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Distretto Socio Sanitario 0 /23 

COMUN E CAPOFILA DI NICOSIA 

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA 

2013-2015 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D/23 

L'anno duemi laquattord ici , il giorno quindici del mese di aplile, presso l'Ufficio Servizi Sociali, 
sito in Nicosia, Via B.di di Falco, n. 45 . 

Tra 
Le Anuninistrazioni Comunali di 
l. NICOSIA, Comune capofila del Distretto 23 
2. TROINA 
3. CERAMI 
4. GAGLIANO CASTELFERRATO 
5. CAPIZZI 
6. SPERLINGA 
7. AZIENDA SAN ITARIA PROVINCIALE DI ENNA- Distrello sanitario di Nicos ia 
Funge da segretario verbalizzante la dott. ssa Patrizia Mancuso, Dirigente Coordinatore. 

Per l' adozione dci Piano di Zona in applicazione dell 'an. 19, comma 2, legge 8 novembre 2000 n. 
328 "Legge quadro perla realizzazione del sislema integrato di inrervenli e servizi sociali" e del 
D.P. 3 76/Serv. 4 del Il novembre 20 13 che approva le "Linee Guida per / 'alluazione delle politiche 
sociali e socio-sanitarie 2013- 2015 " 

PREMESSO 

• 	 Che l'art. l , comma l , de lla legge 328/00, 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, pad opportunità, 
110n discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina () riduce le condizioni di 
disabilitù, di bisogno e di disagio, individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di 
reddito, difficoltù sociali e condizioni di non autonomia in coerenza con gli arll.2,3 e 38 
della COSI.; 

• 	 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. I3 del D.Lgs 267/2000; 

• 	 Che il disposto dell 'art. 27 della legge 14211 990, ora art. 34 TUEL (D. lgs 26712000) 
consente che amministrazioni statali ed aJtri soggetti pubblici sottoscrivono accordi di 
programma " ..... per la defìnizione e !'alluazione di opere, di interventi o di programmi di 
intefliento che richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione di intervento 
coordinalO "; 

• 	 Che l'art. 19 della legge 328/2000, al comma 2, prevede l'adozione del piano di zo 
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• 	 Che le «Linee Guida di indirizzo ai comuni per la redazione dei Piani di Zona - l triennio 
2001 - 2003, in attuazione della legge 328/00 (lpprOVale con DPRS 04/ 11/2002, 
determinano la distrettualizzazione degli ambiti territoriali del/ 'intervenlo, istituendo n. 55 
distretti socio sanitari; 

• 	 Che la Giunta di Governo della Regione Siciliana ha approvato il programma regionale 
delle politiche socio sanitarie e sociali 2013/2015; 

• 	 Che l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro ha 
emanato specifica normativa. circa la programmazione dei Piani di Zona 2013/2015 
ed in particolare: 
./ Linee Guida per l'attuazione delle politiche sociali e socio sanitarie 2013-2015", 

approvate con D.P. 3761Serv. 4° in data li novembre 2013 e pubblicate sulla GURS n. 
52 del 22/1 1/20 13;; 

./ li D.D.O. n. 2120 del 6112n0I3, con il quale sono state ripartite ai Distretti Socio 
Sanitari della Regione le somme provenienti dal FNPS; 

./ 	La Circolare n. 06 del 25/11/2013 con la quale l'Assessorato Regionale della Famiglia 
delle Politiche Sociali e del Lavoro ha emanato direttive per la definizione dei Piani di 
Zona 2013-2015; 

• 	 Che il Distretto D23 secondo quanto disposto dal Nuovo Indice Ragionato per la stesura dei 
Piani di Zona, approvato dalla Cabina di Regia nella seduta del 21 aprile 2009, ha proceduto 
alla redazione del Piano di Zona 2013-2015 e del relativo Bilancio di Distretto 

Le parti, come sopra costituite, concordano q uanto segue: 

ART. I 

PREMESSA 


La premess~ costituisce parle integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma e vale 
patto. 

ART. 2 
CAMPO DI API'L1CAZIONE DELL'ACCORDO. 

L'accordo di Programma è finalizzato all'adozione del Piano di Zona del distretto socio, sanitario n. 
23 di Nicosia che si allega al presente atto solto la lettera "A" per costituire parte integrante e 
sostanziale. unitamente al bilancio di Distretto. 

ART. 3 

IMl'EGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI. 


L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli 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 ostacoli di ordine tecnico - amministrativo, procedurale ed organizzativo. 

ART. 4 
ASSENTO 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 

DistTetto 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 anuazione 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 fenni restando gli 
obiettivi come definiti nell'accordo di programma; 

• 	 La stipula di protocolli d'intesa o altri accordi con terzi non partecipanti a1l'accordo di 
programma; 

• 	 La predisposizione di turti gli atri atti che sono necessari alla realizzazione degli interventi 
previsti nel piano e non rientrano nella competenza dei singoli comuni o di altri soggett i 
istituzionali; 

• 	 Il contributo, attraverso proprie indicazioni e proposte, alla individuazione di futuri obiettivi 
da recepire negli accordi di programma da st ipularsi. 

Art. 5 

GRUPPO DI PIANO DISTRETTUALE 


Il gmppo Piano è la struttura organizzativa deputata alla redazione c gestione del Piano di Zona c 
strumento operativo del Distretto socio sanitario. 
Le competenze assegnate al gruppo di piano sono quelle già risultanti dagli accordi di programma 
precedente stipulati, nonché dal regolamento di funzionamento dell 'organismo, redatto ed 
approvato con delibera del Comitato dei sindaci, nel corso delle nttivilà di programmazione di cui 
alle precedenti annualità. 

Art. 6 

PERSONALE J)EL GRUPPO PIANO 


L'utilizzo del personale per il Gruppo di Piano distrettuale avviene sotto la responsabilità 

funzionale ed organizzat iva del coordinatore dello stesso. 

Per il personale, restano fenne (nel caso in cui non si sia provveduto, per la gestione del piano 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 loca li interessanti . 


Art. 7 

MODIFICHE 


Evenruali modifiche de11 'accordo sono possibili, purché condivise unanimemente Ira i soggetti In 


esso coinvolti e compiute nelle modalità e tennini di cui alla circolare dell ' Assessorato regionaJe 
della Famiglia, delle Politiche Sociali e Autonomie Locali n. 4247 del 31/1 012006. 

ART. 8 

COLLEGIO DI VIGILANZA E SUO FUNZIONAMENTO (e 7 art. 34 0.1, 267/2000) 


La vigilanza sul rispetto degli obblighi del presente accordo è demandata ad un collegio di cui 
faranno parte i seguent i componenti o delegati: Sindaci dei Comuni del Distretto 23 e Direttore del 
Distretto sanitario di Nicosia. 
Il collegio di vigilanza, una volta appurati ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, 
provvede a dame comunicazione agli altri soggetti firmatari dell ' accordo, al fine di concordare 
soluzioni o interventi da adottare, ivi inclusa la possibilità di proporre le necessarie modifiche al 
presente accordo. 



ART.9 

EVENTUALE PROCEDIMENTO DI ARBITRATO 


Le vertenze che dovessero sorgere fra gli Enti aderenti all ' accordo di programma e che non si 

possono definire in via amministrativa, sono definite da un Collegio di tre arbitri, uno ciasctmo in 
rappresentanza delle Parti e il terzo , con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai primi 
due. Il Collegio in questione deciderà secondo legge. 

ART. lO 

PUBBLICAZIONE 


Il legale rappresentante del Comune Capofila trasmette alla Regione siciliana - Assessorato della 

Famiglia e delle Politiche Sociali e delle Autonomie locali - Dipartimento della Famiglia e delle 

Politiche Sociali, Servizio 2° - funzionamento e qualità del sistema integrato degli interventi dei 

servizi sociali - Ufficio di Piano - Via Trinacria, 34 - Palermo, il presente Accordo di programma 

ed i relativi atti allegati. Successivamente provvederà alla pubblicazione presso gli Albi Pretori dei 

Comuni del Distretto 23 . 

ART. Il 

I>URATA 
Il presente accordo ha durata tri ennale; esso si concluderà comunque ad avvenuta uJtimazione dei 
progetti c degli interventi previsti nel Piano di Zona allegato al presente atto quale sua parte 
integrante c sostanziale. 

ART.lIl 


NORMA DI RINVIO 


Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell'accordo 
di prograrruna. di cui all"art. 34 TUEL (d.lb'S. 267/2000). 

In fede e a piena conferma di quanto sopra, le parti si sottoscrivono come segue 

Comune di N icosia 4J.jl"'-'ML-,'J.Il~=--r,~""-'--~O:::::::""""----------

Comune di Troina 

Comune di Gagliano __~~~-.--S;;~~J..,,~~~2..-_:"'-~~:'....':::O"::=L_ ___ 

Comune di Capizzi 

Comune di Cerami 

Comune di Sperlinga ~ .... _ //, <> 

Azienda Sanitaria Provinciale- Distretto di Nic~sia -fb ="'-------'1"lrSF"<'-fP
Il Dirigente Coordinatore verbaIizzante __-',,,.'-"~,,_''"'"'J"'I"'i .."'!U"",~----------§1 '



DISTRETTO SOCIO SANITARIO 0/23 

~ 
COMUNE CAPOFILA Comune di Comune di Comune di Comune di Comune di 

Nicosia Troina Capizzi Gagliano eta Cerami Sperlinga 

ASPOI ENNA 

L. 328/00 - PIANO DI ZONA 

TRIENNIO 2013-2015 
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N. 	 Indicatore Periodo di Dati Dati Dati 
... 

Dati Dati Dati TOTALE-

riferimento Nicosia Troina Gagliano Capizzi Cerami Sperli nga nel dislTetto 
~ I 

I 	 Trend popolazione 0,99 0.06 0,9 l,O 1,2 l,O 

residente 2011- ~ I.02 I 

negli ultimi 3 anni nel 2012·2013 " " 
, Distretto 

Popolazione suddivisa p" Anno 201l , 14547 Anno :2011 · 9673 Anno }0) 1 • mi Anno 2Qll · 3JS9 Anno 201l - 2196 Anno 2011 · 895 A.2Qll 34.432 

M: 7087 -F: 7460 M:465] -F: 5020 M: 1775 -F: 1956 M: 1646 -F:1743 M: 1075 -F: 1121 M 427 -F: 468 M"\l566.1 F: !7768 
genere (M/F) negli ultimi 3 A 2012: >.19062011-2012- Anno 2D11 · 14244 Anno 2012 ·9625 Armo 2012 ·3719 Anno 2012 • 3340 AMo 2012 · 2145 Anno ~012 · B33
anni nel Distretto 	 hl 1646fi F 17460 2013 M: 6947- F: 7297 M: 4644 - F: 4981 M: 1789~ F: \930 M: 1613- F: 1727 M: 1046- F: 1099 'vi: 407- F: 426 

.ilQU: 33611
Anno 2013< 14150 Anno 2013 - 9539 Anno 2013 · 3678 Anno 20\3- 3308 Anu,o 2013 - 2120 Anno 2013 · 827 M.l629B f : 17~4 
M:6907-F: 7423 M: 4591 - F: 4948 M:lm - F: 1907 M: 1594- F: 1714 M:1037 F: 1083 M: 398- F: 429 

3 Popolazione residente negli Anno 2011 · 818 Anno 2011 - 1209 Anno 2011· 502 Anno 2011· 583 Anno 2011- 279 Anno 2011· 111 Anni) 201' ,')02 
2011 ·2012· Anno 20n 3442An.no 2012 · 803 Anno 2012 · ll93 AnM 20\ 2· 499 Anno 20120 564 Anno 2012"281 Anno 2012· 1()2ultimi 3 anni <14 anni nel 2013 	 Annl)20n: U 44 Anno 2013· n5 Anno 2013· 1135 Anno 2013· 501 Anno 2013· 545 Anno 20B· 284 Anno 20]3· 104

Distretto 

4 Popolazione residente negli Anno 2011 · 9336 Anno 2011 ' 6153 Anno 2011· 2421 Anno 2011" 2162 Anno 20ll ' 134 2 AnnC'l 2011 · 517 Anno 2011· 11931 
20.11·2012· Anno 2012· 21679 A.nno 2012 , 9157 Anno 2012 · 6127 Anno 2012· 24 22 AnllQ 2012· 2131 Anno 2012· 1341 Anno 20J2· 501u ltimi 3 anni 15-64 anni nel 

2013 	 Anno 2011· 21372Anno 2013· 9 107 Anno20B· 6047 Anno 2013· 2278 Anno 20B· 2125 Anoo 2013· 1m Anno 20\3· 502 
Distretto 

5 Popolazione resIdente negli Anno 2011 · 602 Anno 201/ · 2275 Anno 2011 , 190 Anno20 1l· 142 Anno201!· 110 Anno 2011· 38 Anno 2011· n 'i7 
2011 ·2012 Anno 1012· 4.191.>\nno 2012 · 603 Anno 201 2 · 33B Anno 20\2· 194 Anno 2012· 134 Anno 2012· 109 Annn 2012· 38u ltimi 3 anni >64 anni nel · 2013 	 An no 2011- .H.14AnllO 20B · 639 Anno 2013· 1307 An.c.o 2013· 214 Anno 2013· 129 Anno 2013· 107 Anno 2013· 38

Distretto 

6 Popolazione residente negli Anno 201 1· 783 Anno 2011 · 9H Anno 2011· '103 Anno 2011· 1.17 Anno 2011· 138 Anno 2011- 43 	 Anno20J(· 2448 
Anno 2012- 210;92011·2012· Anno 2012 " 7·10 Anno 2012 · 905 Anno 201 2·.398 Ann{l201 2~ 14 1 Anno 2012· 124 Anno 2012- 5\ul t imi 3 anni 64-74 anni nel Anno 2013·1369 20U Anno 2013· 695 Anno 2013· 966 Anno 2013 411 Anno 2013· 132 Anno 2013· l1l Anno201YB

Distretto 

7 Popolazione reside nte negli Anno 2011 · 1644 Anno 20 11 • IJ11 Anno 2011 · 405 Anno 2011· 502 Anno 2011 · 327 Anco 20n · 134 Anno 2011· 4341 
2011·20lZ· Anno 20l2·H81 Anno 2012 • 1662 Annn 2011 • 1360 Anno 2012·420 Anno 2012· 508 Anno 2012· 290 Anno 2012- 141 ultimi 3 anni >74 tlnni nel Anno 2013- ·U041013 Alloo 20 13· 1673 Anno 2013· 139 1 Anno 2013·429 Anno 20 13· 377 An no 2013· 304 Anno 2013-130

Distretto 

8 Indice di dipendenza (o Anno 2011· ')5.8 Anno 2011· 56,4 Anno 2011· 54.1 Anno 2011· 56.8 Anno 2011 · 63,6 Anno 2011· 57,3 	 Anno 2011. 57..\ 
AnnI) 2012· 55.S 2011· 2012· Anno 2012· 55,6 Anno 2011· 56.8 Anno 2012· 54.8 Anno 2012, 56.7 Anno 20\1- 60.0 Anno 2012· 66,.3indice di carico sociale) 

1013 	 Anno lOBo 58,5Anno 2013· 55,4 Anno 2013· 56,8 Anno 2013· 57.4 Anno 20B· 55,7 Anno 20\3· 61,5 .A..c.Do 2013· M ,Z
[Italia -52 Sicilia-51) 

9 Indice di vecchiaia Anno201 1· m.s A.nno 2011· 165.6 Anno 2011· 161,0 Anno 2011· 110j Anno 20lI, 206.1 Anno 2011, 193.7 Anno 2011· 162.7 
2011·2012· Aoo02012· 166,5 Anno 2012, 144,3 Anno 2012· 165,1 Anno 2012· 163,9 Aono 2012' 114,4 An no 2012· 186,1 Anno 2012· 25,5 

[ltalia=143 - Sicilia=1l7j 1013 	 Anno 2013' 166,6 Anno 2013 - 147,7 Anoo 2013· 170,8 Anno 2013 · 167,7 Anno 2013 - 117,1 Anno 2013· 184,1 Anno 20B·212.5 

10 Età media per distretto Anno 20B· 425 Anno 2011· 43,8 Anno 2011· 43.7 Anno 20B· 40,5 Anno 20lI>· 45.6 Anno 2011· 45.1 Anno 2011· 43,5 
2011·2012· Anno 2012- 418Anno 2012· 43,0 Anno 201 2, 43,9 Anoo 2012· 43.9 Anno 2012· 40,9 Anno 2012- 44,8 Anno 2012· 46,7 [ltalia=43 - Sicil ia=411 2013 	 Anno 2013 ' 44,0 Anno 1013 · 43,2 Anno 2013· 44,3 Anno 20l3 ~ 44,3 Anno 2013 · 413 Anno 2013· 45,0 Annu 20\3· 46,4 

Anno 201 I 6,9 Anno 2011' 7.7 Anoo 2011 ' 8,3 Anno 2011 7,1 AnnolO" - 8.3 Anno 20 11 = 4,6 Anno 2011, 7JIl 	 Tasso di natalità [ltalia=9,6 - 2011·2012· 

1 
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Sicilia=9,81 L2013 "0020 12'" 7,5 Anno 2012· il] Anno~l2· 81 Antlo2011- 10,2 Anno 2011= 8," AnnoI0 12 8~ Anno 20l1' 8,3 

Anno 20 13= 5,9 :\000201 3: 5,2 Auno 2013=5,2 Anno 2OlJ - 5,1 Anno 20B- 5,2Anno 2013· 5.8 Anoo 2013- 5.1 

12 Tasso di mortalita (nalia- Anni) 2<l1t Il ,00 Anno lOlL· 12,3 Anno 2011 - 12.6 Anoo 20tl 8,0 Anno 2011 20,3 I\nn0 101l - II ,6 Arlno20 1l .. t l,6 

2011-2012- Anoo20Jl'" 12,8 Anno 2012· 10,9 Anno 1012· 11.6 Anno 2011= 9,0 Annol011= 13,1 Annol011- 18,1 Anno 2012= 18,1
9,7 · Sicilia=9,2j ADDO2013= 9.27 	 Anno 20 13=09,25 .-\nno 2013= 9,26 AOllo 2013= 18,1 Anno 20 13= 9,24 2013 	 Anno 2013· 10,9 Anno 201 3· 9.20 

13 Numero famiglie residenti 	 Anno '2011 "00 N.4027 N. 1574 Anno 2011· 875 Anno 2013 
rih::valo Anno 2012·832nei Comuni del distretto 201 1-2012· 	 N.363
AnllO 2(112- lI0II Anno20!H262013 rilevalo 

14 Medi a componenti nucleo 2 	 Anno 2011- 1. 22011-2012 
Anno 2012,]familiare 	 -2013 
Anno201J.2 

15 Numero di convivenze 5 2 Anno ]011 · 1/2011-2012 Anno 1012
2013 

Anno 2013" 

16 N_ famiglie senza nucl ei Anno 2013 I comp_ "" 14 28 N_516 Pc::rsonc sole-: 1142 I comp: 123 
1 comp.""1717 2 comp.= 1007 Due fralclli, l (persone sole, due 	 2 comp: 105 
2 comp.= 1475 3 comp_ <= 643 	 gcniloreel ...... 155fra te1lihorelle, un genitore con 	 3comp: 59 
3 cunlps 1034 4 comp_"" 726flgllo separato/ divorzialo o 2011 ·2012-	 " comp: 534 o>mp. 11 20 S camp.= 185vedovo, ecc.) 2013 	 5 comp: 20 5 comp" 284 6 comp." 33 

Oltre 5: 36 comp· 52 -comp= 7 comp.= 4 
1-8 comp'" 1-9 8 comp. "" I 
eo~1 

17 N_ fami glie con un nucleo 	 N.958 197 1 
2011·2012senza altri membri 2013 

3ggresati 
18 N. famiglie con un nucleo 2011·2012 '" dalO non '" dalO non 

ed alt ri membri aggregati 2013 disponibile dispollibile 
19 N_ famiglie con due o più 2011·2012 .. dalO non 97 

nuclei -2013 disponibile 

Alcuni Uffici anagrafici del COmvnl hanno dlffkoldlln ordiO<'! al reperlmell l o del dito ri chleno. 

1.2 Analisi ragionata delle dinamiche demografiche 
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Nota per lo compilazione: L'analisi della struttura "per dassVlella popolazione è uno degli ASP deti/centrali della demografia, in quanto tutti i fenomeni demograficI sono 

strettamente dipendenti dall'età e tutti i fenomeni di natura sociale ne sono profondamente influenzati: dall'offerta di lavoro, ai fenomeni di devianza, alla capacità delle 

famiglie di fronteggiare i bisogni di specifici target di potenziali utenti dei servizi sociali (minori, anziani, disabili, tossicodipendenti, ecc.). 

la popolazione del Distretto presenta negli ultimi tre anni una costante tenderua al decremento. La popolazione residente sul territorio di riferimento al 31.12.2013 risulta 

essere di n. 33.622 abitanti rispetto CI 34.432 abitanti registrati nell'anno 2011. 

La popolaZione femminile è leggermente superiore rispetto a quella maschile. La popolaZione inferiore CI 14 anni ha subito un decremento notevole: da n. 3502 registrati 

nell'anno 2011 si passa CI n. 3344 nell 'anno 2013. 

Di conseguenza, deriva che nel Distretto n. 23 risulta più alto l' indi ce di dipendenza o carico sociale ( nell'anno 2013 è di 58,5) che rappresenta il carico sociale ed economico 

della popolaZione non attiva (0-14 anni) su quella aniva (15·64 anni). Ne consegue che: - ad es. a Nicosia, nel 2013 ci sono 55,4 individui a ca ri co, ogni 100 che lavorano; 

Troina 56,8 individui a carico; Gagliano c.to 57,4; Capini 55,7; Cerami 61,S e Sperlinga 64,7 individui a carico. 

Anche l'Indice di vecchiaia, che rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione ,considerando il rapporto percentuale tra il numero degli ultra 65 ed il numero dei 

giovani fino a 14 anni, risulta più alto nei Comuni del Distretto n. 23 (Indice 166,6), anche rispetto ai dati relativi alla Sicilia e all'Italia. Ne deriva che : ad es. a Nicosia ci sono 

147,7 anziani ogni 1DO giovani; a Troina 170,8 anzianl/100; CI Gagliano c.to 167,7 anziani/lOO; a Capizzi 117,1 anziani!lOO; a CeramI 184,2/antiani100; a Sperlinga 212,5 

anziani/100. La popolazione anziana ultrasessantacinquenne residente nel 0/23 al 31.12.2013 risulta essere di n. 10.107 su una popolazione totale di 33.622 abitanti. 

L'età media nel Distretto è di 44,0. II valore decisamente più alto è registrato nel Comune di Sperlinga, di 46,4. Complessivamente il valore si awlcina a quello registrato in 

Sicilia (età media: 41) e in Italia (età media:43 anni). II tasso di natalità registrato nel Distreno è di 8,3 contro il 9,8 della Sicilia ed il9,6 dell'Italia . 

Sono stati, altresl, presi in considerazione i seguenti indici demografici: 

Al 	 Indice di ricambio della popolazione attiva : rapporto percentuale tfa la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64) e quella che sta per entrare nel 

mondo del lavoro (15-24). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l' indicatore è minore di 100. A Nicosia, rindice di ricambio è 102,9 e significa che la 

popolazione in età lavorativa più o meno si equivale fra giovani ed anzianI. A Troina, Yindice è 117,1 , significa che la popolazione in età lavorativa è abbastanza 

anziana. Anche a Gagliano C. to (195,0) e Cerami (124,5) la popolazione in età lavorativa è molto amiana. A Sperlinga la popolazione lavorativa fra giovani e anziani si 

equivale pii) o meno. Solo a Capizzi l' indice di ricambio è più basso ( 88,0) significa che nella popolazione lavorativa prevalgono i giovani. 

B) 	 Indice di struttura della popolazione attiva: Grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. Rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età 

lavorativa più anziana ( 40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). A Nicosia è 114,0; Troina: 116,9; Gagliano: 117,2; Cerami : 119,2; Sperlinga: 110,5; Capizzi: 105,5. 

C) 	 Carico di figli: Rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda 15/49 anni. Stima il carico del figli in età prescolare 

per le mamme lavoratrici. Nicosia: 25,0; Troina: 23,9; Gagliano c.to 17,9. Sperlinga: 23,7; Cerami: 23,3; capizzi: 26,6 ( Indice più alto nel Dist retto), 
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f::,eIlO n. 23 man';ene qu;nd; tulle le ,,'U,;,; ~~v;~~::':;o,;ale\n,a,a nel P;~d; z~: oatranal;S;~;:~ct. alla IU'W.~ ~ C-
variabili dipendenti ed indipendenti si possono prendere in considerazione i seguenti mutamenti demografici : ~~ 

Progressivo invecchiamento della popolazione del 0/23 rilevabile dagli indici di vecchiaia (66,6). Allungamento della vita senza adeguato ricambio generazionale; 

Incremento dell'immigrazione non qualificata; 

Mutamenti della struttura dei nudei familiari che tendono ad una riduzione del numero dei componenti (2.7) ; DiminuZ"lone delle nilscite CI livello distrettuale 

(ilevabile dal tasso di natalità la diminuzione della forza lavorativa causata dal calo delle nascite e dali' invecchiamento della popolazione produce un significativo 

aumento del carico della spesa sociale; 

Aumento del flusso mlgratorio a causa della crescente disoccupazione, soprattutto giovanile. Il fenomeno dell'emigrazione (qualificata) negli ultimi anni accentuato a 

causa della crisi economica ha causato oltre che mutamenti a livello demografico (andamento decrescente del trend della popolazione), mutamenti anche sotto II 

profilo economico causando una sensibile diminuzione degli investimenti produttivi; 

Aumenti della richiesta di servizi di cura soprattutto per le persone non autosufficienti. Peggioramento delle condizioni economiche delle famiglie e crescente 

tendenza alla formazione di nuclei familiari con un membro aggregato, soprattutto anziano; 

Progressivo aumento del numero delle famiglie senza nuclei (vedovi, donne separate etc.). L'aumento progressivo di nuclei familiari con persone sole ha causato 
l'insorgenza di nuove fragilità socio - economiche con il conseguente aumento della domanda sociale volta a sostenere misure di sostegno al reddito; 

leggero aumento delle convivenze e dei nuclei disagiati che si disaggregano e riaggregano provocando emergenze di tipo educativo e sociale per i minori, e gravi 
problemi economici per le donne che spesso rimangono sole con uno o piu minori. Aumento del numero di persone ch e fuoriesce dal mondo del lavoro precario In 
un'età (55-60) considerata trOPpo bassa per accedere a sistemi pensionistici o altre forme di tutela del reddito, di difficile dcollocazione. 

