
 

 

 

 

 

 

 

 

      Piazza G. Cascino, n. 8 – 91022 Castelvetrano (TP) 

       

 UFFICIO DI PIANO                                      

 

 

 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 54 – CASTELVETRANO 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI N. 11 DEL  23/12/2020   

 

 

OGGETTO: Presa d’atto e approvazione Piano di Attuazione Locale (PAL) Distretto Socio Sanitario D. 54 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di Dicembre si è riunito il Comitato dei Sindaci del 

Distretto Socio-Sanitario n. 54 di Castelvetrano in modalità videoconferenza, giusta convocazione del 

Prot. Gen. n. 51548 del 21/12/2020, nei termini e nelle forme di legge previsti. 

 

 

Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti: 

   Pres. Ass. 

1. Sindaco del Comune di Castelvetrano 

Sindaco del Comune di Campobello di Mazara 

Sindaco del Comune di Partanna 

Sindaco del Comune di Poggioreale 

Sindaco del Comune di Salaparuta 

Sindaco del Comune di Santa Ninfa 

Direttore del Distretto Sanitario di Castelvetrano 

X  

2. da remoto  

3. da remoto  

4. da remoto  

5. da remoto  

6. da remoto  

7. da remoto  

8. Coordinatore del Distretto Socio-Sanitario X  

 

 

 

Con la partecipazione della Dott.ssa Anna Loredana Bruno, Assistente Sociale, Coordinatore del 

Distretto Socio-Sanitario n. 54. 

 

 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 

invita a deliberare sull’oggetto posto all’Ordine del Giorno. 

 

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D54 

Comuni di  

Castelvetrano - Campobello di Mazara 

Partanna – Poggioreale – Salaparuta -  Santa Ninfa 

A.S.P.  

 
 



IL COMITATO DEI SINDACI 

 

PREMESSO  

CHE sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, il Coordinatore del Distretto socio-sanitario, in 
ordine alla responsabilità tecnica ed alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
dell’art. 55 della legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, modificata con L.R. n. 30/2000, ha espresso 
parere FAVOREVOLE; 

CHE ai sensi della “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 
328 dell’8 novembre 2000, ed in particolare dell’art. 18, si prevede l’adozione del piano nazionale e dei 
piani regionali degli interventi e dei servizi sociali; 

CHE la legge 28 dicembre 2015 n. 208, Legge di stabilità 2016 art. 1 comma 386, prevede l’istituzione del 
fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, destinato a garantire il graduale raggiungimento 
dei livelli essenziali delle prestazioni riferiti per l’accesso al REI, per la valutazione del bisogno, la 
progettazione personalizzata, inclusiva dei sostegni che si affiancano al beneficio economico del REI; 

CHE il Decreto Legislativo del 15 settembre 2017, n. 147, introduce disposizioni per l’introduzione di una 
misura nazionale di contrasto alla povertà e successive modifiche e integrazioni, ed è considerata la prima 
legge nazionale dedicata alla povertà e alla costruzione di un sistema omogeneo di inclusione sociale; 

VISTO il Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 “Criteri di riparto del Fondo per la lotta alla povertà 
e all’esclusione sociale e l’adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, 
ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 7, comma 4 e dell’art. 21, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 
15 settembre 2017, n. 147; 

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e  delle Politiche Sociali n. 581 del 21 novembre 2018 
per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, con cui è stato approvato il piano di riparto delle 
risorse finanziarie e autorizzato il relativo trasferimento delle somme;  

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 20/01/2019 con la quale la giunta regionale ha approvato il “Piano 
regionale per la lotta alla povertà”; 

VISTO le Linee Guida per l’impiego della “Quota Servizi del Fondo Povertà” Annualità 2019, che integrano 
e aggiornano le precedenti due edizioni delle Linee Guida per l’impiego della Quota Servizi del Fondo 
Povertà (QSFP), (documento del 22 novembre 2018 e sua integrazione del 27 maggio 2019), alla luce delle 
nuove disposizioni previste dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 marzo 2019, n. 26, che introduce nel nostro ordinamento il Reddito di Cittadinanza (RdC); 

VISTO il Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 18/11/2020 della Regione siciliana, del Decreto Assessoriale n. 
104/GAB del 18/11/2020 della Regione siciliana, con cui è stato approvato il Piano di Attuazione Locale (PAL) 
per la programmazione delle risorse della Quota dei Servizi del Fondo Povertà (annualità 2019), con 
l’allegato schema  di Atto di programmazione territoriale per l’attuazione del “Piano regionale per il 
contrasto alla povertà 2018/2020” di cui costituisce parte integrante; 

PRESO ATTO che al distretto socio-sanitario 54 è stato assegnato il riparto, per l’annualità 2019, pari 
all’importo di € 665.638,00; 

