
ALLEGATO 3 -INDICATORI SULLE PRESTAZIONI DEL SSC AMBITO DISTRETTUALE 6.2 
Sistema integrato e prestazioni essenziali – punto 2, art.6 della LR 6/2006 
 

Servizi e  
prestazioni 

Funzioni Destinatari Indicatori 
Valore target 
al 31.12.2011 

Condizione 
di 

compartecip
azione 

dell’utenza 
Welfare 

d’accesso 

1. 
Servizio  
sociale  
professionale 

Analisi della domanda 
individuale e sociale (con 
relativa raccolta 
sistematica di dati e 
informazioni), presa in 
carico di situazioni 
individuali e famigliari, 
sostegno professionale al 
singolo e alla famiglia 
mediante adeguata 
progettualità, attivazione 
delle risorse comunitarie 
e delle reti di solidarietà, 
rapporti con istituzioni 
varie 

- Singole persone 
(minori, giovani, 
adulti, anziani) 
- Famiglie 
- Gruppi 
- Attori del terzo / 
quarto settore 
- Comunità 

1. N. persone  “presi in carico” 
(esclusivamente come servizio 
sociale professionale o nel 
contesto della collaborazione 
con altri servizi o 
professionalità) / popolazione 
residente  
2. N. nuclei familiari in carico 
suddiviso per famiglie 
anagrafiche residenti 
3. N. azioni di promozione 
sociale-comunitaria e per 
tipologia di utenza 
4. N. assistenti sociali in 
servizio / popolazione 
residente 

1. 1822 soggetti in carico 
(Flusso) /41.295 
2. dato non disponibile 
3. 13 iniziative (di cui 4 
per anziani, 1 trasversale 
tutte le aree,  3 minori, 2 
disabili, 3 adulti starnieri) 
4.  15,50 unità operative) 
/ 41.295 

 

Welfare d’accesso 
2)  
Segretariato  
sociale 

Informazione sulle 
opportunità e risorse 
disponibili nel contesto 
della rete dei servizi 
sociali, sociosanitari e 
della comunità più in 
generale, prima 
accoglienza e lettura del 
bisogno, iniziale 
consulenza alle persone e 
ai nuclei familiari che 
presentano difficoltà o 
problematiche di natura 

- Singole persone 
- Nuclei famigliari 
- Rappresentanti di 
gruppi / 
associazioni/comuni
tà 

1. N. sportelli di segretariato 
sociale attivi/popolazione 
residente; 
2. n. persone contattate dal 
segretariato sociale suddivise 
per tipologiea di problema 
n. nuclei familiari contattati 
da l segretariato sociale 
suddivisi per tipologia 
problema 
n. di gruppi, associazioni o 
altri organismi sociali 
contattati dal segretariato 

1. Sportelli: n. 9 
  S.Vito ( 2 volte alla settimana 
3.30 ore) , Morsano al T. ( 2 
volte alla sett. 2,30 ore), Sesto al 
R.  e fraz. Bagnarola  ( 2 volte 
alla sett. 2 ore), S.Martino al T. 8 
1 volta alla sett. 2 ore), 
Valvasone ( 2 volte alla sett. 2 
ore) Casarsa ( 2 volte alla sett. 3 
ore), Cordovado ( 1 volta alla 
sett. 1,30 ore), Arzene ( 1 volta 

alla sett. 1 ora)/ 41.295 2. 
dato non disponibile 
3. dato non disponibile 
4. dato no disponibile 

 



(psico) sociale, eventuale 
accompagnamento a 
successivi percorsi di 
aiuto 

sociale  
n. di persone inviate ad altri 
servizi 
n. di nuclei familiari inviatoi 
altri servizi  
 

5. dato no disponibile 
6. dato no disponibile 

 
  



Servizi e 
prestazioni 

Funzioni Destinatari Indicatori 
Valore target 
al 31.12.2011 

Condizione di 
compartecipazione 

dell’utenza 
Welfare d’accesso 

Welfare d’accesso 
3)  
Pronto intervento 
sociale 

Tempestiva presa in 
carico delle situazioni di 
fragilità sociale e 
collaterale 
predisposizione di forme 
temporanee e flessibili di 
intervento (e successiva 
definizione di un progetto 
assistenziale e/o 
educativo) o di adeguato 
accompagnamento ai 
servizi pure non di 
competenza del SSC 

Soggetti in 
situazione di 
fragilità psicosociale 
(minori, anziani, 
adulti con handicap, 
donne vittime di 
violenza, ecc,) che 
richiedono, in 
situazioni di 
emergenza 
assistenziale o 
educativa, una 
sollecita 
predisposizione di 
forme temporanee e 
flessibili di 
intervento o di 
adeguato 
accompagnamento 
ad altri servizi 

