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COD. ATTIVITA’ 
DENOMINAZIONE OFFERTA DEI SERVIZI E 

DEGLI INTERVENTI  
SOGGETTO 
ATTUATORE 

SOGGETTO 
ESECUTORE 

AREA DI UTENZA MODALITA’  
AFFIDAMENTO 

A Attività di Servizio Sociale Professionale   

A1 
Servizio 
Sociale 
Professionale 

Interventi di valutazione, 
ricerca, counseling, presa 
in carico, progettazione 
individuale e attività di 
supporto alle persone in 
difficoltà al fine di 
individuare e attivare 
possibili soluzioni ai loro 
problemi (interventi  a 
favore di persone singole, 
di famiglie, di gruppi, di 
comunità, per la 
prevenzione, il sostegno, 
il recupero di situazioni di 
bisogno, la promozione di 
nuove risorse sociali e la 
diffusione di informazioni 
sui servizi e sui diritti egli 
utenti). 

Interventi di valutazione, 
ricerca, counseling, presa in 
carico, progettazione 
individuale e attività di 
supporto alle persone in 
difficoltà al fine di 
individuare e attivare 
possibili soluzioni ai loro 
problemi (interventi  a 
favore di persone singole, di 
famiglie, di gruppi, di 
comunità, per la 
prevenzione, il sostegno, il 
recupero di situazioni di 
bisogno, la promozione di 
nuove risorse sociali e la 
diffusione di informazioni 
sui servizi e sui diritti egli 
utenti).  

Servizio Sociale dei 
Comuni 

Servizio Sociale dei 
Comuni 

Tutte le aree di 
utenza 

Diretta 

A2 

Intermediazio
ne abitativa 
e/o 
assegnazione 
alloggi 

Assegnazione alloggi 
comunali 

-Inserimento temporaneo 
in  alloggi  di proprietà 
comunale a persone/nuclei 
familiari in difficoltà. 
-Progetti di co-abitazione in 
alloggi comunali 

Comuni Comuni-SSC Tutte le aree di 
utenza 

Gestione diretta 

Alloggi Socio-Sanitari Inserimento di persone con 
difficoltà sociali e 
psichiatriche in alloggio co-
gestito SSC/ASS6 

ASS6 SSC/DSM Utenza adulta con 
svantaggio sociale 
e/o patologia 
psichiatrica 

Gestione diretta 

Alloggio di proprietà 
Provinciale per nuclei 
familiari con minori  
(progetto di Ambito 6.2) 

Inserimento temporaneo di 
nuclei familiari con minori  
in situazioni di svantaggio 
sociale 

Provincia- SSC SSC 

Adulti, nuclei 
familiari in 
difficoltà 
alloggiativa 
 

Comodato ad uso 
gratuito 
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Collaborazione e 
mediazione con ATER 

Supporto nella 
predisposizione 
documentazione domanda, 
monitoraggio e mediazione 
per situazioni in carico 

Comuni- SSC Comuni- SSC 

Tutte le aree di 
utenza 

collaborazione 

Progetto Brinis (progetto 
di Ambito 6.2) 

Soluzioni abitative 
temporali per soggetti in 
difficoltà 

Comune di Casarsa 
della Delizia- SSC 

Cooperativa 
Abitamondo 

Adulti, nuclei 
familiari in 
difficoltà 
alloggiativa 

Convenzione 

Sistema Cerco Casa Intermediazione nel 
reperimento di soluzioni 
abitative 

SSC Agenzia Sociale per 
l’Abitare 

Adulti, nuclei 
familiari in 
difficoltà 
alloggiativa 

Convenzione 

Progetto “Abitare Sociale” 
(rif. Macroazione 9.1.3 
PDZ) 

Promozione di misure di 
facilitazione all’accesso di 
alloggi per persone e nuclei 
svantaggiati 

SSC SSC - ATER Soggetti e nuclei 
familiari 
svantaggiati 

Gestione diretta/ 
collaborazione 

A3-1 
Servizio per 
l'affido minori  

Progetto Affidi -Attività di studio e ricerca e 
sensibilizzazione 
all'accoglienza dei minori 
sia nelle forme dell'affido 
residenziale che nelle forme 
di affido diurno. 
-Attività di reperimento e 
formazione delle famiglie 
disponibili all’accoglienza. 
-Progetto “affido genitori e 
figli”, affido di minori con 
uno dei due genitori presso 
una famiglia affidataria 

SSC; ASS 6; 
Associazione Il 
Noce 

SSC; ASS 6; 
Associazione Il Noce 

Area Minori e 
Famiglie 

Convenzione  
co-progettazione 

Coordinamento Nazionale 
Servizi Affidi 

Partecipazione al 
coordinamento nazionale 
Servizi Affidi 

SSC; Associazione il 
Noce 

SSC; Associazione il 
Noce 

Area Minori e 
Famiglie 

 

Progetto Banche Dati 
Affido 

Collaborazione e confronto 
sulle diverse progettualità 
sull'affido 

SSC; Ambito 6.3 
(Azzano X) 

SSC; Ambito 6.3 
(Azzano X) 

Area Minori e 
Famiglie 

Collaborazione 

  Gruppo famiglie Sostegno, supporto sul Associazione “Il Associazione “Il Minori e famiglie Convenzione 
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Affidatarie e/o in attesa di 
affido 

tema dell’affido Noce” Noce” 

A3-2 

Servizio di 
accoglienza di 
adulti e 
anziani 
presso 
famiglie (per 
le aree 
“disabili”, 
“anziani”, 
“povertà e 
disagio 
adulti”) 

Progetto di Famiglia 
aperta 

Nucleo familiare disponibile 
all’accoglienza di adulti in 
difficoltà per promuovere 
progetti di autonomia  
(max. 2 anni) 

 
Privato ( famiglia 
disponibile) 

Privato (famiglia 
disponibile) 

Adulti in situazioni 
di svantaggio e 
fragilità sociale. 
Famiglie 
monogenitoriali 
con minori a carico 

Collaborazione e 
coprogettazione per 
PAI 

Progetto”Futurista Nucleo familiare disponibile 
all’accoglienza di persone/ 
nuclei familiari in difficoltà  
a rischio di esclusione 
sociale.  

