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PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2018

SCHEDE OBIETTIVI SOCIO-SANITARI

AZIONE DI GOVERNANCE - SCHEDA PD2 N. l
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA: OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE
AREE

OBIETTm

OBIETTIVO l
Favorire nell'ambito dei percorsi di
assistenza, di ptotezione e promozione
sociale, la messa a sistema delle attività
di soggetti non isdtuzionali operanti nel
territorio, beneficiari di conttibuti
economici regionali, ptovuiciali e
comunali erogati a sostegno delle
attività degU stessi soggetti a favore di
persone in stato di bisogno, allo scopo
di capitalizzate, in un'ottica di sinergia
e di coordinaniento, le risorse
finanziarie pubbliche erogate.

a SOCIALE

[] SOCIO-SANITARIO

AZIONI DI SISTEMA /
OBIETTIVI COLLEGATI

Obiettivi di tutte le aree di integrazione sociosanitaria

10.1

SERVIZI E INTERVENTI
COINVOLTI

SSC deU'UTI
ASUIUD
Fondazione Friult

privato sociale
AZIONI PAA 2018 INDICATORI DI RISULTATO
l. Condivisione deUe progettualità
promosse dal Bando della Fondazione
Friuli suUe seguenti aree:
a. cura deUe persone anziane non

auto sufficienti;
b. mterventi educativi rivolti a

minori in condizione disagio;
c. interventi di inclusione a favore di

persone con disabilita psico-&sica;
con la finalità di consolidare o realiz-

2are nuove forme di alleanza

pubbllco/privato (profit e non profit).

Almeno tré incontri con i soggetd del terzo settore interessati al bando
  di progetti con adesione di ASUIUD e del SSC deU'UTI

Unione Territoriale Intercomunale

"Del Friuli Centrale"
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
PEC: uti.friulicentrale@certgov.fvg.it

Sede legale: Udine - Via Lionello l
tel.04321271111-2650
C.F.94140620306
P. IVA 02867250306

Sede Operativa: 33100 Udine - Via Gorghi 16
Tei. Segreteria 0432 1273501/2107
e-mail: serviziosocialecomuni@friulicentrale.utifvg.it
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2. Partecipazione aUe iniziative co-
progettate che hanno ottenuto il
fmanziamento daUa Fondazione FriuU

Almeno due iniziative che vedono coinvolti gli operatori del SSC
deU'UTI e deU'ASUIUD

QUADRO COMPLESSIVO DELLE RISORSE IMPIEGATE / COINVOLTE

SOGGETTO ATTUATORE RISORSE FINANZIARIE € RISORSE NON FINANZIARIE

ssc isonsorse
Quota parte orario del personale
dipendente SSC deU'UTI

ASUIUD is ons orse
Quota parte orario del personale
dipendente ASUIUD

FONDAZIONE FRIULI Da de£nii'e

ALTRI SOGGETTI Compartecipazione da definice //



AZIONE DI SISTEMA - SCHEDA PD2 N. 4
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA: OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE
AREE

OBIETTIVI

REGIONALE N. 4.2
Sviluppate e qualificare le Unità di
Valutazione Multiprofessionale in tutte
le aree di integrazione sociosanitaria

D SOCIALE

B SOCIO-SANITARIO

REGIONALE N. 4.6
Migliorare i livelli organizzativi ed
operarivi di integrazione socio-sanitaria
finalizzati alla presa in carico integrata
assicurando la condnuità assistenziale

tra ospedale e territorio/domicilio. Uà
diversi tipi di servizi sanitari e tra servizi
sanitari e servizi sociali, in modo
patricolare nel momento del passaggio
all'età adulta

AZIONI DI SISTEMA /
OBIETTIVI COLLEGATI Obiettivi di tutte le aree di integrazione sociosanitatia