34500 I ~ 


"000 l==--' , 

33500 ~ ~ , 
'3000 +I----_----~----~---____i 

ann02011 ann02012 ann02013 

Fonte: Dati Istal anni 2011-2012-2013 
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SEZIONE 11- AREA POVERTA' /- U ~( 	 /i,/ r l io (}JìtA 
2.1 Indicatori della domanda sociale (f(\A r-S, 

1. LA DOMANDA SOCIALE I 

N. 	 Indicatore Periodo di Dati Dati Dati Dati Dati Dati TOTALE 
riferimento Nicosia Troina Gagliano Capizzi Cerami Sperlinga nel distretto 

1 	 N. di richieste per assistenza Legge 1f79: N° 24 l. 1/79 Wl17 L. 1/79 W 57 l. 1/79 W 60 L. 1/79 N" 37 L. 1/79 N" 30 Bilanci Comunali: 
economica 2013 325 

2 N. di richieste Legge 431/98 Legge 431/98 Legge 431/98 Il Il Legge 431/98 N.52 
per sostegno abitativo· 

2013 
n. 39 n.15 n. 7 N.1 

3 N. di rlch. senza fissa dimora Il Il Il Il Il Il Il2013 
presenti nel distretto 

4 	 Residenti in stato di 3991 di cui: 2488 di cui: 1125 di cui: 459 di cui: 599 di cui: 206 di cui: TOTALE 

disoccupazione, per genere, M: 2275 M: 1496 M: 601 M: 262 M: 367 M: 120 ~ 
2013 F: 1716 	 M: 4880nel Distretto 	 F: 992 F: 524 F: 197 F: 232 F:86 

F: 3559e per singoli Comuni 

M: 70,84% 
5 	 Tasso di disoccupazione, MASCHI: 68,48% MASCHI: MASCHI: MASCHI: MASCHI: 62,95% MASCHI: TOTALE 

per genere, nel distretto. FEMMINE: 78,55% 71,72% 77,37% 68,48% FEMMINE: 54,17%
2013 F:: 76,51%FEMMINE: FEMMINE: FEMMINE: 78,87% FEMMINE: 

69,95% 74,61% 78,55% 81,41% 

6 Altro... ( Informazioni Legge n05/2005 Legge Legge Legge n05/2005 Legge na 5/2005 TOTALE N. 60 

utili ad approfondire i bisogni Cantieri di servizio: n05/2005 n05/2005 Il Cani ieri di Cantieri di Cantieri di Servizio 

Ultimi 3 anni utenti n: 28 Cantieri di Cantieri di servizio: nC 8 servizio: na 4dell'area di riferimento) 

Assegno Civico servizio: 12 servizio: IO 

Comunale: 93 
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2.2 Indicatori dell'offerta sociale 

2. L'OFFERTA SOCIALE 

al le strutture 

N. 	 Indicatore Periodo di Dati Dati Dati 

riferimento Nicosia Troina Gagliano 


la 	 N. di strutture presenti (attive) nel 
distretto, per t ipologla, ricettlvltà. e /I 1 Il 
loca lizzaz ione ( residenziali o 

semiresidenziali) 


bI Servizi, interventi e prestazioni 

N. 	 Indicatore Periodo di Dati Dati Dati 

riferimento Nicosia Troina G"gliano 


2b 	 N, soggett i che hanno usufruito di Legge 1/79: n.18 L 1/79 811ancio 
una assistenza economica, Legge 448/98 

" nO l
44 n .57 Fondi com. Comunale: N. 

per tlpologla e fonte di 2013 Legge 448/98 - an. 65 n. S1 Ass fam. 50
n.43 	 Ass mater. . N: 91finanziamento 

3b 	 N. di soggetti che hanno usufrulto di LEGGE 431/98 N.15 N.7
2013 un sostegno abitativo 	 n039 

4b 	 N. di servizi territoriali centralizzati PROGETII 
per tlpologla, utenza e fonte di OB1ETI1VO Il 
finanziamento( pronto Intervento Art. 76 L.R. 

sociale, segretariato sociale. 


2013 

2/2002 n. 5
Sostegno per l'inserimento socio-

UTENTIlavorativo etc). 

Sb 	 Altri progetti e interventi attivati Cantieri di servizio Cantieri di Legge 
nell'area di riferimento, suddivisi n0512005Legge n° 5 del 2005. servizio: N. 12 
per tlpologia e target, attivati con Cantieri diUtenti n° 28 Legge n° 

altre fonti di finanziamento (APo, 
 servizio: \OAssegno Civico 5/2005
FSE,Programmi di iniziativa 2013 	 AssegnoComunale: n: 4 Assegno Civico 
Comunitaria, ... ). CivicoAssegno Civico distrettuale: 5 

distrettuale: 3 
distrettuale: 8 

*1 DATI SI RIFERISCONO A LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2013. 

Dati 

Capiui 


Il 

Dati 
C.ap'igi 

Fondi comunali 
N" 60 

Il 

Il 

Il 
Assegno Civico 

distrettuale: 2 

J . 

8.-' U 
-=:;;rt~ 

Dati Dati 
C~ami S erlin a__. 

Il Il 

Dati Dati 
Cera,mi Sperlinga 

Fondi 
Bilancio: N. 25 Comunali N. 

2 

N.l 

Il Il 

Legge Legge 
0°5/2005 n05/2005 

Cantieri di Cantieri di 
servizio: nO 8 servizio: nO 

Assegno 4 
Civico Assegno 
distrettuale:2 Civico 

distrettuale: I 

~ÌJI 


TOTALE 
nel distr.etto_ 

Il 

TOTALE 
nel dJstretto 

N.325 

N.62 

N.l 

AssegnoCivico 

Distrettuale 

n:21 
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2.3 Analisi ragionata della domanda e dell'offerto sociale C;~I ~ ~ 
Nota per la compilazione: Le considerazioni che possono emergere dall'analisi dei dati "s'ulla povertà sono riconducibili a: diffusione e consistenza del fenomeno nell'ambito 

territoriale considerato; l' adeguata/ inadeguata presenza di interventi sociali in grado di promuovere inclusione sociale; la necessità di valorizzare il ruolo del volontariato, ecc. 

INDICATORI DElLA DOMANDA SOCIALE : 

Dall'analisi dei dati relativi alla domanda sociale si evidenzia un alto tasso di disoccupazione nel Distretto (Maschi: 70,84% e F: 76.51%) soprattutto giovanile . 

Dai dati rilasciati dal Centro per l' Impiego di Nicosia, si evince che il totale dei residenti in stato di disoccupazione nel distretto si attesta a n. 8439, divisi per 

genere: Maschi n: 4880 e Donne n: 3559. 

Il numero dei disoccupati femminili è leggermente inferiore solo nei Comuni di Troina , in quanto parte della forza lavorativa attualmente occupata all'OASI 

Maria S.S. di Troina, una struttura d'avanguardia che opera a livello di assistenza residenziale a disabili gravi, è femminile e nel Comune di Gagliano, ave la 

presenza di una fabbrica tessile occupa una discreta manodopera femminile . 

Inoltre, dai dati forniti dal locale c.P. I , nell'anno 2013, gli avviati al lavoro distinti per Comune risultano essere: a Nicosia n. 1126 (di cui M: 707 e F: 419); a 

Troina n. 869 (di cui M: 444 e F: 425);,a Gagliano c.to n. 255 (di cui M: 147 e F: 108); a Capizzi n. 391 (di cui M: 211 e F: 180); a Cerami n. 161 ( di cui M: 112 e 

F: 49); a Sperlinga n. 64 (di cui M: 47 e F: 17). Si evidenzia un significativo scarto tra il numero di avviati uomini e quello riferito alle donne . Ciò si appalesa 

dalla evidente carenza di opportunità lavorative per le donne accompagnate da una inadeguata offerta di servizi a supporto della famiglia che possano 

facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro da parte delle donne. 

Il numero di richieste di assistenza economica volte ad ottenere contributi in forma temporanea e/o straordinaria a livello dei singoli Comuni è 325 . Hanno 

usufruito dell'assistenza economica a vario titolo, n. 156 soggetti. Si è regi strata una leggera diminuzione delle richieste di sussidi una tantum, in quanto i 

nuov i orientamenti di politica sociale in favore di fasce deboli a livello distrettuale, mirano al raffonamento di interventi di assistenza economica finalizzata 

come alternat iva all'assistenzialismo monetario parcellizzato non sempre efficace soprattutto sul piano educativo. 

Tale misura che nei singoli Comuni viene sperimentata sia pure con modalità e tipologia diverse ( progetti obiettivi, assegno civico comunale, etc) ha 

modificato nell' utenza l'approccio ai Servizi Sociali, concepiti fin 'ora solo come erogatori di sussidi, piuttosto che sedi di opportunità sociale. E' ormai, 

obiettivo condiviso tra tutte le pubbliche amministrazioni che compongono il Distretto, potenz.iare queste misure ritenute efficaci sul piano economico e di 

notevole spessore socio - educativo. 

Si ritiene, pertanto, con la presente programmazione, di potenziare L"'Assegno Civico distrettuale" inteso quale strumento di inserimento sociale e 

protagonismo attivo e positivo di fasce reddituaH deboli e prive di opportunità lavorat ive. 
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Nell'area di riferimento, si evidenzia soprattutto un aumento dei nuclei mVltiproblel di tipo economico sommano quelle di tipo sociale. 

Per lo più si tratta di nuclei familiari monoreddito- donne sole- ragazze madri - anziani soli - disabili , 

I bisogni relativi ai singoli ed alle famigli e in stato di difficoltà rilevano, inoltre, la presenza di diversi nuclei familiari al di sotto della soglia della povertà e la 

diffusione di sempre più vaste aree collegate alle nuove povertà (Soggetti in trattamento c/o Ser.T, D.S.M. U.E.P.E.jDAP U.S.S.M. etc) che necessitano di 

interventi e servizi mirati al reinserimento nelle comunità locali a seguito di dismissioni ospedaliere, di fuoriuscita dai circuiti penali o da percorsi di 

tossicodipendenza. 

A sostegno di questa fascia di utenti sempre più vasta, si impongono interventi urgenti nell'area del disagio socio - economico attraverso le Borse Lavoro 

distrettuali volte a promuovere l'integrazione socio - economica di soggetti svantaggiati ad alto ri schio di esclusione sociale. 

Tale misura si inserisce nell'ambito dell'Area di Intervento "Povertà ed Inclusione socia le". Essa ha come obiettivo di servizio il reinserimento sociale 

attraverso l'attivazione di Borse Lavoro. Tale fabbisogno territoriale scaturisce da un'analisi attenta e microscopica da parte dei Tavoli di concertazione 

distrettuali, attivati anche per l'Area Tematica della Povertà ed Esclusione Socia le del 01/07/2013 e 13/03/2014 e dalle indicazioni operative scaturite dalle 

conferenze di servizio. 

In aumento risulta, altresì, la richiesta di sostegno abitativo soprattutto da parte di coppie giovani e donne separate (a basso reddito) con minori a carico che, 

a causa delle difficoltà economiche legate alla crisi, sono le principali vittime di fo rm e di degrado sociale che nel territorio di riferimento sono state fin'ora 

attenuate da contesti socio familiari altamente solidali. Il principi della cosiddetta "sussidiarie tà orizzontale" modelli valoriali tipici delle zone interne del 

Centro Sud sono profondamente logorati dalla crisi economica e dai suoi effetti devastanti. 

INDICATORI DELL'OFFERTA SOCIALE: 

I Comuni dell'ambito territoriale di riferimento applicano principi attuativi della Legge 448/98 " misure in materia di politi che sociali e del lavoro- art. 65 

attraverso la erogazione di un assegno a nuclei familiari con almeno tre figli e a basso reddito . In riferimento all'art. 11 de lla legge 431/98" Misure di sostegno 

al mercato delle locazioni" viene erogato un contributo per locazione immobi li. 

Gli interventi di politica sociale in aree in base allivello di povertà, si sono sostanziati , inoltre, attraverso misure di sostegno al red dito dei soggetti fuoriusciti 

da l R.M.1. con l'applicazione della legge regionale n° 5/2005 di istituzione dei" Cantieri di Servi zi o Comunali" che costituisce la principale misura di sostegno al 

reddito di soggetti a rischio di esclusione sociale. A livello distrettuale usufruiscono del servizio n° 62 utent i. 
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Iper quanto concerne l'analisi dei dati relativi al sistema di offerta nell'Are di rifen ento, si regis fa una inadeg~atezza di servizi e strutture. E' presente, 

infatti solo una struttura con sede a Troina c/o i Padri Cappuccini, sede del Banco Alimentare. La Casa di Accoglienza per poveri, anche se ospita comunque 

diversi utenti, opera per contrastare il fenomeno della povertà attraverso la distribuzione di alimenti e vestiario. 

Nel Distretto sono, altresì, attivi: i Centri di Ascolto della Caritas (Diocesi di Nicosia), i Centri di ascolto delle Parrocchie, l'A.I.AS, diverse Comunità religiose 

che operano nel contrasto alla povertà nei vari Comuni e varie Associazioni di volontariato. 

Il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale rappresentano, pertanto, gli obiettivi strategici da conseguire. In particolare le misure prioritarie di contrasto 

alla povertà sul te rritorio distrettuale dovranno riguardare l'attivazione ed il potenzia mento dei servizi e degli interventi finalizzati al sostegno del reddito delle 

famiglie e dei soggetti in difficoltà. 

Emerge, infine, la necessità di valorizzare il volontariato a livello distrettuale attraverso un lavoro di rete al fine di rendere più efficaci e più omogenei gli 

interventi di politica sociale nell'area della povertà. 
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~8-'SEZIONE III - AREA ANZIANI 

3.1 Indicatori della domanda sociale tr0 s 
1. LA DOMANDA SOCIALE 

N. Indicatore 	 Periodo di Dali Dati Dati Dali Dati Dati TOTALE 
riferimento Nicosia Troina Ga2liano Capizzi Ceranti SperUn23 nel dis tretto 

l N. richieste ricovero presso strutture N.3 N l Il Nl Il Il 
2013 

residenzia li (casa d i ri poso, RSA, o •• ) 

2 	 N. richieste servizi semi-residenzia li Il 1/ Il Il Il Il 
(cen tri diurni, centro so(io- 2013 

riabilltativi. .. ) 
3 N. richieste di interventi a carattere 22 N.43 N.72 Il N,75 Il N, 212 

VO{)CHE R DIdomlclliare (SAD, ADI, 	 2013 
.<:ER VIZIO

Telesoccorso...) 
4 N. domande di regolariuazione Dato non Dato non Dato non Dato non Daro non Dato non Il 

2013
assistenti familìari straniere 	 ruevato rilevato rilevato rilevato rilevato rilevato 

5 N. richieste di indennità Dato non Dato non Dato nnn Dato non Dato non Dato non Il 
d'accompagnamento ad anziani 2013 ruevaro rilevato rilevato rilevato rilevato rilevato 

Invalidi> 65 anni 
6 N. richieste di buono socio sanitario /1 Il Il Il 1/ Il Il

2013
per anziani> 65 anni 

7 	 Altro... (informazioni utili ad Il Il Il Il 
approfondire i bisogni dell'area di Ultimi 3 ~nni 

riferimento) 

3.2 Indicatori dell'offerta sociale 

2, L' OFFERTA SOCIALE 

a) Le strutture 

N. Indicatore 	 Periodo di Dati Dati Dati Dati Dati Dati TOTALE 
riferimento Nicosia Troina Gallliano Caoizzi Cerami SoerIill2"a n el distretto 

I, N. di strutture presenti attive nel 2013 N .1 Casa di Riposo N.2 Il N.I Casa di N. l Comunità Il N.? STRUTTU 

lO 
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distretto per tipologia e ri cenività. ~icetti vità N. 44 I ~munità V Rjpol'o alloggio anziani 	 RESIDENZIALI 

N.l Gruppo alloggio 	 N. 9 POSTI 
appartamento. 	 N.I CASA DI 

RIPOSON.25 
POSTL. 

2 . 	 N. di strutture semiresidenzialì Il /I /I /I /I Il /I 
presenti e attive nel distretto, per 2013 I 
tipologia e ricettività 

b) Servizi, interventi e prestazioni 

N. 	 Indicatore Periodo di Dati Dati Dati Dati Dati Dari TOTALE 
riferimento Nicosia Troina Ga2.liano Capizzi Cerami SDerlin~ nel distretto 

N. 453b 	 N. di persone che hanno usufruito di 
Il VOUCHER 01 N72 Il N,4S Il N. 162interventi a carattere domiciliare 2013 

SERVIZIO 
(SAD, ADI, Telesoccorso ... ) OOMICIUARE 

4b N. assistenti familiari straniere 1/ Il Il Il /I /I 1/
2013 

regolarizza te 
5b 	 N. di indennità d'accompagnamento /I 

riconosciute ad anziani invalidi > 65 20U 
anni 

6b 	 N. di buoni socio sanitari erogati per N. 24 Il N.6 N. 12 N. ; N. 47 ...... 	 .........
anziani > 65 anni, suddivisi per 2013 ~ 

buono sociale e buono servizio· 
7b A.DJ A.D.I A.DJ A.DJ A. DJ A D.! A. DJ 

P.A.c. PAC. PAC. PAC. PAC. PAC. P.AL ANZIA NI Fondi 
ANZIANI ANZ IAN I Al\lZLANI ANZIANI ANZIANI Fondi ANZI AN I Strunllrali Europei. 

Altri proge tti e interventi attivati Fondi Fondi Fondi Fondi Strutrur:lU Fondi 

nell'area di riferimento, suddivisi per 
 Strutrurali Srrutru rali Strutcurali Strutrurali Europei. Strutrurali HOME CARE 
tipologia e target, attivati con altre PR EMlUM - EX INPS Europei. Europei. Europei. Europei. 	 Eu ropei. Ultimi 3 anni 
fo nti di finanziamento ( APQ, f SE, 

Pwgrammi di Inizia tiva HOME CARE HOME CARE HOME CARE HOME CARf HOME CARE HOME 

Comunitar ia, ... ) PREMrU M - PREMTUM - PREMlU M PREMIU M - PREMIU M - CARE 


PREMI UMEXINPS EXINPS EX INPS EX INPS EXINPS 
- EX lNPS 

* I dati si rifedscono a liquidazioni relative al buono socio sanitario anno 2009 (quota del 20% a carico del biloncio Comunale) e relotive 01 buono socio 

sanitario anno 2010. 
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3.3 Analisi ragionata della domonda e dell'pfferta sociale ~ ~ c;~ !r~ ;;: 
Nota per lo compilalione: L'analisi dei datl che saranno individuati come vCll iabili della condizione anziana consentono di sviluppare alcune considerazioni in merito a: le 

conseguenze ipotizzabili a seguito all 'eventuale progressivo invecchiamento della popolazione; l'adeguata/inadeguata copertu ra dei servizi/prestazioni domic) liari e 

residenziali e i conseguenti prob lemi di continuità assistenziale; la rilevanza del numero di anziani fuori dalla rete assi stenziale e ,'eventuale necessità di valorinare esperi enze 

di auto mutuo aiuto e del va lontariato; ecc.. 

INDICATORI DElLA DOMANDA SOCIALE: 

Relativamente agli anziani non autosufficienti le richieste riguardano prevalentemente l'assistenza domiciliare. A livello distrettuale sono complessiva mente N. 

212. le richieste di assistenza domiciliare o di voucher di serv izio (Comune di Troina) . 

Inoltre, al Distretto Sanitario di Nicosia relativamente all'attività di PUA e Cure Domiciliari sono pervenute n. 218 segnai azioni al PUA di cui 14 per RSA e sono 

state effettuate n. 463 valutazioni da parte deIl'UV M. di cui 14 per RSA. 

l e esigenze espresse si differenziano sia per tipologia di richieste che per gli interventi da attuare. Gli anziani non autosufficienti presentano difficoltà legate 

tra l'altro alla presenza O meno di ~na rete familiare di supporto. il che fa emergere l'esigenza di servizi più adeguati ai reali bisogni, qua li supporti domestici 

più incisivi, te rapia riabilitativa e infermieristica a domicilio. 

Il Distretto presenta nel suo complesso un progressivo invecchiamento della popolazione residente così come si evince dall'indice di vecchiaia (nell'anno 2013 

di 166,6). 

Ciò si evince anche dalla diminuzione delle nascite, all'allungamento della vita, alla riduzione del numero dei componenti dei nude i familiari, ma ancne ad una 

nuova fase di emigrazione soprattutto giovanile verso altre regioni dell'Europa. 

INDICATORI DELL'OFFERTA SOCIALE: 

b) Servizi: 

• n. 162 anziani hanno beneficiato del Servizio di Assistenza domiciliare erogato nei Comuni di Troina, Cerami e Gagliano con fondi a carico dei bilanci comunali. 

Sono state liquidate somme residue a complessivamente N. 47 utenti relativi buon i socio sanitari anni 2009 e 2010. l ' intervento del buono socio - sanitario 

erogato in favore di anziani non autosufficienti si è rilevato efficace in quanto ha sostenuto la famiglia nel difficilissimo compito di assistenza e cura degli 

anziani a rischio di ist ituzionafizzazione. l ' intervento è stato rifinanziato per l'annualità 2014. 
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Dall'analisi dei dati effettuata in relazione .allontesto territoriali ed in nziana ( indice di dipendenza o carico sociale: 


Distretto e indice di vecchiaia di 166,6), emerge l'esigenza di ampliare l'olferta complessiva dei servizi domiciliari, tenuto conto che non vi è, in tal senso, una 


distribuzione omogenea nel territorio distrettuale. Ciò tramite il rafforzamento del sistema di presa;n carico degli anziani in un'ottica di integrazione socio


sanitaria. 


7B) Relativamente a progetti ed interventi attivati nell'area di riferimento, il Distretto, in applicazione del Decreto Ministero dell'Interno n. 4 di cui al 

Programma Nazionale "Servizi di cura agli anziani non autosufficientr' - Delibera C.I.P.E. n. 113{2012 - ha predisposto nell'anno 2013 il Piano di Intervento 

Anziani . E' stato comu nicato, da parte del!' A.d.G. ottenimento del finanziamento richiesto a valere sui fondi PAC { Anziani di { 363.679,00. Il suddetto Piano di 

Intervento prevede l'erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio - assistenziali integrate all'assistenza sanitaria a n. 97 anziani non autosufficienti 

per un minimo di 4 ore settimanali e comp lessive 20 ore mensili. L'erogazione delle prestazioni viene attuata mediante voucher spendibili presso enti privati 

accreditati, sce lti liberamente dagli utenti. L a realizzazione di tale obiettivo operativo consentirà di rafforzare i meccanismi di governo dell'accesso al sistema 

delle cure domiciliari in tutto il distretto, attraverso le integrazioni delle funzioni svolte da più soggetti: (P.U.A. sanitari, Sportelli Sociali etc). 

Nell'ambito dei Servizi di cura domiciliari in favore di anziani, il Distretto sanitario di Nicosia, eroga nel territorio distrettuale prestazioni a domicilio di natura 

prettamente sanitaria e, in particolare, trattamenti infermieristici e riabilitativi (A.D.1. sanitaria) in favore di soggetti non autosufficienti e in cond izione di 

fragilità, al fin e di stabi lizzare il quacjro clinico e limitare il declino funzionale. I servizi erogati dall'ASP sono di primo e di secondo livello: a bassa e media 

intensità. Hanno usufruito n. 290 soggetti. 

Nell'ambito dei progetti innova tivi e sperimentali di Assistenza domiciliare, il Distretto n. 23, a seguito della pubblicazione del!' Avviso "HOME CARE PREM/UM 

2014" pe r la ricerca e il convenz iona mento di Ambiti Territoriali Sociali disponibili alla gestione convenzionata dei suddetti progetti innovativi in favore di 

utenti dell'INPS Gest ione Dipendenti Pubblici non autosufficienti, ha sottoscritto un Accordo di Collaborazione concernente l'attuaz ione del programma di 

assistenza domiciliare secondo le modalità definite nel Regolamento di Adesione e Gestione. 

Sempre nell'ambito dei seNizi assistenziali a ca rattere domiciliare si inseriscono la 2" e la 3" annualità dell'Azione di cui al P.d.Z. 2010{2012 relativa al Servizio 

di Ass istenza Domiciliare in favore di anziani non autosufficienti. 

Nell'ambito dei Servizi a cara ttere socio - culturale in favore anche della tipologia anziani, inoltre, si inserisce l'Azione progettuale "Centro di aggregazione 

socia le polivalente" relativa al P.d.Z. 2010{2012 con l'obiettivo di favorire i processi relazionali e di socializzazlone anche degli anziani. 

Dalle indicazioni operative fornite dai tavoli tematici ( 1" Tavolo di concertazione del 01/07{2013 e 2" Tavolo di concertazione del 13/03/2014) a cui hanno 

partecipato oltre ai referenti dell'ASP della suddetta area tematica, i referenti dei Comuni,dalle conferenze di servizio, nella considerazione che in favore degli 
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~ non autosumcienti, nel Distretto sono sI.~"~rogrammate rfS~~~~~ti fi~arif~~ l'eSigVrn potemiare i servizi' 
relativi alle altre aree tematiche per evitare sevrapposizioni di interventi. 

Il Distretto, sta dunque impegnando diverse risorse nel potenziamento dei servizi della domiciliarità con l'obiettivo di uniformare l'offerta a livello distrettuale 

e rendere omogenei i criteri di accesso e i sistemi di presa in carico. 

al Strutture: 

Nel Distretto sono presenti n. 7 Strutture residenzi ali di cui n. 3 Case di Riposo ( Troina, Nicosia, Capizzi) I n. 3 Comunità Alloggio per Anziani (Troina, Cerami), 

n. 1 Gruppo Appartamento per Anziani CI Nicosia. Sono presenti n. 2 Centri Sociali per Anziani (Troina, Nicosia). 