Privato ( famiglia 
disponibile) 

Privato ( famiglia 
disponibile) 

Adulti, anziani e 
nuclei familiari 

Collaborazione e 
coprogettazione per 
PAI 

Cooperativa Il Granello  Appartamenti per disabilità 
 

Cooperativa Il 
Granello 

Cooperativa Il 
Granello 
 

Disabilità  

A3-2 
Associazione CJASA LUNA 
(per disabili e svantaggio) 

Comunità di accoglienza per 
disabili e appartamento per 
l’autonomia possibile 

Associazione “La 
Luna 

Associazione “La 
Luna” 

Disabilità  

A4 
Servizio per 
l’adozione 
minori 

Servizio Adozioni Studio di coppia e segue 
famiglia adottiva dall’arrivo 
del minore per al max anni 
3. 

ASS ASS Area minori e 
famiglie 

 

Gruppo famiglie adottive Supporto e sostegno delle 
famiglie sia in attesa di 
adozione che con adozione 
in corso. 

ASS 6.  Associazione “Il 
Noce” 

Minori e famiglie collaborazione 

A5 
Servizio di 
mediazione 
familiare 

Non di competenza ( ASS6) 

A6 
Attività di 
sostegno alla 
genitorialità 

Riferimento attività CAO 
(vedi L3) 

Vedi L3 Vedi L3 Vedi L3 Area Anziani, 
Minori e Famiglie 

Vedi L3 

Servizio educativo minori 
 

Supporto e consulenza 
pedagogica; osservazione 
relazione genitori - figli in 
luoghi privilegiati  

SSC SSC 

Minori e famiglie Diretta 

Visite Protette Presenza di un operatore SSc SSC Minori e famiglie Diretta 



Allegato  2             Nomenclatore degli Interventi e Servizi Sociali 
 

educativo nell’incontro fra 
genitori e figli su mandato 
del tribunale a sostegno del 
ruolo genitoriale e come 
funzione di controllo 

Carta Famiglia Sgravio servizi comunali ( 
mensa e trasporto 
scolastici), voucher, - 
differente applicazione nei 
comuni ….L.R. 11/2006 

Comuni SSC 

Nuclei familiari  
con figli  

Diretta 

Bonus bebè Contributo economico ai 
sensi L.R:. 11/2006 art.8 bis 

Comuni Comuni  Nuclei familiari  
con figli minori 

DIretta 

  
Assegno di maternità 
statale 

Contributo economico ai 
D.lgs. 151/2001 art.74 
Assegno maternità statale 

Comuni Comuni Nuclei con figli 
minori 

Diretta 

  
Assegno nuclei familiari  Contributo economico ai 

sensi L. 448/98 art.65 
 

Comuni Comuni Nuclei con almeno 
3 figli minori 

diretta 

  
L.r. 11/2006 art.8  Contributo economico per 

gestanti in difficoltà 
SSc SSC Gestanti in 

difficoltà 
diretta 

  
L.r. 11/2006 art. 9 bis Sostegno al figlio minore SSC SSC Nuclei con figli 

minori 
Diretta 

  
L.r. 11/2006 art. 13 Sostegno alla solidarietà 

alle adozioni e 
all’affidamento familiare 

SSC SSC Nuclei con figli 
minori 

Diretta 

B Integrazione sociale  

B1 

Interventi per 
l'integrazione 
sociale dei 
soggetti 
deboli o a 
rischio 

Borse lavoro per 
l'inclusione sociale 

avvio di percorsi "lavorativi"/ 
di impegno sociale per 
favorire l'integrazione sociale 
e promuovere l'autonomia 
della persona. 

SSC  SSC 

 
Tutte le aree di 
utenza 

 

Servizio Inserimento 
Lavorativo  

Percorsi di inclusione sociale 
e di autonomia svolti 
attraverso l’osservazione 
delle competenze e relativo 
inserimento lavorativo. 
Percorsi di inclusione sociale; 

SSC SSC 

Adulti; 
minori/adolescenti 
16-18 anni. 
 

Convenzione con le 
ditte (profit-no profit) 
ospitanti 
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percorsi di 
accompagnamento per il 
reinserimento lavorativo  

Servizio "Nonno Vigile" Servizio di vigilanza e 
accompagnamento dei 
minori in età scolastica nelle 
aree esterne pertinenti agli 
edifici scolastici. 

Comuni Singoli 
Volontari/associazio
ni volontari 

 convenzione 

Progetto "Spazio alle 
Donne" 

Spazi di incontro e confronto 
per l'apprendimento della 
lingua italiana quale primo 
strumento dell'integrazione e 
della promozione della 
persona; confronto su 
tematiche diverse per 
favorire la socializzazione e 
l’integrazione socio/culturale 
tra la cultura di “partenza e 
di arrivo” 

Comune di Casarsa 
della Delizia; 
Arzene; S.Martino; 
Valvasone 

Associazione 
Solidarmondo, 
Associazione Il Noce, 
SSC, ASS6 

Donne straniere e 
volontarie 

Convenzione 

Progetto "La volpe sotto 
i gelsi"   

Integrazione sociale e 
lavorativa per soggetti 
svantaggiati e con fragilità 
sociale. 

