Integrazione Fondo art. 15 comma 2 CCNL 1.4.99 (allegato 1 scheda progetto 2016)
Comune di Orosei Servizi Sociali Sociali e Pubblica Istruzione Integrazione Fondo art. 15 comma 2 CCNL 1.4.99
Tipologia Intervento

Si

No

Descrizione Intervento
Descrizione Intervento

Razionalizzazione Servizio

X

La Legge di stabilità 2016 istituisce il fondo per la lotta
alla povertà e all’esclusione sociale che andrà a
finanziare il piano per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale.
Il sostegno all’inclusione attiva(SIA) è una misura
nazionale di contrasto alla povertà assoluta che
prevede l’integrazione di un sostegno economico
(parte passiva sostenuta con fondi nazionali) con
servizi di accompagnamento per l’inclusione attiva dei
soggetti beneficiari (parte attiva sostenuta dai fondi
Europei).
Il SIA nasce dalla sperimentazione della
Nuova Carta Acquisti (Avviata nel 2013 in 12
Comuni) e prevede l’erogazione di un sussidio
economico alle famiglie con minori in condizioni di
povertà parallelamente all’adesione ad un progetto di
attivazione sociale e lavorativa.
Per accedere al Sia è quindi necessaria una valutazione
multidimensionale del bisogno dei membri del nucleo
familiare e la costruzione di un patto con i servizi.
Tale patto implica, da parte dei servizi
una presa in carico nell’ottica del miglioramento del
benessere della famiglia e della creazione di condizioni
per l’uscita dalla povertà.
La presa in carico richiede la messa in
atto di interventi personalizzati di valutazione,
consulenza, orientamento, monitoraggio, attivazione
di prestazioni sociali e di interventi in rete con altri
servizi pubblici e privati del territorio.
A tal fine sono fondamentali: la
costituzione di equipe multidisciplinari, l’attivazione
di una rete integrata di interventi, la definizione di un
progetto condiviso con le persone interessate.
Dal punto di vista della famiglia il patto
rappresenta una condizionalità per continuare a
beneficiare del sussidio economico.

Risultati Attesi
1)Il

superamento della condizione di povertà, offrendo

l’opportunità
di riscatto sociale e riappropriazione della dignità a
soggetti esclusi
o emarginati nel contesto sociale;
2) Monitoraggio dei risultati conseguenti all’attivazione
dei nuovi progetti SIA volto a misurare l’effettiva
efficacia degli stessi in termini di riduzione della % della
condizione di disagio economico nella nostra comunità.
Predisposizione di un piano di indicatori volto a
valutare e misurare l’efficacia delle nuove modalità di
progettazione e d’intervento.

Dipendenti Impegnati
D
e
Dipendente

Compito/obiettivo assegnato

Risultato Atteso

Risultato raggiunto

l
t
a

Raccolta domande, progettazione interventi e creazione indicatori per

Monne Petronilla

la valutazione dell’efficacia degli stessi

100%

0
0
0

(Qr) = (Rp * Ipm) * n°1 dipendenti impegnati = ( € 1.057,50)
Misurazione del Risultato
D
Indicatori

Descrizione Formula

Risultato Atteso

Risultato raggiunto

e
l

t
a
Efficacia nuovo servizio

n. utenti serviti/n.in 5 miglioramento
disagio economico

100%
0