Le variabili territoriali considerate che hanno delineato il fabbisogno di interventi specifici in favore degli anziani possono essere così sintetizzate: - progressivo 

invecchiamento della popolazione e modificazioni nella st ruttura demografica; - inadeguata copertura dei servizi/prestaz.ioni domiciliari e residenziali con il 

conseguente problema della continuità assistenzia le; - rilevante numero di anziani fuori dalla rete assistenziale; - carenz.a nel territorio di strutture decentrate 

per le cure primarie e la domiciliarità (Utap- PTA etc)- insufficiente integrazione del territorio con le strutture ospedaliere; - notevoli difficoltà nelle 

comunicazioni interne ed esterne verso i grandi centri urbani . 
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SEZIONE IV - AREA DIPENDEN ~ 
4.1 Indicatori della domanda sociale ~jJ' AIJ, ' 

, 

CJ'r ~ 
1. LA DOMANDA SOCIALEI 

N. 	 Indicatore Periodo di Dali Dali Dali Dati Dati Dati 
riferimento Nicosia Troina Gagliano Capizzi Cerami Sperlinga 

I 
N. utenti in carico ai 5ert per fasce 

d'età e per genere 
 "'" 

2 

N. utenti in carico ai Sert per 
2013 

titolo di studio 

) 

N. utenti in carico ai Seri per condizione 
2013 

occupazionale 

lS 

I 
TOTALE 

nel distretto 
Totale Utentj in carico: 
164 di cui: 
M: n: 139 
F, n' 25 
· licen.2:3 elementare 
o 
7wcui n. 6 M e 
n. l F 
• Ucenz!J, media 
n: 46 di cui 
n. 44 masc hi 
e n.l F 
- Dipl()1l1il n: 22 
di Cll ; n. IS M 
e n. 4 F 
· Laurea 
n: I fe mmina. 
Utenti in carico: 
Totale 
n. IM d i çui: 
Disoccupati n: 
18 M; n.3 F. 
SottoccuQi\ ti n: 
SM. 
Oipcndc nri 
n:30M 
1.:0.2F 
Autonomi 
0: 6 M 

c n. 2 f 
~ai:n.8M 



fì 	 / ! \ ~<.. 


~~ 
I ~ 	 ~~r;'\ . DTv\~ 	 k ~ ~ ~ ~ / ri~ r;I, ,p v )' 

V 	 Pe" iooati n: 3 M , 
c n. 1 M. 
Casalinghe n: l 
Studenti: n. 2 M 
e n. 1 F. 

Occugazione 
no n rilevata: 
54M 
eI4F 

4 	 Tossicodipe Tossicodipe Tossicodipe IQssicodi Tossicodioe TossicQdipend 

ndenza; n. ndenza ; n. ndenza ' pendenza; ndenza; n. en7é,; n.
--,
47 maschj e Alcol ist i: Alcolisti: n. maschi maschi e n. maschi e n. 
n. 14 Tabagisli 6 Tabagi$ti e o. femmine. femmine.N. ulenll in carico ai Sert per fo rme 
femmi.oe. G.A.P. C.A.P. fe mmine. Alcolisti : Alco listi:

di dipendenza (stupefacenti, alcool, 2013 
Alco listi : 	 Alco listi : Tabagisli Tabagisli 

gioco d'azzardo, tabacco, e<c.) Tabagisli Tabagisli G.A.P. G.A.P. 
GAP. G.A.P. 

5 	 N. utenti immigrat i in carico ai Sert 2013 Il Il Il Il Il Il Il 
6 	 N. di casi da infezione HIV 2013 Il Il Il Il 1/ Il Il 
7 	 Alt ro ... (informazioni utili ad 

a pprofondire i bisogni 	 Ultimi 3 anni 

dell'area di riferimento ) 

4.2 Indicatori dell'offerta sociale 

[ 	 2. L'OFFERTA SOCIALE I 
a) Le strutture 

N. 	 Indicatore Periodo di Dati Dati Dati Dati Dati Dati TOTALE 
riferimento Nicosia Troina Galiliano Capizzi Cerami Sperlinga nel distretto 

l a 	 N. di strutture presenti e att ive nel N.l 
dis tretto, per tipologia (comunità comunità 

2013 
terape ut ich e, di pronta accoglienza ...) Il Il Il /I 1/ Il tcrapcutica p rivata 

e ricettività 
20 N. di strutture di accoglienza/ ricovero 	 /I /I Il Il Il Il Il 

20 13 
per malati di AIDS 
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--:>~b( ) i ~ llV ~ 1;M1d,~ b\ servi. inte enti e prestazioni ')(lU)8-' :J li ~ 
N. Indicatore Periodo di Dati Dati Dati _19'ati Dati Dati TOTALE 

riferimento Nicosia Troina Gagliano Capizzi Cerami Sperlinga nel distreHel 

3b Servizi, progetti e interventi attivati N, 6 Progetti di 
nell'area di riferimento, suddivisi per Ultimi 3 anni intervento a cura 

tipologia e target clell'ASP. 

4.3 Analisi ragionata della domanda e dell'offerta sociale 

Noto per /0 compilazione: L'analisi dei dati in quest' area consentirà di effettuare alcune considerazioni in merito a: la diffusione dei fenomeni di dipendenza tra vari segmenti 

di popolazione (classificati in base all'età, genere, titolo di studio e condizione occupazionale); l'incidenza delle nuove dipendenze rispetto al fenomeno generale, ecc.. 

INDICATORI DELLA DOMANDA: 

Dall'analisi dei dati relativi alla domanda sociale nell'Area di riferimento si registra a livello distrettuale un crescente aumento del numero degli utenti in carico 
al Ser.T di Nicosia. Nella passata programmazione del P.d.z. (anno 2009), il numero degli utenti a carico era c.a 90, mentre nell'anno 2013 risultano essere in 

carico n. 164 utenti. 

Il fenomeno della dipendenza, nel Distretto, come risulta dai dati fomiti dal locale Ser.T, ha maggiore incidenza tra il genere maschile, mentre è scarsamente 
rilevante per il genere femminile (su un totale di 139 le donne sono 25). La fascia di età maggionnente colpita è compresa tra i 30 e i 39 anni. 

La maggiore incidenza del fenomeno riguarda soggetti con bassa e media scolarizzazione. Significativo è il dato emerso riguardante la situazione occupazionale: 
su un totale di 165 utenti presi in carico al Ser.T di Nicosia, di cui n. 139 uomini, n. 30 utenti risultano essere dipendenti, n. 28 dichiarano di essere disoccupati 
e di n. 54 utenti la condizione lavorativa non è stata rilevata. (Analisi distinta per livello scolastico e occupazionale). 

Dall'analisi dei dati fomiti dal Ser.T di Nicosia resp. del Servizio dotto Michele Parisi, per competenza territoriale di riferimento, si riscontra un sensibile 
aumento delle cosiddette "nuove droghe" (in particolare cocaina e cannabis), mentre si registra un utilizzo non solo per via endovenosa dell'eroina. Tuttavia, 
l'accesso al servizio risulta ancora essere poco significativo se si considera che non vi è allo stato attuale un fannaco in grado di sostituire gli effetti di dette 

sostanze. In dipendenza di ciò è utile sottolineare l'esigenza di azioni sinergiche al fine di fare emergere il fenomeno "sommerso""'. Nella relazione descrittiva 
inviata dal Ser.T viene, altresì, evidenziato il crescente numero di certificazioni medico legati fra i quali si riscontra una percentuale significativa con 
problematiche alcool- correlate evidenziate dal counseling effettuato. 

E' stata, infine, riscontrata la nascita di nuove forme di dipendenza patologica. In costante aumento risultano essere i disturbi legati al Gioco d'Azzardo 

Patologico, ai Disturbi del comportamento alimentare e per altre svariate dipendenze comportamentali (sessuali, tecnologiche, affettive). 
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I maggiori fattori di rischio sono riconducibili all'assenza aggregazione per giovani ed alla mancanza di politiche 

intervento integrate e sistematiche nel campo sociale e lavorativo. 

INDICATORI DELL'OFFERTA: 

Servizi -Interventi - Progerti: 

OaWanalisi de i dati in relazione all'offerta sociale si evince che nel territorio di rife rimento, non sono presemi e attive strutture distinte per tipologia e ricett ività 
(comunimterapeutiche, d i pronta accoglienza elc.) Si riscontra, infatti, la carenza di SlrUrture residenzia li e semi- residenziali per brevi decenze al fine di 
superare la fa se di maggiore criticità. 

Nell'ambito della prevenzione primaria, relativamente ai rischi connessi all'uso e all 'abuso di sostanze stupefacenti, alcoli smo, tabagi smo e nuove fomle di 
dipendenza patologica, nonché sui Di sturbi del comportamento alimentare. il Ser.T di Nicosia- ASP Enna - ha realizzato i seguenti progetti e le seguenti 
iniziative: 

- Progetto "Smoke free clflSs"con il coinvo lgimento degli studenti delle prime classi. delle seconde, delle terze medie inferiori e degli shldenti del l° e del 2° 

arulO delle scuole superiori del distJetto di Nicosia. 

- Progetto"Prevellziolte GAP e D.CA. ": realizzato nei Comuni di Nicosia, fraz. Villadoro, Sperlinga, Gagliano C.lo. con il coinvolgimento di tune le scuole 
elementari e medie inferiori de l territorio comunale. Il percorso ha previsto il coordinamento con i docenti referenti di ogni singola scuola; incontri di 

sensibilizzazione con gruppi di genitori e con singoli gruppi classe. Le problematiche del D.C.A, svi luppate soprattutto in alcune class i, S0l10 state realizzate con 
la collaborazione di medici esperti in dietologia. 

- Progetto "Noi Il le dipendel/ze" rivolto alle IV classi del le scuole superiori : realizzazione di incontri formativi e infonnati vi sui temi delle "dipendenze 

patologiche" con gruppi di genitori e studenti; consulenze individua li per studenti, ove richieste; con ferenze sui problemi alcoolcorrelati ; inconlri sulla 
dipendenz.a dalle droghe cos iddette " leggere" elc. 

- Proge tto regionale" I" excèss-itL'CS" di inclusione socio -lavorativa con l' impiego di n. 7 utenti de i distretti sanilari. 

- Progettazioni varie ed indi viduali ed in collaborazione con i C.A.T. (Club alcologici lerriloria li) quali gruppi di mutuo aiulo durante il percorso rerapeutico e 
riabilitativo dell 'alcooldi pendenza. 

Nell ' ambito dei progetti ed interventi da attivare a livello distrettuale, tramite i Piani di Zona si inserisce la progettualità inerente " Interventi educativi per 

minori"che riguarda specificatamente anività di prevenzione primaria dalle dipendenze patologiche (droghe, alcool) con l'obiettivo di infomlare la popolazione 
minorile scolastica e non sugli effeni devastanti dell'uso di sostanze stupefacenti o de]]"abllso di alcool. 
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Dai tavoli tematici relativamente all'Area "Dipendenze" che si sono t~fiuti il O~07/2013 ed il 12/01I:l014, a cKt hanno partecipato oltre che al coordinatore 
dell'Ufficio Piano, gli operatori del SerT di Nicosia, servizio territoriale competente a livello distrettuale, il rappresentante del1'U.E.P.E. di Caltanissetta, il ~l/Dirigente della Casa Circondariale di Nicosia, il Terzo settore, è emersa la necessità di attivare interventi volti a promuovere modelli e stili di vita che rifiutino il 
ricorso a sostanze tossicodipendenti o all'abuso di alcool nonché attività di informazione sugli effetti dell'uso delle sostanze tossicodipendenti, e in particolare 
delle droghe sintetiche. In sintesi, nell'ambito della nuova programmazione, è emersa la necessità di destinare gli interventi previsti (Borse lavoro e/o Assegni 

Civici) anche a questa tipologia di utenza individuando nuclei o soggetti svantaggiati fuoriusciti dal circuito della tossicodipendenza o in percorsi riabilitativi e/o 
trattamentali. Presupposto oggettivo per l'inserimento di tale utenza nei progetti di intervento è, pertanto, la presenza di percorsi di trattamenti riabilitativi o altre 

tipologie di recupero. 
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SEZIONE V - AREA DISABILI ~f '!T 	 V u ~ 
5.1 Indicatori della domanda sociale ~~~ 	 " 

l. LA DOMANDA SOCIALE l 
IN. 	 Indicatore Periodo di Dati Dati Dati Dati Dati Dati TOTALE 

riferimento _ Nicosia Troina Gagliano Capizzi Cerami Sperlinga nel dìstre!Jo ... 
N. richieste ricovero presso strutture ASP 7 n. 14 ASP Il N. 2 Il 

residenziali (Dopo di noi, comunità 2013 !Comune 4 Comune n, 9 


alloggio" .. ) 

2 	 N. richieste servizi 5emi-residen2iali C.S.R. 137 12 Il Il Il Il 

(centri diurni, centro socio  2013 

riabilitativi ... ) 

3 	 N. richieste di Interventi a carattere N. 12 S.AD. N. Il N' 5 S.AD Il N.4 SAD N. J SAD N.32 

domiciliare (SAD, ADI, 2013 DISTRETTO N. S S.A.D DISTR ETTO DISTRETTO DISTRETTO SAD DISTRETTO 

Teleassistenza ...) DISTRETTO 

4 N. richieste di assegno di Il N. 136 
2013 

accompagnamento nel distretto 
5 N. richieste di buono socio sanitari o /I /I /I /1 Il Il 

20 13 
per disabili 

6 N. 14 l Materne n 3 Materne n. 2 N" 9 IM"":: o. I 1/ N. BO
Alunni disabili iscritti nelle scuole: 

Elem. n. 8 Elcm. n. :> 	 Elcm. n. 1
materne, elementari. medie e 21m 

Medie n . 17 Medie n, 7 	 Medie 0 .4 
superiori, nel distretto Superior i n. 8 

7 Dato singolo I Dato singolo Dato singolo TOTALE N. Dato singolo Dato singolo N.120 con IiveUodi 

" 0 0 non non Udi cui : non nOn hW.lUdi tà dal 35 .l1 SQ%
Iscritti al collocamento mirato {legge N, B8con livtUo di disponibile ' disponibile d isponibile d (IOO%) disponibile disponibile
68/ 991. per livello di invalidit à. nel 21)13 	 illvaliditàdal 51 ...1 70% n. 30 	tr.l il 3S 
distretto 	 N. 81 con livello di 

e 7S% invilidiradal71 al 100% 
invalidità. 

8 	 Numero di persone con disagio N.50 N.40 N. lS N. 15 /I N. 5 N. 135 

mentale seguiti dai servizi atti vati dal 2013 

distretto. 
9 	 Senizio di N.l /I Il /I /IAltro ... (informazioni utili ad 

trasporto Conrributo 
approfondire i bisogni dell'area di Ultimi 3 anni 

disabili nelle S.LA 
riferimento) scuole n. 17 
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7fl/ 	 J~ ~~~ 	 ~MY.,A~' Il tY!ft ~I 
N.l 	 \,Ctf

Contributo 
S.LA. 

5.2 Indicatori dell'offerta sociale 

2. L' OFFERTA SOCIALE 

al le strutture 

N. 	 Indicatore Periodo di Dati Dati Dati 
riferimento Nicosia Troina Gagliano 

la 	 N. l Comunità . N.I l.R.C.S. N. l Comunità 
AlloggIO ritardo mentaJe e Alloggio perN. di strutture residenziali presenti e 

involuzione celebrale disabili
attive nel distretto, per tipologia e 2013 

senile - OASI. M.S.s. mentali
ricettività. 

Ricettività n. 
IO 

2 a I N. di strutture semiresidenziali eS.R. N. l centro diurno per Il 
presenti e attive nel distretto, per 2013 utenti n. 137 disabili psichid 

tipologia e ricettività Utenti n: 12 

b) Servizi, interventi e prestazioni 

N. I Indicatore Periodo dì Dati Dati Dati Dati 

3b I N. di persone che hanno usufruito di 
riferimento Nicosia 

N.12 S.A.D. 
Troina 

N.8 S.A.D 
Gaf,!;liano 
N° 5 SAD 

Cwizzi 
Il 

interventi a carattere domiciliare 2013 DISTRETIO DISTRETIO DISTR ElTO 
(SAD, ADI, Teleassistenza ...) 

4b I N. di assegni di accompagnamento 
riconosciuti 

2013 
Il I I 

5b I N. di buoni socio sanitari erogati per N. Il N. 15 N.3 I N.ll 
disabili, suddivisi per buono sociale e 
buono servizio 

2013 

I 
6b Servizi, progetti e interventi attivati 

nell'area di riferimento, suddivisi per 
tipologia (Servizio di inserimento 
lavorativo, integrazione scolastica, 

Ultimi 3 anni I 

Servizio di 
trasporto 

disabili nelle 
scuole ILI? 

n. l connibuto 

N l 
Contributo 
S.l.A. 

Rimborso 
spese per 

trasporto n. 4 
disabili. 

I Il 

servizi di socializzazione, .... ) S.LA. 

:#: I dati si riferiscono alle richieste di finanziamento alla Regione. 

Dati 
Capizzi 

Il 

Il 

Dati 
Cerami 

Dati 

Cerami 


/I 

/I 

N.4 SAD 

DISTRETTO 


I 

N. IlI 

I 

Dati 
Sperlinga 

Il 

Il 

Dati 
Sperlin.e:a 
N. 3 SAD 

DISTRETTO 

TOTA~ 
nel distT~ 

n. 2 
Comunità 
alloggio 
n.l 
LR.CS.S. 

TOTALE 
nel distretto 

N. 32 SAD 
DISTRETTO 

I I N.1I6 

3 N.54I I 

Il , N° 3 ProgettiI 
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J)5.3 Analisi ragionata della domanda e dell'offerta sociale t-' '~i" 
Noto per lo compilazione: Le considerazioni che possono emergere dall'analisi dei dati su l Ci di l' adeguata/inadeguata presenza di strutture e 

servizi/prestazi oni presenti nel distretto e l'opportunità di potenziare" introdurre servizi volti il garantire, ad esempio, l'integrazione scol astica e prescolastica, l' inser'lmento 

socio - lavorativo, la permanenza dei soggetti disabili nel proprio ambiente di vita, la formazione e qualificazione professionale, ecc. 

INDICATORI DELLA DOMANDA SOCIALE: 

Dall'analisi dei dati relativi alla domanda si evince che le richieste di ricovero presso strutture residenziali non hanno subito considerevoli aumenti. Ciò deriva 

probabilmente anche dalla tenuta complessiva della "rete familiare" nel nostro Distretto, tradizionalmente "vocata" per i compiti di cura e assistenza in favore 

dei familiari in difficoltà. In favore della permanenza a domicilio di disabili gravi hanno contribuito altresì tre interventi a livello distrettuale : il" BUONO 

SOCIO -SANITARIO (D.P.R.S. 07/07/2005 e s.m.e. i.) ; l'Assistenza domiciliare per disabili gravi di cui usufruiscono n. 32 utenti con fondi della legge 328/00 ed 

inoltre, il Distretto sanitario di Nicosia, eroga nel territorio distrettuale prestazioni a domicilio di natura prettamente sanitaria e, in particolare, trattamenti 

infermieristici e riabilitativi (A.D.I. sanitaria) in favore di soggetti non autosufficienti e in condizione di fragilità, al fine di stabilizzare il quadro clinico e limitare il 

declino funzionale. Ne usufruiscono n. 290 utenti. 

Si riscontra invece una difficoltà nellagestione dei familiari con problematiche di tipo psichiatrico per i quali sono richieste competenze ed abilità professionali. 

Sono infatti n. 135 gli utenti multiproblematici con disagio mentale, seguiti dal Modulo Dipartimentale di Salute Mentale dell'ASP che a livello distrettuale 

necessiterebbero di interventi socio - assistenziali. 

A livello distrettuale si può evidenziare, dunque, un crescente aumento delle diverse tipologie di disabilità minori/anziani (fisica- psico- fisica- etc.) con il 

con seguente aumento della spesa sociale da destinare alla creazione di servizi ed interventi a sostegno della disabilità. 

INDICATORI DELL'OFFERTA SOCIALE: 

Servi zi , Interventi e Progetti: 

Gli obiettivi di politica sociale a sostegno della disabilità si propongono sostanzialmente di favorire la permanenza a domicilio, sostenere con i servi zi domiciliari 

le persone non autosufficienti, in particolare i disabili gravi sostenendone l'autonomia e limit'lndo quanto più possibile il ricorso alla istituzionalizzazione. 

Ne!l'ambito degli interventi di pol itica sociale in favore dei disabili gravi è stato awiato nei Comuni del Distretto nell'anno 2012 il Se rvizio di Assistenza 

domiciliare di cui al P.d.Z. 2/\ Triennio - 2/\ annualità - al fine di favorirne la permanenza a domicilio e sostenerne l'autonomia. Usufruiscono del Servizio n. 32 

utenti a livello distrettuale. 
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I .
Inoltre, nel Comune dì Nicosia, nell'ambito degli interventi a sost~no dei d~b bili è attivo il Servizio di Tra%porto disabili ai Centri di riabilitazione e agli Istitbti 

scolastici. Il Servizio awiato nell'anno 2013, prevede il trasporto dal domicilio alla sede del centro al fine di garantire la frequenza alle attività relative al 

progetto riabilitativo ed a quelle scolastiche. Usufruiscono del Servizio n. 17 disabili. Il servizio è finanziato con fondi a carico del Bilancio Comunale. ~N 

E' altresì emersa la necessità di tenere conto di specifiche esigenze al fine di consentire il soddisfacimento dei bisogni legati all'autonomia personale e soci-aie, 


al bisogno-diritto alla vita indipendente ed ai bisogni di integrazione sociale dei soggetti con disabilità. 


- BUONO SOCIO -SANITARIO (D.P.R.S. 07/07/2005 e s.m.e.i.) 

I bisogni evidenziati nell'area di riferimento, sono strettamente connessi fra loro e rìguardano la necessità di garantire ai disabili gravi una qualità della vita 


dignitosa (aiuto domiciliare, aiuto nello svolgimento degli atti quotidiani, igiene e cura personale ... ) realizzando al contempo una funzione di supporto al 


nucleo familiare, la possibilità di accedere ai servizi di riabilitazione che permettano il recupero delle proprie capacità psico-motorie nonché la possibilità di 


accedere al mondo sociale e lavorativo. Nell'ambito dei servizi erogati dal Distretto in favore dei disabili gravi, si inserisce, altresì, l'intervento del "Bonus 


socio - sanitario" (D.P.R. 07/07/2005 e s.m.e.i.) che consente di potere usufruire o di un contributo economico alle famiglie con disabili gravi o buoni di 


servizio (voucher) per l'acquisto di prestazioni domiciliari presso organismi ed enti accreditati nel Distretto. 


Nell'ambito degli Interventi previsti nell'area di riferimento si inseriscono i Progetti Assistenziali per persone in condizione di disabilità gravissima di cui al 


DA n. 1053/13, in attuazione del programma concernente gli interventi afferenti le risorse finanziarie del F.NA 2013 che ha riservato una quota per questa 


tipologia di utenza. Il Distretto n. 23, in esecuzione dell'Avviso diramato dalla Regione ha provveduto ad attivare tutte le procedure necessarie al fine di 


reclutare le istanze. In atto il numero delle richieste pervenute al Distretto sono complessivamente n. 72. Per il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento 


saranno attivati i PAI. 


Nell'ambito dei progetti innovativi e sperimentali di Assistenza domiciliare (destinati anche in favore dei disabili) il Distretto n. 23, a seguito della pubblicazione 


del!' Avviso "HOME CARE PREMIUM 2014" per la ricerca e il convenzionamento di Ambiti Territoriali Sociali disponibili alla gestione convenzionata dei suddetti 


progetti innovativi in favore di utenti dell'INP5 Gestione Dipendenti Pubblici non autosufficienti, ha sottoscritto un Accordo di Collaborazione con l'INPS 


concernente l'attuazione del programma di assistenza domiciliare secondo le modalità definite nel Regolamento di Adesione e Gestione. 


Nell'ambito dei Servizi a carattere socio - culturale in favore anche della tipologia disabili si inserisce, altresì, l'Alione progettuale "Centro di aggregazione 


sociale polivalente" relativa al P.d.Z. 2010/2012 con l'obiettivo di favorire i processi relazionali e di socializzazione anche dei disabili. 


STRUTTURE: A livello distrettuale per quanto concerne la disabilità, è presente una struttura all'avanguardia per il ritardo mentale e l'involuzione celebrale 


senile. L' I.R.C.5.5. - Oasi Maria 55. di Troina che è una struttura di eccellenza nel campo della sanità privata convenzionata con il S.S.N. Offre il Servizio di 
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ricovero ordinario diagnostico - terapeutico - riabilitativo - ChirurL ed elevatè /;;tazioni ,:eCialist,f!:}i:::::rim[ ege:per la cura~ 
prevenzione, la diagnosi, la riabilitazione e la ricerca delle patologie genetiche associate al ritardo mentale e all'involuzione celebrale senile compreso 

l'Alzheimer e tutte le patologie in commorbilità o derivate da complicanze. E', altres'l, un Centro di riferimento Regionale per patologie di alta specializzazione o 

di alto interesse sociale e sanitario. Collabora infine con l'O.M.S. per la ricerca e il Training in Neuroscienze. E' presente all'interno il Servizio Sociale/ 

Psicologico per il coordinamento a supporto dei degenti e dei loro familiari. 

Nell'ambito territoriale di riferimento le strutture residenziali per disabili sono presenti: il Gagliano (n . l Comunità Alloggio per disabili mentali) e a Nicosia (n. 

1 Comunità Alloggio per Disabili mentali). Ospitano utenti di entrambi i sessi e sono convenzionate con la Regione. Nel Comune di Nicosia operano in favore 

dei disabi li gravi: l'Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici ed il Centro Siciliano di Riabilitazione. Entrambi offrono un ventaglio di servizi ai portatori 

di H ed alle loro famiglie. E'attivo, altresl, a Troina un Centro Diurno gestito dal D.S.M. in collaborazione con il Comune. 