Comune di San Vito 
al Tagliamento; ASS 
6 

Cooperativa Il 
Piccolo Principe 
(capofila di 
cooperative locali 
del territorio) 

Adulti in situazioni 
di svantaggio 
socio/sanitario e 
fragilità sociale 
 

Coprogettazione/Coge
stione 

Centro Territoriale 
Permanente  

Corso italiano per stranieri CTP CTP 
Adulti Diretta 

Progetto DAC: Devia 
Azioni Contro – DAC 
(minori e adulti ai sensi 
L.R. 1/2007) 

 

-DAC minori: progetti 
personalizzati a favore di 
minori che sono già inseriti 
nei circuiti penali o che 
vivono situazioni di grave 
marginalità sociale, che si 
avvicinano alla devianza. 
-DAC Adulti: progetti di 
supporto e inclusione sociale 
(percorsi di formazione e 
inserimento lavorativo) a 

SSC SSC Minori e adulti in 
circuiti penali 

diretta 
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favore di persone in 
esecuzione penale esterna, 
arresti domiciliari, dimissioni 
dal carcere o ex-detenuti. 

B2 

Attività 
ricreative, 
sociali, 
culturali  

Soggiorni per Anziani 
(autosufficienti) 

Opportunità ricreative e 
sociali per anziani durante il 
periodo estivo 

SSC 
SSC e Organizzazioni 
Sindacali; ATLI-
AUSER Pordenone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area anziani; 
disabili; minori e 
famiglie 

Convenzione con ATLI-
AUSER Pordenone 

Festa dell'anziano Festa dell'anziano: momento 
di socializzazione per  anziani 
e relative famiglie residenti 
nel comune di S. Vito. 

Comune di San Vito 
al Tagliamento 

Comune di San Vito 
al Tagliamento 

Diretta  

Settimana dell'Anziano Eventi in collaborazione con 
associazioni locali e case di 
riposo finalizzati alla 
promozione del benessere 
dell'anziano 

SSC SSC; AIFA; Casa di 
Riposo di San Vito al 
Tagliamento; 
Associazione 
Sportiva  

Collaborazione 

Comitato D Attività di sensibilizzazione 
sul tema della disabilità 
adulta 

Comitato 
Associazioni 
disabilità, SSC, ASS6 

Comitato 
Associazioni 
disabilità, SSC, ASS6 

Partnership non 
formalizzata 

Gruppo Vivere Insieme Gruppo di mutuo auto aiuto 
e sensibilizzazione sul tema 
della disabilità 

SSC; ASS 6; 
Associazione Vivere 
Insieme 

SSC; ASS 6 
Partnership non 
formalizzata 

Gruppo Familiari centro 
diurno demenze 

Gruppo di supporto alle 
famiglie  

SSC 
SSC; Psicologo 
Consulente  

Affidamento e incarico 

Coordinamento Centri 
Sociali Ambito 6.2 

Coordinamento di attività 
sociali, ricreative e culturali 
dei centri sociali dell'Ambito 
6.2 

SSC SSC, Cooperativa 
Itaca 

Appalto 

Pranzo solidale Occasioni di incontro e 
sensibilizzazione sul tema 
dello svantaggio 

SSC, Associazioni, 
Supermercati/Ditte 
private, Caritas 

Associazioni, 
Supermercati/Ditte 
private, Caritas 

Coprogettazione/colla
borazione 

  

Centri estivi ( cfr. G4) Servizio di animazione per 
minori e di supporto alle 
famiglie nel periodo estivo, 
con copertura diurna. Il 
servizio propone attività 
creative, ricreative, sportive 

SSC Cooperativa Itaca 
 
Piccolo principe 
(Casarsa) 

Minori 3-11 anni. Appalto 
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e ludiche in collaborazione 
con le reti territoriali. 

  

Punti verdi ( cfr. G4) Servizio di animazione per 
minori e di supporto alle 
famiglie nel periodo estivo, 
con copertura diurna 

Parrochie/ 
associazioni 

Parrochie/ 
associazioni 

3-6 anni 
6-11 anni 

diretta 

B3 
Servizi di 
mediazione 
culturale 

     
 
Area Minori e 
Famiglie 

 

Progetto New Citizens Progetto di integrazione – 
mediazione sociale 
multilivello: 
-scolastico 
- comunitario 
-con i servizi pubblici e 
privati  

Comune di Casarsa 
della Delizia 

Comune Di Casarsa, 
Coop. “Il Piccolo 
Principe”, 
Osservatorio Sociale, 
Associazioni di 
volontariato 

Appalto 

B4 Servizio di 
residenza 
anagrafica 
per persone 
senza dimora 

Servizio di residenza 
anagrafica per persone 
senza dimora 

Attribuzione indirizzo 
anagrafico convenzionale 

Comuni Comuni Trasversale a tutte 
le aree di utenza 

diretta 

B5 
 

Sevizi di 
mediazione 
sociale 

Commissione immigrati 
Osservatorio Sociale 

Organizzazione eventi di 
sensibilizzazione 
sull'immigrazione finalizzata 
alla partecipazione degli 
immigrati alla vita quotidiana 

Comune di Casarsa 
della Delizia 

Comune di Casarsa 
della Delizia 

 
 
 
Tutte le aree di 
utenza 

Diretto 

Commissione immigrati  Organizzazione eventi di 
sensibilizzazione 
sull'immigrazione finalizzata 
alla partecipazione degli 
immigrati alla vita quotidiana 

Comune di San Vito 
al Tagliamento 

Comune di San Vito 
al Tagliamento 

Diretto 

C 

Interventi e 
servizi 
educativo-
assistenziali e 
per  
l'inserimento 
lavorativo 

