Allegato 6

SCHEDA INTERVENTO

Denominazione Ambito Territoriale : D55

(modello da compilare esclusivamente attraverso l’apposita funzionalità presente sulla piattaforma SIGMA Inclusione)

IMPORTO RICHIESTO

Euro : 134.000,00
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La capacità di gestione e attuazione dell’intervento viene garantita dai Servizi Sociali Comunali e dall’Ufficio di Piano del Distretto 55 che hanno gestito
diverse progettualità (nel corso del 2016-2020 il PON Avviso 3/2016, Avviso 1/2019 PaIs - progettualità finanziate da fondi Regionali, Statali e Comunitari).
Il progetto proposto ha l'obiettivo di favorire l’accesso alle attività CORE, anche al di fuori di centri servizi dedicati al contrasto alla povertà. Nello specifico
prevede l’attivazione di uno sportello multifunzionale dedicato, avente sede nei tre Comuni del Distretto. Svolgerà funzioni di segretariato e sportello
sociale, per la presa in carico multiprofessionale di persone emarginate. Il personale assegnato allo sportello multifunzionale sarà il seguente:
N. 3 Assistenti Sociali (uno per ogni Comune del Distretto: n. 1 a ore 36, n. 1 a 18 ore e n. 1 a 12 ore settimanali per anni uno);
N. 3 Educatori (nel Distretto n. 1 a 24 ore, e n. 1 a 20 ore settimanali e n. 1 a 10 ore settimanali per anni uno);
N. 1 Legale ( nel Distretto n. 1 a 6 ore settimanali per anni uno);
N. 3 Personale amministrativo interno per espletamento procedure di gara, monitoraggio, rendicontazione e coordinamento del progetto (integrazione
oraria a n. 3 unità).
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2. TIPOLOGIA DI AZIONI

2.1 Indicare le tipologie di azioni che si vogliono realizzare e la percentuale di risorse finanziarie che verranno destinate rispetto al budget
complessivo.
Il dettaglio fornito dovrà trovare corrispondenza e coerenza nella scheda budget allegata.

A - Pronto Intervento Sociale
A - Pronto Intervento Sociale

SI/NO
NO

Risorse destinate
Maggiore dello 0% ed inferiore al
20%
Tra il 20% e il 50%
Maggiore del 50%
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B - Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta
B - Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta

C - Centri servizi per il contrasto alla povertà e servizi di Housing First
C - Housing first e stazioni di posta

SI/NO
NO

SI/NO
SI

Risorse destinate
Maggiore dello 0% ed inferiore al
20%
Tra il 20% e il 50%
Maggiore del 50%

Risorse destinate
Maggiore dello 0% ed inferiore al
20%
Tra il 20% e il 50%

✔Maggiore del 50%

Si attiverà un servizio distrettuale per favorire l'accesso alle attività core, anche al di fuori di centri servizi dedicati, quale l'attivazione di uno sportello
multifunzionale, aperto presso sedi comunali per orientamento, disbrigo pratiche, indirizzamento ai servizi e l'accesso ai servizi per la residenza anagrafica
dei cittadini senza fissa dimora.
Il servizio sarà complementare ai servizi della programmazione fondo povertà 2017, nello specifico, potenziamento del servizio sociale professionale, per
la presa in carico di persone in condizioni di grave emarginazione al fine di attivare nei loro confronti specifiche progettualità socio educative e di reinclusione sociale per l’autodeterminazione di questi ultimi. Lo sportello multifunzionale sarà integrato con altri interventi socio assistenziali, svolgerà
funzione di sportello sociale agli emarginati per una presa in carico multi professionale ed una prima risposta a bisogni primari. Si integrerà con i PUA del
D55 e collaborerà con le associazioni di volontariato per attività di sostegno alle persone emarginate. Il target riguarderà le persone in condizioni di
povertà o rischio di diventarlo, e senza fissa dimora. Una equipe multidisciplinare con competenze educative, sociali, legali, in collaborazione con l'ASP
per garantire l'accesso ad assistenza sanitarie e ai servizi socio sanitari. Il servizio promuoverà il superamento degli effetti della crisi da pandemia di Covid
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19 tramite una efficace presa in carico di utenti.
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3. MODALITA’ ATTUATIVE

Indicare le modalità attuative riferite a ciascuna azione. Il dettaglio fornito dovrà trovare una corrispondenza nella scheda budget.

A - Pronto Intervento Sociale
MODALITA'

SI/NO

1 - Risorse umane interne

NO

2 - Risorse umane esterne

NO

3 - Acquisizione di servizi

NO

4 - Acquisto materiali e/o servizi

NO

B - Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta
MODALITA'

SI/NO

1 - Risorse umane interne

NO

2 - Risorse umane esterne

NO

3 - Acquisizione di servizi

NO

4 - Acquisto materiali e/o servizi

NO
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C - Centri servizi per il contrasto alla povertà e servizi di Housing First

MODALITA'

SI/NO

1 - Risorse umane interne

SI

2 - Risorse umane esterne

NO

3 - Acquisizione di servizi

SI

4 - Acquisto materiali e/o servizi

NO
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4. PIANO FINANZIARIO

Indicare il piano finanziario ripartito per azione e per voce di costo. Il piano finanziario va prodotto sia complessivamente, che ripartito tra
capofila e partner, replicandolo per ciascuno di essi.
Anagrafica : D55

AZIONE
Centri servizi per il contrasto alla povertà e servizi di
Housing First

VOCE COSTO L1
Acquisizione di servizi

VOCE COSTO L2
Affidamento all'esterno

TIPO DI COSTO
Reali

UNITA' MISURA - QUANTITA' - IMPORTO
Affidamento - 1 - 105.226,08 €
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AZIONE
Centri servizi per il contrasto alla povertà e servizi di
Housing First

VOCE COSTO L1
Risorse umane interne

VOCE COSTO L2
Personale amministrativo

TIPO DI COSTO
UCS - EntiLocali_C1 - 22,34 €

UNITA' MISURA - QUANTITA' - IMPORTO
Ora - 1288 - 28.773,92 €
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5. CRONOPROGRAMMASPESE

Indicare il cronoprogramma spese ripartito per anno e trimestre.
Anagrafica : D55
AZIONE C - Centri servizi per il contrasto alla povertà e servizi di Housing First

ANNO

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 3

TRIMESTRE 4

TOTALE

2020

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2021

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2022

0,00 €

0,00 €

7.779,90 €

33.500,00 €

41.279,90 €

2023

33.500,00 €

33.500,00 €

25.720,10 €

0,00 €

92.720,10 €
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