SERVIZI E INTERVENTI
COINVOLTI

SSC deU'UTI
ASUIUD

AZIONI PAA 2018 ESTDICATORI DI RISULTATO
l. Attività di coordinamento tea
Direttore SSC deU'UTI, Direttore di
Distretto e Direttore dei servizi socio

sanitari per prograiìu-nazione e
pianifica2Ìone condivisa dei servizi

Ahneno n. 10 incontri/anno

4.2. Atdvazione di un tavolo per la
revisione deUe attuali procedure delle
UVM

Nota formale di costituzione del grappo e insediamento entro il 31.12

4.6.1. Monitoraggio deU'attività del
Punto Unico Integrato (FUI)
finalizzato al miglioramento dei livelli
organizzativi ed operativi neUa
continuità assistenziale tra ospedale e
terntono

Rendiconto atdvità

4.6.2 MegUo a Casa (MAC) Almeno n.15 progetti attivad
4.6.3. Gruppo di lavoro tra ASUIUD e
SSC deU'UTI e terzo settore per lo
sviluppo di una rete di sostegno per le
prese in carico non differibili. deUe
persone vukierabili.

Bozza di documento di consenso.

.0



QUADRO COMPLESSIVO DELLE RISORSE IMPIEGATE / COINVOLTE

SOGGETTO ATTUATORE RISORSE FINANZIARIE € RISORSE NON FINANZLA.RIE

ssc MAC € 20.000,00
Quota parte orario del personale
dipendente SSC nello specifico 4.6.1
e 4.6.2 n. l Ass. Soc. al FUI

ASUIUD isonsorse

Quota parte orario del personale
dipendente ASUIUD: infermiere,
medico, fisioterapista neUo specifico
4.6.1 e 4.6.2

ALTRI SOGGETTI // //



AREA MINORI E FAMIGLIA - SCHEDA PDZ N. 5
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA-AREA MATERNO INFANTILE -
Infanzia e adolescenza

OBIETTIVO
REGIONALE N. 5.1
Ptomuovere la pennanenza dei minori in
famiglia

a SOCIALE

[x] SOCIO-SANITARIO

MACROAZIONE N. 5.1.1
Av\7io di un processo finalizzato ad individuare buone pratiche di
collaborazione tra scuola- servìzi- faiiiiglie, attraverso metodologie di ricerca-
azione, nonché da una ricognizione delle risorse/pi-ogettuaUtà esistenti

AZIONI DI SISTEMA /
OBIETTIVI COLLEGATI 10.1

SERVIZI E INTERVENTI
COINVOLTI

SSC deU'UTI
ASUIUD
Istituti Comprensivi deU'UTI Friuli Ceatcale

AZIONI PAA 2018 INDICATORI DI RISULTATO

l. Cosdtuzione di un grappo
di lavoro permanente
uiteristituzionale con

operatori della scuola, del
servizio sociale e

deU'ASUIUD

Almeno n. 5 incontri del Tavolo Scuola

Aln-ieno n. 5 report forniti da ciascuna scuola con i dati richiesti
Elaborazione di un documento di sintesi riferito alla quantificazione dei
bisogni emergenti neUe scuole del territorio deU'UTI e con le progettualità in
essere in dascun Istituto Comprensivo.

QUADRO COMPLESSIVO DELLE RISORSE IMPIEGATE / COINVOLTE

SOGGETTO ATTUATORE RISORSE FINANZIARIE € RISORSE NON FINANZIARIE

ssc Isorisorse
Quota parte orario personale
dipendente SLSS

ASUIUD Isorisorse
Quota parte orario personale
dipendente ASUIUD



OBIETTFVO

REGIONALE N. 5.2
Potenziare e qualificare il processo di sostegno e
allontanamento del niinore nonché il sistema di
accoglienza dei minori collocad all'es terno deUa
propria faiTiiglia di origine.

a SOCIALE

[xj SOCIO-SANITARIO

MACROAZIONE N. 5.2.1

ConsoMamento deUa rete territoriale di soggetd isdtuzionaU e del terzo settore
impegnati nel settore deU'affido nonché avvio di un percorso per la costituzione
di un'Equipe Integrata spedficatamente deputata ad occuparsi dei percorsi di
affido familiare

AZIONI DI SISTEMA /
OBIETTIVI COLLEGATI 4.2; 4.3 (nel 2019); 4.4; 5.1; 10.1

SERVIZI E INTERVENTI
COINVOLTI

SSC deU'UTI
ASUIUD
Consultorio Fnuli
Par vivi in famee

Famiglie per l'accoglienza
Il Focolare onlus

Comuni

AZIONI PAA 201 INDICATORI DI RISULTATO
l. Continuità neUa reaLLzzazione

della campagna di
sensibilizzazione aU'istituto
dell'affìdo familiare awiata nel

dicembre 2016 e piosegiiita nel
corso del 2017.