 

C1-1 Sostegno SERVIZIO HANDICAP LR Interventi di supporto SSC Coperativa Sociale Disabili Appalto 



Allegato  2             Nomenclatore degli Interventi e Servizi Sociali 
 

Socio-
Educativo 
Scolastico 

41/96 - a) socioeducativo 
scolastico 

socioeducativo scolastico per 
minori e disabili ai sensi della 
Legge 104 

Itaca  

Servizio socio-educativo 
per immigrati minori 

Supporto educativo 
scolastico per minori 
immigrati 

SSC Cooperativa Itaca Minori Appalto 

C1-2 

Servizio 
socio-
assistenziale 
scolastico 

Competenza Personale 
Ausiliario Scolastico 

     

C2-1 

Sostegno 
socio-
educativo 
territoriale 

Attività socio educativa 
rivolta a minori in età 
scolare 

Sostegno e supporto a 
soggetti nelle attività 
scolastiche, ludiche e 
ricreative pomeridiane a 
ragazzi in situazioni di disagio 
familiare, economico, 
scolastico finalizzate a 
ridurre la cronicizzazione 
delle situazioni di disagio. Iil 
servizio ha anche valenza 
preventiva. 

SSC dell'Ambito 6,2 
eccetto il Comune 
di Casarsa della 
Delizia e Sesto al 
Reghena 
 
 

Cooperativa sociale 
Itaca; comune di 
Casarsa: Il Piccolo 
Principe 
Parrocchia  

Minori e famiglie Appalto;  
c. di Casarsa: co-
progettazione 
 Sesto al R: 
Convenzione 

C2-2 

Servizio 
Socio-
assistenziale 
extra-
scolastico 

SERVIZIO HANDICAP LR 
41/96 - b) socioeducativo 
extrascolastico 
 

Interventi di supporto 
socioeducativo extra-
scolastico per minori e 
disabili ai sensi della Legge 
104 

 

SSC Cooperativa Sociale 
Itaca 

Disabili Appalto 

C3 
Sostegno 
all'inseriment
o lavorativo 

DAC minori e adulti vedi 
sopra (B1) 
Inserimento lavorativo 
(vedi B1) 

   

  

C4 

Interventi per 
persone con 
disagio 
mentale 

Vedi B1, SAD 

 

SSC- ASS6 SSC  Collaborazione 

 

C6 
Interventi per 
persone 

Vedi servizio residenza 
anagrafica (B4) 

  SSC  Adulti Diretta 
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senza dimora  
 

C7 

Interventi per 
tutte le altre 
categorie del 
disagio adulti 

Servizio Sociale 
Professionale A1 

    
  

Lavori di pubblica utilità -Lavori di pubblica utilità per 
sostituzione della pena 
attribuita per guida in stato 
di ebbrezza (Rif. Art. 186 
comma 9 bis CDS; art. 54 
comma 3. Dlgs 274/2000) 

Comuni SSC; Comuni Area adulti: Area 
Anziani 

Convenzione con 
Tribunale di Pn. 

B1      

      

      

D 
Assistenza 
Domiciliare 

  

D1 

Assistenza 
domiciliare 
socio-
assistenziale 
 

Servizio di assistenza 
Domiciliare 

 

Interventi di cura, igiene, 
supporto della persona a 
domicilio. Addestramento e 
sostegno a domicilio da parte 
degli assistenti socio-sanitari 

SSC SSC; Cooperativa 
Sociale Itaca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trasversale a tutte 
le aree di utenza 

Mista: diretta e 
Appalto 

 

 Servizio di assistenza e 
supporto nella gestione 
del governo della casa 

 

Interventi volti alla cura e la 
gestione delle faccende 
domestiche per persone in 
difficoltà 
 

SSC SSC; Cooperativa 
Sociale Itaca 
 
 
 
 
 
 

Trasversale a tutte 
le aree di utenza 

Mista: diretta e 
Appalto 
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 Servizio di assistenza e 
supporto  per la vita di 
relazione 

 

Interventi volti 
all'accompagnamento  per 
esigenze socio-assistenziali e 
di promozione e sostegno 
per l'accesso per le attività di 
socializzazione 

SSC SSC; Cooperativa 
Sociale Itaca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trasversale a tutte 
le aree di utenza 

Mista: diretta e 
Appalto 

 

 SAD: Attività di 
monitoraggio 

 

Attività di monitoraggio di 
situazioni di fragilità/rischio 

 

SSC SSC;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trasversale a tutte 
le aree di utenza 

diretta 

 

 Pianificazione e gestione 
degli interventi 
domiciliari 

 

Attività di pianificazione e 
gestione degli interventi 
domiciliari attraverso l'uso di 
un programma 
informatizzato come da 

SSC SSC;  
 
 
 
 

Trasversale a tutte 
le aree di utenza 

diretta 
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indicazione regionalE 
(software gestione servizi)  

 
 
 
 
 
 
 

D2 

Assistenza 
Domiciliare 
Integrata con 
servizi 
sanitari (ADI) 

Assistenza Domiciliare 
Integrata, ADI 

Prestazioni socio-assistenziali 
e sanitarie (cure mediche o 
specialistiche, 
infermieristiche, riabilitative) 
erogate “a domicilio” a 
persone non autosufficienti o 
di recente dimissione 
ospedaliera, per evitare 
ricoveri impropri e 
mantenere il paziente nel 
suo ambiente di vita. 