CHE sono state attivate le procedure semplificate previste dalle su richiamate linee guida, per la redazione 
del Piano di Attuazione Locale del Distretto socio-sanitario n. 54, riservandosi  l’accertamento e l’impegno 
delle somme previa variazione di bilancio; 



CHE il Gruppo Piano ha provveduto a predisporre il Piano di Attuazione Locale (PAL) del Distretto D54, in 
ottemperanza alle linee guida, che si allega alla lettera “A”  redigendo proprio verbale del 21/12/2020 in 
modalità videoconferenza, allegato alla lettera “B”, parti integranti e sostanziali del presente atto; 

CHE è, pertanto, opportuno e necessario procedere alla presa d’atto e all’approvazione, da parte del 
Comitato dei Sindaci, della proposta del Piano di Attuazione Locale predisposta ed approvata dal Gruppo 
Piano; 

RICONOSCIUTA la propria competenza; 
VISTA la Legge 328/00; 
VISTO il D. Lgs. 267/00; 
VISTA la L.R: n. 8/2017; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTA la L. 241/90 e s.m.i.; 
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 
147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. n. 174/2012 e ss.mm.ii.; 

DELIBERA 

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge 

Per quanto esposto in premessa che s'intende integralmente ripetuto e trascritto: 

DI PRENDERE ATTO del Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 18/11/2020 della Regione siciliana, con cui è 
stato approvato il Piano di Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse della Quota dei 
Servizi del Fondo Povertà (annualità 2019), con l’allegato schema  di Atto di programmazione territoriale 
per l’attuazione del “Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018/2020” di cui costituisce parte 
integrante: 

DI PRENDERE ATTO che al distretto socio-sanitario 54 è stato assegnato il riparto, per l’annualità 2019, 
pari all’importo di € 665.638,00;  

DI PRENDERE ATTO delle Linee Guida per l’impiego della “Quota Servizi del Fondo Povertà” Annualità 
2019, che integrano e aggiornano le precedenti due edizioni delle Linee Guida per l’impiego della Quota 
Servizi del Fondo Povertà (QSFP), (documento del 22 novembre 2018 e sua integrazione del 27 maggio 
2019), alla luce delle nuove disposizioni previste dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, che introduce nel nostro ordinamento il Reddito di 
Cittadinanza (RdC); 

DI PRENDERE ATTO  che sono state attivate le procedure semplificate previste dalle su richiamate linee 
guida, per la redazione del Piano di Attuazione Locale del Distretto socio-sanitario n. 54, riservandosi  
l’accertamento e l’impegno delle somme previa variazione di bilancio; 

DI PRENDERE ATTO il Gruppo Piano ha provveduto a predisporre il Piano di Attuazione Locale (PAL) del 
Distretto D54, in ottemperanza alle linee guida, che si allega alla lettera “A”  redigendo proprio verbale 
del 21/12/2020 in modalità videoconferenza, allegato alla lettera “B”, parti integranti e sostanziali del 
presente atto; 

DI APPROVARE il Piano di Attuazione Locale, allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, relativo alla Quota Servizi del Fondo Povertà; 

DI INCARICARE il coordinatore del distretto D54 agli atti propedeutici necessari; 



DI DISPORRE la regolare pubblicazione degli atti all’albo pretorio sul sito istituzionale di questo ente e 
trasmettere per la pubblicazione anche ai siti istituzionali dei Comuni del Distretto n 54. 

 

Il Vice Sindaco del Comune di Castelvetrano_____________________F.to  __(in presenza)_________ 

Per Il Sindaco del Comune di Partanna __(delegato)_____ ___________F.to__(da remoto)___________ 

Per il Sindaco del Comune di Campobello di Mazara _(del.)______ F.to ____(da remoto)___________ 

Il Vice Sindaco del Comune di Poggioreale _________________ F.to ____(da remoto)__________ 

Il Sindaco del Comune di Salaparuta ______________________ F.to ___(da remoto)__________ 

Per Il Sindaco del Comune di Santa Ninfa ____ (delegato)________ F.to ____(da remoto)_________ 

Per Il Direttore del Distretto Sanitario ___(delegato)_______________F.to _____(da remoto)________ 

Il Coordinatore del Distretto Socio-Sanitario _________________F.to ___(in presenza)________



                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

 

   

 

 

 

            Piazza G. Cascino, n. 8 – 91022 Castelvetrano (TP) 
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           Allegato B 

 

VERBALE DI GRUPPO PIANO 

DEL 21 dicembre 2020 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 10,00 a seguito di 

regolare convocazione prot. gen. n. 50978 del 17/12/2020, si riunisce il Gruppo Piano 

in modalità telematica attraverso videoconferenza su piattaforma Skype per i Comuni 

di Campobello di Mazara, Santa Ninfa, Partanna, Poggioreale e Salaparuta e con 

modalità in presenza presso la sede del Comune capofila per discutere il seguente 

Ordine del Giorno: 

 
- Redazione e approvazione PAL, per la programmazione delle risorse della Quota dei Servizi del 

Fondo Povertà (annualità 2019) 

 

 

Presiede l’incontro la Dott.ssa Anna Alaimo Assistente sociale del Comune di 

Castelvetrano, giusta la delega  del 17/12/2020 da parte del coordinatore del distretto 

Socio-Sanitario D54 Dott.ssa Anna Loredana Bruno. 