1. N. e tipo di situazioni 
(individuali o di nucleo 
sociale) prese in carico 
2. n. di persone e nuclei 
familiari presi in carico entro 
le 24 ore suddiviso n. persone 
e nuclei familiari a carico  
 

1. 2. 3. Non esiste 
un servizio di 
pronto intervento 
sociale 
(organizzato), si 
intende procedere 
ad una stima 
rispetto alcune 
tipologie di 
interventi presi in 
carico al momento 
della 
segnalazione: 
- 7 casi 
anziani/adulti ( 
oncologici 
terminali gravi 
non 
adeguatamente 
assistiti a casa per 
inadeguatezza 
familiare e/o gravi 
condizioni 
igieniche 
ambientali 
-5 casi minori 8 
(allontanamento 
con decreto ai 
sensi 403, o 
concordato per 
situazioni urgenti) 
 

 

Servizio di  
assistenza  

Assistenza e cura della 
persona, aiuto domestico, 

Soggetti non 
autosufficienti per i 

1. N. utenti beneficiari (SAD o 
ADI o Assistenza 

1. dati SAD flusso 
2011: 146 ( di cui 

SaD contribuzione 
utenza con 



domiciliare e di  
inserimento  
sociale 

cura dell’igiene 
individuale e delle 
condizioni abitative, 
valorizzazione delle 
capacità residue della 
persona/utente, sostegno 
alla socializzazione, 
consulenza al care giver, 
sostegno socio-educativo 
per minori in situazione 
di carenza 
genitoriale/famigliare, 
sostegno all'inserimento 
socio-lavorativo 

quali è ritenuto 
positivo dal lato 
esistenziale il 
mantenimento a 
domicilio; 
minori in situazione 
di carenza 
genitoriale / 
famigliare; 
soggetti in 
situazione di 
fragilità sociale 

educativa)/rispettive fasce di 
popolazione residente 
 2. N. di persone in liste 
d’attesa per SAD e/o ADI 
3. N. borse di inserimento 
socio - lavorativo 

fascia età: 0-18: 1; 
18-34: 0, 35-64: 
18, 65-74: 22; 75-
79: 14, +80: 91)/ 
41.295 
- Assistenza 
educativa 
Domiciliare: 15 
2. zero 
3. 97  borse 
attivate dal SSC 

garanzia minimo 
vitale come da 
Regolamento di 
assistenza 
economica e 
accesso ai servizi. 
Costo orario:  
Costo pasto: 
  

 
  



Servizi e 
prestazioni 

Funzioni Destinatari Indicatori 
Valore target 
al 31.12.2011 

Condizione di 
compartecipazione 

dell’utenza 
Welfare d’accesso 

Servizi a carattere 
comunitario - 
semiresidenziali 

Accoglimento, 
temporaneo o 
permanente, in strutture 
semi-residenziali, 
assistenziali e / o 
educative, convenzionate-
accreditate nel contesto 
del sistema dei servizi 
sociali e sociosanitari 
della regione di soggetti in 
condizione di fragilità 
personale, di non 
autosufficienza o 
provenienti da situazioni 
sociali / familiari 
inadeguate, per i quali 
risulta impraticabile 
l'attuazione di prestazioni 
e servizi esclusivamente a 
livello domiciliare e che 
comunque necessitano di 
esperienze di 
socializzazione in contesti 
professionalmente 
adeguati 

Soggetti in 
condizione di 
fragilità personale, 
di non 
autosufficienza o 
provenienti da 
situazioni sociali / 
familiari inadeguate 
(portatori di 
handicap, anziani, 
minori, ecc) per i 
quali risulta 
impraticabile 
l'attuazione di 
prestazioni e servizi 
esclusivamente a 
livello domiciliare e 
che comunque 
necessitano di 
esperienze di 
socializzazione in 
contesti 
professionalmente 
adeguati 

1. N. strutture 
semi-residenziali 
convenzionate-
accreditate per 
tipologia di 
beneficiari 
presenti sul 
territorio ambito 
distrettuale  
2. N. di 
inserimenti 
effettuati in 
strutture semi-
residenziali, 
dell’ambito 
distrettuale o di 
altri territori per 
tipologia utenza. 