 

ASS 6 ASS 6, SSC 

Trasversale a tutte 
le aree di utenza  

Collaborazione 

D3 

Servizi di 
prossimità 
(buon 
vicinato) 

Progetto "Saluta il tuo 
vicino” 

Monitoraggio e segnalazione 
di situazioni potenzialmente 
a rischio 

 

CTP (da cercare la 
descrizione) 
 

Comune di Casarsa 
della Delizia 
 

Area Anziani Diretta 
 

D4 

Telesoccorso 
e 
teleassistenza 

Telesoccorso e 
teleassistenza 

Interventi tempestivi 24 ore 
su 24 rivolti a utenti in 
situazione di emergenza o di 
improvvisa difficoltà. 
 

Regione Friuli 
Venezia Giulia 
 

Televita; SSC; 
Distretto 
 

Area Anziani, 
Disabili 

 

D5 

Voucher, 
assegno di 
cura, buono 
socio-
sanitario 

FAP 
 

 Assegno di cura: Fondo 
Autonomia possibile e per 
l’assistenza a lungo termine 
(L.r. 6/2006) 
- contributo per  Prestazioni 
e servizi con priorità ad 
interventi diretti al sostegno 
della domiciliarità 

SSC SSC 

Persone non 
autosufficienti che 
non possono 
prevedere  alla 
cura della propria 
persone e 
mantenere una 
normale vita di 
relazione senza il 

Diretta 



Allegato  2             Nomenclatore degli Interventi e Servizi Sociali 
 

normale aiuto di 
altri  

Fondo gravissimi 
 

Sostegno attività di cura e 
assistenza a favore  

ASS 6- SSC ASS6 Non 
autosufficienza: 
danni cerebrali di 
origine traumatica 
o altra natura, in 
stato di coma 
ovvero affetti da 
milolesioni, danni 
al midollo spinale 
o colpiti da 
patologie 
neurologiche 
involutive in fase 
avanzata o 
terminale 

Diretta in 
collaborazione ASS6 

D6 

Distribuzione 
pasti e/o 
lavanderia a 
domicilio  

SAD: Servizio di 
Assistenza Domiciliare 

-Distribuzione di pasti  
-Servizio lavanderia  

SSC Cooperativa CAMSt 
SSC  

Trasversale a tutte 
le aree di utenza 

Appalto 
Servizio lav: diretta 

E 
Servizi di 
Supporto 

  

E1 
 
Mensa 

Mensa Solidale  Erogazione di pasti caldi a 
persone svantaggiate ed 
economicamente in difficoltà 

Comune di S Vito 
SSC; CAMST; 
Comune di S Vito 
 

Trasversale a tutte 
le aree di utenza 

Convenzione  

E2 

Trasporto 
Sociale 

Mobilità sociale 
 
 
 
 
 
-Trasporto Disabili/ 
svantaggiati 
-Trasporto Disabili 

Nei diversi comuni 
dell’ambito è attivo il Servizio 
Trasporti Sociali cogestito 
con le associazioni di 
volontariato locali e/o 
protezione civile 
-Trasporto disabili nel posto 
di lavoro  
-Trasporto disabili nei Centri 
Occupazionali 

SSC- Comuni 
 
 
 
 
 
SSC 
 
ASS6 
 
 

Associazioni di 
volontariato 
 
 
 
 
Cooperativa Sociale 
FUTURA 

Anziani, invalidi, 
soggetti 
svantaggiati 
 
 
 
Disabili 

Convenzione 
 
 
 
 
 
Convenzione 
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E3 

Distribuzione 
beni di prima 
necessità 
(pasti, 
medicinali, 
vestiario ecc.) 
 

Progetto Borse 
Alimentari 

Fornitura di borse spesa in 
favore di famiglie in difficoltà 
ai sensi della legge c.d. 
“Buon Samaritano” 155/2003 

Comuni; Parrocchie 
e Caritas; 
Cooperative 
Alimentari 

Caritas/Parrocchie Trasversale a tutte 
le aree di utenza 

Collaborazione 

Progetto “Banco 
Alimentare” 

Distribuzione generi 
alimentari o borse spesa 
mensili . 

Comune di Casarsa Caritas e 
Associazione “Il 
Noce” 

Nuclei familiari 
disagiati 

collaborazione 

Distribuzione vestiario 
e/o mobilio e arredo 
funzionale 

Collaborazione con la Caritas 
locale per la fornitura di 
vestiario; mobilio etc. per 
famiglie in situazione di 
difficoltà economica 

Caritas Caritas Trasversale a tutte 
le aree di utenza 

collaborazione 

 

 Distribuzione farmaci 
 

Collaborazione del comune 
di Cordovado- Servizio 
Sociale- con la Farmacia 
locale per distribuzione 
gratuita farmaci a soggetti 
svantaggiati 

Farmacia Farmacia Tutte le aree Collaborazione con  
servizio sociale per 
segnalazione/invio casi 

 

 Progetto “Cura di sé” Collaborazione del Comune 
di Sesto al Reghena con 
parrucchiera per servizio 
gratuito 

Salone parruccheria Salone parruccheria 

Soggetti 
svantaggiati 

Collaborazione con  
servizio sociale per 
segnalazione/invio casi 

E4 

Servizi per 
l'igiene 
personale 

SAD: Servizi per igiene 
personale 

-In alcuni comuni sono 
presenti dei locali con servizi 
igienici attrezzati per l’igiene 
completa di persone  che 
vivono in contesti abitativi 
inadeguati 

SSC – Comuni 
Casarsa, Cordovado, 
Casa di Riposo di 
Morsano 

SSC 

Trasversale a tutte 
le aree di utenza in 
particolare anziani 

Diretta 

I 

Pronto 
intervento 
sociale (unità 
di strada, 
etc.) 

