
Allegato 6

SCHEDA INTERVENTO 

Denominazione Ambito Territoriale : Comitato dei Sindaci del Distretto Ex Azienda Ulss N. 13

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

IMPORTO RICHIESTO        Euro : 190.953,00
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1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE 

1.1 ANAGRAFICA CAPOFILA

Denominazione AT Comitato dei Sindaci del Distretto Ex Azienda Ulss N. 13 

Comuni aderenti Comune di Spinea

Ente capofila Comune di Spinea

Sede legale 

Codice fiscale CHCSVN51T07F241N

Partita IVA 82005610272

Posta elettronica protocollo.comune.spinea.ve@pecveneto.it

PEC protocollo.comune.spinea.ve@pecveneto.it

Estremi conto di tesoreria 

unica c/o Banca d’Italia 
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Rappresentante legale ente 

capofila 

MARTINA VESNAVER

Codice fiscale VSNNTN72R52L736O

Luogo e data di nascita 027038 12/10/1972

Qualifica Sindaco pro tempore del Comune di Spinea

Telefono 0415071111

Posta elettronica poninclusione@comune.spinea.ve.it

PEC protocollo.comune.spinea.ve@pecveneto.it

Referente proposta di 

intervento 

Stefania Rossini

Qualifica Responsabile Settore Servizi Sociali del Comune di Spinea

Telefono 0415071138

Posta elettronica stefania.rossini@comune.spinea.ve.it

PEC protocollo.comune.spinea.ve@pecveneto.it
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2. TIPOLOGIA DI AZIONI E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

2.1 Indicare le tipologie di azioni e sotto-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 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

 

SI/NO

 

Risorse destinate

A.1 - Potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli interventi sociali e socio-sanitario rivolti 

ai destinatari dei progetti personalizzati

SI Maggiore dello 0% ed inferiore al 

20% 

Tra il 20% e il 50% 

✔Maggiore del 50%

A.2 - Informazione all'utenza e dotazione strumentale informatica e Servizi ICT NO Maggiore dello 0% ed inferiore al 

20% 

Tra il 20% e il 50% 

Maggiore del 50%
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B - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA

 

SI/NO

 

Risorse destinate

B.1 - Servizi socio-educativi NO Maggiore dello 0% ed inferiore al 

20% 

Tra il 20% e il 50% 

Maggiore del 50%

B.2 - Attivazione lavorativa e tirocini NO Maggiore dello 0% ed inferiore al 

20% 

Tra il 20% e il 50% 

Maggiore del 50%

B.3 - Orientamento, consulenza e informazione per l'accesso al mercato del lavoro per i destinatari del progetto NO Maggiore dello 0% ed inferiore al 

20% 

Tra il 20% e il 50% 

Maggiore del 50%

B.4 - Formazione per il lavoro - per i destinatari del progetto NO Maggiore dello 0% ed inferiore al 

20% 

Tra il 20% e il 50% 

Maggiore del 50%

 

C - PROMOZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN RETE

 

SI/NO

 

Risorse destinate

C.1 - Attività per l'innovazione e l'empowerment degli operatori dei sistemi collegati al progetto finalizzati alla creazione di sinergie di 

competenze e know-how

NO Maggiore dello 0% ed inferiore al 

20% 

Tra il 20% e il 50% 

Maggiore del 50%

C.2 - Azione di networking per il sostegno all'attuazione delle azioni connesse al progetto (accesso, presa in carico, progettazione) NO Maggiore dello 0% ed inferiore al 

20% 

Tra il 20% e il 50% 

Maggiore del 50%
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Il progetto si pone in linea di continuità con quello ex Avviso 3/2016 potenziando il rafforzamento dei servizi sociali, tenuto conto dei cambiamenti nazionali 

e locali e della riduzione delle risorse economiche, oltre che della necessaria integrazione dei progetti locali finanziati da Fondo Povertà, risorse regionali e 

comunali. L'intervento collocandosi nell'azione A.1.b prevede l'assunzione di figure professionali che supportano l'interscambio tra equipe di zona (Fondo 

Povertà) e tra queste e i servizi sociali comunali e socio-sanitari e sanitari (AULSS3) per definire i patti per l'Inclusione e attivare equipe multidisciplinari 

ove previste dal RdC; elaborano strumenti e realizzano l'interscambio per la presa in carico e per il sostegno sociale professionale di nuclei in situazione di 

povertà tra le equipe dell'ATS13; si coordinano con i servizi per l'impiego della zona attraverso lo scambio di strumenti e buone prassi in incontri periodici; 

integrano i benefici regionali Reddito Inclusione Attiva, Povertà Educativa e Sostegno Abitare all'interno del sistema di contrasto alla povertà dell'ATS13 

(contributi economici, mediazione culturale e linguistica, interventi educativi domiciliari all'interno dei patti per l'Inclusione); attivano reti tra servizi ai fini 

dello sviluppo di una cultura e sensibilità nei confronti delle persone povere; forniscono informazioni e materiali ai 17 punti di segretariato sociale comunale 

assicurando omogeneità e correttezza dell'informazione.
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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 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI 

 

MODALITA'

 

SI/NO

1 - ASSUNZIONE DIRETTA DI PERSONALE SPECIALIZZATO SI

2 - ACQUISIZIONE DEI SERVIZI NO

3 - VOUCHER (per il personale specializzato) NO

4 - ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTAZIONE NO

B - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA 

 

MODALITA'

 