Usufruiscono del servizio n. 12 utenti e si svolgono varie attività socio - culturali e ricreative . le indicazioni operative emerse in sede di Conferenza dei Servizi 

e dai Tavoli tematici sulla disabilità tenutosi nel mese di luglio 2013 e Marzo 2014, sono orientate verso l'inserimento in progetti di "Borse lavoro" delle 

persone con disabilità mentale con l'obiettivo anche di implementare processi di abilitazione psico - sociale a beneficio dei soggetti affetti da psicopatologie. 
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6.1 fndicatori della domanda sociale 

1. LA DOMANDA SOCIALE 

Indicatore Periodo di Dati Dati Dati Dali Dali Dati TOTALEN·I I 
riferimento Nicosia Troina çae:liano Caoizzi Cerami SDerline:a nel distretto 

l N.169 N.m N.46 N.13 N.26 N.IO N.395I Popo lazione st raniera residente per 
2013 M: 66 M:43 M,l

genere, nel distretto. 
F: 103 F: 88 F: lO 

2 I Incidenza % della popolazione 0,10% 137% 1.26% 0,39% I 1,24 % I 1,2% I 1,2% 
straniera sulla popolazione totale 2013 

residente nel distretto. 
l N.40 N. 24 N.9 N.I N 5 N,3 N.82I Popolazione minorenne straniera I I I I I I 

2013 M,20
residente 0-18 anni nel distretto. 

F: 20 
4 I Incidenza % dei minorenni stranieri 18% 1832% 19.5% Om% 19.23% 0,3% 20,8%I I I I I Isulla popolazione straniera totale n'el 2013 

distretto. 
5 IUE 13)di U.E. \04 U.E:22 U.E:9 Romania: 13 U E. 4I I Francia' I 

Germania' 4 
cui M:48/F:89 Extra U.E: 9 M: 21F:6 Tunisia: 9 Extrau.E: 13 1 U.E: 289 

Popolazione residente straniera per Extra U.E: 35 Tar: 31 Extra U.E: 4 Brasile: I Extra U.E: lO! 
Polonia: 3

paese di cittadinanza, UE ed extra- 2013 M:18/F: 16 M: l/f:2 Pakistan:l
Rom;mia: 96 


UE, per genere, nel distretto. Tot: 172 (M: 39!F:57) Senegal: I India:2 

Brasile: I 
Exrra U.E . 27 

)\.!: 11 IF: 16 
6 I Incidenza % della popolazione 2013 0,2% 0,28% 0,93% 0,27% 0,62% 2% 0,3% 

extracomunitaria sulla popolazione 

totale residente, nel distretto. 
) Incidenza % della popolazione 2013 29% 20% 26% 0,12% 50% 17,6% 34,9 

extracomunitaria sulla popolazione 
straniera residente nel distretto 

8 I Minori stranieri iscritti ai vari ordini N.IO n. 7 N.8 Dato non N.l N.! N 29 
scolastici. 

2013 
disponibile 

9 I Altro... (informazioni utili ad Il Il Il Il Il Il Il 
Ultimi 3 anni I 

approfondire I bisogni dell'area di 
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6.2 Indicatori deWafferta sociale 

[ • 2. L'OFFERTA SOCIALE 	 ] 

a) Le strutture 

N. 	 Indicatore Periodo di Dati Dati Dati Dati Dati Dati TO:rALE 

riferimento Nicosia Troina Gagliano Capizzi Cerami Sperlinga nel distreHo 


I, 	 N, di strutture presenti e attive nel Il n. l Casa di Il Il Il Il Il 

distretto, per tipologia (centri di accoglienza 


2013 Riccttività prima accoglienza e centri di 

30/40 unità
acco..s.!ienza) e ricettività 

b) Servizi , interventi e prestazioni 

N. 	 Indic..tore Periodo di Dati Dali Dati Dati Dati Dati TOTALE 

riferimento Nicosia Troina Gagliano Capizzi Cerami Sperlinga nel distretto 


b Servizi, progetti e interventi attivati Sostegno- /! Il /! 17 

nell'area di riferimento, suddivisi per inscrinll' nto 


lavorativo per 
tipologia (Mediazione culturale. 
UI!iml 3 anni n. J nucleo mediazione legale, mediazione 


famiuan::
Iìnguistica, centri di ascolto, servizi 
formativi ) 

Prestazioni del S.S.N. 
N. Prestazioni erogate a cittadini n' 85 
stranieri con tipologie di assiStenza Ullimi 3 anni Prestazion.i con al tre 
A.U.S.L tipo!ogie 

n'29 
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6.3 Analisi ragionata della domanda e dell'offerta sociale { 
Nota per lo compilazione : L'analisi dei dati concernenti l'area della popolazione immigrata con1é'nte di sviluppare ;Icune riflessioni in merito a: posSibili conseguenze' 


relativamente all'incidenza della popolazione strani era ed, in particolare, extracomunitaria sulla popolazione residente; l'adeguata/inadeguata presenza di strutture e servizi 


presenti nel distretto e l'eventuale necessità di potenziare o introdurre servizi che favoriscano l' integrazione e l' autosufficienza degli stranieri, quali, ad esempio, centri di 


ascolto, corsi di alfabetizzazione, mediazione cultura le, centri di aggregazione, ecc. 


INDICATORI DELLA DOMANDA SOCIALE : 

la popolazione straniera residente nel distretto, nell'anno 2013, risulta essere complessivamente di n. 395. Si registra un aumento di circa 138 unità ri spetto 


alla programmazione del P.d .Z. 2010/ 2012 . Si evidenzia una differenza tra il numero delle donne e quello degli uomini, dovuto certamente al tipo di impiego ( 


colf, badanti , lavori di cura in generale) da parte delle donne. E' altresì evidente che l'incidenza maggiore è rappresentata dal numero di donne provenienti 


soprattutto dalla Romania, essendo variata la posizione di soggiorno dei cittadini di detta nazione. I cittadini provenienti dall'U.E . sono complessivamente n. 


289, mentre i cittadini extracomunitari sono 101. l'incidenza della popolazione extracomunitaria su lla popolazione totale degli stranieri è del 34,9%. 


La popolazione minorenne residente nel Distretto risulta di n. 82 minori. L' incidenza della popolazione minorenne sulla popolazione totale del distretto si 


attesta a 20,8%. 


Si evidenzia, altresì, il costante aumento il numero di cittadini non in regola con le norme di soggiorno che per varie motivazioni sono spinti nel nostro Paese 


alla ricerca di lavoro o per raggiungi mento con i familiari o semplicemente per sfuggire da condizioni di povertà ed indigenza dei paesi di origine. 


INDICATORI DELL'OFFERTA: 

Dall'analisi dei dati relativi ai Serv izi e prestazioni fornit i dalla ASP 4 (Ufficio U.R.P. refer. Ass. soc. Dott.ssa Furnari D. Francesca) competente nel territorio 


distrettuale, si evince che i cittadini stranieri registrati nel Distretto per iscrizione al servizio sanitario regionale e per il rilascio codice STP e ENI risultano 


essere complessivamente ad oggi n. 191 di cui : n. 4 Comunitari domiciliati; Comunitari con Codice ENI n. 13 (anno 2011) - n. 17 (anno 2012) - n. 11 (anno 


2013); Extracomunitari con Codice STP n. 5 (anno 2012) - n. 11 ( anno 2013). Extracomunitari residenti con permesso di soggiorno n. 58 e n. 34 


Extracomunitari con permesso di soggiorno illimitato. 


Numero Prestazioni erogate ( dato riguardante ricoveri) : Nell'anno 2011 ( n. 9 Comunitari) - Anno 2012 ( n. 20 Comunitari e n. 5 Extracomunitari) - Anno 


2013 ( n. 7 Comunitari e n. 1 extracomunitario). 


A livello distrettuale è attivo il Servizio di Accoglienza per i cittadini extracomunitari istituito ai sensi del Decreto Assessorial e 4/7/2003 anche nell'ASP 4 di 


Nicosia con il compito di prevedere interventi sanitari di r livello ( ambulatori di medicina generale)- segretariato sociale - rilascio codice S.T.P. { straniero 
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temporaneamente presente) • invio alle Ytrutture territoriali di r livello. Il Servizio;' infatti, i zione del diversi decreti e note mWsteriali ha erogato le l@n 

seguenti prestazioni: 

-Decreto legislativo 30/2007, in attuazione direttiva CEE 38/2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari di circolare e di 

soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, recepito con direttiva ministeriale in materia di assistenza sanitaria, vengono orientati all'iscrizi9ne 

al Servizio Sanitario Regionale, quei cittadini stranieri aventi requisiti, che non hanno provveduto a formalizzare l'iscrizione, nonché cittadini stranieri paganti in 

proprio, titolari di polizze assicurative o tutelati da accordi internazionali bilaterali. 

• Nota del Ministero della Sa lute del2008,concernente l'assistenza sanitaria ai cittadini neo comunitari dimoranti in Italia viene rilasciato il Codice ENI (Europeo 

non iscritto), costituito da 16 caratteri subordinato alla compilazione di una scheda dalla quale si dichiara la condizione di indigenza. 

• Nota Assessorato Sanità, in applicazione della circolare del Ministero della Salute del 2009, viene estesa la possibilità di assistere con il codice ENI, non solo i 

neocomunitari, ma tutti i comunitari in cond izione di indigenza temporaneamente presenti nel nostro territorio. 

• Decreto Assessoriale R.S. del 2012 di emanazione delle "linee Guida per l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri (extracomunitari e comunitari) della 

Regione Sicilia . le predette linee prevedono una nuova rete assistenziale per stranieri organizzata sia a livello aziendale che distrettuale. 

• Decreto Regione Siciliana del 2013 di recepimento del documento nazionale"lndicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria 

alla popolazione straniera da parte delle regioni e province autonome italiane" (Accordo Stato - Regioni 2012). Il Servizio attua tutte le disposizioni in esso 

contenute . Il Servizio di Accoglienza per i cittadini extracomunitari del Distretto di Nicosia è,pertanto, il punto di riferimento ove tutti gli stranieri si rivolgono 

anche per informazioni ed orientamento. 

Nell'ambito dei Progetti attivati nell'area di riferimento, l'ASP di Enna ha emanato un Bando per formulare un elenco di mediatori culturali residenti nella 

provincia di Enna pubblicato sul sito deIl'Azienda.( www.asp.enna.it). 

l'analisi dei dati concernenti l'area della popolazione immigrata consente di sviluppare alcune riflessioni in merito soprattutto alla inadeguata presenza di 

strutture e servizi presenti nel Distretto e l'eventuale necessità di potenziare o introdurre servizi che favoriscano l'integrazione e l'autosufficienza degli 

stranieri , quali, Centri di Ascolto, Corsi di alfabetizzazione, Mediazione culturale, Centri di aggregazione etc. A livello distrettuale si registra infatti una 

inadeguatezza di strutture di accoglienza. La nuova tendenza evolutiva solleva soprattutto problematiche riguardanti la situazione abitativa, l'inserimento 

lavorativo e l'assistenza socio - sanitaria. Gli effetti di questa situazione contribuiscono infatti a mantenere una sempre più ampia fascia di popolazione in 

condizione di marginalità linguistica, economica e sociale. Dai Tavoli di concertazione per Aree tematiche( 1° e r tavolo tematico per l'immigrazione) e dalle 

indicazioni operative emerse dalle Conferenze di servizi è necessario attivare misure volte a favorire l'inclusione degli immigrati, con specifico riferimento agli 

interventi direui ad affrontare i problemi legati alla tutela dei diritti dei minori immigrati, aUa condizione abitativa e all'accesso ai servi zi aUa persona . 
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SEZIONE VII - AREA FAMIGLIA, MINORI E GIOVANI 
/f7A
~/ u/ ~ 

7.1 Indicatori dello domanda sociale 

1. LA DOMANDA SOCIALE Il 
N. 

l 

2 

Indiutore 

N. di iscritti asili nido/servizi 
integrativi per la prima infanzia 

Tasso di copertura posti asi Il nldo/ 
servizi integrativi pe, 'a prima 
infanzia per la popolazione della 
classe di età 0-2 anni 

Periodo di 
riferimento 

2013 

2013 

Dati 
Nicosia 

N. 

9,7% 

Dati 
Troina 
N.66 

Ammessi n. 56 

16Jr 0/0 

Dati 
Gagliano 

Il 

Il Il 

Dati 
Capizzi 

Il 

Dati 
Cerami 

Il 

Il 

Dati 
Sperlin.e;a 

Il 

17 

TdTA(E 
nel distretl 

N ' 80 

25.87% 

3 N. di iscritti scuole materne 
2013 N.460 N.12? N.105 N' S4 N' 58 N ' 19 

4 Tasso di frequenza scuole materne 
2013 99,6% 99,6CY;h 99% 100% ! 

5 

6 

7 

8 

N. di iscritti scuole dell'obbligo 

Tasso di frequenza scuole 
dell'obbligo 
N. di casi di abbandono e dispersione 
scuole dell'obbligo 

N. di richieste di affidi ed adozioni 

2013 

2013 

2013 

2013 

956 
66,1 % 

N.6 

N.I 

N.720 

99.8% 

N.5 

N.! 

274 

'00% 

Il 

N" 302 

99.9% 

N.l 

Il 

N° 146 

N" l scuola 
elementare 

Il 

N' 65 
! 

Il 

Il 

N- 2543 

N·' 

9 

IO 

N. minori in carico ai Servizi sociali 
territoriali 
N. segnalazioni casi di violenza ai 
minori 

2013 

2013 

Il 

Il 

N.12 

Il 

N.4 

Il 

W2 

Il 

N.! 

Il 

Il 

Il 

N.19 

Il 

Il Altro ... (informazioni utili ad 
approfondire i bisogni dell'area di 
riferimento) 

Ultimi 3 anni 

Il Il /I Il Il Il Il 
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7.2 Indicatori dell'offerta sociale ~e-A IL V ,[("2. L'OFFERTA SOCIALEI I 

a) Le strutture 

N. 

" 

Indicatore 

N. di struttu re presenti e attive nel 
distretto, per tipologia (Comunità di 
tipo familiare, comunità alloggio, 
asili nido, centri sociali e di 
aggregazione...) e ricettività 

Periodo di 
riferimento 

2013 

Dati 
Nicosia 

N. I Casa di 
accogliew...a 
per ragazze 
madri. Ric: 20 
Asilo Nido 20 
utenti. 

Dati 
Troina 

Asilo Nido 
N.56 

Dati 
Gali1,;liano 

Il 

Dati 
Capizzi 

Il 

Dati 
Cerami 

Il 

Dati 
Sperlin.e:a 

Il 

TOTALE 
nel distretto 

N.76 

b) Servizi, interventi e prestazioni 

N. 

2b 

Indicatore 

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 ... ) 

Periodo di 
riferimento 

Ultimi 3 anni 

Dati 
Nicosia 

Dati 
Troina 

Assistenza post 
- peniten/.iaria. 
N.4 

Dati 
Gagliano 

Dati 
Capizzi 

Dati 
Cerami 

Dati 
Sperlinga 

TOTALE 0 
nel distretto 
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7.3 Analisi ragionata delfa domanda e dell'offerta sodale 
(;Uu"c) 

Noto per la compilazione: l ' ana lisi dei dati concernenti l'area famiglia, minori e 

relativamente all'incidem<l delle fasce di popolazione considerate sulla popolazione residente; l'adeguata/Inadeguata presenza di strutture e servizi presenti nel distretto e 

t'eventuale necessità di potenziare o introdurre servizi che favo riscano l'integrazione educativa e scolastica, che supporti no l'eserciz 'IO delle funzioni genito ria li, ecc. 

INDICATORI DOMANDA SOCIALE: 

La diminuzione della natalità, il progressivo invecchiamento della popolazione, l'aumento del tasso di occupazione della donna, talvolta la crisi dei rapporti 

coniuga li, hanno introdotto anche nell'ambito di riferimento preso in considerazione rapidi mutamenti nella struttura familiare e nella condizione dei minori. I 

rapi di mutamenti awenuti nella struttura familiare hanno causato anche nell'ambito distrettuale di riferimento mutamenti in ordine alla condizione e ai 

bisogni dei minori. 

I principali bisogni rilevati in ordine al complesso sistema delle relazioni familiari riguardano essenzialmente: il sostegno e la comprensione delle problematiche 

minorili, il sostegno della genitorialità nel rispetto dei reciproci ruoli, l'accompagnamento dei minori nella difficile fase del loro sviluppo psico -fisico. 

Dall'analisi dei dati di contesto si registra un aumento delle"Fragilità familiari" (difficoltà ne!l'assunzione delle responsabilità genitoriali; separazioni coniugali; 

precarietà economica delle famiglie) e di ragazze madri. Si rileva la presenza di un disagio diffuso e crescente nell'ambito delle relazioni familiari dovuto alla 

complessificazione delle stesse e ai nuovi fenomeni anche di tipo disgregativo. 

In particolare, viene sottolineata a livello distrettuale, l'emergenza educativa che rimanda alla necessità di una politica sociale capace di elevare famiglie e 

minori a soggetti protagonisti e attivi nella definizione e gestione delle scelte personali e collettive. 

INDICATORI DELL'OFFERTA SOCIALE: 

1 a) Strutture distinte per tipologia: Minori 

L'area degli interventi a favore dei minori e a sostegno delle responsabilità familiari evidenzia una rete di strutture carente e comunque disomogenea sul 

territorio di riferimento. Seppure sia facilmente rilevabile lo scarto tra il sistema di offerta dei servizi per i minori e quella in favore degli anziani, anche in 

questo settore si registra un lieve incremento ed una diversificazione dell'offerta proveniente anche dal priva to. 

- N. 2 Comunità Alloggio per minori sottoposti a prowedimenti dell'A.G.M. nel Comune di Nicosia. Entrambe sono gestite da Cooperative sociali ed accolgono 

complessivamente n. 20 minori c.a. 
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Inoltr!:!" sono state aw iate in favore della suddetta utenza: 

- n. 2 ludoteche nel Comune di Troina ; n. 1 Baby Parcking presso l'O.A.S.I. Mar ia S.s. di Troina per consentire la conciliazione tra il lavoro e la famiglia alle 

donne lavoratrici presso l' Ente. 

- n. 3 ludoteche nel Comune di Nicosia. 

1 a) Servizi distinti per tipologia : Asili Nido 

ASILI NIDO COMUNALI ( Nicosia e Troina) 

Dall'analisi dei dati relativi alla fascia di popolazione presa in considerazione, si evince che i minori della fascia 0-36 mesi (dati relativi a fine anno 2012) sono 

complessivamente n. 835 distribuiti a livello distrettuale: Nicosia n. 354; Troina n. 238; Gagliano n. 77; Capizzi n. 110; Cerami n. 44; Sperlinga n. 12. Il livello di 

presa in carico nel Comune di Nicosia ri sulta essere del 8,5%, mentre nel Comune di Troina è del 16,8%. 

Il servizio di Asilo Nido comunale è presente a livello distrettuale solo nei Comuni di Troina e Nicosia e si inserisce nell'ambito delle pOlitiche sociali in favore 

della famiglia, con lo scopo di provvedere alla temporanea assistenza dei minori inferiori ai tre anni per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e per 

facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale. 

2 b) Servizi distinti per tipologia: Famiglia 

UNITA' OPERATIVA DI N.P.!. (ASP 4- Distretto Sanitario Nicosia) 

Il Servizio di N.P.I, articola le proprie attività nei settori di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti in età compresa fra 0-19. Le prestazioni 

effettuate riguard ano diagnostica di patolog ie neurologiche e psichiche anche con somministrazione di test e rating stales. Si effettuano, altresì incontri a 

scuola per programmazione, valutazione e riabilitazione che in parte viene effettuata presso l'Unità stessa con psicotera pie individuali e familiari. Si utilizzano 

training cognitivi, training per disturbi specifici dell'apprendimento ed in parte, per quanto riguarda la riabilitazione logopedia e psicomotoria, viene 

demandata al e S.R. di Nicosia, con il quale l'A.$.P 4 ha st ipu lato convenzione. l 'U.Q. in qualità di Unità Mult idisciplinare si occupa dell'integrazione scolastica 

dei soggetti in situazione H. 

Nel 2013 sono stati presi in ca rico 121 soggetti suddivisi negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado di Nicosia, Gagliano, Cerami, Capizzi e Troina. Vengono 

elaborati i PEI e compilate le schede DF e PDF. Si mantengono i rapporti con i Tribunali per i Minorenni della Regione. l ' U.O. privilegia la diagnosi dei Disturbi 

specifici dell'apprendimento. In atto sono stati certificati 34 minori ai quali è stato riconosciuto OSA- Per ampliare l'offerta dei percorsi abilitativi per soggetti 

con DSA e BES oltre ai training cognitivi è stato attivato un doposcuola specifico per n. 9 soggetti con l'uti lizzo di programmi compensativi forniti da una 
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cooperativa sociale. Inoltre è stato creato t~:s~itativo sp~entale per n. UA.~; Vengono attivati ~ 
annualmente percorsi di formazione- informazione rivolti ad operatori scolastici e ad alunni ai fini della prevenzione di disturbi psicopatologici o disagio 

psichico. 

Nel 2012 gli utenti in carico sono stati: 102 prime visite, 5726 visite successive e 474 semplici contatti (dati OER). Sono stati inseriti presso comunità alloggio 6 

minori con rette a carico del Comune. La riabilitazione effettuata presso i centri convenzionati A.I.A.S e eS.R. per 35 minori per due trattamenti medi a 

settimana ha avuto un costo di € 167.024,00 a carico dell'ASP4. 

I bisogni da attenzionare nell'ambito dell'età evolutiva riguardano essenzialmente: l'aumento delle terapie riabilitative, i Servizi per l'autismo ( supporto 

educativo, assistenza alla comunicazione, assistenza alle autonomie), i Centri Diurni e di aggregazione per adolescenti, il CTA per minori e per minori con 

doppia diagnosi, Interventi urgenti di educativa domiciliare: da recente valutazione almeno per n. 10 delle famiglie in carico- il Recupero scolastico 

pomeridiano per minori appartenenti a famiglie svantaggi ate socio - culturalmente che poco investono nella scola rizza zione, per favorire l'affermazione 

positiva di questi minori garantendone il successo scolastico. 

2 b) UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI ASSISTENZA MATERNO INFANTILE TERRITORIALE (ASP 4) 

Il Consultorio Familiare di Nicosia/Troina è un servizio socio - sanitario attivo c/o del Distretto Sanitario di Nicosia, nato per rispondere ai bisogni della 

famiglia, della donna, della coppia, dell'infanzia e dell'adolescenza. Il lavoro è svolto in equipe ( Ginecologo, Ostetrica, Psicologo, Assistente sociale) per 

attuare gli interventi previsti a tutela della salute della donna più globalmente intesa e considerata nell'arco dell'intera vita, nonché a tutela della salute 

dell'età evolutiva e dell'adolescenza, e delle relazioni di coppia e familiari. Il Consultorio, non è pertanto, un semplice presidio sanitario, ma un luogo aperto 

ave si privilegiano il dialogo ed il sostegno concreto alle fondamentali esigenze affettive, riproduttive, sociali e di relazione della persona. Le prestazioni 

assicurate riguardano la prevenzione dei tumori femminili, il percorso nascita, la promozione dell'allattamento al seno, la procreazione responsabile, la 

genitorialità consapevole, la prevenzione e l'assistenza nei casi di interruzione volontariati di gravidanza (IVG), interventi nell'età post-fertile. Sono inoltre 

assicurate consulenze e interventi psico - sociali per difficoltà relazionali familiari del maltrattamento all'infanzia, sostegno e tutela ai minori. Una parte delle 

attività è rivolta alla promozione della salute realizzata attraverso incontri diretti a fasce specifiche di utenza organizzati sia all'interno del Consultorio che nel 

territorio. 

2 b) SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI- MINISTERO GIUSTIZIA: UFFICIO SERVIZIO SOCIALE MINORENNI 

L'USSM di Caltanissetta, competente per territorio, fornisce assistenza agli adolescenti autori di reato - sia denunciati a piede libero, sia sottoposti a 

provvedimenti penali restrittivi . Si relaziona all'Autorità Giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento penale, circa le condizioni personali, familiari ed 

ambientali del minore vengono attivate proposte d'intervento che concorrono alle decisioni deIl'A.G.M. Si promuovono e si realizzano sperimentazioni, 
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f~~, d'aZiOnh':::at~ontinua defi1 giOV~ei biSOgni~l~rre in e,[1!.tnzione ed ~metodologie ione del di, ag' 

il recupero della devianza giovan ile. l ' U$SM interviene, quindi, in favore di tutti gli adolescenti assicurando: attività di assistenza in ogni stato e grado del 


procedimento; attivazione di percorsi di crescita e di responsabili zzazione, definizione di progetti socio-educativi individualizzati; interventi di 

valorizzazione/ potenziamento/attivazione delle risorse personali, familiari, sociali ed ambientali -del minore. Nell'ambito del distretto 023, dall'anno 2010 

all'anno 2013, si è assistito ad un progressivo aumento delle segnai azioni alJ'USSM di adolescenti auto ri di reato da parte dell'Autorità Giudiziaria: sono stati 

presi in carico da l Servizio Socia le della Giustizia Minorile n, lO minori nell'anno 2010, n. 21 nell'anno 2011, n. 36 nell'anno 2012 e n. 38 quest'anno. Le 

tipologie di reati sono perlopiù riferibili a reati commessi contro la persona, contro il patrimonio e la legge che disciplina l'uso e la detenzione di sosta nze 

stupefacenti. L'USSM durante l'esercizio deHe proprie funzioni specialistiche sul territorio di competenza ha riscontrato numerose difficoltà lega te al 

reperimento deHe risorse territoriali, principalmente lavorative, necessarie alla costruzione di percorsi di recupero, definiti in progetti socio-educativi utili alla 

co ncessione di benefici quali la Messa alla Prova, prevista da l Codice di Procedura Penale Minorenni: due adolescenti del distretto socio-sanitario D23 

attualmente ne stanno beneficiando. 

A tal proposito, l'avvio di esperienze di borse-lavo ro nel ter ri to rio in questione potrebbe rappresentare una risorsa fondamentale per un fattivo recupero 

personale dei minori entrati nel circuito penale, per la prevenzione di ulteriori fatti-reato e restituzione della dignità alla persona, attraverso abilità e una 

formazione-lavoro spendibili. 

2b) PROGElTl, Interventi attivati nell'a rea di riferim ento: 

Relativamente a progetti ed interventi attivati nell'area di riferimento, il Distretto n. 23, in applicazione del Decreto Ministero dell'Interno n. 4 di cui al 

Programma Nazionale "Servizi di cura per /'infanzia" - Delibera C.I.P.E. n. 113/2012 - ha predisposto nell'anno 2013 il Piano di Intervento Infanzia. E' stata 

comunicata, da parte deIl'A.d.G. l'approvazione del Progetto di Intervento finalizzato all'ottenimento delle risorse a valere sui fondi PAC /Infanzia di ( 

230.932,00. 

Con ii suddetto Piano di Intervento sono previste misure di sostegno di retto alla gestione di struttu re e servizi a titolarità pubblica nei Comuni di Nicosia e 

Troina (ave sono stati istituiti gli Asili Nido Comunali) con l'obiettivo di estendere il tempo di servizio dei due asili nido in termin i di prolungamento deHa fascia 

oraria giornaliera ed estensione del periodo di apertura oltre quello scolastico per Nicosia e solo estensione periodo di apertura per Troina. Per dette finalità 

sono state previste spese di personale per n. 5 educatori e per n. 1 ausiliario e n. 2 Interventi in conto capitale inerenti progetti inerenti la realizzazione di 

opere pubbliche nei due Asili Nido Comunali . 

Nell'ambito dei Progetti relativamente atl'area di riferimento, nel Piano di Zona distrettuale, si inserisce l'azione: " Attività educative in favore di minori con 

l'obiettivo di diffondere la cultura della prevenz ione primaria Su tematiche specifiche: dipendenza patologica da droghe, fumo, alcool, prevenzione dei disturbi 
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del comportamento alimtra~pr~ne dei comportamenti devianti. G inte~~ano altresl a diffondere la c promozione e l~ 
dell'educazione alla salute, informare sui temi de lla sessualità e della contraccezione ed infine promuovere la cultura della legalità. 

