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PROGETTO PER SISTITUZIONE DI UN

UFFICIO DI LAVORO PERMANENTE

DISTRETTUALE

D.D.G. n. 294 del 21/03/2077 - Dkettive per I'utílizzozíone di rísorse provenientì ddl F. p.N. S. per il

potenziamento dei Gruppi di Pidno Distrettuoli
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r. ATTIVITtr FIN QUI SVOI.TA DAL GRUPPO DI PIANO DISIRETTUALE CON L'INDICAZTONE DEI-LA CADENZA DELLE
CONVOCAZIONI E DELLE RIUNIONI OPERATIVE FIN QUI ESPLTTATE

llGruppo Piano del Disùetto socio sanitar io 48 nasce come gruppo di  lavoro col legiale ed attargato; esso cornprende
44 soggetU rappresentatÌv i  d;  tut te le part i  sociat i ,  dai  Comuni agt i  Ent iTerzi ,  ai  Sindacat i ,  aJta Scuola, a 'A.S.p etc.

ll distretto socio-sanitafio 48 si è dotato dì un regolarnento per l'organizz.zione ed it fun2ionamento e le competenze det
Gruppo Piano approvato con detibera del CdS in dara3O/05/20a5.

occorre fare presente, però, che nel corso dec]|  anni diversi  componenti  non hanno piu parrecpato aie r iunjoni.  atcuni
perché demotivatí, a tri per carichi di lavoro onerosi nell'ambito deÌ proprì uffìci.

La composizione del Gruppo Piano al lo stato attuale r Ìsul ta come sesue:

Comun€ diskacusa Coorcl inatore -3 AssisrentÌ  social i ,  1 Contabi le,  1 Ammlnistrar ivo

Comune di  Buccheri Assistente Socla e -AmminÌstrat iva

Comune di  Buscemi Assistente Socia le -  Ammlnist ra i iva

Comune dì  Canicat t in i  Bagni Assistente Sociale -  Ammlnistrar iva

Asslstente Socia le -  Anìmin is t rat iva

Assistente Socia le Amminist rat iva

comune diFlor idia AssÌstente sociale '  Amministrar iva

comune di Palazzolo Acrèide Dirigente Assistente 5ocÌale

Comune di  Pr iolo carpal lo Pslcologo

Comune diSolar ino Dirigente Conta bile - Assistente Sociate

Colnune diSort ino Dir igente -  Arnmlnls i rat  va Assis tente Socia le

Provin€ia Reeionale di Skacusa Dirigente Assistente Sociale -Ammif istrativo

A,S.L. N. a Psicologo
-TERZO 

SETTOR€ R efe renti Associazio n ismo - Coo pera zion e - Volontar;ato

ENTITERZI
Referent iQuestura UEPE- USSM -CRSp- Uff .  provìnciate de

SINDACATI Referent iCGl l  CISL -  UlL,  UGL

Per l 'e laborazione del Pdz reJat ivo al  ùiennio 2010/2012 i l  gruppo piano si  è r iuni to in quattro momenti  col tegial Ì :
-  1^ r iunione in data 24104/2009 per stabi l i re i l  calendaf io del i 'at t 'vazione dei tavol i  tematic i  awenui i  in alcuni comuni

del distretto (6 aree tematiche in 6 incontr i  e con la paftecÌpazione del la ci t tadinanza) pubbt ic izzato a mezzo awiso

Durante tal i  incontr i  sono er.erse del le pr ior i tà che sono state r iportate dai componenfi  i l  Gfuppo piano per st i lare te azjoni
progettual idel  PdZ.
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Al Îne di  cont inuare e potenziare quanto già awiaio con i l  progetto sopra indicato, e integrare le azionì che non

possono essere garant i te nel la normale programmazione di  avoro, con la presente azionesivuole, real ;zzare un progetto che

intende agire su due partÍco ari difettive:

1. un rafforzamento deJla fase programrnatoria, anche con ìncontri aperti ;

2. una sirutturazione dell'Uffìcio dì Piano che risponda con maggìore efficÌenza e effìcacia alle azioni previste nel

Piàrc diZoîa 2010/2012.

In paÍjcolare, verranno maggÌormenie attenzionate le seguenti funzioni:

Funzione di proerammazione e orosettazione che comorende le attività :

-  Ricerca, anal is i  e let tura del la domanda sociale;

-  Ricognizione e mappatura del l 'of ferta deÌserviz: ;

-  N4of i toraggjo dei progett ie degl i intervent i  awìat i ;

- Valutazione e verifica di qualiià dej servizi/ìnterventi.