Non esiste un servizio 
organizzato e strutturato 
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I1 

Servizi di 
pronto 
intervento 
per persone 
senza dimora 

Non presente 

   

  

I2 

Servizi di 
pronto 
intervento 
per le altre 
categorie 

Non presente 

   

  

F 
Contributi 
economici 

  

F1 

Buoni spesa o 
buoni pasto 

Buoni spesa e buoni 
pasto  per l’acquisto di 
generi alimentari 
 

-Buoni spesa/ buoni pasto   
per l’acquisto di generi 
alimentari anche presso gli 
esercizi in convenzione 

Comuni SSC 

Tutte le aree di 
utenza 

Convenzione/ 
regolamenti specifici 
comuni ( anticrisi) 

Progetto Vantaggi per la 
Comunità 

Progetti realizzati con la 
collaborazione di Coop-
Nordest di solidarietà 
sociale. In particolare: 
sostegno economico a fronte 
di situazioni di difficoltà 
economica 

Coop Nord-Est 
Comuni e Coop 
Nord-Est 

Tutte le aree di 
utenza 

Convenzione 

F4 
Contributi 
per servizi 
alla persona 

Sussidi comunali: SAD 
 

Abbattimento costo SaD  in 
base al regolamento di 
accesso ai servizi. 

Comune- SSC SSC 
Tutte le aree Diretta 

F5 

Contributi 
economici 
per cure o 
prestazioni 
sanitarie 

Servizio sociale 
professionale (VEDI A1) 

    

  

F6 

Contributi e 
integrazioni a 
rette per asili 
nido 

Contributi e integrazioni 
a rette per asili nido 

Contributi 
abbattimento rette 
per servizi per la 
prima infanzia L.r 
20/2005 

SSC SSC 

Nuclei con figli 
minori 

diretta 

F7 Contributi e Contributi e integrazioni Interventi economici da     
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integrazioni a 
rette per 
centri diurni 

a rette per centri diurni parte dei comuni per 
copertura retta Centri diurni 
previa valutazione requisiti 
previsti dal Regolamento di 
accesso. 

F8-1 

Contributi e 
integrazioni a 
rette per 
servizi 
integrativi o 
innovativi per 
la prima 
infanzia (solo 
per l’area 
“famiglia e 
minori”) 

Contributi “Ex provincia” 
Cfr F10 

Contributi ai nuclei familiari 
in difficoltà per supporto al 
progetto personalizzato. 
"Fondo Unico Regionale 
dedicato ai minori" 

SSC SSC Nuclei con figli 
minori 

diretta 

F8-2 

Contributi e 
integrazioni a 
rette per altre 
prestazioni 
semi-
residenziali 
(per tutte le 
aree di 
utenza 
esclusa 
“famiglia e 
minori”) 

 

   

  

F9 

Contributi e 
integrazioni a 
rette per 
prestazioni 
residenziali 

Contributi per 
integrazione o 
assunzione della retta di 
strutture residenziali 
socioassistenziali 

Contributi per intergazione o 
assunzione della retta di 
strutture residenziali 
socioassistenziali 

Comuni SSC 

Area adulti Diretta  

F10 

Contributi 
economici 
per i servizi 
scolastici 

Contributi EX Provincia      

      

Vedi progetto Vantaggi 
per la comunità (F1) 
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F11 

Contributi 
economici 
per servizio 
trasporto e 
mobilità 

 

   

  

F12 Contributi 
economici 
erogati a 
titolo di 
prestito 
(prestiti 
d’onore) 

Contributi conto prestito Contributi in conto prestito: 
erogati in base ad un “piano 
di rientro” 

Comune Comune Area Trasversale Diretta 

F13 
Contributi 
economici 
per alloggio 

Contributo 
abbattimento canoni di 
locazione 

Contributi ai sensi L.r 431/98 
E L.R 6/2003 

Comune Comune 
Area Trasversale diretta 

Contributo barriere 
architettoniche 

Contributo barriere 
architettoniche ai sensi l.r 
13/89 

Comune Comune 
disabili diretta 

F14 

Contributi 
economici 
per 
l’inserimento 
lavorativo 

Lavori socialmente utili 
 

Lavori attivati all’interno del 
comune in favore di soggetti 
in cassaintegrazione e 
mobilità 

Comuni SSC e Comuni 

Area Adulti  diretto 

Lavori di pubblica utilità Lavori attivati a favore di 
persone disoccupate 

Comuni e SSC Cooperative Sociali 
Area Adulti Convenzione 

Progetti di pubblica 
utilità immigrati 

Progetto provinciale che 
prevede l’opportunità di 
attivare inserimenti lavorativi 
accessori (max 3 mesi) a 
favore di persone straniere 
disoccupate. 

Provincia SSC Area Adulti Convenzione 

 

Incentivi contratti 
Assistenti Familiari 

-Finanziamento 
Dipartimento Pari 
Opportunità a integrazione 
dei contratti per l’assunzione 
di assistenti familiari, 
finalizzati al contrasto lavoro 
irregolare.  

SSC  
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-Contributo alle famiglie che 
si avvalgono di assistenza 
familiare per la sostituzione 
nel caso le stesse 
frequentino corsi di 
formazione professionali 
inerenti le mansioni di cura. 

 “Net – family” Progetto che favorisce 
opportunità lavorative a 
donne disoccupate e 
contemporaneamente 
supporta le famiglie nella 
gestione di cura dei figli. 
“Donne che aiutano le 
donne”. Le donne 
disoccupate prestano 
servizio nelle scuole con 
compito di accudimento dei 
ragazzi garantendo il tempo 
prolungato post lezioni, 
permettendo alle famiglie 
una più agevole 
organizzazione dei tempi di 
lavoro e cura. 