Nell'ambito dei Piani di Zona, in favore dei minori, è stato attivato, inoltre, un intervento edu cativo e ricrea tivo, volto CI garantire pari opportunità ai minori 

svantaggiati sul piano socio - economico. 

In ottemperanza alla Direttiva interassessoriale ai Comuni ed alle ASP per la costituzione dei Centri Affido distrettuali del 2003, è sta to siglato di recente un 

protocollo di intesa con l'ASP di Enna per l'a ttivaz ione del Centro Affido distrettuale, con l'obiettivo di attuare una cam pagna informativa rivolta alle famiglie, e 

alle coppie e di sostenere le spese per l'affidamento. l'Azione progettuale è finanziata dal Piano di 20na 2" triennio. 

Il diritto allo studio per le fa sce a basso reddito viene garantito da Borse di studio erogate dalla Regione , mentre a sostegno dei minori in età scolare, vengono 

erogati cont ributi per acquisto li bri e vengono, altresì, eroga ti i buoni mensa scolastici. 

Dai tavoli tematici tenutosi: in data 01/07/2013 e 13/03/ 2014 c.a, è emersa la necessità di predisporre progettualità a sostegno dei minori e delle loro 

famiglie con lo scopo di prevenire situazioni di crisi e di rischio psico - sociale, individuale e familiare. 

IGIi interventi di politica sociale a sostegno della famiglia dovrann o dunque costituire il fulcro principale dell'azione politico - amministrativa dell'ambito 

distrettuale D/ 23 ponendosi l'obiettivo principale di affiancare il minore e la sua famiglia con figure professionali per la costruzione di un va lido percorso di 

crescita a supporto delle dinamiche relazionali all'interno ed all'esterno della famiglia : inoltre, si intende: facilitare la conciliazione delle responsabilità familiari 

con la partecipazione al lavoro delle donne, in un'ottica di pari opportunità e di prevenzione della vulnerab ilità economica; creare le condizioni per la 

deistituzionalizzazione dei minori attraverso il sostegno alla famiglia nel suo ruolo educa tivo. 
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SEZIONE VIII- AZIONI DI SISTEMA ~ 
8.1 Descrizione sintetica delle azioni di sistema attivate 

Le azioni di sistema 1 sono quelle azioni che perseguono un obiettivo di sistema e precisamente perseguono cambiamenti del sistema dei servizi in termini di 

miglioramenti organizzativi o potenziamento dell'offerta (es. sviluppo nuovi servizi, rafforzamento della rete, ...). Gli obiettivi di sistema sono finalizzati ad assicurare 

un'adeguata distribuzione del sistema dei servizi sul territorio e la corrispondenza ai bisogni rilevati. 

Il Distretto socio - sanitario D/23 in linea con gli obiettivi della Legge 328/00 - art. 21 - 22 ha attivato nei vari P.d.Z. diverse modalità di attività di 

orientamento e informazione al fine di facilitare alla cittadinanza l'accesso al sistema integrato dei servizi. 

Gli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni appartenenti al Distretto n. 23 attraverso i/Segretariato sociale hanno svolto attività di: 

- Informazione sulle opportunità offerte dalla rete dei servizi e dalla comunità, consulenza al singolo e ai nuclei familiari; 

- Accoglienza della domanda ed invio (ove richiesto) ad altre strutture territoriali; 

- Promozione di reti solidali ai fini della prevenzione dei rischi del disagio sociale; 

- Sostegno e accompagnamento al singolo e alla famiglia alla definizione dei Piani di assistenza (D.P.R. 3/5/2001· D.P.C.M. 14/02/2001) 

- Attività di orientamento normativo e supporto alla famiglie attraverso lo Sportello Famiglia (Legge Regionale n" 10/2003); 

- Attività di supporto alle famiglie con disabili gravi e anziani non autosufficienti attraverso l'erogazione dei Buoni socio - sanitari (art. 10 della L.R. 10/2003). 

- Rapporti con autorità giudiziaria - Tribunale Minori - (Prowedimenti penali, civlli e amministrativi a carico dei minori); 


- Prestazioni economiche a livello Comunale e Distrettuale (Legge 1/79 - Legge 328/00 - Assistenza economica finalizzata al raggiungimento di obiettivi di 


inserimento sociale attraverso l'assegno civico distrettuale e progetti obiettivo. 


1 Vedi pago 2 del Sistema di classificazione dei servizi e degli interventi sociali in Regione SiciliD
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tr'tvI ~ 
8.2 Definizione delle azioni di sistema da attivare (j/JA;0-' ~ 
l'accesso al sistema integrato dei servizi deve essere favorito attraverso attività di informazione, orientamento e accompagnamento rivolte alla cittadinanza. 

Il Distretto socio - sanitario D/ 23 in linea con le direttive del Programma regionale delle Politiche sociali e socio - sanitarie 2013-2015 , nella elaborazione 

delle po litiche sociali e socio - sanitarie territoriali tramite la presente pianificazione di zona prevede innanzitutto di : 

Stabilizzare e consolidare le prestazioni e gli interventi, definendo un sistema di offerta per tipologie di serviz i e prestazioni, trasversale alle aree di 

bisogno, articolato in: 

l. 	 Welfare d'accesso, con il ruolo fondamentale riconosciuto al servizio sociale professionale, che ricomprende il servizio di segretariato 

sociale, presente in tutti i Comuni del Distretto, le attività di presa in carico e gestione del caso (case management), il se rvizio di pronto 

intervento per le situazioni di emergenza sociale; 

2, 	 Serviz; domiciliari, di tipo educativo, socio - assistenziale e di assistenza integrata (A.D.I.); 

3. 	 Misure di sostegno e assistenza economica per contrastare la povertà e l'esclusione sociale, nelle diverse forme previste dalla presente 

programmazione' zonale (Assegno Civico - Borse Lavoro); 

Realiuare un progressivo coordinamento degli interventi e dei servizi realizzati da altri soggetti pubbl ici e privati promuovendo e/ o valorizzando, ove 

già esistenti, la conoscenza delle speCifiche attività, i rapporti di sinergia, le collaborazioni, il coordinamento, fino a forme di accordo più strutturate tra 

soggetti istituzionali ( Servizi territoriali dell' ASp· Servizi del Ministero della Giustizia ( U.E.P.E.fD.AP· U.S.S.M.)- attraverso la programmazione di 

interventi t riennali; 

Integrazione socio - sanitaria nell'area materno infantile e adolescenza attraverso la predisposizione di progetti assistenziali individualizzati in favore di 

minori, nell'area della disabilità mentale e in quella delle dipendenze. 

Mantenere costante l'attenzione e la conoscenza da parte della comunità locale rispetto all'offerta complessiva dei servizi/interventi presenti ed 

organizzati sul territorio ( Enti Locali/ASP); 

Sviluppare e qualificare le Unità di Valutazione multipro(essionale in tutte le aree di integrazione socio - sanitaria adottando strumenti uniformi e 

standardizzati; Sviluppare del sistema di rete tra i servizi e Sii interventi domiciliari, territoria li, semiresidenziali e residenziali. 

Rafforzare il sistema di raccordo tra i Comuni dell'Ambito attraverso il coordinamento tecnico dei tavoli tematici. 
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el4 ~t0" t0 /0 ' ~ SEZIONE IX - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SITEM t~OGN 
9.1 Descrizione sintetica del profilo di comunità· 

l'ambito territoriale D/23 è costituito dai Comuni di Nicosia (capofila), Troina, Gagliano, Capizzi, Cerami e Sperlinga e si snoda lungo la fascia centro 

settentrionale, sul versante nord della Provincia di Enna. Esso copre una superficie totale di 664,45 kmq, pari al 25% della superficie provinciale. 

La popolazione distrettuale al 31.12.2013 risulta essere di 33.432 abitanti. La densità media, per l'anno 2013, risulta essere di 52,42 abitanti/kmq. 

Caratteristica strutturale dell'intero territorio distrettuale è la configurazione morfologica accidentata di tipo alta - collinare e montuosa . 

Da un punto di vista economico l'ambito territoriale di riferimento si presenta caratterizzato da un alto tasso di disoccupazione prevalentemente giovanile e da 

forme di lavoro precario. La popolazione attiva in condizione professionale si concentra in prevalenza nel settore terziario, nel pubblico impiego ed in parte nel 

settore primario e secondario. 

Il livello occupazionale su base distrettuale presenta delle caratteristiche comuni, tuttavia vi sono realtà il cui tasso occupazionale è più elevato per la presenza 

di attività nel campo della sanità 'privata. L'istituto Oasi Maria S.S. di Troina occupa, circa 1000 unità tra operai, personale medico - specialistico, 

infermieristico, amministrativi. 

L"e conomia del distretto è legata alle attività agricole e alle imprese medio - piccole operanti soprattutto nell'edilizia. Rivestono particolare importanza, a 

live llo distrettuale: la manifattura artigianale, le attività industriali legate al settore del legname e del mobile, nel Comune di Nicosia, l'attività tessile nel 

Comune di Gagliano, ed attività di produzione di beni e servizi. 

Si tratta di un tessuto insediativo debole, nel quale, la scarsa densità abitativa e la modesta capacità occupazionale delle attività produttive tracciano il profilo 

di una realtà economica in crisi di sviluppo con il risultato che essa è certamente una delle zone più a scarsa densità demografica, specie se valutata in rapporto 

alla estensione del territorio del distretto. Inoltre, la carenza delle infrastrutture e delle vie di comunicazione hanno notevolmente ostacolato lo sviluppo e la 

crescita economica dell'ambito territoriale di riferimento. Questi Comuni, a causa della loro particolare dislocazione geografica, presentano notevoli disagi 

dovuti proprio alla difficoltà nei collegamenti interni ed esterni verso le grandi vie di comunicazione e i grandi centri urbani. Gli indicatori presi in 

considerazione hanno fatto rilevare significativi mutamenti in ordine alle dinamiche demografiche nel nostro ambito distrettuale, evidenziano un progressivo 

invecchiamento della popolazione, così come si evince dall'indice di vecchiaia (166,6) rilevato, mentre si assiste ad una diminuzione costante delle nascite 

(tasso di natalità ). 
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- II profilo di comvnila costitvisce vna lenvra ,agionata e partecipata dei bisogni sociali della pOPola'io~?,JLo \! vmento di su~~o n~diVidva 'ione delle ~ 
critici tà e delle priorità da considerare all ' in terno del/a programmazione e delle politiche territoriali sociali e socio-sanitarie. Esso migliora la conoscenza della comunità locale 

in quanto portatore di bisogni ma anche di soluzioni legate alle risorse, umane, strutturali e finanziarie. 

9.2 Definizione delle priorità, dei servizi e degli in terventi dCI attivare (II libro dei sogni). 

l'analisi del territo rio e delle sue cri ticità in campo socio - economico, hanno fatto emergere degli indicatori di "disagio" che costituiscono lo strumento 

pri ncipale al fine di pervenire, in un'ottica di prevenzione, alla elaborazione di un programma di intervento di politica sociale che sia in grado di fornire risposte 

adeguate alle nuove istanze sociali. 

11 procedimento metodo logico adottato per la rilevazione dei bisogni ha consen tito una prima fase di raccolta ed analisi dei dati socio - demografici, una 

preventiva stima del bisogno attraverso l'analisi della domanda con it coinvo lgimento dei soggetti ( istituzionali e non) nella fase di individuazione delle 

priorità di intervento. 

In particolare, dall'analisi dei dati rilevati sono emerse le seguenti priorità sociali: 

1. Area di Intervento: Povertà ed esclusione sociale 

la) aumento significativo di "Fragilità sociali" e nascita di " Nuove povertà a causa di una molteplicità di bisogni: disoccupazione, abbandono, invalidità, 

degrado abitativo. L'emergere di nuove povertà impone l'attivazione di nuovi percorsi socio - assistenziali tramite interventi atti a facilitare l'inclusione sociale 

e l'autonomia. 

lb) carenza di interventi in favore di soggetti in trattamento e/o presi in carico dai Servizi territoriali dell'ASP 4 (Ser.T - D.5.M. Consultorio Familiare) dai 

Servizi minorili della Giustizia (U.S.S.M.) dai Servizi dell'amministrazione penitenziaria (U.E.P.E/ D.A.P). 

INTERVENTI DA ATIIVARE CON PIANIFICAZIONE ZONAlE 2013/2015: 

le) "Assegno Civico in favore di nuclei familiari e soggetti disagiati". la misura, intesa quale alternativa all'assistenzialismo monetario, si propone di 

sostenere economicamente soggetti svantaggiati attraverso l'utilizzo degli stessi in servizi di pubblica utilità nei settori individua ti della pubblica 

amministrazione. 

2c)" Borse Lavoro in favore di soggetti in trattamento e/o presi in carico dai Servizi Territoriali". Il progetto si rivolge a cittadini a rischio di disagio sociale : 

ex detenuti, detenuti in esecuzione penale esterné! e misure di sicurezza, famiglie di detenuti, dipendenti o ex dipendenti patologici, soggetti autori di reati in 

carico aIl'USSM, disabili mentali, donne vittime di violenza. La borsa lavoro ha lo scopo di promuovere politiche di inclusione sociale favorendo l' integrazione 
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nel mondo del lavoro di soggetti con disagio econ~c~e p~loro p:rt~lari c~~~i:COltà nel r~~ealtà sociale ~iA 
produttiva. Sostenere questi soggetti significa dare continuità al progetto rieducativo intrapreso nelle strutture di partenza e fornire un aiuto adeguato a 

soggetti che, se lasciati soli, rientrerebbero facilmente nel circuito delinquenziale e assistenziale . 

Si prevede che la borsa lavoro abbia una durata di circa 12 mesi ed è variabile in funzione del Piano personaliuato. 

2. Area di Intervento: Responsabilità Familiari 

2 a) Aumento di "Fragilità familiari" : Difficoltà nell'assunzione delle responsabilità genitoriali; separazioni coniugali; precarietà economica delle famiglie. 

Disagio diffuso e crescente nell'ambito delle relazioni familiari dovuto alla comp!essifjcazione delle stesse e ai nuovi fenomeni di tipo disgregativo. 

2b) Carenza di servizi ed interventi educativi in di carattere domiciliare in contesti familiari. 

INTERVENTI DA ATTIVARE CON PIANIFICAZIONE ZONALE 2013/2015: 

2c) "Educativa domiciliare in favore di nuclei familiari con mInori". L'intervento si rivolge a famiglie con minori che vivono situazioni di difficoltà obiettive 

dovute a fattori re!azionali e sociali. Essa si pone l'obiettivo di affiancare i! minore e!a sua famiglia con figure professionali per contribuire aUa costruzione di 

un percorso di crescita che supporti!e dinamiche re!azionali all'interno ed all'esterno della famiglia. 
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ALLEGATO Il.s 

. ~ 1!!1 
FORMULARIO OEtt'ÀZIONE 

1 . NUMERO AZIONe 2. TITOLO DElL'AZiONE 

ASSEGNO CIVICO IN,FAVORE DI SOGGETII SVANTAGGIATr SUL 
PIANO SOCIO - ECONOMICO PER SERVIZI UTILI ALLA.Il l 
COlLEmVITA' 

l.a - Classificazione dell' Azione progl"ammata (D,M. Lavoro c Poljtiche Soci.3li 
2610612013 


SPECIFICARE lA OBlmlVIOI AREE 01 INTERVENTO 
TIPOLOGIA SERVIZIO A CUI VA , POVERTA' 

' D I~ABllITAO'INTERVENTO RICONOOn A lA RESPONSABILITA EDMISURE DI E NON J 
TIPOLOGIA FAMILIARI ESCLUSIONE

INCLUSIONE AUTOSUFF. D'INTERVENTO SOCIALESOCIALE· ,
ASSEGNO CIVICO INTERVENn/MISURE ~ .,SOSTEGNO 


PER FACILITARE
AL REDDITO X 1"" 
INCLUSIONE E 
AUTONOM IA 

:~ 
J? 

W 1 .? 

3. DesCRIZIONE DELtE.ATTlVJTÀ 
Descrivere sjnteti(..ment~ le attività che si intendono realiuare all'Interno dell'aZIOne di riferimento, ~pecificando quelle rivolte t::'" 
ai destinatari da CI",efle di sis tema (coordinamento, monitorac.gio l! vlliutilllone... ) p...~ 

I bi!iugni [tlltltiv; ai singoli ed olle ramiglie in stato di difticoltò. rilev~J\o la presenza di diversi nucl~i familian 

al di sotto ùclla soglia della povertà e In diffusione di sempre più v<ls te aree collegale alle nuove povertà cbe 
 ~ 
necessitano di interven tj e scrvizi ma anche di misure altcrnative la cui fìnnlità è quella di promuovere r=
!' inregr<lzione socio - economico di soggetti che presentano un elevato rischio di esc lusione sociale. 

t..'assegno civico quale misura ahemativa all 'assistenzialismo monetario, gia sperimentM8 noI Oistrel1o, ha ~ 

la precisa finalità di sostenere economicamente soggetti svantagginti attraverso l' utili zzo degli stessi in 

servizi di pubbl ica utilità nei settori individuati dalle Amministrazioni Comuna li, in base alle caral1eristich~ e 

alle es igenze dcI proprio territorio e compatibili con le capacità e le competenze dei destinatari, nello 

speci fì co: 


• Custodia, puJizia, tutela e manutenzjone di struttu re pubbliche 
• Servizio di salvaguard ia e monntenzione del verde pubblico 
• Att ività di supporto in (avore di disabili ed anziani ( ~ 0,
· Auivita di vigi lllnza e supporto negli Istituti scolastici I, L'lntervelllo o ltre a conltastnre ; fenomeni di povertà e di emarginazione sociale, ha come obienivo 

principale quello di promuovere nei sogge"i beneficiari l' autonomia persona le mediante un 'azione di 
 ~ 
stimolo delle potenz;ll li Ù! personali, slrumentali e lavorative oltte che di rafforz.n.mento de !l'autostima c dei "\
livelli di comunicazione interpersonale e integrazione sociale. 

L'aziol1e progellullie ha durata trieunale ed e rivolta complessivamente a n. 126 soggetti adulti, 42 per ogn:i 
nnno, per sei mesi ciascuno, residenli nel territorio distTettuale, Plivi di occupaz.ione e con ISEE non 
superiore a € 5.000,00. Tale imp0l1o sommato a e·venluali ulteriori inlroiti per assegni, pensioni , slIssìdi etc I~ 
non potrà superare l'im porto di € 8.000,00. Per ciascun semestre Sii "assegni civic.i" saranno così suddiv isi: ...... 

Nicos ia, n.1 S Ì"'"~ -
Troina, n.IO 
Gagliallo Caste lferrato n.6 
Capizzi n.5 

--;. 8>ì,
-



Oerami IlA 
$p"erlinga,1l.2 
I soggetti saranJlO individuati dal Servizi Sociali Comunali per ciascuna annualità, previo avviso pubblico e 
pubblicazione di apposita graduatoria, nella quale si terrà conto aJlche di eventuali segoalazioni di Enti 
TerritoriaJì (.Prefettura, Dipartimenti Asp, ecc). Le graduatorie saranno redatte .sulla base dei seguenti criteci : 

./ Diso("cupazione -per ogni mese intero dì disoccupazione punii 0, .. 10 uno 8 un massimo 4i ...... ...punti ;; 

,/ Scparo!i Icsalment~ d i\,(\I7~Oli , vodol'e ... punti) 

,/ Nuclei fllmihari per ogni componente adulto punti 2 c per ogni minore. punii 4. 

,/ Reòdito Familiare: 


- Fino a € 999,00 .,. pUIl"i IO 

- da,€, 1.000,00 Il €. '2.999,00 ... punti g 

• da €. 3.000,00 a t:. 5.000.00 .... punli 5 

f beneficiari (iceveranno UII assegno econom ico mensi le di € 400,00 per20 ore settimanati di lItti vità, per In 
durata ma5s'jma di sei mesi. 

4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 

Jndlvldua(e iii rete di collaborazione tra ~eJVLd pubblici e ciel priv~to sociale, i wggetti co involti. le modalità di coinvolgimento e 
di partecipazione; in particolare l'eventuale live llo di integrazione soclo ·~anlta(ia . Ind"ICéHe, inollre, le r isorse necessarie In 
te rmini di s ttulture ed attrt'nalure. 

Ufflci,di Servi~i Sociali dei Comuni del Distretto 
uffici Te'cnici del Comuni del Distretto 
SerI/ili A.S. P. - Distretto Sanitario di Nicosia 
Enti ReliGiosi 
Associazioni di volontaria to 
Enti terzi 
L'attività di monitoraggio C va luìilzione verrà disimpegnata dngli Uffici Servi zi Sociali dei Com uni del 
Distretto . 

5'~ -FIGUIIE"PROFESSIONAU 


Ins'ell~ Il' Ilcule pwlesslonall che sllmendono UIlilllafe ..Innterno de1r31lOne diStinguendo Qve1te il (afiCO delle 

ammlnl$trllzlonl ubbllche coinvolte da quelle in conven.zlone 


J 
, 'lli ' .. " .. 'li"ammlnlstra210nl 

pubbliche' 	 "'.'oj: 
, 

",,,. .t<. Tip%gla •• coi,nvolt.e IE~lil 	 .'Totàle 
t;., .jI,. locali, ASRIEX 

• ,AYSJ.), T.M., . ", 	 T. 
I. Scuole ...) .... 

, 

tstruttore am mtnlstrativo-conta bile Comuni del 5 
OIstreuo 

Assistente Sotiale Comune di (apUli 1 

6, 	PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI 4 e 5) 
Compilare il piano di ~pesa de\lagllato per ognl3zione t he si vuole reallnare. 

7. 	SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 

Indicare le mod"l it;i di gestiDne che st intendono utilizzare per l'azione di riferimento 

x Diretta 

o 	Mista (specificare lo procedura di affidamento che si intende adottare·) ..... 

o !ndirettajes·terl'1aJizzata (specificare lo procedura di affidamento che si intende adottare) ........... . 


http:5.000.00
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AlANO FINANZIARlihWCINE -PRIMA' ANNUAtiTA' 
IJY.~~bqe 1 - 'Titolo Azirin.e 'AS"sEGl)l b Q'?l ClQ IN FAVORE DI S06GETII SVANTAGGIATI slil PIANa. n

rt6" i;),- e'eON0-.MIc.O P_ER SERVIZI UTJU ,ALlA COllETIIVITA', I. ' _ _ 

Tempo Costo Costo
Voci di spesa Quanti tà . ore/ mesi unitario Totale 

RIS ORSE UMANE 

OtffOglfOll' oglll JdlgcJo voce di S~lIl (es.: (~n~bUe azione. respon~bi l e 


tecl1lco del ,~ r~l ll0. aul>t~ n!e loxl8le, mtdl~ l O<i sodo·tultu f"il n, co nsu km tl, 

"gl't tart ausl1l~rl, Ollt ,ato . i, ammlrliSlfallvl, e~p~"i di m()f\lIof"gelo e 

valul:ali(Jnt. etc.) 


.." .. ... I 
Subtotale " RISORSE STRUnURAU ~e:-

~tt~gIlOlt ogn/.s!tifloIo ~OCt di sPlJO (e s . affitto loc i li, sHutluIC. noleggio ~UIO, ~ 
IICC)

.•..... 
5ubtotl l. 

RISORSESTRUME"''TAU 

Dtl l~iore ogni si{ltJolo vOU dl~o (u .: lelefooo, f~ pt. slampiln le, 

fotocopiatrice tcc".j 


SubloUl•I - - - . 
.sl'f5~ 0 1GESTIONE 


Otttrlgt;()fr ogni Slngohl ~ot;t di JPfUl tr i .: c.lncl!lleIiil, spese utl!nze, mill'fia~ 


petf le pll lille, ilCqll~~O milefrare )nfOfm illlYo, abbonil menli, co~llco nne~~ alla 

comunlcildone,occ. 

~.~.... 

Sublotale 

A LTRE VOCI 

Detuloliore og~1 $1(10010 VClf' di speso (e~ .: IVA, etc.) 


Contributo mensile 42 6 mesi 400,OOx6x42 100.800,00 


Inail·Rtf 6 m es; S.2QO,OO" 
Subtot.. 'e 106.000,00 

TOTAlE 106.000)10 

R'ipartiiione del costo totale dell'azione per fonte di finanziamento., . 

N. Azione ~:.. 1J\l Annualità .' 
FN PS Compa rtecipazione

3 (: p er a bit ante Cofin anzio mento) Totale
utenti 

106.000,00 
106.000,00 o o o 

L Si riporta r annua' itll di nferlmento 

l SI riporta l'annu alità di riferimento 

~ hle voce si riferisce sia alle evenlU;t!i riSOf~ iflVf!ilile dalle amministraz ionI pubbliche kKali, comprensive degli Ol"leri nguriltivi, 


.. . il'L o'I r li eventuali fina nZiamenti provenienti da altre fo nti {FSE, MQ, - l. 



----------
--,----,--, - ' "~-

• 

" , k;:if'-A .:~) _ _, AI egato 4b ~VI 
" ;~;;~,,~W~Jf/~i!JO FINANZ,Iif!8IfJ YJ.Z!~~E~bNDl!1!;i!.1!iNt!J1ti;rÀ,t .' , ' " \Jl 

{'J:'kziOl'1e_l ,! 1 TJ~qlo~iiine A5SE(;N0 'Ct\i!fO "~t.[iF~~ORB'DI:SOGG·ml sVA·NfÀGG!AmTl'S~l,.;~tArtcM} 
~oc1o - EçgN9MI(tQj.P,sR:§!jRygfufl_U e.LMCI?~LET.TIVJTA~ , 1'" ~ ... '-'__~ ..' .~., }~J 

Tempo Costo E:ostoVoci di spe·sjl 'Q1,lant ltà 
or~/mesi unitario Totale 

RI~~~.iJ~I'!È 
Dettagliare agrll.$mgp/o' ~(lCt dl5pesa (es,: n~:ipoiisatijlè, aiione, respansa/me 

t~ c nlC'O de! «Mila, asSlslen.te'soclolE:;med latori socio-culturali, ,ccn~uJen tl, 


s esret3 ri"au5n1~r1" ope'ato rr,. Bmmliiìsto:attvl, esperti di monltor<lggl9 Il 

,yaJu_t~zl9~el ,"%') 

Sl.lb_tp~'l\Je 

RISORSE STRUnvAAu 
:tJ.i>ttagllou ogni !.lngclo VtXfr>dl.speso les.~;jffittoJocali; l;Iru tllln>, noleggio aUlO, 
'--et-l:) 

I.~e... 