Almeno 20 famiglie che hanno aderito alle atdvità di sensibilizzazione
realizzate;

Almeno 5 di evend di sensibilizzazione da realizzare

2. Avvio di un lavoro congiunto
fa-a SSC deU'UTI e ASUIUD per
l'mdividuazione di buone prassi
di lavoro neU'ambito deU'affido
familiare attraverso la
sperimentazione di un modello
di lavoro Muldprofes stonale con
operatori dedicati a realizzare
tutte le attività connesse ai

percorsi di affidamento familiare
secondo quanto previsto daUe
linee guida regionali e nazionali
in materia, redigendo un
documento operativo entro il
31.12.2018.

Almeno 2 incontri del gruppo di lavoro;

Sottoscrizione deU'accordo/partenariato tra i soggetd isdtuzionall e non
interessati al fme di disdpltnare la costituzione dell'equipe ed mdividuare le
linee operative per la gestione del progetto di affidamento familiare
(valutazione, abbinamento, supporto alla famiglia affìdataria in integrazione
con i servizi che si occupano della presa in carico deUa famiglia d'origine).

QUADRO COMPLESSIVO DELLE RISORSE IMPIEGATE / COINWOLTE

SOGGETTO ATTUATORE RISORSE FINANZIARIE € RISORSE NON FINANZIARIE

ssc € 6.000,00 per realizzazione azione
n. l

Quota parte orario personale
dipendente SSC

ASUIUD Isorisorse
Quota parte orario personale
dipendente ASUIUD

ASSOCIAZIONI PER L'AFFIDO
FAMILIARE (Par vivi m famee,
PamigUe per 1'accoglienza, II
Focolare onlus)

// //



OBIETTIVO

REGIONALE N. 5.2

Potenziare e qualificare il processo di sostegno e
allontanamento del minore nonché il sistema di
accoglienza dei minori collocati all'esterno della
propria famiglia di origine.

a SOCIALE
@ SOCIO-SANITARIO

MACROA2IONE N. 5.2.2

Individuazione di un gruppo di lavoro composto da personale del SSC e
deU'ASUIUD per lo studio di un modello organizzativo specifico, ad alta
integrazione sociosanitaria ui stretto raccordo con il Servizio sociale per
l'indhTiduazione di prassi operative e interventi specifici volti a ridurre i danni
da maltrattamento abuso e grave trascuratezza nei confrond dei tnmori.

AZIONI DI SISTEMA /
OBIETTIVI COLLEGATI

10.1; 4.2; 4.3; 4.4

SERVIZI E INTERVENTI
COINVOLTI

SSC deU'UTI
ASUIUD

AZIONI PAA 2018 INDICATORI DI RISULTATO
l. Individuazione dei

professiotiisti per la creazione
del gruppo di lavoro

Nota formale di costituzione del gruppo e insediamento entro il 31.12

QUADRO COMPLESSIVO DELLE RISORSE IMPIEGATE / COINVOLTE

SOGGETTO ATTUATORE RISORSE FINANZIARIE € RISORSE NON FINANZIARIE

ssc Isorisorse
Quota parte orario personale
dipendente SLSS

ASUIUD Isorisoi-se
Quota parte orario personale
dipendente ASUIUD



OBIETTIVO

REGIONALE N. 5.2
Potenziare e qualificare il processo di
sostegno e allontanamento del minate
nonché il sistema di accoglienza dei minori
collocati all'estemo della propria famiglia di
origine.

D SOCIALE
D SOCIO-SANITARIO

MACROA2IONE N. 5.2.3

Adesione a P.I.P.P.I. Programma di Inteivento per Prevenire
l'IstituzionalÌ2zazione promosso e finanziato dal Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali e daUa Regione FVG e realizzato m coUabora2Ìone con
l'Uaiversità di Padova finalizzato a favorire ravvio di linee d'azione innovative

nel campo dell'accompagnamento della genitorialità fragile, riducendo i
collocamenti extra-famillari

AZIONI DI SISTEMA /
OBIETTIVI COLLEGATI 10.1; 4.2; 4.3; 4.4.