Poiché in prima convocazione non si è raggiunto il numero legale, la seduta viene 

tenuta in seconda convocazione e alle ore 10,00 ha inizio la connessione telematica, 

alle ore 10,15 sono connessi: 

 

 Dott.ssa Anna Alaimo – Assistente Sociale - Comune di Castelvetrano (in 

presenza); 

 Dott.ssa Maria Antonietta Palmeri - Comune di Santa Ninfa (da remoto); 

 Sig.ra Antonietta Favara - Comune di Poggioreale (da remoto); 

 Sig.ra Anna Maria Mendolia - Comune di Salaparuta (da remoto); 

 Dott.ssa Maria Pia Angileri – ASP TP – Distretto di Castelvetrano (in presenza); 

 

 

Apre la seduta la Dott.ssa Alaimo, la quale, dopo aver salutato i partecipanti in modalità 

videoconferenza, secondo quanto previsto dall’OdG, inizia ad illustrare ai presenti le 

attività poste in essere per la realizzazione del PAL per la programmazione delle risorse 

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D54 

Comuni di 

Castelvetrano - Campobello di Mazara 

  Partanna – Poggioreale – Salaparuta -  

Santa Ninfa A.S.P. 

 
 



                                                       

 

della Quota Servizi del Fondo Povertà (Annualità 2019), viene inoltre illustrato quanto 

prodotto nella precedente seduta di Gruppo Ristretto propedeutica alle odierne attività, 

nonché la programmazione elaborata in sede di distretto. Si precisa che il riparto sarà 

così distribuito: il 20,02% al Rafforzamento dei servizi sociali (Azione 1), il 59,74% 

agli Interventi e servizi di inclusione per i beneficiari RdC (Azione 2), il 9,15% alla 

Promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà  - Segretariato sociale 

(Azione 3), l’ 1,98% all’Adeguamento sistemi informativi (Azione 4), il 9,26% 

all’Attivazione e realizzazione Progetti Utili alla Collettività (PUC) (Azione 5). Il 

coordinatore delegato chiarisce alcuni punti in ordine alla distribuzione delle somme 

della Quota Servizi del Fondo Povertà sugli importi per la realizzazione dei PUC. 

Il Gruppo Piano, riverificato la congruenza con quanto disposto dalle Linee guida e il 

contesto territoriale, presa visione di quanto sopra dopo breve discussione 

sull’argomento di che trattasi, all’unanimità redige, in tutte le sue parti, e approva il 

documento PAL Schema di atto di programmazione territoriale per l’attuazione del 

“Piano regionale di contrasto alla povertà 2018/2020”. Il Gruppo Piano conferma la 

correttezza delle procedure finora attuate e dà incarico al Coordinatore del distretto 

socio-sanitario n. 54 di procedere alle fasi successive.  

La seduta si chiude alle ore 13,30, del ché si redige il presente verbale che viene 

LFS 

 

Dott.ssa  Anna Alaimo ______________F.to_______________________ 

Sig.ra Anna Maria Mendolia_________________ F.to________________________ 

Sig.ra Antonietta Favara_________________ F.to _______________________ 

Dott.ssa  Maria Pia Angileri_________________F.to_________________________ 

Dott.ssa  Maria Antonietta Palmeri______________F.to_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                       

 

 

 

Allegato “A” 

 

 
 

 

 
 

 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO [DENOMINAZIONE] 

Schema di Atto di programmazione territoriale per l’attuazione del 

“Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020” 

Regione Siciliana
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A. Programmazione della Quota Servizi Fondo Povertà 20191 

 

AZIONE 1.Potenziamento del Servizio sociale professionale 

Tabella 1 - Servizio sociale professionale dell’Ambito Sociale Territoriale/del Distretto Socio-sanitario prima del rafforzamento a ottobre 2020 

TIPO DI 
CONTRATTO 
(se si tratta di 

contratto a tempo 
determinato 

indicare il termine 
finale) 

 
FONDO IMPIEGATO  

Numero assistenti 
sociali impiegati 

per tipo di 
contratto (teste)2 

Numero 
complessivo ore 

settimanali 

Numero 
assistenti sociali 

equivalenti a 
tempo 

pieno(FTE3) 

N° 
abitanti 

Rapporto 
AS/abitanti 

Tempo 
determinato fino a 
30/06/2021 
(DISTRETTO) 

SIA PON 7 238 6,61 61.319 Uno ogni 8.759 

ab. 