~btolale 

RISORSE~~_'V'! lI 
Dettogliorl.! oglfllln9O'1Ìl voce di$peMl (es.:'te1efol\(l, fax, pc, stampante, 
fotòColl iatrit'1!,i!cd 

Sublotale 

SPESE [j1~n:nONE 
Dettrlgliorf.! Ot;Jht5ingolo -voct 'di spt.So (eMeancelle ri~, spese menIe, matè ri<lll 

per le pvliIie,_acqvisto materiale- Infcrm a tillo"abbonam~ntl, costrU)MnMSi alla. 

com ~n icni c",e,: ecc.) 

S"btoJale 

,ALTIjEVoci 

DettQgliore ogni singola voce d. speso (e ~.: IV~ «c.) 


Contribut-crmensite "42 5 mesi 400,OOx6x42 I HJO.. ~BPO,Qq 


In!lU-RCT 4,~ " 6,'m,~5 1 5.200;00 

SUbtotalè 106.000,00 

TOTALE 106.000,00 

.J.. _. :_,' _ .. . .. ., _ .. •_ .~ ~.. --C; -,- _ 

"'RipartiiiQhe del costei ,totale dell'azione,p,er fonte di finan.ziam.ento ~ 
... :.- ;j; o,: _, ' -,,'. •___ . ->... 

" 
N. Azione·l ' - 2A ' Annualit'à • • 

Campa rtecip_azion.e 
FNPS 3 (per abitante Coflnanziamento~ Totale utenti 

106.000,00 

l06,OOO,pO o o q 


• Si riporta f'bnnual ltà dr riferimento 

5 SI riporta l'annualità di riferi mento 

' TalI! 'voce $i lIfe(i~ce sia all e ~ventua l j't i 1("rse Investite dalle amministrazioni pubblithe locali. (omptensivl! lfl!~rl Dneri f iguratlvi, 


__ ._ __ . ' _____ 0___ "'_" _ __ _ ,____" ____ ___ •__ "."' __ ' 0._ • __ • • ,n" 'I <'~" 



,~ A 
l' /1 

::"'\ "J", ~H/ /" j ti / ~/ 
~Y" / CI/,·n' l LI

J 
~ l./

(
Ij

V- l 'Allegato !:. ~ 
~I 'f1~No-FINANziARioAzloNE - TERZA' ANNUAtiTA' .' , 

, 
N. Azione 1 - Titolo' AzioneAS§~G.NO CIVICO IN FAVORE DI S-.0GGETII SVÀNTAC:;GIATI SOLr plANO , I,~

(;;' SOtIO'- EcONOMICO PER SERVIZI UTiLI ALLA COLlETIIVITA', - \1),- ' " ,• 
Tempo Costo Co'sto

Voci dI spesa Quantità 
ore/mesi unlt<lrio Totale 

RIS(lRSE UMANE 


Of?tlf1gllof~ ogni singolo voce d; SpeUl Irs : re'lj)Onpbllr ~foo."e, responubile 

lec~l co dol ~eMzlo, uslstinle 50c l~le, rnedi~torl soc\c·cullur.lli. consulenti, 

M!8Ieta,l, 3usIU~rl, oper~to<l. ammlnlslnUvl, t'Spcrtldl monllOr.Jgglo II! 

V3luUlloM, ecc.) 


" .. -'" 
SublOI,1le 

RISORSE SlRUTTUMU 

~nog/fDftogl1l sln(JOlo voce (1/ spesa (t•. : 3ffillO 1o(:;Jll S!.utlure. noleqlO ~to. 


~" ..,•.•. 
Sublotale 

l IUSOftSE STRUMENTAU 

I 
OttlClgllore 09111 slngolf1I'CCII!,,1speso 1ft,: te'eIMO, fu, pc. $I.mp;lnte, 

fCICCOPblllte,Ic.c.i 

Oispo,ittvi di ~lcurnlJ e . lIreu.ture (lUtt, gmltl.III1~I\U, Karponl, caschi, 

anrenlvarl) t" 

SUblollle 

SPfSt 01 GESTlONE 

~f(ogllo,e oglll5/nf1Olll voce di spe~CJ rC$.: uncellel La, $pese I1l4m!I!, male<i.ll 

per I ~ puliI le, acqu isto mUerl, le Inforl'Nllvo, abbonamenti, costi conocul da 

cOl!\ unlc;uloM. ~('C . ) 


."'~... 
Subtotale 

A LtRE VOCI 

DeU()qJlofll 00111 JlnrpJlo vrx~ di ~~Sll (e'i.: \VA, 1:«.1 
Contributo mensile 42 6 mesI 4oo,oox6)1:<1 2 l OO.SOCI,OO 

Inall·RCT " 6 mesi 5.200,00 

Subtota le . lO~:OOO,OO 

TOTALE 106.000,00 

-·Ripartilio.ne·,del costa:--thtale dell'azione per fon.t.e di frnaniìamento , 

. , .. • 
' -N,Aziqne 1 - '31\.• Annualità , 

Comparteclpadone '" 
FNPS 3 { per abitante Cofinanziamento' Totale 

utenti 

106.000,00 

106.000,00 O O O 

7 SI riporta l' annualità di rife r imento 

'Si ri porta l' a !ln u~ lItè di riferimento

• ". I ,. , , . \i t .. ; o, .hhl' ... .. .....~" ~~_M~M'.._ .... ,. _... ,.,. .. . 

" 

http:male<i.ll
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Allegato 5 

-. 1- -:~.. _.' - , 
. • . ',:,: PIIA(II.I] FINAIYZIARlg A.Z/ONE,,- Riepilogp:ae"dTriennalitò 

l)J. Azione 1 ": ; rito/D Aì ioneASSEGNO. rifvlco I~ fAY:9~E DI SOGGETTI SVANTAGGIATI SUL PIANO < (1Lt
SOCIO -'iéo_r:JOMléo PER SERVI-ZI UTILI ALLA COl(E1TIVn~A·~ . . ,.. ,: "' : _ - , 

Tempo Co'Sto CostoVoci di spesa Quantità 
ore/ mesì unitario Totale 

AIS.ORSE UMANE 
..pettQgli~ ()()rii singolo lIOfe di speSO (es.: rC:.'ipotl>abile 3zione, u!splllIS3bile 


temlcl;! del seMI/o, H$is.I"'"'e !>OCi~l e. medialotl sodo~ullllr.lS. conwlMti, 

Sflgfi:!l;lfi, ..usilj~.l. QP.flr,llofl, ~mmln;Slr.IIM, esperti di moniloraggìo e 

~1.I1i11Io"e ece.J
, _.•... 

S...blolale 

IU5O:«SE STRI1TTtlRA11 

~:lragllar(Ol)III slfllJO/o voce di S~Sil lei : amltO loxall, $lrUlture, naleeclo 011.110, 
 I,~ 

.......-

Sublotale 

RISORSE $TRUMENTAU 

Oettogllor e O<Jni slnlJo{CJ voce di speso [es.: telefono, fu, pc. namp~nte, 


fotoal lllatrlce, ecc.) 

....•.• . 

Suhlouole 

SPESE DI GESnONE 
D~ ttagllore ogni singola voce di spe5a (es.: cJnceUerla, spese utenIe, materiilU 

per le pul lz.l e, acqulno m~terlale i nform~l tvo, ~bbon~mentl, cosll connessi alla 

comunlqllp~e, ecc.) 
......... 


Sublot3le I 
ALTREVoa I 

Dettogliore ogni slngolovoa di speso (es.: IVA, ecc.) I 
Contributo menSi le 126 6 me!! 400,OOx6xl26 302.400,00 

Ina ìH~CT 126 6 mesi 15.600,00 

Subtotale 318.000,00 

TOTAlE 318.000,00 

·RipaJ~i:~..i one del costo trienn"'ale totale deWazio+ne'per fonj§ ~rfl~a"hjiamento 
• - . 

n,N. AziQfie, ~ i". o 

Compartecipazione lOFNPS 3 (per abitante Cofinanziamento Totale
utenti 

318.000,00 

31a:.OOO,Qo O O o 

IO Tale voce si nfe risce s ia alle ·e\lent Ui!li ri3.0(se investite dalle amministrazioni put;t>l1che locah, compfem.ivt! degli oneti hgurativl, 
e sia agli eventuali fi nanzIament i provenienti da altre fonti (F$E, APCl. •.). 

http:dell'azib.ne
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~~ v V'FORMuLARIO DEll'AZIONE 

'ffl 

1ft1. NVMEfiOAZIONE 2. TITOLO DELL'AZIONE 

D 
~, 


BORSE LAVORO IN FAVORE Di SOGGETTI IN I 1\ 
TRATTAMENTO ElO PRESI IN CARI CO DAI SERVIZI l0 
TERRJTORlALI. 

l.a - Classificazione dell'Azione programmata (D.M. Lavoro e Politiche Sociali 
.26/0612013 


SPECIFICARE LA OBIETIlVI DI AREE DI INTERVENTO 
TIPOlOGIA SERVIZIO ACUI VA POVERTA'

DISABILITA'D'INTERVENTO RICONOOTTA LA RESPONSABILITA' EOE NONTIPOLOGIAMISURE DI FAMILIARI ESClUSIONE
AUTOSUFF.O'INTERVENTOINCLUSIONE SOCIALE 


SOCIALE- BORSE LAVORO INTERVENTi PER 

SOSTEGNO FACILITARE 


xAL REDOITO INCLUSIONE E 
IAUTONOMIA 

3. DESCmzlONE DELLE ArT/VITÀ 
Descrivere sinteticamente Il' attMtà che si intendono reallzure all'interno dell 'azion!" di riferimentO, specificando quelle riv o ll~ 


al inata Que ls(el1lals(el1la (coordin(coordinaamentO,mento. monJmonJtotoraRltranlolo ee v.:Ilul ;)llonene ......))
al desdestt inatariri dada quellelle didi ~~ V;\lu1al1o 

IlIl pprrogogeettotto ssii rivolgerivolge aa cittadinicittadini aa rischiorischio didi disClgiodisClgio ssociociaale:le: exex detenuti,detenuti, detenutidetenuti inin esecuzioneesecuzione 
sicurezzapenalepenale esternaesterna ee mimissureure didi sicurezza,, famigliefamiglie didi detenutidetenuti,, dipendentidipendenti oo eexx dipendentidipendenti patolpatolooggicicii,, 

disabili violenzsoggettisoggetti autoriautori didi reatireati inin caricocarico aIl'USSMaIl'USSM ,, disabili mentali,mentali, donnedonne vittimevittime didi violenza.a. LLaa borborssaa 
vorolalavoro haha lolo scoposcopo didi promuoverepromuovere politichepolitiche didi InclusInclusiioneone socialesociale favorendofavorendo l'integrazionel'integrazione nelnel 

condizimondmondoo deldel lalavvorooro ddii ssoggettioggetti concon ddiisagiosagio economicoeconomico chchee perper lele loroloro particolariparticolari condizioonini 
incontranoincontrano maggiorimaggiori difficoltàdifficoltà nelnel reinserirsireinserirsi nellanella realtàrealtà socialesociale ee produttiva.produttiva. SostenereSostenere quequesstiti 
sogsogggeettttii ssignificaignifica daredare continucontinuiitàtà alal pprogettorogetto riedurieduccatiativvoo intrapresointrapreso nellenelle sstrutturetrutture didi partenzapartenza ee 

adeguato sefornirefornire unun aiutoaiuto adeguato aa sosoggggettietti cheche,, se lasciatilasciati solisoli,, rientrerebberorientrerebbero facilmfacilmeentente nelnel circuitocircuito 
delinquenzialedelinquenziale ee assistenziale.assistenziale. 
II soso''ggettiggetti beneficiaribeneficiari sarannosaranno impiegatiimpiegati inin attiattivvitàità didi pubblipubblicaca utilitàutilità presspressoo ii ComuniComuni oo pressopresso EntiEnti 

ggettideldel terzoterzo settoresettore oo AziendeAziende priprivvateate disponibilidisponibili all'accoglimentoall'accoglimento ddeeii ssooggetti prpresesii inin ccaricoarico,, tenendotenendo 
contoconto ddeellelle loroloro ccompetenzeompetenze ee potenpotenzzialità.ialità. ConCon talitali Enti,Enti, individuatiindividuati daidai ServiziServizi TerritorialiTerritoriali didi 
riferimriferimenen toto,, ilil ComuneComune proprovvvvederàederà allaalla sstipulatipula didi appositeapposite ccononvevenzioni/protocollinzioni/protocolli didi intintesesa.a. I 

laSiSi prevedeprevede la assegnazloneassegnazlone didi nn..1818 borseborse lavolavorroo inin favorefavore didi aaltrltreettantittanti utentiutenti,, cosìcosì ssuddiuddivvisi;isi; 
-- n.n. SS UEPE/UEPE/DADAPP 
pp .S.nn.S.S DD.S. MM.. 

pp n.Sn.S SerTSerT 

n.2 USSMUSSM
-- n.2··

pp Conn.1n.1 Conssultorioultorio FamiliareFamiliare 
ll percorpercorssii didi inserimentoinserimento lavorativolavorativo vverrannoerranno elaboratielaborati ee mmoonitoratinitorati daldal funzionarifunzionarioo rrefefeerrenteente ddeell 
ComunComunee interessatointeressato deldel DistrettoDistretto 023023 ee// oo dada unun referentreferentee deldel SertSert (qualora(qualora l'istl'istaanzanza riguriguaardirdi unun 
ssogoggegettotto concon dipenddipendeenze)nze),, nn.. 11 rrefefeerenterente UEPE,UEPE, nn.. 11 referrefereentente deldel DD.A,.A,PP.,., nn.. 11 rerefferereentntee USUSSSMM 
(qualora(qualora !'ist!'istaanzanza rr iguardiiguardi unun sosogggettogetto ccoonn problematiproblematicchehe giudiziarie)giudiziarie),, 11 rreeferfereentente deldel CoConnsusu ltoltorriioo 
FamiliaFamiliarere (in(in ccasoaso ddii dondonnene vvittimeittime didi vviioolenlenzza).a). II refrefeerentirenti prowproweederannoderanno aaJ1aJ1a reredadazzionionee didi llnlln 

dìdì intinteerrvvenenttoo individualizzatoindividualizzato.. IlIl monmoniitortoraaggioggio ppeeriodicoriodico delpianopiano del pproroggettoetto ssaràarà effeffeetttt uuaatt oo 
dalldall'o'operperaatotorere rerefefe rerenntt ee ee daldal referentereferente dell'azienda/entdell'azienda/entee ee cocosstituiràtituirà mommom eentonto didi vveerifirifi caca ee ddii 

oeveventuaentualele rimrimoodudulazilaziononee ddeellllo ssttesessoso.. 
~-



G'11 operatori referenti p wederanno anche a ~ormre consulenza al datore di lavoro circa la 
particolare cond izione del soggetto borsista (es. obblighi imposti dall'Autorità git!diziaria etc). 
Si prevede che la bor.sa lavoro abbia una durata di circa .12 mesi per 4 ore al giorno per 20 "o,re 
sett imana'li. La dvrata e va.riabile in funz ione del Piano pers'o.n<llizzato. Ogni borsa. çomporta 
l''e-rogaz ionè- di un contributo mensile di € 406,00. Per ogni utente è· prevista la c.Qpertu ra 
assicurativa INAll e la stipula di poliz za RCT. Gli utenti sono individuati dai Servizi terrltotJali. 
Requ isiti di amm'ission e, oltre a rientrare in una delle condizioni suddette (ex detenuti, detenuti ,ih 
eseculione penale esterna e misure di sicurezza, famiglie di detenuti, dipendenti o' ex 'dipendenti 
patologici, soggetti autori di reati in carico, all'USSM, .dlsabili mentali, donne vittime di viotema) 
sono: la mancan za di un lavoro e l'assenza/basso livello di reddito familiare (ISEE non superiore a''€ 
5.000,(0). 

4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZA TIVA E DElLE RfSORSE 

Individuare la rete di collaborazione tra sef'lli zl pubblici e de l privato sociale, i S01:8ettl coinvolti, I@ modalit~ di coinvolgimento e 
di P<JrteclPiJ tione; in particolCire reventua!e livello di inte8rClLione sQ(io·sanlt3rla. Incllc;jre. inoltre, le risorse Ilecessarie In 

termini di strutture ed attreuature. 

Ministero della Gi ustizia~ UEPE/D.A.P. 

S.E.R.T. 

USSM 

SerT 
D.S.M. 

Consultorio familiare 

Com.uni del Distretto 23 

Enti del terzo settore 

Aziende 


5. 	FIGURE PROFESSIONAli 

I n .l erlre ' l~ flaure professionali che sllnlenclono lIlilinare (lll' lnterno dell'azione distinguendo Quelle a ca rico delle 

I e q"' Ile '
ammIIIn s raZIOni pubbl'hle econvoItda In çonvenuon.e 


:-, A çarlco "deJle .. •
" . • 	 . IamministrazionI ..! " '. J , • • pubbliche 
.l ~'. 
'* . • " In convenzione Totale
-	 !f .. Tlpologlà .~ 'colnv.ol'te iEntl 1 

~ 

'" .'.. ., .;< .:>1 	 , - " .' . .. Locali, ASP !EX 'f 
AUSq, T.M., . ... 	 l" ,f-c-- . , . ~ . ' . Scuole,;;) - '.;, >I " . 


Assist ente sociale (UEPE, US5M, ASP" SerT, Comune ) 5 5 

PSicologo 1 (ASPI l 

Pslchialr<l 1 (5erl) l 

Educatore 1 (DAP) 1 


Istru ttore ammin i$trativo 5 5 


6. 	PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI 4 e 5) 


Compilare il piano di spesa denagUalo per ogni azione che si vuole realil zare. 


7. 	SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITA 01 GESTIONE 

Indica re le moda llt ~ di gestiOne che si intendo(\() utHirzare per l'azione di riferimento 


ex Diretta 

il 	Mista (specificare lo procedura di affidamento che si intende adottare) .... , 

[J Ind irettafeste rnal iuata (specificare lo proceduro di affidamento che si intende adottare) .... ...... .. 




~ ~ ~) 	 ~~ "A / 	 IV~---j-1'f'f-lJ~~'Ph'//j 
~~ r -yJJ ;7J~('; \ /; (/ ~ (VIv' 	 <..: v·f7L-1\ w- . V'---' 	 Allegato 4a 

j ~-~' ~~'~--~'~'~------~l~~--------~~' 	 ,. 
PIANO FINANZIARIO AZIONE - PRIMA ANNUALITA' 	 " 

.. ._. . . " -	 CL ' N..~ion.e 2 ~ J/(Q!,O Azione BORSE LAVORO IN:FAVQRE Dr SOGGElTl IN TRATTAMENTO ElO 

»RESf'1N CA RlCCH5AI SERVIZI TERRii'ORIALL 	 - ' ~ , 

Tempo Costo Costo
Voci di spesa 	 Quantità 

ore/mesi unitario Totale 

RISORS~ UMANE 

tJcltog/iore OI}Nsingolo IlO'" rJI S~lO t"'~: r~pon~bUc <11101'\1". ' 51lO<'isalllJoe 

tetnko del ~lrMli o. aulstente wcl~le . medlnorl ~ocio·cu ltu rah . tonsuk!nli, 

segl~tarl, aU Si ll ;n l, operatorl •.3Ìl1mlnlslr'i1[vi, esperti di monitor aggio e 

"" Iu t ~. io"e. 1"0;(.) 


Sub'Olale 

R.ISOR SE STRUrrURALI 
DC'ttoglime ~,.i J"'90iO "OCt Oi jp.e,il fe~: "C"OO.C"~or",,::c:,;oC,C.C ---I--- -j--- -I------I~IfiIlO loca., ~trl·C. " ,oC.+- - 
etc) 

Sulliotale 

rUSOtlSE STRUMENTALI 
Delto911are ogni sJngOla voce diS(MSr: {es,: telefono, ,(l)(, pc, stampilnte. 
fotoc.opIW1C~, ecc,j

SUbIOt3le 

SPESE 01 GESTIONE 

Oettr:glir:re ogni singolr: VQU di speso (es .: tlI ncen ~r lJ , spcs~ ulcm c. male/ lilli 
per le cullLle, 8cQ"uisto mMPI I~lp iI1form~tlVo. ilbbQnamll'll ll, co~1I c.onnc:al ~h 
I:Omllnluzlone, e<c.) 

ALTRE VOCI 

BORSE LAVORO 18 12 406x l2x18 87.696,00 
5.037,79 

Ass icurazioni INAll RCT 18 ~1. 

Subtotlll~ 

92.733,79
TOTALE 

Ripartizione 'del costo totale dell'~zione per fonte di "finanziamento 
, 

N. Azione 2 	 l/H Anl'1~alità 
Compartecipazione

FNPS 3 (per abitante 	 Cofinanzia mento] Totale
utenti 

92.733,79 92.733,79 
o o o 

\ Si ripo rtil l' ilnnu~ ilt~ di riiertmen to 

' Si ripona f.lnr.u3Iitè di riferimento 
' Tale voce si riferisce si2 ~lIe eventuali ris~ rse investite da lle 3mministr3l ioni pLJbbliche loca li, compremlve degli one ri fi gurativi, 

e sia iif li e,.enlu"ii rirla.,~ i=menl l provenienti da ~ Itre fonti (FSE, APO, ... ). 



Tempo Costo Costo
Voti di spesa Quantità 

ore/mesi unitario Tot;)le 

RISORs.E UMJ\.NE 

D~tra9/i(1r~ Ognisio[lola voce di spesa (el.: re~pon sablle al ione. responsabile 

I=>k;o del lervl, lo, ~ SSlstente .ociall', medi~ torl $CClo·cu lwrJli. (ansulent~ 


l€8 ret ~rl. al/lillari, operalo,i, ammlr,lstr.:n lv l, elPCt11 tli monilor;aa:1a C 


"alul'llion., e«.) 


Subtat:ll. 

RISORSE STRUTTURALI 

Dl't,Qgllore ogni singolo vocedi spe$O 11'1.: ~rtitto loCII~. wuUurl', nolegcio auw, 


~'I 

~ISOR.SE STRUMENTALI 

QeUogJ/r:ue ogni'fflgota vou d/5(1e$a (es.: telefono, Iu. pc, uamp~n te, 


fOlocoplll,lt f , ecc.I 


Sublotale 

SPESE 01 GESTIONE 

DettogNore 09 01 Jingolo ~oce di fpl'$O (eç : can(~hr l~ . }pcse ull'nle, materiali 

per le pull~lc, OI cqulslo maleriale informativo. abbonamenti, (osti connessi ~ II~ 


romu nicallone 2C(.) 


Su blDlate 

ALTRE VOCI 

Oe/toglirJf"ff ogni f"ngDla VOU di sp<><O (é-S.: IVA. ecc.) 

~_ __ ~ ~ 40~6~'~ ~~a~7.~6~96~,OO~~O_R_5E ~~V~O R~O~____________________________-lr,aC-__-t~1~2______~ 12~,~la


5.037,79 

Assicurazioni INAll RCT 18 /; 


SUblDt~le 92.733,79 

92.733,79
TOTALI: 

Ripartizione-del costo totale dell'azione per fonte di finanziamento 

N. Azione 2 - 21\5 Annualità 
Comp arteci pazione 

FNPS 3 {: per abitante Cofina nliamento~ Totale
utenti 

92.733,19 92.733,79 
o o o 

• Si ripo rta l'annualita di ri ferimento 
S Si riporta l'annua lità di riferimenlo 
GTale voce ~ j riferi5ce sia alle eventuali ri'>Ors-e i f\Ve~lite dalle amminj~lralk:lnj pubbliche' locali. comprefl5ive degli oneri f igurativi, 



, 
) {f)~1 / 

Allegato 4C 

: ','. . , •
. , 

RIANP-FINANZIARIO AZIONE. TERZ;/ANNUAUTA' 
N. Azion,e 2 . Titolo Azione BORSE LAVORO IN FAVORE DI SOGGETTI IN TRATTAMENTO Eia .PRtSti'I~ CARICO DAI :S,ERVIZI ;rERRITOR[ALI. - . 

ITempo Costo Co~to 
Voci di spesa Quantità 

ore/ mesi unitario Totale 

RISORS f UMANE 
Of'uqglkJre ogni sinoola \l'OCt' di speso (es.: respOn~~blte azione, respOnsabile 
tecntco del ~~rvjl'O. aiJ.islerol l! sociale, medllliori <O(io-<....H1~I;. t OnSlllenl;, 
' 1!!:lela rl. ~ u ~lHa ri. operatori. 3mmlnlstr~ t,vi, e.perl' di monilOr.Jggio Il 
vilI\JIJzione , f(:c) 

._._.- . 

$ubloUle 

RiSORSE STRUTTURAU 
Deriogll'are ogni slngo/a voce di s~sa (u.: ~ ffjuo lon U, uru1tUf4!, nok!gglo ~uIO . 


ecc) 

...._... 

Subtot.IM .. ~ 

RISORSE' STRUMENTALI 

OI'tlogliC/fe "fInI $/ngoIG vIKe di $pe.C1 (es ,telefono. fllx. pc, 5t ~mp~n l e, 

fotlltopiatrice, ecc.) 
. ', .. ".' 

$ubtotal. 

SPEse Dl GESTIONE 

DI'flog1iare opni ! lnf1Ola VOC~ (ti $pe!.e> (n.: Qntelter;;'. spese "Ieoll'. materiali 
pe r le pulilie, 3'QuIIlO maleri~lt Informativo, abbonamentI. tO'l11 tOnnl'!oSlilll.; 
,omu~katlo"e. ecc. ' 

...... 

Subtotalt 

ALTRO VOCI 

DI'IN'gllore oQnl , irto D'a voce di J~eJo (e.,: WA, etC.1 ,.BORSE LAVORO . 12 1\06x12d8 87.695.00 
5.037,80 

Assicura lionl INAll RCT 18 ' 2
S"btotille 92. 73 3,80 

92.733,80 
TOTALE 

RipartiZione del ,costo total.e dell'azione per 'fonte di 'fin"anziamertb 

3M ..·N. Aziò(Je 2 - Annualità .. 