SERVIZI E INTERVENTI
COINVOLTI

SSC del SLSS
ASUIUD

AZIONI PAA 2018 INDICATORI DI RISULTATO

l. realizzazione di tutte le a2Ìoni

pre\7iste per la fase di Pre-
assessment coinè da crono

progranuna ministeriale

Almeno n. 8 operatori che partecipano alla formazione sia online che frontale
prevista neUa sessione autunnale finanziata dal Ministero e propedeutica alla
realizzazione del progi'aiìUìia

Almeno n. 5 di incontri di presentazione, diffusione e sensibìlizzazione del
programma PIPPI

2. lavoro propedeutico per
l'individuazione deUe famigUe

n. l O di famiglie individuate per la sperimenta2Ìone del programma
Almeno n. 4 di operatori dei servizi sociali e sanitari coinvold

QUADRO COMPLESSIVO DELLE RISORSE IMPIEGATE / COINVOLTE

SOGGETTO ATTUATORE RISORSE FINANZIARIE € RISORSE NON FINANZIARIE

SSC (Ministero del Lavoro e
Politiche sociali e Regione
FVG)

€ 31.250,00
Quota parte orario personale
dipendente SLSS

ASUIUD Isorisorse

//_

Quota parte orario personale
dipendente ASUIUD

//



OBIETTFVO

REGIONALE 5.2

Potenziare e qualiEcare il processo di sostegno e
allontanamento del minore nonché il sistema di
accoglienza dei minori collocati all'esterno deUa
propria famiglia di origine.

D SOCIALE

B SOCIO-SANITAMO

MACROAZIONE N. 5.2.4 Definire una qualificazione dei percorsi di presa in carico dei minori accolti in
strutture residenziali e semi residenziali.

AZIONI DI SISTEMA /
OBIETTIVI COLLEGATI 4.2; 4.3; 4.4;

SERVIZI E INTERVENTI
COINVOLTI

ssc
ASUIUD

AZIONI PAA 201 INDICATORI DI RISULTATO

l. Partecipazione al tavolo di
coordinamento promosso daUa
Regione FVG Dirczione
Centrale Salute Area

Integrazione Socio sanitaria per
rekbora2Ìoae deUe Unee
d'tadirÌ2zo relative ai minori

accolti in struttura

n. di incontri promossi dalla Regione;

trasmissione di report richiesti daUa Regione per la quantificazione deUa
casistica minori m struttura.

QUADRO COMPLESSIVO DELLE RISORSE IMPIEGATE / COINVOLTE

SOGGETTO ATTUATORE RISORSE FINANZIARIE € RISORSE NON FINANZIARIE

ssc Isorìsorse

Quota parte orario personale
dipendente SLSS

ASUIUD Isonsoise
Quota parte orario personale
dipendente ASUIUD

v



AREA DISABILI - SCHEDA PD2 N. 6
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - AREA DISABILITA)

OBIETTWO

REGIONALE N. 6.1
Avviate un percorso di riqualificazione dei^
Centri Diurni per persone con disabilita)
finalizzato a:

- diversificare il sistema semitesideaziale petj
adulti disabili con offerte adattabili alle)
esigenze dei soggetti;

promuovete soluzioni innovative
alternative o integrative dei centri diurni
maggiormente in grado di promuovere, in
continuità educativa con la scuola e la

famiglia, percotsi di autonomia personale e
di inclusione sociale nei diversi contesti
comunitari

"Ìlll

O SOCIALE

B SOCIO-SANITARIO

MACROAZIONE N. 6.1

I ServÌ2Ì delegati per la disabilita, in accordo con il SSC e il Distretto
Sanitario, rimodulano sul territorio del FriuU Centrale le offerte diiirne e
residenziali anche revisionando la tipologia attuale sia dal punto di vista delle
intensità che deUa numerosità deUutenza accolta, rispondendo a bisogni
emergenti deU'uten2a anche in uscita dai percorsi riabilitam'i offerti dalle
strutture ex art.26 L.833/78.

INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE Politiche per la famiglia, SIL

AZIONI DI SISTEMA /
OBIETTIVI COLLEGATI 4.1,4.2,4.3,4.4

SERVIZI E INTERVENTI
COINVOLTI

Sen'izi delegati per la disabilita
SS deU'UTI
ASUIUD

AZIONI PAA 2018 INDICATORI DI RISULTATO
l. Formaliz2azioae del
documento prodotto dal gruppo
di lavoro sulla disabiUtà per la
definizione di un percorso
sperimentale sovra distrettuale di
tracciabiUta dei percorsi di presa
in carico, relativo a persone
adolescenti con disabilita (da 16
anni ) aU'età adulta.

Presenza del documento approvato

2. Sperimentazione del modello di
presa m carico

n. 2 situazioni prese in carico secondo il modello individuato

QUADRO COMPLESSIVO DELLE RISORSE IMPIEGATE / COINVOLTE

SOGGETTO ATTUATORE RISORSE FINANZIARIE € RISORSE NON FINANZIARIE

ssc Isorisorse
Quota parte orario personale
dipendente SSC

ASUIUD Isorisorse
Quota parte orario personale
dipendente ASUIUD

SERVIZI DELEGATI Quota parte orario personale
dipendente



MACROA2IONE N. 6.2 Realiz2azione interventi previsd daUa legge 112/2016 "Dopo di noi"
e dal DGR n.1331/2017

INTEGRAZIONE CON ALTRE
POLITICHE Politiche per la fannigUa e la casa

AZIONI DI SISTEMA /
OBIETTIVI COLLEGATI

8

SERVIZI E INTERVENTI
COINVOLTI

SSC deU'UTI FriuU Centrale
ASUIUD

COMUNE di UDINE
Seryizi delegad per la disabilita
privato sociale

AZIONI PAA 2018 INDICATORI DI RISULTATO

l. Ricerca e reperiniento dell'aUoggio
per n.3 persone sito in Udine Individuazione alloggio

2. Formalizzazione del protocollo
d'mtesa tea SSC deU'UTI FRIULI
CENTRALE, ASUIUD e Comune di
UDINE per la realizzazione del
"Dopo di Noi" per percorsi di
accompagnamento aU'autonomia per
l'uscita dal nucleo di origme.

Presenza deU'atto approvato

3.Inserimento deUe persone
individuate secondo i criteri della
L.N.l 12/2016

Almeno n. 2 persone accolte

QUADRO COMPLESSrVO DELLE RISORSE IMPIEGATE / COINVOLTE

SOGGETTO ATTUATORE RISORSE FINANZIARIE € RISORSE NON FINANZIARIE

ssc Isorisorse
Quota parte orario personale
dipendente SSC

ASUIUD Isorisorse
Quota parte orario personale
dipendente ASUIUD

SERVIZI DELEGATI

Finanziamento regionale vincolato
per tutte le sperimentazione
aU'interno deU'azienda (3 progetd l
per disù-etto)

Quota parte orario personale
dipendente

COMUNE DI UDINE N. l alloggi



MACROAZIONE N. 6.3 Consolidamento di azioni integrate finalizzate allo sviluppo di fattorie sociali
orientate all'inclusione socio-lavorativa di soggetd svantaggiati

INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE Politiche per la famiglia e la casa

AZIONI DI SISTEMA /
OBIETTIVI COLLEGATI

4.1, 4.2, 4.3

SERVIZI E INTERVENTI
COINVOLTI

Sen'izi delegati per la disabUità
SSC deU'UTI
ASUIUD
Fattorie sociali aU'mterno del territorio dell'ASUIUD (Ronco Albina
e II Giardino del Chiostro)
SIL

AZIONI PAA 2018 INDICATORI DI RISULTATO
l. Estensione deUa progettualità
reladva aUe fattorie sociali al

temtorio del SSC deU'UTI FriuU
Centrale.