SSC SSC Minori e famiglia Diretta 

F15 

Contributi 
economici ad 
integrazione 
del reddito 
familiare 

Servizio Sociale 
Professionale 
(contribuzione 
economica fonti di 
finanziamento regionale 
e/o comunale) 

 SSC - Comuni SSC- Comuni trasversale diretta 

F16-1 

Contributi 
economici 
per l’affido 
familiare di 
minori (solo 
per l’area 
“famiglia e 
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minori”) 

F16-2 

Contributi 
economici 
per 
l’accoglienza 
in famiglia di 
disabili o 
anziani (per 
le aree 
“disabili” e 
“anziani”) 

 

   

  

F17 

Contributi 
generici ad 
enti e 
associazioni 
sociali 

Contributi e/o 
disponibilità sedi a 
sostegno associazioni 
locali 

erogazione di contributi 
economici e7 sedi ad enti e 
associazione per supporto 
delle attività e collaborazioni 

Comuni 
SSC 

Comuni 
SSC 

Trasversale area diretta 

F19 

Contributi 
economici 
per disagio 
mentale 

Fondo autonomia 
Possibile salute mentale 

Contributi economici per 
autonomia 

SSC ASS6 Soggetti con 
patologie 
psichiatriche 

Convenzione ASS6 

F20 

Contributi 
economici 
per persone 
senza dimora 

Servizio sociale 
professionale 
(contribuzione 
economica o accesso 
gratuito ai servizi ) 

   

  

F21 

Spese 
funerarie per 
cittadini a 
basso reddito 

Servizio sociale 
professionale ( 
contribuzione 
economica o accesso 
gratuito ai servizi 

   

  

G 

Centri e 
strutture semi-
residenziali (a 
ciclo diurno) 

  

G1 Asilo Nido         

G2 
Servizi 
integrativi o 

 Asili Nido 
 

 “Arcobaleno” Comunale – S. 
Vito  

Comune San Vito 
 

Cooperativa Itaca  
 

 
Minori 0-3 anni 

Gestione mista (diretta 
e appalto): S.Vito 
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innovativi per 
la prima 
infanzia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“L’abbraccio” nido aziendale 
– S.Vito 
“La tua casetta Magica” 
Casarsa 
 
“Ing. Domenico Agusta” nido 
aziendale Casarsa 
 
“Mandi” Morsano al T.” Nido 
Integarato con scuola 
dell’Infanzia 
  

ZIPR 
 
Coop. Soc. “La tua 
Casetta Magica” 
 
Esercito Italiano 
 
Parrocchia 

Coop. Melarancia- 
Ambra 
La Tua Casetta 
magica 
 
Ditta Gemeaz 
 

Appalto  
 
Diretto 
 
Appalto 

 

 Nidi Familiari: 
 

-“Gli amici di Winnie de 
Pooh” Cordovado 
-“Pappamondo” Sesto al R. 
-“I Cuccioli”  Sesto al R. 
-“Le Marmotte”  Arzene 
 

Privati Privati Minori 0-3 anni Diretta 

 
 Centro Gioco 

Genitori-bambini 
“Pollicino”  

Spazio di incontro, gioco e 
socializzazione tra bambini e 
genitori autogestito. 

Associazione 
Pollicino 

Associazione  Minori 0-3 anni diretto 

G3 

Centri diurni Centri Sociali per anziani 
( G6) 

Centri ricreativi, di 
socializzazione presenti in 
tutti i comuni dell’Ambito 

SSC Cooperativa Itaca 
(eccetto per comune 
di san Vito) 

Anziani Appalto 
 
Diretta per comune 
san Vito 

 
 Centro Diurno Demenze 

“Fruts di in Timp” 
Centro Diurno per anziani 
con disturbi cognitivi 

SSC- Comune di 
casarsa 

SSC -Comune di 
casarsa 

Anziani diretto 

 

 Centri Diurni per Disabili Centro Diurno“Granello” 
Centro Diurno “Piccolo 
Principe” 
Centro Diurno “Punto zero” 
ASP Moro 

ASS6 
 
 
 

Coop. Granello 
Coop. Piccolo 
Principe 
Coop Futura 
ASP Morsano 

disabili Convenzione 

G4 

Centri diurni 
estivi 

Centri Estivi Servizio di animazione per 
minori e di supporto alle 
famiglie nel periodo estivo, 
con copertura diurna. Il 
servizio propone attività 

SSC Cooperativa Itaca 
 
Piccolo principe 
(casarsa) 

Minori 3-11 anni Appalto 
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creative, ricreative, sportive 
e ludiche in collaborazione 
con le reti territoriali. 

G5 
Ludoteche / 
laboratori 

      

G6 
Centri di 
aggregazione
/sociali 

G3 Centri sociali per 
anziani 

     

G7 

Centri diurni 
per persone 
con disagio 
mentale 

CSM      

G8 
Centri diurni 
per persone 
senza dimora 

Non presente      

G9 

Centri diurni 
per le altre 
categorie del 
disagio adulti 

Non presente      

G10 
Centri per le 
famiglie 

Non presente      

H 
Strutture 
comunitarie e 
residenziali 

   

H1 

Strutture 
residenziali  

Progetto “Filiera delle 
comunità per minori” 
 

Raccordo e integrazione fra 
servizi sociosanitari e 
comunità per minori del 
territorio. 