Compartecipatiooe
FNP$ 3 ( per abitante Cofinanziamento' Totale

utenti 

92.733,80 92.733,80 

• • , 

S' "P01:~ l'''n r. ... alltà Ci «ferimEntO 
" 5. ·"i :;:.c:tJ r ;; "rH.:~ !i, ;:' di rii;,,,m€nto 
~ T;; ! ~ voce si fife r ,; " sia al; ~ ~ 1' ~ f1tua l i r'$Of5e investite dalle a mm'n'Slra2toni pubbliche loca li . COn>OI~M,VP 0'1 ....1, ,,~ ... "' ' ._, ._--' • 

http:87.695.00
http:Subtot.IM


~til ,\-77r//
--;---- CjJJJO' g., ( 'J .vt: ~ 


.. ._--
_ -" , ~J1!N.o:FJNANZJAJitO A~~ò.ìvE '" R!epiiog~deJ{a t"i(itl~alità, .' . ' ~ N. AJif!J?e 2 ,- Titolo Azione BORSE ~AVORO JN fAVORE DfSpGJ:;ET1'11N llRA1'1AI\1.ENH)'~/Q 
PIUiSi'lN1CARICO DAI SERVIZfTERRlTOIUALL " ... .~ " i ... 

. - . '. - - " , ' .. 
. ! Tempo Costo Costo

Voci di spesa Qua"tltà /. 

RISORse UMANE 

De!tag/ioft ogni f ilir;oll1 VlICe di SPf!5/1 lu .: re~pon~a bik! Ulor>e, .~n'>;lbile 

tecnico del $t Ni llo, assl\tenu.' sociale, mediatO(j soçlo-wICW'3W, consu len ti, 

segretari, aUSII~~. oper.atorl, amminist raI;'';, eSpert i di monitOfaggio e 

valutazione ec.c. 

._._.~ 

Subto!alt 

~ISORSE STR.U1TURAU 

Ot(trlf}lklreogni singolo v/Xe di spe$o (e'.: affi lio l oca~. strutture, noleg.:lo aUIO, 

~,) 


." , .. ". 

Subl0 lal. 

I RISMSEST/lUMeNTALI 

OetfQglI"re ognI singolo voce di speJo (es .; u!lefooo. fa~, pç, ~tilmp3n le. 


faloco Inoce. «c.) 


$Ub lOtlle 

SP ES f or GESTIONE 

Dettagllort ogni singola VOCI di SJ)dO (,,~.: cancder i3, spew uterlle. rn~ t erla~ 


per le puli lie, acqulSlo materIale In(ormat1vo, ~bbon:tmcn tj. cosli conn~,; , Ila 

comunlcaz;ooe ' (c.) 

.. _.«, 

Su blot.:l le 

ALTRE VOCI 

~ttf!i.l/Q', ~fli , iflf/rHa voce f1j ~/!!:!.o {('$ .: /VAr ecc.j 

'B;QRSE LAVORO 54 

AssicurationllNAll RCT 54 

Subl(>lale 

TOTALE 

ore mesI unitario Totale 

-

I 

I 

12 406x121(54 263.. 088,00 I 
15. 113,38 ~ 

; :.. 
278 .201. ,38 ) 

278 .201,38 
, 

I· Ripar;t:iz.i.'Òn-e d-el cost'~triennale tota'!e dell'az.ione pe'r fonte di·finanziamento 

N. -Azione 2 

FNPS 3;[ per abitante 
Compartecipazione 

utenti 
Corinan ziarn ento I O Tota le 

278.201,38 278.201,38 
o o 

·10 Tale voce si riferisce sIa alle eventuali risorse investite dalle amministrazioni pubb.Jiehe Ioca!i, comprensive degli o(ler i figurativi, 
e sia agli eventuali f inam iamenti provenienti da .altre fonti jFS(, APIl, _.). 



l . NUMERO AZIONE 	 2. TITOLO DELL'AZIONE 

EDUCATI VA DOMICILIARE IN FAVORE DI NUCLEI 
FAMJLlARI CON MINORI 

l.a - Classificazione d eU'Azione programmata (D.M. Lavoro c .Politiche SociaJi
2'6/06/2013 

SPECifiCARE LA OBIETTIVI DI AR EE DI INTERVENTO 

SERVIZI PER TlPOLOGIA SERVIZIO A CUI VA POVERTA' 
LA PRIMA D'IN TERVE NTO RICONDOTTA LA RESP ONSABILITA' DISABILITA' ED 

E NON 
INFANZIA E TIPOLOGIA FAMILIARI AUTOSU fF , ESC LUSIONE 

SERVIZI D' INTERVENTO SOCIALE 
TERR1TOR1Al1 l~A~S~S;O=st:"e":n-za---+s-e,-v"';z";-ed~;n~le::-"'~,"~I";t-~~~---{F-~~+"::::';;:;;:9 
COMUNITARI 	 Educativa educativi in x 

domiciliate contesto familiare 

Specificare il Maero Ih'clio di riferimenlo , la lipoIogill di inlervento, collegando 
quest'ultima con gli obiettivi di servizio e l'Arca di I ntervent o. 

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

De!crlvere s i nteri~amente le 3t1lvlt~ che si intendono realizzare all'Interno deWazione di riferimento, speciflcandoo quelle r ivolte 
al dest inaJa.ri da Quelle di sistema (coordinamento, moniloraggio e valutazione ... ) 

Il servizio di Educal"ivn Domiciliare rnppresenln unll forma cii intervento speci:fico per la 
prevenzione di situazioni di crisi e di rischio psico-sociale, individuale. c familiare. 
Dall'anali si del bisogno scaturita dai tavoli tematici è emersa l'esigenza di tar fronte alle necessità 
dei minori c delle fam.ig lie che vivono situazioni di difficohà dovute a faltori re laziooali e sociali. 
L' in tervento si pone l' obiettivo di: 
- affiancare il mi nore e la suo fami glia con figure professionali per contribuire a lla costruzione di lUl 

valido percorso di crescita che supporti le dinamiche relaziona1i all'interno e all'est ì::mo deJ\a 
fam igl ia e favorisca l' inserimento sociale; 
- creme le condjzioni per la deistituzionalizzazione, sostenendo la famigl ia nel suo molo ed ucativo 
c favorendo l'ottivazione de lle rcti primarie. 
Si prevede di attivare il Serv izio in tutri i Comuni del DislCelto. 

11 Servizio di Ass istenza Educativa domiciliare è rivolto a circa IO fam iglie con minori, in stato di 

disagio, ed è finalizzato a contrastare il deteriorameoto della qualità delle relazioni familiari 

attraverso': 

- La socializzazione del minore ; 

- Il sostegno alle fllnzioni genitoriali; 

- La promozione delle ri sorse del minore al fine di sviluppame l'autonomia; 

- Lo stimolo alla progettualità futura del minore; 

- La fnci litazioJle dei cODta"i lra In famiglia e i servizi; 

- L'educaziOlle dei minori (all' igiene, all' uso del tempo libero, etc) ; 

- L'offerta dì modcUi reI azionali di riferimento tra i membri del nucleo famil ime; 

- li sostegno scolastico (rigua rdo ad apprendimeoti su obiertivi djdauico - educativi); 

- L' integrazione socio-cultllrdle. 


L' intervento ha durata trierulale e S<lrà erogato sotto forma di vo ucher spend i bili presso Enti e 

Organismi aC.ereditati con ti Distretto 23 per il servizio di educativa domicil iare~ ai sensi del 

regolamen to approvalo dal Comitalo dei Sindaci con delib. n. 13 del 2711 1n 0I3. Il servizio sarà 

svolto per circa 4 ore settimanali e per il periodo previslo nel PET, susce ltibile di vari azioni. 


http:destinaJa.ri
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Il M6mtoraggio dell'andamento dei singo li progeni educati\;j verrà eITetruatù trarn.ite verifiche 

periodiche dagli opertltoti responsabi li del ·caso (Consultorio familinre , N.P.L o 8bmuni di 

re-sidenza), J:iunioni d'equipe. tra gli opcnllon e j servizi territoriali che prendono in carico gli utenti, 

relazioni etc. 

Jl Soggetto che erogherà le prestazi.oni si impegna 'ad un lavoro costante di flTogrammazione, 

coordinamento e 'l~rilìca delle atti vità 'del personale imp.iegato 'nell 'Assis tenza Educati va 

Domiciliare cbe deve essere in possesso di adeguata qualifica: Educatore professionale, 

pedagç>gista. Si impegna, aJtresì. ad avvalersi della collaborazione di vo lontari anche al fine di 

proseguire il percorso educativo a progetto ultimato. 


4. DEFINIZIONE' DELtA STRUTTURA ORGANIZZA TlVA E DELLE RISORSE 

Individuare la rete di col1;Jbor,)~ lone tra sel'llili pubblici e del privato ~ocia"". Isoggi:!Ui coinvolti, le moda li l ~ di coinvolgimento e 
di parteclp;nlone; In partiCOlille l'evenroale livello dì ,ntegrazione soclo·sanltaria. Indlure. Inollte, re tisorse neceua rle In 
tetmlnl dI s t r umJl(~ ed an renatore. 

JI SE)) si attuerà in maniera integra la con i seguenti Servizi: 

· Uf1ìl.:lu PiallO distretnlale; 

• Uffici Servi7J Sociali dei Cnmuni uel Di!'itrcno; 

· Unirà Operativa complessà As~istenza materno !Infantile - Consultorio Familiare Nicos ia; 

· Servi,zio di NeuTopsichiatria Infantile Nicosia 

· Tribunale per j Minori; 

· Enti rcJìgiosi,: 

· Associazioni d i vo lonlariaLo; 

- Istituti scolaslici . 

JJ Servizio sani gestilo a li vello di dislJcl1o. Il Consultorio familiare c/o il Servizio di N.P.L 

redigeranno una relazione comprovante la necessità assislenzil'lle . 

Ad ogni utente ollre <l i voucher rilasciati dal Comune di residenza verra fornilo l'elenco degli Enti 

accreditati con tutte le indicazioni necessarie per procedere alla scelta, quanto più appropriata alle 

proprie esigenze. San~ lo stesso, pertanto, anche avvalendosi dei Comuni, a contattare l'Et\tc 

prescelto nl fine di concordilre l'articolazione delle prestazioni (g iornata, ora rio, ecc) 

L'Ente accredit ato , contattato dall'mente o dal Comune di residenza, si attiverà entro 3 giorni 

prendendo conlani con il redaLlore del progetto. 

Non sono previste risorse slrwnentali o strutrurali perché si tratta di un servizio domiciliare. 

L'Ente erogalore delle prestazioni dovrà mettere a dispos izione l 'educatore pro fessionale elo il 

pedag.ogis la. 

Le Ggure dello psicologo e del neuropsichiatra in f.:mtile smanno messe a disposizione dall ' ASP. 

11 costo del voucher è pari a € 22,00 oltre lva/ora , in confomlil à al regolamento dislrettuale del 

27/1112013, 


5. FIGURE PROFESSIONALI 

Inseri re le figure profenlonaU che si intendono utilinare an'interno delr~lione distinguendo que lle il C()ri~o de lle 

ammIn__ lsuulon! oubbliche coinvolte . da ouell - . 
, , ~ In çonvenllone 

· • , .' • A carlco"delle , • • , 
, 

~ ., . ,amministrazIoni 
pubbliche .

" -....' ~~ ~!i. 

• 
• 

, 

.~. _J ~ -- TipòlDgia ' CoinvOJte (Enti In conv.e~zlone . ;Jòlate 
"41. , -", --".* locali, ASP. (eX ,• ,, .' l 

,• 
• 

W_"'k AUS L), T.M.1 ,~ • • ., • 
~ o'" 
~ " .. o 

Sç~ole".") l. .• "i . . 
" " 

PSICOLOGO l (ASP) l 
NUROPSICHIATRA INFANTILE l (ASP) J 

ISTRunORE AMMINISTRATIVO 5 (Comunil 5 
ASSIST ENTE SOCIALE l (Comune di l 

capizzi) 

http:proseguire.il
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6. 	PfANO fINANZIARIO (ALL EGA TI 4 e 5) 

Col'flpilare il plano qì spe~ dettClglialo per ogni ;az;one ( he si vuole realiu~re " 

7 . 	SPECIFICA RAGIDNATASULLE MDDALfTA DI GESTIONE 
Indicare le mo:d8~là d1seslione che sllmeodooo utiUw'lte per l'.niofle di rirerimento 

o D'iretta: l 'azione progettuale verFà gestita direttamente dal Distretto 23. l e preslaziòni saranno 
e rogate" mediante vou~her spendi bil i dagli utenti presso gli Enti accre~itati all'Albo distrettuale. 



/1(/ 'L• 
c,-? ~~H/ ~ 1~!lé Il 11//. 


ì<
~y I CjlL~fV ~Ireg.tts:. { .. 


c ~ , (~PIANO FINANZIARIO AZIONE - PRIIV/A' ANNUALITA' , "' 
N; .A~i'one- ,3 - Titolo Azione - Educativo domiciliàre' il'! lavo;e di nuclei familiari cci" ffiinori. , '. - . 

Tempo Costo Costo
Voci di spesa Quantità 

ore/mesi unita"do Totale , 

RISORSE UMAN( 

De!If19,jor~og,,' $lngolQ voce diSpe50 [~ : fl!lpof1s.abile "Iione• • ~n""bil" 

I 
!tecnico del servirio, aS$Òsfente ~ocgle, m~d;.,Of' so{iO-C\lllur~U, ("(1A"'~t;. 

legreta rl, ~u ~ili., I. opeli lorl, ~mmlni~utivi, eSpelli"'; mClnlto.3gzio e 
valu\u!Qot, « c.l I 

I 

Subtotale 

RJSORSf STRUlTURALJ 
DetlGo//o,e ogni slngclo Vl>t;e di 5p<!$C les.: affino Ioc~H, S1,utlllfe, noleggio ~ulo, 
~) 

......... 


Subtot3le 

RISORSE STltUMfNTAU 

Detrogllart ogni $Ing()/a voce di speso (es. : telefono. raK, P<:. ~lamp~"lt', 
fotocopiatrice, ecc. 

Subtotale 

SPESE 01 GESTIONE 
DctlC!liklrt oçtff sin{JCIo VOCt di lpeSO !e~.: ullCdle/ta, $l)eSl1 ~lcnLe. ma teoola ll 
pe' le pulllle, acqlllUG maleriate Informativo, abbon~mt<ltt, (ostlconnessl ~Ia 
com Llnlc;utone etc . 
._._... 

SLlbtotakl. 

,
ALTRE VOCI 

D~t!(1gliore r>gn/s/ngr>/O 1Ir>u di spcw (e~.: IVA, Nc.1 I
Voucht!r 2220 22,00 48840,00 

w. 4% 0~88 1953,60 

5ubtotaJe 5'0793,60 

TOTALE 50.793,60I 

\'R:ipatt'lzione del costo totale dell'azione per ,fonte di finanziamento 
-

N. Az("q,ne 3 - "V\2 Annualità 
Compartecipazione 

FNPS 3 (per abitante Cofinanziamento} Totale
utenti , 

50.793,6,0 O O O 50 .793,60 ! 

1 51 riporta l' armu,alltà di riferimento 

l Si riporta l'annualità di riferimento 
3 T .. lp IInrP (I rl /t> r;\'rt> (,Jj lI ll ...." .. "t";;11 d,or <1> invp~ril~ dall~ amministrazioni oubblk~p !or"" r.n,Tn' '" ,'';'. ~ n~<' '' ~" .. d nn" ,.> IY", 



~ 

i 

,/' Sì /' I /!8 
,;;>'{J \. 0 ~J ~ !~ - l f{ 

(/.
/ fJJJ \ fJ V \J / t04l '~ Alle ~ ~ /J1Jflv? ' 

PI}I;NO-fINA/liZIARIO AZIONE,- SEliONDA4 ANNUAUT'A! " 
•,. , 

~ 

• ,
N. Azione 3 i.. Titolo ~jone. Educativa domiciliale in avare ai nuclei familiari COlfm;hor; 

Tempo C05to Costo
Vod dI spesa QuanUU 

ore/mesi unitario Totale 

RISOASf UMANE 

Inflagl/(J,~ ogfll sif>9<Jlo 1fOC/I di speso (u.! reSpOns;òil/l .. ' ione, .~n!.:lblle 


1/lCf1!C(I dellervfrlo, auls l~nl e SCJ.Cbl~, med~lori ~1O·(uttur~ ~. tO!'lsu/enU, 

5egret~ rI. ~u ! lIJ"a rl . opcr.. lorV~mmlnl$ trallv1, esperti di moni(or.wiO Il 

v~ l uIHicnE. «(.) 

,
Subtot.ale 

RISORSE STRVTTUIlAU 

DetlCKJliDrf! OIJm l/n'}OIo vo(t di jpnll (U.: affitto IOQII, SI ,u\1Uft, flC legglo ~UI O•
." 

.~.~_. 

SubloUlle 

RISORSE STIIUMf NTAU 

Detlagliòteogm {Ingoia vac/l di $fJ"S(1 (//1.: telefono, b I\. pc, M~mpante. 


,I)IOtO~Ir.u. ecc.l

SUbLOtI\e 

SPESE 01 GESTK>NE 
De, ragliorl! 0fI'" sin~ VOCI' di spew (CIi,: (ance_e' la, spese utenlt, matllrl3li 

per le pl,llitle, acq l,llJIQ m~terlal! InlormuivO, abbonamenti, ( 050 connessi ~lJa 

comuniu,lont. « c.) 

...... 

Subtot1ll~ 

ALTRE VOCI 

Drl{ol}liOft ognll"nfJoln VO(r di spelo {"~ .: IVA, ecc.) 

VOuther 2220 22,00 48840,00 

iva 0,88 195360'" 
Sobl0ule 50793,60 

TOTAlf 
50.793,60 

'Ripartizione del costo totale dell'azione pe.r font~. di·~i nanzi'amento 
, 

,N. Aiione3 - 21\1 Annu alità 

Compartecipazione 


FNPS 3 €. per abitante Cofinanziamento' Tota le 
utenti 

50.793,60 O O 50.793,60 

• Si riporta l' ~ nnua lltà di riferimento 

~ Si ,iporta rannualità di rife rimento _. 


'• . . , , , " , 
01 " , , " , ~.; l ........ ..' ". , 




v,f . - - p~ if-lf .(#-
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Allegato 4c 

" 
I_ " !Ii' PIANO FilNANZIARIO AZIONE· ANNUALITA''> ": . .... ;,. . ' . ,- '"' .... . . ,N. 'AJiotfe_~ - 'f.Titolo Az~one. EducQtiva do" ::..: ''è''di n"..IA ' /ri .... m .... : ;", ;" ..,.': ... 

'l' .Qj: 

Tempo Costo CostoVoci di spesa Quantità 
ore/mesi unitario Totale 

RISORSE UMAN E 
De1tQl}liar~ ogni 

_L \  'Izlrl. ;SS; i socio-cui ~mtIsegretari, ausWlul, op~r~lori, , 
. . ~~c:tJ 

voce di SptsQ 
L~;~i -

'e di speso les.: I '. sump''''!.'', 

SPESf 011 


Oetrof)/io ~ (es.: C21nU!leri~, spoI!se ulenze, maleriali 

per le pult: ,1510 materiale inlo""allvo, abbonamenli, ((1$:11 conn~ alla 


~. eCCoI 


IALTRE VOCI 

~, 

2220 1 22,00 dRR<1n 1"1( 

", 4% 0,88 19 S3.60 

<;(170';1 ~r 

TOTALE 

Ripartizione ,:tel costo totale deH'azione per fonte' di finanziamento 
, " 

N. Azione 3 ~ 31\& Annualità . 
" 

Compartecipazione 
FNPS 3 € per abitante CoOnanziamento9 

Totale 
utenti 

~793,60 O O O L- 50.793160 

1 Si riporta rannualilà d i rifer imento 
• Si ri porta l' annualilà d i rifef'imenlO 

, Tale voce ~i rif E! lis,e si a alle ev~ntua lì risorSE! i nve~tit e dalle amminin 'r.uiOni pubbliche lota li, comprensive degli aMe rò figur ativi, 


http:Ripartizi;o.r�


~- . Y=?iFQLul.E\J I cf! / / IdI !dC: 
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Allegato 5 

,. 
PIAf-i'o FlNANZIARIOA1IONE-'Ri~pi/ogo /J~'laTrie;;na/i(R; ,

• .11" ,. " .. ,- " , - .. .. "'1" i.l:.r 
W: Azione 3 rit% AzIone Educativa domiciliare in (avare-di nuclei fàmiliari con mi'nor1 

-

Voci di spesa 

RISORSE UMANE 
Dettagliare ognlJing()/ovocl' di S{1eW (es.: le'iponsab~ ;lliOf'M'l. fe~nl~ bile 

letnico del sel\lldo, i1u1"l'nle :iO(~Ie, m edlillo<i w CÌO·culturall. consu!cnti, 
Sl'grelarl, ausiliari, oper~ton . amminisr"'llvl. es~(\1 tli monil0r.'lgg;o e 
~aiYl;ulo ne, ett.) 

-' ......~ 

Subtotale 

IUSORU '5TRUTTURALI 

Deflagllore CJ91l1 ''''gole 11«(' diSpeW {es.: aH)tlo loub, !.I.un",,,,, ..oIesAio"\I10, 
mJ 

Sobtotale 

RISORSE STRUMENTALI 


Ofottagliore ogni ,lngol<J vrxe di J~ (es.: le1efono, flU, pc, snmpanle. 

fotoc()platrke, ecc.) 


Sublotal~ 

SPESE 01 GESTIONE 
Detragl/ore ogni jjn gota voce di speSa (es.: ,ancderia, spese Lllllole, male/lall 
per le pulizie, acquisto m;iteriOlLe informa tivo, ~bbonamfnt~ (OUI connfui alla 
tOmunlc3zlone, 1'«.) 

S"btolale 

ALTR~ VOCI 

Dettogllare ogni ~olo voce di Jpeso ~es . : IVA, t ce.) 

Voucher 

J.. 

St.>btotale 

TOTAlf 

' :~- , 

Tempo Costo CostoQuantità 
ore/mesI unitario Totale 

6660 22,00 146.520,00 

4% 0,88 S.860,SO 


152.380,80 


6660 21.88 152.380,80 


Ripartiziene del costo triennale totale dell'azione:p'er fonte ·di finanzi;àm.ento 
c. I . .l' .. , 

N. AziQne T 
Compartecipazione

fNPS 3 (; per abitante Cofinan2iamentoU) Totale 
utenti 

152.3.80,80 o o o 151.380,80 

IO TiI~ voce si (iferisce s ia alle eventuali rlso~e Investite dalle amminj~trali oni pubblidle loca li, compren sive degli oneri figuril tivl, 
e sia agli r,lIentu ali finanziamenti provenienti da altre fonti (FSE, APo. ...1. 

i 
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PERCORSO DI caST ZIONE DEL PIANO DI ZONA" 

1r"-'~1. Comitato dei Sindaci 
Indicare sinteticamente le date degli incontri svolti e le decisioni sco turire 

- Data di incontro del 27/06/2013 con il seguente ord ine del giorno: " Distretto socio - sanitario D/23. Attività di programmazione inerenti il Piano di Zona 

2013/2015 ai sensi della legge 328;00. Durante la seduta il Comitato dei Sindaci, preso atto della Circolare Assessorato Famiglia, P.5 e l. n. 1645 del 

17{01/2013, recante comunicazioni anche sulla programmazione dei Piani di Zona 2013/2015, nelle more dell'approvazione in sede tecnica e politica del 

nuovo atto di programmazione, avvia le iniziative di partecipazione della comunità locale attraverso l'attivazione del l" Tavolo di Concertazione distrettuale 

per Aree Tematiche indetto per il 01/07/2013. Deliberazione Cd.S. n. 4 del 27/06/2013. 

- Data di incontro del 11/03/2014 con il seguente ordine del giorno:" P.d.Z. 2013/2015. Individuazione delle aree tematiche". Durante la seduta, il Comitato 

dei Sindaci, a seguito della valutazione effettuata in ordine alle azioni da finanziare su l F.N.P.s ., tenendo conto delle linee di finanziamento regionali che 

riguardano prevalentemente Anziani e Disabili, e a seguito delle indicazioni dai Tavolo di concertazione distrettua li , ha individuato n. 2 Macra Aree di 

Intervento e definito gli obiettivi di Servizio che si intendono raggiungere: a) Povertà ed Esclusione Socia le. b) Responsabilità Familiari. L'Organo politico ha, 

altresl, indetto la 2" Conferenza di Servizi per ilIO di Aprile. Deliberazione C.d.S. n. 9 del 11/03/2014. 

- Data di incontro del 27/03/2014 con il seguente ordine del giorno:" L. 328/00·P.d.Z. 2013-2015 . Distretto socio - sanitario n. 23. Gruppo Piano e Gruppo 

Ristretto. Approvazione composizione". Durante la seduta il Comitato dei Sindaci, preso atto delle " Linee Guida per l'attuazione delle politiche sociali e 

socio - sanitarie 2013-2015" e delle Direttive emanate dall'assessorato regionale inerenti la definizione dei Piani di Zona in ordine alla centralità del Gruppo 

Piano riconfermato, procede alla nomina dei nuovi componenti ed alla approvazione degli stessi. Deliberazione C.d.S. n.lO del 27/03/2014, 

- Data di incontro del 31/03/2014 con 11 seguente ordine del giorno:" Piano di Zona 2013/2015. Individuazione priorità ed azioni da attivare", Durante la 

seduta, il Comitato dei Sindaci, tenuto conto delle indicazioni del 2" Tavolo di concertazione distrettuale, a seguito dell'approfondimento delle aree 

tematiche e dalle indicazioni del Gruppo Tecnico di riferimento, ha proceduto alla individuazione delle priorità; 1) Area Povertà ed esclusione Sociale

Azione: "Assegno Civico in favore di nuclei familiari e soggetti disagiati": 2) Area Povertà ed esclusione sociale" Borse Lavoro in favore di soggetti in 

trattamento e/o presi in carico dai Servizi Territoriali. 3) Area Responsabilità Familiari" Educativa domiciliare in favore di nuclei familiari con minori". 

Deliberazione C.d.S. n. 11 del 31/03/2014, 

- Data di incontro del 09/04/2014 con il seguente ordine del giorno: " Approva zione Piano di Zona 2013/2015 e Bilancio di >Distretto". Il Comitato dei 

Sindaci, preso atto dell'analisi ragionata per Sezioni di Riferimento, le Azioni da attivare ed il Bilancio di Distretto ha proceduto all'approvazione del 
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~ ~
documento di programmazione 2013/201 . Deliberazione C.d.S. n. 13 del 09/04/2014. / 
2. Gruppo Piano 

Descrivere le modalità organ izzarive e lo composizione del Grvppo Piano e indicore sinteticamente le date degli incontri 5volti e le decisioni scaturite ~ -:SfJ'
Date degli incontri: 

- 25/02/2014 con il seguente ordine del giorno:" Analisi, valutazione del fabbisogno a livello distrettuale". 