Funzione di eestione tecnica e amhinistrativa che comorende le attività di:

-  at t iv i tà Ìstruttor ia e predisposlzjone degl i  at t i  e del la documeniazione necessarla per i l  buon funzionamento del

sistema integrato iaccordidj  programma, protocol l i ,  convenzioni,  modu ist ica);

Funzione contabi le e f inanziar ia che comprende le att iv i tà di i

-  gest ione contabi le del le att iv i tà di  competenza del i 'Uff ic io di  Piano;

eest ione del le r isorse f inanziaf ie e rendicontazione;

- Best ione del la fase dì l iquidazione del la spesa;

A queste funzìoni s i  devono associare comunque/ tut te le att iv i tà relat jve al la ver i f ìca puntuale del le autor izzazioni e del

funzionamento deÌ servizi  e del le str ! t ture socio assistenzial i  e de La permanenza dei requlsi t i  strut tural i ,  organizzat ive e

gest ional i ,  uni formando le singole att ìv i tà dicontrol lo deivar i  comun'secondo lrn 'unica att iv i tà distrettuale-

AT FINE DI REALIZZARE I-E AÍTIVITÈ PREVISTE E CONSIDERATO CHE GLI OBIETTIVI SONO NON RAGGIUNGTBTI-I NEL
NORMALE ORARIO DI LAVORO, IL PROGETTO PREVEDE:

Obieftivi a breve temine e non rcggiungibílí nelnomole otdrío dilovoto:

l.Potenziamento dell' ufficio di Piano

l l  potenziamento del l 'Uff ic io di  Pìano ha l 'obiett ivo di  svi luppare tut te quel le funzioni e competenze che possano garant ire a

l Ìvel lo di  zona una maggiore integrazione deiservÌzl  social ì  e sanitarì  con un forte coinvoigimento del le agenzie del terr Ì tor io.

competerze dell'Uffìcio di Piano sono:

1. mantenere uno stretto faccordo con i Comuni del D48 fornendo consulenza, informazione, periodico

aggiornarlìento sull'attìviià svoJta;

. 
2. mantenere uno stretto collegamento con i servizi sociali, sanitari, educativi e del mondo del lavoro;

3. garantire il raccordo e il funzionamento ditutte le attìvità a gestione associata;
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4. implementare le procedure di  snel l i rnento del l ' i ter amministrét ivo,

s. elaborare appositi supporii informaticì per Ja rilevazione e condìvisione di daii,

6.  espletare le prat iche tecniche ed amminlstrat ivo contabi l i  in tempo reale e coerentemente con le esigenze

del cittadino;

7, orlanizzare la raccolta delle informazioni e deÌ datì per la realizzazione del sistema di rnonitoraggio e

VaIUIaz Ione;

8.  re laz ionale per iodicamente {ogni  se i  mesi )  a l  Comita lo deì  Síndaci  e a i  Gruppo Piano sul lo  s tato d i

real izzazione del  Piano d i  Zona con l ' ind icazione del  Ì ive l Ìo d i  a t iuazione del le  s ingole az ioni .

2. Potenziamento delle attività dell'ufîcio Piano

L'Uf f ìc io dÌ  Plano garant isce la  cont inui tà e la  regolar i tà  d€l fLusso informai ivo in terno ed esterno,  predispone l ' is t rut tor ia ,

nonché g l iadempiment iconn€ssi  a l le  decis ioni ,  a l le  re laz ioni ,  agl iord jn i  delg iorno ed a iverbal i  de l le  r iun ionÌdel  Comitato

dei  SindacÌ  e deJ Gtuppo Piano.

3. A2ione eer il polenziamento dei processi di prosrammazìone partecipata delìe politi€he sociali distreÌtuali

Il Gruppo Piano del Distuetto n. ,18 intende rivolgere una pafticolare altenzione agli strumenti per

I'attivazione di processi di programnazione partecipata delle politiche sociali distrettuali.

In questo contesto si inserisce il percorso voito a promuovere il protagonismo delle comunità locali anche

su ambiti teÍitodali più piccoli.

Le azioni di infrastrulruaz ione sociale territoriaÌe e il sostegno aÌle competenze

e alle sperimenlazioni locali favoriranno sia lI Coordíname to lttittEíonale, tllicio di Pîano e Tawli

Tenatíci, siala coshùzione di uno strumento di prograú'mazione sociale locale.
' In coerenza con gli obiettivi prefissati il percoÌso per lacilitare la programrnazione potrebbe essere

articolato in diverse azioni.

La prima azione prevede la realizzazione di n. 3 incontri fomativi/infomativi modalità focus group di n.

4 ore ciascuno. Gli inconlri avlaùro le seguenti frrìalità:

r presentare alla cittadinanza attori, funzioni e programmi del Distretto n. 48 nel campo delle

politiche sociali;

. creare un'occasione di conoscenza e scambio ha tutti i diversi soggetti che operano sul teritorio
' (Comune, Provincia, ASL, Scuole, Associazioni, Cooperative Socia1i,..-);

o promuovere la partecipazione e il lavoro di rete tenitoriale.