 

1. MINORI:  
Attività Socioeducativa 
Pomeridiana: n.7 
Ricettività: 220 minori 
Centri Estivi : n. 7 
Ricettività: 330 minori 
- DISABILI: Strutture 
semiresidenziali: n. 7 
Capacità ricettiva: 
Granello: 14 posti + 1 part 
time 
Progetto PONTE: 4 posti 2gg 
settimana 
Piccolo principe. 11 posti + 1 
part-time 
Futura: 15 posti 
ASP Morsano: 4 posti 
Casale la Volpe sotto i Gelsi: 
ANZIANI 
Centri sociali: n. 9 
Ricettività: 300 anziani 
Centro Diurno 
demenze:n.1 
Ricettività: 10 anziani 
Centro Diurno gestito 
ASP Morsano: n. 1 
Ricettività: 12 posti 
2. Dato non disponibile  
 

MINORI:  
Attività 
Socioeducativa: 
compartecipazione 
simbolica, incide 
minimamente su 
costo servizio 
DISABILI: 
Strutture 
semiresidenziali: 
compartecipazione 
secondo linee 
regionali 
ANZIANI 
Centri sociali: no 
compartecipazione 
Centro Diurno 
demenze: 
compartecipazione 
simbolica, incide 
minimamente su 
costo servizio 

 
  



Servizi e 
prestazioni 

Funzioni Destinatari Indicatori 
Valore target 
al 31.12.2011 

Condizione di 
compartecipazi

one 
dell’utenza 

Welfare 
d’accesso 

Servizi a carattere 
comunitario a ciclo 
residenziale 

Accoglimento, temporaneo 
o permanente, in strutture 
residenziali assistenziali 
e/o educative, 
convenzionate-accreditate 
nel contesto del sistema dei 
servizi sociali e 
sociosanitari della regione 
(ed eccezionalmente extra 
regione) di soggetti in 
condizione di fragilità 
personale, di non 
autosufficienza o 
provenienti da situazioni 
sociali/familiari 
inadeguate, per i quali 
risulta assolutamente 
impraticabile l'attuazione di 
prestazioni e servizi 
alternativi alla 
residenzialità assistenziale 
od educativa 

Soggetti in 
condizione di 
fragilità personale, 
di non 
autosufficienza o 
provenienti da 
situazioni 
sociali/familiari 
inadeguate 
(portatori di 
handicap, anziani, 
minori, donne 
vittime di violenza, 
ecc) per i quali 
risulta 
assolutamente 
impraticabile 
l'attuazione di 
prestazioni e servizi 
alternativi alla 
residenzialità 
assistenziale od 
educativa 

1. N. strutture residenziali 
convenzionate-accreditate 
per tipologia beneficiari 
esistente sul territorio 
ambito distrettuale 
2. N. di inserimenti in 
strutture residenziali 
dell’ambito o altri territori 
per tipologia utenza ( 
disabili, anziani, minori) 

 

1. MINORI presenti: n. 
2 strutture residenziali ( 
di cui una struttura 
accoglie anche anziani) 
-DISABILI 
strutture 
residenziali: : n.4 
Ricettività: 
Granello: 7 posti 
convenzionati (tot.10 
posti) 
Cjasaluna: 7 posti 
convenzionati ( tot. 10 
posti) 
La volpe sotto i Gelsi: 15 
posti 
DSM 24 ore: 10 posti 
- ANZIANI: strutture 
residenziali: n. 4 
Ricettività: 
ASP Morsano: 113 posti 
Casa riposo S. ViTO: 
264 posti 
RSA: 26 posti 
Casa Riposo per 
autosufficienti 
Valvasone: 25 posti 
 
 

MINORI: in 
generale non 
compartecipaz
ione 
DISABILI 
strutture 
residenziali: 
compartecipaz
ione secondo 
linee regionali 
ANZIANI: 
strutture 
residenziali: 
compartecipaz
ione con 
redditi 
disponibili 
fatta eccezione 
quota 
autosufficienz
a, e dei tenuti 
ad alimenti. 



Misure di sostegno 
e assistenza  
economica 

Assegnazione di contributi 
economici correlati a 
diverse finalità (autonomia 
possibile e assistenza a 
lungo termine, promozione 
dell'autonomia di singoli o 
di nuclei familiari, ecc) 
comunque tendenti a 
favorire processi di 
autonomizzazione 
esistenziale e 
contestualizzati in più 
complessivi progetti di 
intervento socio-
assistenziale 

Soggetti che, per 
condizioni psico-
fisiche o socio-
economiche, 
necessitano di un 
intervento 
economico a 
sostegno e a 
promozione 
dell'autonomia 
personale e/o 
familiare 

1. N. di beneficiari 
individuati per condizione 
assistenziale e tipologia di 
intervento economico 
attuato (FAP, sostegno 
affitti, ecc..) 
 

1. FAP: 225 / 
Fondo Solidarietà: 
130/ 
Sussidi Comunali: ( 
Morsano 2, Casarsa 22 
nuclei fam  
Suss.minori  Ex 
Prov: 65 nuceli 
familiari 
L.r.11/2006 
Nidi: 126 ( a.s. 
2010/11) 
Bonus bebè: 78 ( solo 
per comune di san vito) 
Canoni di locazione: 
214  ( solo per comune 
di san vito) 
L.r. 1/2007: 4 adulti 
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