- 31/03/2014 con il seguente ordine del giorno: " P.d.Z. 2013/2015. Presa d'atto risultanze tavoli tematici e definizione servizi e interventi da proporre al 

Comitato dei Sindaci", Durante l'incontro, i componenti de l Gruppo tecnico di ri fe rimento , evidenziano la necessità di attivare l'azione progettuale 

"Assegno Civico in favore di nuclei familiari e soggetti disagiati re lativa all'area Povertà ed Esclusione socia le . Inoltre, al fine di potenziare le misure di 

contrasto alla povertà è emersa l'esigenza di intervenire in favore di soggetti presi in carico dai vari Servizi Territoriali ( U.E.P.E.- Ser.T, U.S.$.M.- DAP.) 

attraverso "Borse Lavoro" da attuare presso i Comuni e/o presso le aziende private se disponibili. Infine, nell'Area delle Responsabilità familiari viene 

individuata l'Educativa familiare in favore di famiglie e minori. 

- 09/04/2014 con il seguente ord,ine del giorno: "Definizione dell'ana lisi ragionata della domanda e dell'offerta soc iale, delle priorità dei servizi e degli 

interventi da attivare nel P.d.Z. 2013/2015 - analisi, verifica e valutazione dei piani finanziari e redaz ione del bilancio di distretto". 

Componenti gruppo piano: 

1) Dott.ssa Patrizia MANCUSO - Dirigente/Coordinatore G.P.; 

2) Li Calzi Giovanni - Dirigente Ufficio Finanziario - Comune di Nicosia; 

3) Pacino Marinella - Dipendente Amministrativo - Comune di Nicosia; 

4 Giuliano Graziella - Dipendente Amministrativo- Comune di Nicosia; 
1 ) 

5) Calabrese Angela - Dipendente Amministrativo - Comune di Troina; 


6) Capulo Gabriele - Dir. Ufficio Finanziario - Comune di Troina; 


7) Screpis Veneranda - Dipendente Amministrativo - Comune di Gagliano; 
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8) Ferrigno Giuseppa - Dipendente Amministrativo · Comune di Gagliano; 

9) Fascetto Marianna - Assistente Sociale - Comune di Capizzi; tr'~ 
lO) Anzaldo Salvatore - Ragioniere· Comune di Capizzi; 


11) Giordano Silvana . Dipendente Amministrativo· Comune di Cerami; 


12) Rabeni luigia - Dipendente Amministrativo· Comune di Sperlinga; 


13) lo Sauro Maria - Ragioniera - Comune di Sperlinga; 


14) Tomasi Vincenza . Consultorio Familiare - ASP Dirigente; 


15) Messina Udia - Distretto Sanitario Nicosia - Assistente Sociale -Coordinatrice S.S.; 


16) Spinelli Maria Assunta -Servizio di Neuro Psichiatria Infantile. A$P· Nicosia; 


17) Pari si Michele - SERT - ASP . Nicosia; 


18) Corrado Drago - Tribunale per i Minori· Giudice onorario; 


19) Safonte Glenda - ufficio Servizio Sociale per i minori (Cl) -Assisten te sociale; 


20) Mercadante Maria -Istituto penale per i minori - Pedagogista; 


21) Amorelli Salvatrice Tiziana - Ufficio Esecuzione Penale Esterna (Cl)-Assistente Sociale; Miraglia Rosa (suppl.) - Ufficio Esecuzione Penale Esterna (Cl}


Assistente Sociale; 


22) Di Franco Gabriella - Casa Circondariale Nicosia - Direttore; Mancuso Isabella (suppl.) - Casa Circondariale Nicosia - Educatore; 


23) Trova to Maria Grazia- Direzione didatt ica le circolo· Nicosia -Insegnante; 


24) Giambirtone Giuseppa - Direzione didattica statale - Troina -Insegnante; 


25) Abate Salvatore Filippo - ClSl- Enna - Sindacalista; 
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26) Nasca Alessandro - C.G.I. l. · F,P. Enna - Sindacalista; 

~~ I~ 17) Trovato Giuseppe Giovanni - confcooprat ive - rapp. (oop. NNuova Presenza" - Troina; 


28) Ruberto Gaetana - Fondazione OASI Città Aperta - Servizi sociali Oasi - Troina; 


29) Trapani Giuseppe - CARITAS diocesi di Nicosia - Volontario. 


3) Gruppo Ristretto 
Descrivere le modalità orgonizzative e lo composizione de' Gruppo Ristretto e indicore sinteticamente le date degli incontri svolti e te attività svolte 

l ) Componenti del gruppo ristretto: 


2) Paci no Marin ella - Co mune di Nicosia - Dipendente Amministrativo; 


3) Giuliano Graziella - Comune di Nicosia - Dipendente Amministrativo; 


4) Giordano Silvana - Comune di Cerami - Dipende nte Amministrativo; 


5) $crepis Veneranda - Comune di Gagliano - Dipendente Amministrativo; 


6) Ferrigno Giuseppa - Comune di Gagliano - Dipendente Amministrativo; 


7) Messina Lidia - distretto sanitario Nicosia - Ass istente Sociale - Coordinatrice S.S.; 


8) 5pin e)fi Maria Assunta -Servizio di Neuro Psichiatria Infantile - ASP - Nicosia 


Date di incontro del gruppo ristretto per la raccolta e analisi dei dati socio demografici: 

- 29/01/ 2014 . Raccolta dati , analisi delle dinamiche demografiche attraverso gli indicatori ( struttura popolaZ ione etc). Raccolta e analisi dei 

dati inerenti la Sezione Povertà in relazione agli indicatori della domanda e dell'offerta socia le. 

- 25/02/2014 . Raccolta e analisi dei dati inerenti la Sezione Anziani in relazione agli indicatori della domanda e del!' offerta socia le in relazione 

a: (invecchiam ento popolazione, analisi della cop ertura e adeguatezza dei servizi offerti in favore degli anziani). Raccolta e analisi dei dati 
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inerenti l'Area delle Dipendenze in relazione a: diffusione I fenomeno rilevato dai servizi t erritoriali di competenza, i' cidenza nuove forme It 1 

di dipendenza etc. 

- 25/ 02/2014 . Raccolta e analisi dei dati inerenti la Sezione Disabili in relazione agli indicatori della domanda e dell'offerta sociale in relazione 

ai dati statistici (inserimento socio lavorativo, integrazione scolastica analisi della copertura e adeguatezza dei servizi offerti in favore dei 

disabili) . 

Raccolta, analisi e 'Ialutazione dei dati inerenti la Sezione Immigrati in re lazione agli indicatori della domanda e dell'offerta sociale in relazione ai dati 

stati stici ( incidenza popolazione straniera, livelli di integrazione sociale etc.) 

Raccolta, analisi valutazione dei dati concernenti l'Area Famiglia, Minori e Giovani in relazione: integrazione educativa, sostegno genitoriale etc). 

25{02{2014 . Sezione Azioni di Sistema: Descrizione degli obiettivi di sistema che si intendono perseguire attraverso il potenzia mento dell'offerta dei 

servizi e degli interventi a live llo distrettuale. 

4. Le Conferenze dI Servizio 


Riportore le dote incontri e sin/esi dei risulrati 


Data di incontro della 1" Conferenza di Servizio il 01/07/2013 con il seguente ordine del giorno: 


- informazioni alla cittadinanza su l nuovo processo in corso a seguito della Circolare assessoriale n. 1615/2013 


- programma la vo ri tavolo di concertazione distrettuale. 


I Data di incontro della 2 ..... Conferenza di Servizio il 10/04/2014 con il seguente ordine del giorno: 


I -presentazione del piano di zona del disffetto socio sanitario D/ 23 Nicosia per il triennio 2013{2015. 
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S. la eoneerta';one con altd ent; e H Terw settore V ~~ - ~ LlfLX / f . ~n n 
Descrivere rapport%m/te dagli altri enti coinvolti nello formazione del Piano di lono (Provincio, A5P (EX ASP (EX AU5L)), CSA, 0SA, U5SM, etc.), nonché quello forni to d~VU~ ( -< 
rappresentanti del terzo settore e de l va!antoriaro: modalità di coinvolgimento (Tavoli temarici/tavoli di concertazione ...), dote incontri e sintesi dei risultati ~}.-'Ù 

01/07/2013 -1' TAVOLO DI CONCERTAZIONE DISTRETIUAlE PER AREE TEMATICHE: AREA POVERTA' - AN2IANI- OISABllI- FAMIGlIA- MINORI - GIOVANI

DIPENDENZE-IMMIGRAZIONE. 

AI tavolo tematico sulla povertà hanno preso parte: oltre al coordinatore Ufficio Piano -l'Assistente sociale referente ASP- L'Ufficio Esecuzione Penale 


Esterna, - rappre sentanti delle scuole del distretto, - i rappresenta nti dei Comuni - i rappresentanti sindacali- rappresentanti de lle cooperative sociali. 


Dall'analisi dei dati forniti dal Dist retto relativamente alla domanda e all'offerta socia le dell'area considerata è scaturita la seguente priorità sociale: 


Individuazione di nuove Iragilita connesse alla povertà attraverso la previsione di misure di sostegno al reddito di fasce sociali particolarmente a rischio di 


esclusione sociale . 


AI tavolo tematico su ll'area anziani e disabili hanno preso parte: oltre al coordinatore Ufficio Piano - rappresentanti per le Scuole - i rappresentanti dei 


Comuni - i rappre sentanti sindacali- rappresentanti delle cooperative sociali-, la referente ass . soc. ASP. Dall'analisi dei dati forniti dal Distretto 


relativamente alla domanda e all'offerta sociale dell'are a considerata è scaturita la seguente ana lisi: il Distretto ha in atto provveduto alla 


programmazione di linee di finanziamento region ali e nazionali provenienti dal Fondo per la Non Autosufficienza: PAC/Anziani - Home Care Premium 


2014- Servizj Domiciliari erogati tramite voucher di servizio (Buono Socio sanitario anno 2011 etc) che, non appena attivati, potranno garantire livelli 


sufficienti di copertu ra del fabbisogno rilevato in questa specifica area di intervento. La stessa valu ta zione è stata effettuata anche per quanto concerne 


l'Area Disabili. Dal tavolo sono emersi altresì altre misure in atto programmate in favore di questa utenza : Progetti assistenziali rivolti a persone con 


disabilità gravissima- Buono socio san itario anno 2014 per disabili gravi- Home care Premium per disabili adulti e minori. AI fine di individuare possibili 


azioni relative all'area anziani e disabili tutti i soggetti partecipanti sono stati invitati a voler esprimere le loro manifestazioni di interesse. 


Dall'analisi dei dati fomiti dal Distretto relativa mente alla domanda e all'offerta sociale dell' area considerata, è scaturita la seguente prior ità sociale per 


quanto concerne la famiglia: Individuazione di nuove forme di interventi a sostegno della famiglia alla luce delle modificazioni della struttura familiare 


tradizionale, attraverso il potenziamento dei servizi esistenti e l'attivazione di servizi a sostegno della genitorialità . Nello specifico estata individuata 


l'Educativa domic iliare familiare. 


AI Tavolo Tematico su lle Dipendenze hanno preso parte :oltre al coord inatore Ufficio Piano - i rappresentanti delle Scuo le - i rappresentanti dei Comuni - i 

rappresentanti sindacali· rappresentanti delle cooperative sociali- il referente del Ser.T c/o ASP - assistenti sociali dell'UEP E e dell'IPM. E' scaturita la 

necessità di Attiva re " Borse lavoro" in favore di soggetti in t rattamento al Ser.T al fine di promuovere il loro reinserimento anche con il coinvo lgimento 
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del terzo settore e delle associazioni di volontariato. AI fine di individuare /oSSi I azioni relatiVe all'area famiglia e dipendenze, tutti soggetti parteci pa (
sono stati invitat i a voler esprimere le loro manifestazioni di interesse. 

AI Tavolo Tematico sull'Immigrazione hanno preso parte :oltre al coordinatore Ufficio Piano - i rappresentanti delle Scuole - i rappresentanti dei Comuni

i rappresentanti sindacali- rappresentanti delle cooperative sociali · l'Assistente sociale dell'area di riferimento operante c/o il U.R.P. - Asp di Nicosia. 

Anche in questa area è emersa l'esigenza di attivare percorsi di integrazione sociale, e di mediazione culturale. 

12/ 03/2014 ·211. TAVOLO DI CONCERTAZIONE DISTRETTUALE PER AREE TEMATICHE. Approfondimento. 

Durante la seduta del 2" Tavolo di concertazione distrettuale per aree Tematiche sono state approfondite le analisi e le valutazioni scaturite dai 

precedenti tavoli tematici consentendo una piu ampia partecipazione dei referenti istituzionali e del privato sociale. Sono emerse le linee di intervento già 

precedentemente definite, nella considerazi one che occorre dare copertura adeguata ai servizi a livello territoriale mediante la implementazione di servizi 

innovativi all' interno di un sistema integrato di interventi socio - sanitari. 

6 . 11 coinvolgimento dei cittadini 

Descrivere il coinvolgimento dei cittadini e delle loro rappresentanze nella pianificazione: modalità di coinvolgimento (Tavoli temotici/tavoli di concertazione ..), 

date incontri e sintesi dei risultati 

Il coinvolgimento della cittadinanza è stato garantito sia nella fase di pubblicizzazione e informazione sul percorso di costruzione del Piano di Zona 2013/ 2015 

sia nella fase di elaborazione delle progettualità. In partic.olare è stata garantita la presenza sia nel l " Tavolo di Conc.ertazione distrettuale del 01/07/ 2013 sia 

nel 2" Tavolo del 12/ 03/ 2014 di diversi gruppi sociali espressione delle rea ltà territoriali a livello distrettuale, dei rappresentanti della società civile, di 

associazioni del mondo del volontariato (Caritas ) del volontariato sociale in favore di disabili gravi, della protezione civile, della Croce Rossa. 

Il Centro di Ascolto della Caritas Diocesana, è stato coinvolto soprattutto nei Tavoli tematici sulla Povertà del 01/ 07/2013 e del 13/ 03/ 2014 in quanto testimoni 

privilegiati di interventi coneteti nel contrasto della povertà attraverso il Banco Alimentare. 

7.l'Acc:ordo di programma 
Indicare lo data di sottoscrizione dell'Accordo di Programma 

Data sottoscrizione Accordo di Programma 15 Aprile 2014. 
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Regione Siciliana 

BILANCIO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.23 ANNI 2013.-2014-2015 	 .. 
ENTRATA USCITA 

legge di rilerimenlo Imporli Aree.per intervento per singolo Comune e ASP Importi 
Nicosia 185.632 ,98 
Troina 135.349,20 

499.483,18 ANZIANI 
Capizzzi 23 .330 ,00 

Cerami 155.171 ,00 

Ni<:osia 129.000,00 
Troina 33085,36 

263.982 ,36 Disabili Caplzzzi 21.000 ,00 
Gagliano Castelferrato 11.829,00 

Cerami 69.068,00 

Risorse di bilancio comunale 3.7$0,00 Dipendenze 	 Troina 3750.00 
Troina 10.276,76 

14.569,90 Famiglia 
Sperlinga 4.293 ,14 

4.714,80 Immigra ti Troina 4,714,80 

Nicosia 603.000,00 
653.84',00 minor) Capizzj 31 000,00 

Cerami 19.841 ,00 
Nicosia 27,000,00 

62. 174,00 	 Povertà Capizzi 30424 ,00 

Gagliano Castelferrato 4.750 ,00 



../l 
Allegato 7 ff !~ 
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BILANCIO DEL DISTRÉTrO SOCIO-SANITARIO N.23 ANNI 2013-2014-2015 
.. -

ENTRATA USCITA 
Legge di riferimento tmporti Aree per intervento per sinQolo Comune e ASP Impor1i 

Nicosia 210,000,00 
Troina 136.826.29 

Ris orse di bilancio comunale 356.456.29 Salute menlale 
Capiui 1.632,00 

Sperlinga 8.000,00 

L.431J98 7.803,58 Famiglia Nicosia 7.803.58 
D.A.899(12 4.800.00 Disabili Nicosia 4.800.00 

U .51200 S, DA 26nn013 307.177.24 Inclusione sociale Nicosia 307.177 ,2': 

14.729,68 Inclusione sociale 14.729.68 L. 5tOS Troina 
Inclusione sociale 7.440,007.440.00 Sperlinga 

L.5fOS 10.500,00 Inclusione sociale Gagliano Castelferrato 10.500.00 

75 ,000 .00 Inclusione sociale Cerami 75.000,00 

GaQliano Castelferralo 100.000.00 
L.r.22/86. Lt. 7/97 132.320.00 Anziani 

Cerami 32 .320,00 
Gaaliano Castelferrato 69 ,573.84

L.r.22/86 100.196.84 Disabili 
Cerami 30.623,00 

260.846,21 Anziani 260 .846,21 
1.764.478.60 Disabili 1.764.478,60 

50.295.00 Dipendenze 50.295,00
Fondo sanitario ASP

415.236,05 Famjglia 415.236.05 
310.394,12 Minori 310.394,12 
624.045,33 Salute Mentale 624.045.33 

TOTALE 5.944.236,18 totale 5.944.236,18 
Riso rse del Distretto per provenienza Importi Azioni per aree di intervento Importi 

Pover1à e inclusione Assegno civico 318.000,00 
Fondo Nazionale Politiche Sociali 748.582,18 sociale Borse lavoro 278.201,38 

Responsabilità ramiliari Educativa domiciliare 152.380,80 

Fondi europei PAC SeNizi di Cura Anziani e Anziani ADI 363.697 ,00 

594.629,00 
Inranzia Gestione Nidi 116.932,00 

Infanzia Investi menti strutturali 114.000,00 
TOTALE 1.343.157,18 TOTALE 1.343.157,18 

- - -_ .- - - - - - - 

http:624.045.33
http:415.236.05
http:50.295.00
http:1.764.478.60
http:100.196.84
http:69,573.84
http:132.320.00
http:100.000.00
http:75,000.00
http:10.500.00
http:7.440.00
http:14.729.68
http:307.177.24
http:4.800.00
http:4.800.00
http:7.803.58
http:356.456.29
http:136.826.29
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Regio n e siciliana if~~ ~ 

PIANO FINANZIARIO COMUNALE 

Anni 2013/2014/2015 

Ente Locale NICOSIA Codice ISTAT 86012 Provin cifl EN 

Distret to socio-sanitario n, 

Fondo Naziona le Poht iche Risor sed~1 Alt re Fondi Regionali 
Area intervento Sociali bi lancio fondo Altre risorse Totale spesa risorse I 

LtttS<'> di rilerim.e nlo Imponi legge di rlferlmento Importi comunale sanitario pubbliche pubblica private Totale risorse 
. .AnzIani 185.632,98 · 150.000,00 335.632,98 o 335.532,98 

Disabi li O.A.899/12 4.800,00 129.000,00 · 150.000,00 283.800,00 O 283.800,00 

Dipendenze - · - - O -

Filmìglia l A3I / S8 1.803,58 - - - 7.803,58 O 7.803.58 


Immigrati - - - - - O 
 i 
InclusionE' soociale U,S/200S, DA -
soggetti fasce deboli 26/7120B 307.177,24 - - - 307.1 77,24 O 307.1 77,24 

Minori - - 603.000.00 - - 603.000,00 O 603.000,00 

Poverta - 27.000.00 - - 27.000,00 O 27.000,00 

Salute mentale - 210.000.00 150.000,00 - 360.000,00 O 360.000,00 

Povertà - - - o 
. .Alt re aree di intervento - - - O 

TOTALE 1.924.413,80 O 1.924 .413,80 II - -- 

http:210.000.00
http:27.000.00
http:603.000.00
http:7.803.58
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Regio n e ---S ic ili a na 

PIANO FINANZIARIO COMUN ALE -:;j'. -

An ni 201 3/2014/2015 

Ente Locale Troin8 Provincia EN 
UlsueRO SOCio-sanita riO n . 

nn 

Fondo Nazionale Poliliche Risorse del risorse Tolale Allre Fondi Regionali 
A rea intervento Sociali bilancio Fondo pubblich spesa risorse 

D90 di rlfe rlme Imponi e gge d i ri 'q, ;ownl Importi comunale sanitariO e pubblica ---'pr ivate Talale risorse 

Anziani - 135.349,20 
Disabilì - 33.085.36 
Dipendenze - 3.750,94 

Famiglia L.448/98 106. 546.98 IO 276.76 
Jmml gr<JtI - 4,714 ,80 
Incl usione sooclale - L.2/2002 art. 76 

soggetti fasce debo li 14.729.68 
Minori -
Poverta - 83.4 18,76 
Salute menta le - L.L 22/86 57.716,26 136.826 .29 81.506,00 
Altre ~ ree d i intervenlO 
(Ioc ~ z l onll) 

- 2.148,08 3.000,00 
TOTALE 

http:136.826.29
http:14.729.68
http:106.546.98
http:33.085.36
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Region e S ic ili a n a ..
PIANO FINANZIARIO CO~UNALE 

Anni 20131201 412015 

Ente Locale Capizzi Provincia EN 
UISlreuo sOClo-Sanilano n. 

on 

Area intervento 
Fondo Nazionale Politiche 

Sociali 
Fondi Regionali Risorse del 

bilancio Fondo 
AlIre 

risorse 
Totale 
spesa 

Allre 
flsorse 

Loggo di riferimenlo Om _ Logge di ri forimenlO Importi comunale sanitario pubbliche pubblica private Totate risorse 

Anziani 35.000.00 23.330,00 - - - O 58.330,00 i 

Disabili - - 21 .000.00 - - - O -
Dipendenze - - - - - - O -
Famiglia - - - - O 
Immigrati - - - - - - O -
Inclusione soocla!e -soggetti fasce deboli - - - - - O -
Minori - - 31 .000,00 - - - O -
Povertà - - 30.424.00 - - - O -
Salute mentale - - 1.632,00 - - - O -
Altre aree di Intervento - - - - - O -
TOTALE I - - O 



Allegato 8 1~ 
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PIANO FINANZIARIO COMUNALE 
Anni 2013/201412015 

Ente Locale Gagliano Provincia EN 
u isueno soclo-sanllano n. 

0 7:'\ 

Fondo Nazionale Risorse del risorse Totale AltreFondi Regionali 
Area intervento Politiche Sociali bilancio Fondo pubblich spesa risorse 

g. di tlferlme Importi Legge di ""'trimenIO lmoortl comunale sanitario e pubblica private Totale risorse 
Anziani - L. .22/86 100.000,00 - - 100.000.00 
Disabili - L..22186 69 .573,84 11 .829,00 56.330,61 - 137,733,4 5 15.255,78 152 .989 ,23 
Dl pendenzv - - - - - - O 
Famiglia - - O 
Immigrilli - - - - - - O 
Inclusione sooc1i1le L.22186 L.r.7/97 

soggel1i rasce deboli 10.500.00 - - O 10.500,00 
Minori - . . - O 
Povertà - L.r. 1n9 . 4.750,00 - . O 4]50.00 
Sil lute mentale - . . O 
Altro .llteedllnlervenlQ 
TOTALE - O 

http:10.500.00
http:100.000.00
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Regi.o ne~iI;ana 

PIANO FINANZIARIO COMUNALE 
Anni 2013/29 14120 15 .. 

Ente Locale Cerami Provincia EN 
WIStreno sOClo·sanuano n. 

nn 

Fondo Nazionale Politiche Risorse del Fondo risorse TOIaie AltreFondi Regionali 
Area intervento Sociali bilancio sanita pubblich spesa risorse 

9911 CII rlf.rlmo ImpOni 9ge di riferime Importi comunale fio e pubblica private Totale risorse 
Anziani · L (, 22f86 32.320,00 155.171,00 · · · 987 
Disabili - Lr. 22/86 30.623.00 69.068,00 · · 42 .917.00 ·· 
Dipendenze · · · · · · O · 

Famiglia L 448/98 102.369.00 · · O 

ImmiQntl · · · · · · O · 

Inclusione sooelale 


· L r, 5105
soggetU 'uce deboli 75.000,00 · · O 
Mino ri · · 19.84 1,00 · · 19.84 1,00 O 19.84 1,00 

Povertà · · · · · O · 
Salute monlale · · · O 
Altre . r.' di Intervonto · D.A : 1629/09 . 5.890,00 · · · · O · 
A ltrI! nOlI dllntorvonto · · 23.940,00 · 
Altro areo dlln"rvenlO · · 4.463,00 · 

TOTALE · · O 
- - · 

http:102.369.00
http:42.917.00
http:30.623.00
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Ente Locale Sperlinga 
UISlreno SOCID-sanuano n. 

nn 

Fondo Nazionale Politiche 
Area intervento Sociali 

L09~C di ri fcrlmento Importi 

Anziani -
Disabi li -
Dlpcl1denze 

Famiglia 
Immigrati -
Inclusione soociale -

SO!)ge Ui ,;\SCC clcboli 

ftttinori -
Poven;' 

Si.h, lc ",cm lnlc -
Ati'" ;or,,,, 0.1' i"I<J/W'''' '' -
'I QTALE 

l~ 

Regione Sici lian a 

PIANO FINANZIARIO COMUNALE 
Anni 2013/2014/2015 

Fondi Regionali Risorse 
del bilancio Fondo 

Legge di riferimento Impo rt i comunale saMaria 
- -

- - -
- - -

4.293. 14 -
- - -

7.440,00 
-
-

8.000,00 
-

Allre 
ns()(se 

pubbliche 

-
-
-
-
-

-
-
-
-. 

liJI 

tp~ ~ 


Provincia EN 

Totale 
spesa 

pubblica 

-
-
-

4.293.14 
-

AI"" 
riSorse 
private 

O 
O 
O 
O 
O 

Totale risorse 

-
-

4.293,1 4 

-

7.440,00 

-
-

8.000,00 
-

O 
O 
O 
O 
O 
O 

7.440,00 

-
-

8.000,00 

-
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PIANO FINANZIARIO ASP 

Anno 2013 

ASP ENNA Codice ISTAr Provincia EN 

Fondi Regi<mali Risorse del Totale Altre 
Area intervento Fond o Nazionale Politiche Sociali bilancio Altre risorse spesa risorse 

legge di riferimentO Importi Legge di merlmento Importi comunale Fondo sanitario pubbliche pubblica private Totale risorse 

Anziani - 260.846,21 

Disabili 1.764.478,60 

Dipendenze DPR 309/90 50.295,00 

Famiglia 415.263,05 

Immigrati 
InclusIone sooclale 
.oggettl fasce deboli 

Minori 143.370,12 167.024,00 

Povertà 
Salute mentale lR. 5/ 09 OPCM 2011/2013 624.045,33 

Povertà 
Altre aree di intervento 

TOTALE 3.425 .322,31 
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