDENZE

1.a – Classificazione dell’Azione programmata (D.M. Lavoro e Politiche Sociali –
26/06/2013
SPECIFICARE LA
TIPOLOGIA
D’INTERVENTO
MISURE
INCLUSIO
NE
SOCIALE
SOSTEGN
O AL
REDDITO

OBIETTIVI DI SERVIZIO A
CUI VA RICONDOTTA LA
TIPOLOGIA D’INTERVENTO

AREE DI INTERVENTO

RESPONSABILITA'
FAMILIARI

Disabilità e dipendenze
patologiche

Inserimento sociale e
lavorativo

DISABILITA' E
NON AUTOSUFF.

POVERTA' ED
ESCLUSIONE
SOCIALE

x

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

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare all’interno dell’azione di riferimento, specificando quelle rivolte
ai destinatari da quelle di sistema (coordinamento, monitoraggio e valutazione…)

Le disabilità psichiche così come le dipendenze patologiche sono eventi che nella realtà di oggi si
verificano sempre più spesso e anche vicino a noi, senza che se ne parli adeguatamente e in maniera
preventiva. Sono fenomeni sociali che fanno paura, di cui si ha resistenza a parlare e una certa volontà
di fare finta che non esistono. In realtà, si tratta di qualcosa di veramente preoccupante e presente, sia
nei piccoli che nei grandi centri comunitari.
La malattia psichica riveste un forte significato sociale, specchio del malessere della società oltre che
della vulnerabilità del soggetto. La dipendenza patologica, quale fenomeno sociale può manifestarsi
nella fase di passaggio, quale è il momento adolescenziale, in cui in genere può avvenire il primo
incontro con le diverse forme di tossicodipendenza. Entrambe queste problematiche si rivestono di
una complessità che li rende molto ricchi di dinamiche, di variabili, incidenti e di possibili soluzioni e
interventi.
Oltre alle dipendenze patologiche e alle disabilità psichiche, sono degne di nota e di attenzione le altre
forme di disabilità alle quali vengono estese i medesimi interventi.
Rispetto all’azione progettuale, si pensa che dare Fiducia e “Mettere alla Prova” positivamente, dando
la possibilità dell’esercizio lavorativo possano, in qualche modo, riabilitare il soggetto alla società e a
se stesso. Il servizio civico rappresenta, un’opportunità per mettere a disposizione, seppur con un
tempo limitato, i propri talenti, le proprie potenzialità a servizio della società, con l’effettiva
possibilità di affermare : “ci sono pure io”.

Lo svolgimento del servizio civico da parte degli utenti ha una finalità esclusivamente assistenziale.
Tale erogazione non costituendo reddito di lavoro autonomo non è soggetto ad alcuna ritenuta o IVA.
OBIETTIVI:
 Promuovere l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità o con una storia di
dipendenza alle spalle, al fine di ridurre i processi di emarginazione ed esclusione
sociale;
 Restituire alla persona in stato di bisogno, dignità e capacità di rispondere in maniera
autonoma al soddisfacimento dei propri bisogni, offrendo la capacità di sperimentarsi
nell’autodeterminazione;
 Promuovere l’autostima e la sensazione di soddisfacimento personale;
 Sostenere disabili psichici e fisici e soggetti affetti da dipendenze nel reinserimento
sociale, attraverso un accompagnamento guidato che li orienti;
 Favorire la presa di consapevolezza del proprio valore nel contributo alla società e del
significato della partecipazione sociale.
Destinatari dell’intervento sono soggetti con disabilità psichica e / o con qualsiasi altra tipologia di
disabilità, con problemi di dipendenza da droghe e da alcool e nuove dipendenze alle spalle, in età
lavorativa che versano in situazioni di grave disagio sociale.
L’intervento, sarà rivolto a n.15 soggetti residenti nell’ambito del Distretto Socio- Sanitario D2 (n. 3
soggetti per comune).
L’intervento avrà la durata di mesi tre sia per la II che per la III annualità; il costo unitario mensile
dell’assegno civico sarà di € 300,00 .
Monitoraggio e Valutazione:
Il monitoraggio prevede la presenza di un registro presenze. La valutazione utilizzerà un questionario di
soddisfazione personale sul servizio svolto e sul senso di autostima e fiducia in sé stessi sviluppato.