Presenza del protocollo approvato

2. SperuTieatazione di progetti
d'intervento personalizzato
aU'interno deUe fattorie sociali

n. 2 situazioni prese in carico secondo il protocollo approvato

QUADRO COMPLESSIVO DELLE RISORSE IMPIEGATE / COINVOLTE

SOGGETTO ATTUATORE RISORSE FINANZIARIE € RISORSE NON FINANZIAmE

ssc Isorisorse
Quota parte orario personale
dipendente SS C

ASUIUD - ENTE GESTORE
SERVIZI DISABILITA'

Fondi regionali: Assegnazione
stimata € 6.000,00

Quota parte orario personale
dipendente ASUIUD



AREA ANZIANI - SCHEDA PDZ N. 7
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - AREA ANZIANI

SII
Il

OBIETTF^O

REGIONALE N. 7.1
Ptomuovere intenrend di promozione della
salute e di prevenzione delle disabilita
nell'anziano

D SOCIALE

@ SOCIO-SANITARIO

Atdva2Ìone di percorsi formativi multidisciplinari finalizzad aUa promozione di
sani stili di vita per il maatemmento deU'an2Ìano in salute.

MACROA2IONE N. 7.1.1

INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE Politiche per la famiglia, politiche per la formazione, politiche culturali

AZIONI DI SISTEMA /
OBIETTIVI COLLEGATI

SERVIZI E INTERVENTI
COINVOLTI

SSC deU'UTI
ASUIUD
Ufficio Città Sane del Comune di Udine

Soggetti del terzo settore
AZIONI PAA 2018 INDICATORI DI MSULTATO
l. Prosecuzione in
collaborazione con il comune di

Udine, progetto Città Sane, delle
attività di promozione finalizzate
aU'invecchiamento attivo

a) n. delle attività realizzate

2. Sviluppo in collaborazione
con il soggetto del terzo settore
affidatario della gesdone deUo
sportello informativo e di
supporto aU'amministratore di
sostegno delle attività finalizzate
a promuovere e sostenere la
figura deU'amministi-atore di
sostegno:
a. realizzazione di attività di

informazione e forniazione

b. colloqui individuali di
approfondimento e
conoscen2a con le persone
interessate a svolgere il
ruolo di AdS che verranno
inserite neU'eleaco tenuto

in Tribunale

c. proposta a cura del SSC di
"abbinamento" tra persona
anziana beneficiaria e AdS,
che tenga conto dei bisogni
della persona anziana e
delle caratterisdche

personali e professionali
dell'AdS

d. verifiche del processo
avviato

a) Abieno un corso di formazione in continmtà 2017
b) Akneno n. 5 coUoqui effettuati
c) Akneno n. 15 "abbinamenti" proposti al Tribunale

/



3. Sviluppo degli interventi a
supporto dei familiari e dei
caregivers di persone affette da
demenza

Partecipazione ad almeno 2 Incontri mformati.vi/formativi in collaborazione
con le associazioni e fonda2Ìoni relativi aUa demenza

QUADRO COMPLESSIVO DELLE RISORSE IMPIEGATE / COrNVOLTE

SOGGETTO ATTUATORE RISORSE FINANZIARIE € RISORSE NON FINANZIARIE

ssc
Armninistratore di sostegno:

€ 79.000 SporteUo
€ 1.750 Promo2Ìone

Quota parte orario personale
dipendente SSC

ASUIUD Isorisorse
Quota parte orario personale
dipendente ASUIUD

ALTRI SOGGETTI // //



OBIETTTVO

REGIONALE N. 7.2
Sviluppare la domiciliarità,
sostenere le famiglie, qualificare il
lavoro di cura degli assistenti
familiari, sperimentare soluzioni
innovative di risposta residenziale
(es. utilizzo condiviso di civili
abitazioni per favorire forme di
convivenza per anziani soli...) per
ampliare le possibilità anche di
coloro che necessitano di
assistenza e cute di vivere in
contesti di vita non
istituzionalizzati

D SOCIALE

B SOCIO-SANITARIO

MACROA2IONE N. 7.2 Sostenere e incentivare lo sviluppo di sperimentazione sull'abitare possibile e la
domiciUarita innovativa atdvate nel territorio a2Ìendale

INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE Politiche per la famiglia, casa

AZIONI DI SISTEMA /
OBIETTIVI COLLEGATI 7.2

SERVIZI E INTERVENTI
COINVOLTI

SSC deU'UTI
ASUIUD
Comune di Tavagnacco
Comune di Pradamano

ASP Muner de Giudid
AZIONI PAA 2018 INDICATORI DI RISULTATO

l. Adesione al progetto "Abitare
possibile a Tavagnacco" m
qualità di partner per la
sperimentazione di soluzioni
abitative per anziani, anche non
autosufficienti e in casi di
disponibilità anche per disabìli,
mtegiate con i servizi
socioassistenzali e sociosanitai-i
territoriali

Evidenza deU'accordo di parteaariato con il Comune di Tavagnacco, l'UTI e
FASUIUD

1.1. Partecipazione con propu
referenti deU'UTI e
deU'ASUIUD aUa Commissione

pe la valutazione dei progetti

Akneao 3 incontri

2. Predisposizione di un
"Progetto sperimentale di
interventi per l'accoglienza
temporanea a favore di persone
affette da demenza"

Presenza del documento



QUADRO COMPLESSIVO DELLE RISORSE IMPIEGATE / COINVOLTE

SOGGETTO ATTUATORE RISORSE FINANZIARIE € RISORSE NON FINANZIARIE

ssc Isorisorse
Quota parte orario personale
dipendente SSC

ASUIUD Isonsorse
Quota parte orario personale
dipendente ASUIUD

ALTRI SOGGETTI:
Comune di Tavagnacco

// Un immobile per l'abitare possibile



SCHEDA PAA N. 9
MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ' - INTEGRAZIONE CON LE
POLITICHE DEL LAVORO: AREA POVERTÀ', DISAGIO ED ESCLUSIONE
SOCIALE

OBIETTF^O

REGIONALE N. 9.1
Utilizzo di strumenti di re-inserimento

lavotativo-sociale secondo una logica di
attivazione che mila all'autonomia della
persona

SOCIALE

x SOCIO-
SANITARIO

INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE Politiche per la famiglia, politiche per il lavoro, politiche della formazione

AZIONI DI SISTEMA /
OBIETTIVI COLLEGATI 8.1,

SERVIZI E INTERVENTI
COI^^^OLTI

ssc
ASUIUD
Associazioni di volontariato
CPI

AZIONI PAA 2018 INDICATORI DI RISULTATO
l. Progetto FON av\^iso 4:
cosdtuzione equipe
multidisdplinai-e per
lindividuazione di soggetd m
carico ai servizi sociali e saaitari

che per le loro caratteristiche
necessitano di un percorso di
accoglienza housing first

Individuazione dei componend l'equipe multidiscipltnare da parte di SLSS,
ASUIUD, Associazioni enù-o il 31.12

l

2. Collaborazione con CPI ed
enti formatori diretta ad
individuare i settori

maggiormente richiesti dal
mondo del lavoro sili quali
reali2zare azioni formatLve a

favore di beneficiari Mia (legge
15 del 2015) e coprogettazione
dei corsi stessi

Almeno n. 8 incontri con CPI, COR ed altri Enti Formatori , almeno n. 2
corsi oggetto di coprogettazione

3. coprogettazione borse lavoro
con tef2o settore e

Amministrazione della Giustìzia

sia per soggetd svantaggiati che
per detenuti ed ex detenuti

Almeno 30 borse lavoro con fmaaziamend dei Comuni per soggetto
svantaggiati
Almeno 30 borse lavoro detenuti ed ex detenuti

QUADRO COMPLESSIVO DELLE RISORSE IMPIEGATE / COINVOLTE

SOGGETTO ATTUATORE RISORSE FINANZIARIE € RISORSE NON FINANZIARIE

ssc Finanziamenti PON
Quota parte orario personale
dipendente SS C

ASUIUD Isorisorse
Quota parte orario personale
dipendente ASUIUD

CPI- COR- ENTI FORMATORI Isorisorse
Quota parte orario personale
dipendente

Udine, n ^A4^4.^i§.

EJ^R^iD^^
(^J^u^U^.
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