SI/NO

2 - ACQUISIZIONE DEI SERVIZI NO

3 - VOUCHER NO

5 - ALTRE MODALITA' DI ATTUAZIONE NO
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C - PROMOZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN RETE 

 

MODALITA'

 

SI/NO

2 - ACQUISIZIONE DEI SERVIZI NO

3 - VOUCHER NO

In continuità con l'Avviso 3/2016 le risorse sono destinate ad assunzione diretta di personale specializzato, assumendo: 1 educatore professionale che si 

coordina con le équipe di zona dell'ATS 13 ed i servizi sociali comunali, socio-sanitari e sanitari dell'Azienda ULSS 3; attiva percorsi di rete e accompagna 

in un processo di cambiamento/affrancamento dei nuclei in condizione di povertà, alimentando e sostenendo le reti del terzo settore del territorio, incontra 

periodicamente i Centri per l'Impiego e le agenzie accreditate dalla Regione Veneto per la formazione e il lavoro, ecc.; 1 amministrativo a alta 

specializzazione che si occupa dell'infrastruttura di sistema con il coordinatore di Ambito, convenzioni, rendicontazioni, coperture assicurative in progetti di 

inclusione sociale, elaborazione di materiali informativi da divulgare attraverso il segretariato sociale, ecc. Eventuali ulteriori risorse disponibili saranno 

impiegate rafforzando la funzione educativa di rete assumendo un ulteriore educatore. Saranno utilizzate le stesse graduatorie previste per l'avviso 3 e per 

le figure già servizio saranno prorogati i contratti con nuovo CUP. 
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4. REALIZZAZIONI

Indicare i destinatari che si intende coinvolgere attraverso gli interventi di cui al precedente punto 4, così come dettagliati nella scheda n. 1 

tenendo conto degli indicatori di realizzazione (output) rilevati attraverso la scheda/modulo di monitoraggio fisico.

Anagrafica Ambito

 

INDICATORE

 

NUMERO 

MASCHI

 

NUMERO 

FEMMINE

 

TOTALE

Destinatari (persone), le cui famiglie sono senza lavoro, che si prevede di prendere in carico 10 20 30

di cui:

Destinatari Minorenni : 0
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INDICATORE

 

NUMERO 

MASCHI

 

NUMERO 

FEMMINE

 

TOTALE

Destinatari (persone), che si prevede usufruiranno di servizi/interventi 0 0 0

di cui:

Destinatari (persone), le cui famiglie sono senza lavoro, che si prevede usufruiranno di servizi socioeducativi 

Note

0 0 0

Destinatari (persone), le cui famiglie sono senza lavoro, che si prevede usufruiranno di servizi di orientamento, 

implementazione competenze, consulenza informazione, attivazione lavorativa e work-experience 

Note

0 0 0

Destinatari (persone), le cui famiglie sono senza lavoro, che si prevede usufruiranno di servizi di formazione per il 

lavoro 

Note

0 0 0

Destinatari (persone), le cui famiglie sono senza lavoro, che si prevede usufruiranno di altri servizi (specificare) 

Note

0 0 0

Destinatari, le cui famiglie sono senza lavoro, che si prevede usufruiranno di altri servizi (specificare) 

Note

0 0 0
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5. 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  : Comitato dei Sindaci del Distretto Ex Azienda Ulss N. 13

 

AZIONE

 

SOTTOAZIONE

 

INTERVENTO

RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI Potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in 

carico e degli interventi sociali e socio-sanitario rivolti ai destinatari dei 

progetti personalizzati

Rafforzamento servizio sociale professionale al fine di 

supportare la creazione delle equipe multidisciplinari per 

la presa in carico (per le funzioni di Assessment, 

progettazione, valutazione e monitoraggio dell'intervento 

integrato)

 

VOCE COSTO L1

 

VOCE COSTO L2

 

TIPO DI COSTO

 

UNITA' MISURA - QUANTITA' - IMPORTO

ASSUNZIONE DIRETTA DI PERSONALE 

SPECIALIZZATO

Personale amministrativo UCS - EntiLocali_D1 - 18,84 € Ora - 3180 - 190.953,00 € 
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AZIONE

 

SOTTOAZIONE

 

INTERVENTO

RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI Potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in 

carico e degli interventi sociali e socio-sanitario rivolti ai destinatari dei 

progetti personalizzati

Rafforzamento servizio sociale professionale al fine di 

supportare la creazione delle equipe multidisciplinari per 

la presa in carico (per le funzioni di Assessment, 

progettazione, valutazione e monitoraggio dell'intervento 

integrato)

 

VOCE COSTO L1

 

VOCE COSTO L2

 

TIPO DI COSTO

 

UNITA' MISURA - QUANTITA' - IMPORTO

ASSUNZIONE DIRETTA DI PERSONALE 

SPECIALIZZATO

Educatori professionali UCS - EntiLocali_D1 - 18,84 € Ora - 4691 - 190.953,00 € 
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5. CRONOPROGRAMMASPESE

Indicare il cronoprogramma spese ripartito per anno e trimestre.

Anagrafica  : Comitato dei Sindaci del Distretto Ex Azienda Ulss N. 13

AZIONE A - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

 

ANNO

 

TRIMESTRE 1

 

TRIMESTRE 2

 

TRIMESTRE 3

 

TRIMESTRE 4

 

TOTALE

2020 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2021 23.868,80 € 23.868,80 € 23.868,80 € 23.868,80 € 95.475,20 € 

2022 23.868,80 € 23.868,80 € 23.868,80 € 23.868,86 € 95.475,26 € 
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