4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA

ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE

Individuare la rete di collaborazione tra servizi pubblici e del privato sociale, i soggetti coinvolti, le modalità di coinvolgimento e
di partecipazione; in particolare l’eventuale livello di integrazione socio-sanitaria. Indicare, inoltre, le risorse necessarie in
termini di strutture ed attrezzature.

L’iniziativa, coinvolgerà il Distretto e gli organismi tecnici e politici che lo costituiscono,
inoltre, ne faranno parte l’equipe degli operatori a carattere interistituzionale che collaboreranno
nella definizione del piano di intervento nonché nella verifica del programma. Per la presa in
carico dei soggetti con disabilità psichica o con dipendenze saranno coinvolte le figure
professionali dipendenti ASP, Salute Mentale , Sert.t. che avranno cura di segnalare i soggetti
bisognosi dell’intervento. Per quanto riguarda la disabilità fisica i servizi sociali di ciascun
comune del distretto, a seguito istanze reclutate mediante avviso pubblico, redigeranno una
graduatoria adottando come criteri distrettuali il grado di invalidità del soggetto, la presenza di
familiari conviventi invalidi e a parità di condizione di disagio e invalidità il soggetto con ISEE
più basso. Gli operatori coinvolti valuteranno le attitudini di ciascun individuo e procederanno
con l’inserimento nelle seguenti attività:
- supporto cura del verde pubblico;
- supporto spazzamento;
- supporto raccolta differenziata;
- supporto uffici pubblici.
L’inserimento è preceduto dalla sottoscrizione di una convenzione tra l’Ente, il Distretto e il
soggetto. Ciascun comune alla fine di ogni mese di attività trasmette un’attestazione relativa al
regolare svolgimento del servizio e quindi il Distretto adotta provvedimento di liquidazione
dell’assegno civico per tutti gli utenti fruitori dell’azione.

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

Tipologia

Neurospichiatra
Assistente Sociale
Responsabile
Assistente Sociale
Assistente Sociale e Funzionari dei Servizio Sociali

A carico delle
amministrazioni
pubbliche
coinvolte (Enti
Locali, ASP (EX
AUSL), T.M.,
Scuole…)

S.T.T.S.M.
S.T.T.S.M.
Ser.t
Ser.t
Comuni

In convenzione

Totale

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

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

Diretta
Mista (specificare la procedura di affidamento che si intende adottare) ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Indiretta/esternalizzata (specificare la procedura di affidamento che si intende adottare)


DIRETTA

Allegato 4

PIANO FINANZIARIO AZIONE - II ANNUALITA'

N. AzioneTREDICESIMA Azione INTEGRAZIONE ASSEGNO CIVICO DISABILI E DIPENDENZE

Voci di spesa

Quantità

Temp
o
ore/me
si

Costo
unitari
o

Costo
Totale

RISORSE UMANE
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, responsabile
tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori socio-culturali, consulenti,
segretari, ausiliari, operatori, amministrativi, esperti di monitoraggio e
valutazione, ecc.)

Neurospichiatra
Assistente Sociale
Responsabile
Assistente Sociale
Assistente Sociale e Funzionari dei Servizio Sociali

S.T.T.S.M.
M
S.T.T.S.M.
Ser.t
Ser.t
Comuni

0
0
0
0
0

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

0
0

Subtotale
RISORSE STRUMENTALI
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, stampante,
fotocopiatrice, ecc.)
………

0
0

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

ALTRE VOCI

15

Assegno civico

20 ore set./ 3
mesi 300,00
€ mese

900,00

Assicurazione R.C.T. e INAIL

0
0
13.500,00
1.300,00

TOTALE 14.800,00

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento
N. Azione TREDICESIMA II Annualità
FNPS
14.800,00

3 € per abitante

0

Compartecipazione
utenti

0

Cofinanziamento3

0

Totale

14.800,00

………

1
2

6

Si riporta l’annualità di riferimento
Si riporta l’annualità di riferimento

Subtotale

Tale voce si riferisce sia alle eventuali risorse investite dalle amministrazioni pubbliche locali, comprensive degli oneri figurativi,
e sia agli eventuali finanziamenti provenienti da altre fonti (FSE, APQ, …).