Gli incontd saranno rivolti solo alla parte pubblica ed istituzionale con I'obiettivo di fornire infonnazioni

ed elementi di approfondimento su principi, strumenti e metodi della programmazione sociale a1 fine di
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Attivazione di un processo di
"Piano del la  Comunicazione"

comrnrcazrone esterno n.  d i  az ioni  pubbl ic i tar ie
awiate sul  te f r i to f io

srampa e
affissione manifest;
n. di incontrì di

n.  Schede Customef
satísfaction

Gli obi€ttivi operativi permetteranno lo snellimento dei procedimenti amrnjnistraiivi a carico dei singoli comuni,

nonché la condivis ione di  un unico metodo di  lavoro e di  r i levazione dei dat i .

obîettívi intermedi

1. Att ivare i  f lussidi  lavoro del Gfuppo Piano;

2. Prom!overe la visione del Distretto.

obietfivi finali ed Flitî aftesí

1. lmplementazione di  buonè prassi  che permettano lo snel l imento dei lavori  del  cruppo Piano;

2. Migl ioramento del la comunicazione socìale ( inconiro, soddisfazione e ver i f ìca domanda/off€úa di  servizi) ;

3.  Promozìone deJla ci t tadinanza dernocrat ica partecipata.

FIGURT PROFTSSIONALI INDìVIDUATE QUALI NECESSARIE ATTlsTITUZIONE DE[TUFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO

N. l  Amministrat ivo e 2 f igure aggiunt ive
N. l  Contabi le e 2 f igure aggiunt ive
N. 2 Asslstenti Sociali
N. l Addetto allo sporlello
fufficio Piano Dìstrettuale di lavoro, che ha sede presso l'Assessorato Politiche Sociali , sarà aperto due pomeriggj a

sett imana,

ORARIO E MODALITA' DI TAVORO DELL'UFFICIO DISTRETTUALE

Operatore l-unedì

UFFICIO DI LAVORO DISTRETTUALE
N, l Amministrativo e 2 figure a8giuntive Dal le 14-30 a l le  17,30 Dalle 14.30 al le 17,30

N,l  contabi le  e 2f igureagglunuve Dalle 14.30 al le 17,30 Dal le 14.30 a l le  17,30

Dalle 15,30 al le 17,30 Dal le 15,30 al le 16,30

N.1 Addetto allo Sportello Dalle 9.00 al ie 12.00 Dal le 14,30 a l le  17,30

Si precisa che tuttiglì operatorisono personale interno ai Comuni deldistretto 48.
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. PARAMETRI, NORMATIVE E MODALITTI OPEfTATIVE PER PERFEZIONAMENTO RAPPORIO TAVORO ED EROGAZIONE

INCENTIVAZIONI

Agli Amminhtrativi, ai Contabili e gliAssistentiSociali dell'Uffcìo Piano Distrettuale verà applicato una tarifla orarja

corrispondente alcosto orario rnedio lordo deilo stra ordin a rio di un dÌpendente della Pubblica Amministrazione-

MODALIÍf E FORME DI DIFFUSTONE DEI RISULTATI OTTENUTI

ll progetto prevedefe precise azioni di comunicazione e diffus;one delle atrività e dei risullati ottenuti, attraverso Ia

predisposizione di un "Piano della Comunìcazione", dove tutte le attività di comunicazione sia interna che esterna devono

essere deînite nel dettaglìo ìn considerazione della necessità di garantire la piena accessibilità delle informazjoni a tutti i

cittadini.

Aral f ìne lgruppo drIa!oro delprogetto dovrà

. Sistematizzare e divulgare le espefienze progeitua li attrave rso dei report semestralij

. Sisiematizzare e divulgare, attraverso dossief i principali .ìsultati del progetto spedfìcando le metodologie di

intervento utilizzate nelle singole attività e i modelli utilizzati;

. ReaJizzare nel distretlo socio sanitario 48 di almeno una conferenza dibattito per ogni anno di atîiviià.

ll progetto dovrà inoltre essere pubblicizzato sulterrÌtorìo tramite stampa ed affissione di manifesii nei luoghideputati e siti

web istituzionali.
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ALLEGATO A

COSTI PERSONAIE

OPERATORI
ORE

SETTIMANA cosTo oRA COSTO MESE COSTO ANNUO

Amministrativi l 6 € 20,00 € 480,00 € 5.760,00

Am m in istratìvi aesiu ntivi 2 8 € 18,00 € s76,00€ 6.912,00

Contabi l i  1 6 € 20,00 € 480,00 € 5.760,00

Contabrle aqqiuni ivo 1 4 € 19,00 € 304,00 € 3.648,00

Contabile aqqiuntivo 1 4 € 20,00 € 320,00 € 3.840,00

AssistenU Social i2 8 € 20,00 € 640,00 € 7.680,00

Addetto sportel lo 1 6 €  14 ,35€ 344,40 € 4.L32,80

TOTALE COSTO PERSONALE

ACOUISTO ATTREZZATU RE

QUANTIIA' costo uNjTARto

0,00

€ 470,00

€ 130,00

COSIO TOTALE

0,00

1.410,O0

390,00

1.800,00

lsliluzione numero verde

Computer fisso

Licenza windows

1

3

3

€

€

TOTALE COSTO ATTREZZATU RE

COSTO TOTALE PROGETTO 39.532,80