SSc-ASS6 Comunità 
residenziali per 
minori  
 

Minori e famiglie Protocollo PDZ 

 
 Comunità S. Anna Comunità residenziali per 

anziani, donne maltrattate e 
minori 

Coop.”La Piccola” Coop.”la piccola” anziani, donne 
maltrattate e 
minori  

 

 
 Casa Mamma-Bambino Comunità residenziale 

mamma-bambino 
Coop. “Il colore del 
grano” 

Coop. “Il colore del 
grano” 

Mamme e bambini  

  Granello Comunità residenziale ASS6 Coop. granello Disabili Convenzione 

  Cjasa Luna Comunità residenziale Ass6 Associazione La Luna Disabili Convenzione 

 
 Casale la Volpe sotto i 

gelsi 
Comunità residenziale Ass6 Coop Piccolo 

Principe 
Disabili Convenzione 
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H2 

Centri estivi o 
invernali (con 
pernottament
o) 

Non presente 

   

  

H3 
Area 
attrezzata per 
nomadi 

Non presente 
   

  

H4 
Dormitori per 
persone 
senza dimora 

Non presente 
   

  

H5 

Strutture di 
accoglienza 
per persone 
senza dimora 

Non presente 

   

  

H6 

Strutture 
residenziali 
per le altre 
categorie del 
disagio adulti 

Non presente 

   

  

L 

Segretariato 
sociale, 
informazione e 
consulenza per 
l’accesso alla 
rete dei servizi 

  

L1 

Segretariato 
sociale / 
Porta unitaria 
per l’accesso 
ai servizi 

Segretariato Sociale Servizio di informazione 
rivolto a tutti i cittadini, 
fornisce notizie sulle risorse 
locali e sulle prassi per 
accedervi, in modo da offrire 
un aiuto per la corretta 
utilizzazione dei servizi 
sociali. 

SSC Trasversale a tutte le 
aree di utenza 

SSC Diretta 

L2 

Sportelli 
sociali 
tematici 
(compreso 
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informagiova
ni e sportello 
immigrati) 

L3 

Sportelli 
sociali 
tematici 
(compreso 
informagiova
ni e sportello 
immigrati) 

Sportello Immigrati 
 

 

Attività di consulenza e 
supporto ai cittadini 
immigrati 

SSC 
 

Associazione 
Immigrati 

 Convenzione  
 
 
 

Sportello Amministratori 
di sostegno 

Supporto/consulenza per 
amministratori di sostegno e 
famiglie  

SSC 
 

Associazione 
Insieme per la 
solidarietà 

Trasversale  Convenzione 
 

CAO (Centro di Ascolto e 
Orientamento) 

-CAO: interventi di 
prevenzione fascia 3-6 anni. 
Potenziamento competenze 
dei docenti 
nell'intercettazione precoce 
del disagio; supporto alla 
funzione genitoriale 
attraverso interventi di: 
formazione  e consulenza 
(sportello genitori). 
-Compartecipazione a 
Progetto Scuole IC con 
Progetto Giovani sui temi 
dell’Affettività ( zona Nord e 
S. Vito) 
-Progetto di sostegno per 
classe con relazioni 
complesse nell’IC di san Vito 
-Sostegno ed 
accompagnamento ad 
adolescenti con particolari 
problematiche in carico al 
settore minori. 
-Sostegno a gruppo di 
“mamme autogestite” sui 
temi della genitorialità 
-Coordinamanto scuole 

SCC; ASS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SSC 

Collaboratori libero 
professionali 

3-6 anni 
Insegnanti  
Genitori 
 
 
 
Minori 

Contratto 
collaborazione libero 
professionale 
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infanzia pubbliche e 
paritarie. 

 

  

Sportello Assistenti 
familiari 

Informazioni, incrocio 
domanda e offerta, 
 supporto disbrigo pratiche 
per l’assistenza familiare 

Provincia  Provincia Assistenti familiari 
e famiglie 

diretta 

  Centro di Ascolto Caritas  caritas caritas trasverasle diretta 

L4 

Telefonia 
sociale per 
orientare e 
informare i 
cittadini sui 
servizi 
territoriali 

non presente 

   

  

M 
Prevenzione e 
sensibilizzazione 

 
 

M1 

Attività di 
informazione 
(campagne 
informative) 

“Stare insieme. Scelta 
consapevole per viversi 
al meglio” 

 

Percorso informativo per le 
giovani  coppie 
 
 
 

-   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

M2 

Unità di 
strada per la 
prevenzione 
e 
l’informazion
e 

Progetto “Prevenzione” Progetto che mira a. 
- coinvolgere e 
recuperare un gruppo 
di ragazzi che stanno 
strutturando una 
personalità deviante  
- prevenire forme di 
disagio legate alle 
devianze sociali 

SSC- Politiche 
giovanili comune di 
Casarsa 

SSC- Politiche 
giovanili comune di 
Casarsa  

Minori e famiglie   

M3 

Altre attività 
di 
prevenzione 
e promozione 

Pranzo Solidale Momento comunitario in 
occasione del Natale aperto 
alla comunità e alle persone 
in situazione di fragilità 
sociale ed economica 

Comune di san Vito 
(Area servizi alla 
persona e politiche 
giovanili) 

Comune S. Vito, 
Associazioni di 
Volontariato, 
Cooperative sociali 

A tutti i cittadini Collaborazione 
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M4 
Attività di 
formazione 

Tirocini Professionali 
 

Accrescimento delle 
competenze assistenziali di 
care givers/ assistenti 
familiari 
 

SSC 
 

 

SSC 
 

Soggetti in 
formazione 
 

 

Progetto Assi Stiamo a 
Casa 

Corso di formazione e 
supporto per care-givers e 
assistenti familiari. 

SSC 
 

Agenzia formativa  Care Giver e 
Assistenti 
Familiari 

Affidamento incarico 
Agenzia Formativa 

  

Progetto “Mongolfiera Percorso formativo su buone 
prassi in ambito scolastico 
per la rilevazione e 
segnalazione precose di 
disagio, maltrattamenti e 
abusi sessuali 

SSC – ASS6 
SSC – ASS6- Scuole 
di ogni ordine e 
grado  

Minori Protocollo di intesa 

 