PIANO FINANZIARIO AZIONE - III ANNUALITA'
N. Azione TREDICESIMA Titolo Azione TEGRAZIONE ASSEGNO CIVICO DISABILI E DIPENDENZE

Voci di spesa

Quantità

Temp
o
ore/me
si

Costo
unitari
o

Costo
Totale

RISORSE UMANE
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, responsabile
tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori socio-culturali, consulenti,
segretari, ausiliari, operatori, amministrativi, esperti di monitoraggio e
valutazione, ecc.)

Neurospichiatra
Assistente Sociale
Responsabile
Assistente Sociale
Assistente Sociale e Funzionari dei Servizio Sociali

S.T.T.S.M.
M
S.T.T.S.M.
Ser.t
Ser.t
Comuni

0
0
0
0
0

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

0
0

Subtotale
RISORSE STRUMENTALI
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, stampante,
fotocopiatrice, ecc.)
………

0
0

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

0
0
13.500,00

Subtotale

20 ore set./ 1
mese 300,00
€ mese

15
ALTRE VOCI: Costo Assegno civico

Assicurazione R.C.T. e INAIL

900,00

1.314,00

Subtotale

14.814,00

TOTALE 14.814,00

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento
N. Azione TREDICESIMA III Annualità
14.814,00

7

Compartecipazione
utenti

3 € per abitante

FNPS

0

0

Cofinanziamento3

0

Totale
14.814,00

Allegato 5
Tale voce si riferisce sia alle eventuali risorse investite dalle amministrazioni pubbliche locali, comprensive degli oneri figurativi,
e sia agli eventuali finanziamenti provenienti da altre fonti (FSE, APQ, …).

PIANO FINANZIARIO AZIONE – Riepilogo II E III ANNO
AZIONE TREDICESIMA Titolo

Azione INTEGRAZIONE ASSEGNO

CIVICO DISABILI E DIPENDENZE
Quantità

Tempo
ore/mesi

Costo
unitario

Costo
Totale

RISORSE UMANE
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, responsabile
tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori socio-culturali, consulenti,
segretari, ausiliari, operatori, amministrativi, esperti di monitoraggio e
valutazione, ecc.)

Neurospichiatra

S.T.T.S.M.

0

Assistente Sociale

S.T.T.S.M.

0

Responsabile

Ser.t

0

Assistente Sociale
Assistente Sociale e Funzionari dei Servizio Sociali

Ser.t

0
0

Comuni

Subtotale
RISORSE STRUTTURALI
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, noleggio auto,
ecc)
………

0
0

Subtotale
RISORSE STRUMENTALI
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, stampante,
fotocopiatrice, ecc.)
………

0
0

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

Altre Voci: Costo assegno civico 15

0

20 ore set./2 1.800,00
mesi

27.000,00

2.614,00
Assicurazione R.C.T. e INAIL

TOTALE 29.614,00

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

Ripartizione del costo biennale totale dell’azione
per fonte di finanziamento
Subtotale
N. Azione TREDICESIMA
29.614,00

8

Compartecipazione
utenti

3 € per abitante

FNPS

0

0

Cofinanziamento
4

0

Totale

29.614,00

Tale voce si riferisce sia alle eventuali risorse investite dalle amministrazioni pubbliche locali, comprensive degli oneri figurativi,
e sia agli eventuali finanziamenti provenienti da altre fonti (FSE, APQ, …).