Tempo 
Indeterminato 
(Castelvetrano) 

Bilancio Comune 2 72 2 31.151 Uno ogni 

15.575 ab. 

                                           
1     SI SPECIFICA CHE IN MERITO A TUTTA L’AZIONE A RELATIVAMENTE AL “VALORE ATTESO AL 31 GENNAIO 2021”, LE TABELLE CONCERNENTI L’AZIONE 1- 2- 3- 4- 5 NON     
       POSSONO TUTTE AVERE RISCONTRO AL 31 GENNAIO 2021, IN QUANTO ALCUNE PREVEDONO PROCEDURE CHE NON POSSONO ESSERE CONCLUSE ALLA DATA PREVISTA. 
2     Considerare tutti gli assistenti sociali del servizio sociale professionale, a prescindere dalla forma contrattuale, dal fondo 

impiegato e dalla funzione svolta.
  
3      FTE: Full Time Equivalent, ovvero valore rapportato ad un occupato a tempo pieno di 36 ore settimanali (due persone con part time a 18 ore equivalgono ad un FTE) 
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0 

Tempo 
Indeterminato 
(Campobello di 
Mazara) 

Bilancio Comune 1 36 1 11.614 Uno ogni 

11.614 ab. 

Tempo 
determinato 
(Partanna) 

Bilancio Comune 1 24 0,66 10.337 Uno ogni 

10.337 ab. 

TOTALI SIA PON + 
BILANCIO 
COMUNALE 

11 370 10,10 61.319 Uno ogni 5.574 
ab. 

 

 

 

 

Tabella 2 - Servizio sociale professionale ’a regime’ –post rafforzamento (valore atteso al 31 gennaio 2021)* 

TIPO DI 
CONTRATTO 
(se si tratta di 

contratto a tempo 
determinato 

indicare il termine 
finale) 

 
FONDO IMPIEGATO 

Numero assistenti 
sociali impiegati 

per tipo di 
contratto (teste) 

Numero 
complessivo ore 

settimanali 

 
Numero 
assistenti 

sociali 
impiegati 

complessiva
mente (FTE) 

N° 
abitanti 

Rapporto 
AS/abitanti 

Tempo 
determinato fino a 
30/06/2021 
(DISTRETTO) 

SIA PON 7 238 6,61 61.319 Uno ogni 8.759 

ab. 
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1 

Tempo 
Indeterminato 
(Castelvetrano) 

Bilancio Comune 2 72 2 31.151 Uno ogni 

15.575 ab. 

Tempo 
Indeterminato 
(Campobello di 
Mazara) 

Bilancio Comune 1 36 1 11.614 Uno ogni 

11.614 ab. 

Tempo 
determinato 
(Partanna) 

Bilancio Comune 1 24 0,66 10.337 Uno ogni 

10.337 ab. 

Tempo 
determinato fino a 
30/06/2021 
(DISTRETTO) 

SIA PON 7 238 6,61 61.319 Uno ogni 5.574 
ab. 

TOTALI SIA PON + 
BILANCIO 
COMUNALE 

11 370 10,10 61.319 Uno ogni 8.759 

ab. 

 

*Al 31 gennaio 2021 potrebbero non risultare ancora effettuate le assunzioni relative al personale previsto a seguito delle 

procedure amministrative da attivare 

 

 

 

Tabella 3 – Dettaglio costi per il Rafforzamento Servizio sociale professionale a valere sulla QSFP 2019 (valore atteso al 31 gennaio 2021) 

          Voci di costo  
 

Tipologia contrattuale 
 
            Importo QSFP 2019 

Modalità di acquisizione  
(diretta – affidamento a terzi)  
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2 

delle Risorse umane acquisite 
con la QSFP 2019 

Assistenti sociali  (4 unità) Determinato e parziale 
(€ 24,26X26h sett.X13 

mensilità) 

€ 131.198,08 DIRETTA 

Formazione     

Costi di trasporto (buoni 
benzina) 

 € 2.082,69  MePA 

Beni strumentali     
Altro (es. affitto di locali…)    

  TOTALE                                 € 
133.280,77 

 

 

 

Azione 2. Interventi e servizi di inclusione per i beneficiari RdC 

Tabella 4 - Interventi e servizi di inclusione sostenuti con la QSFP 2019 (valore atteso al 31 gennaio 2021) 

TIPO DI INTERVENTO 
Modalità di erogazione 

(diretta – indiretta) 
N° beneficiari RdC 

coinvolti 
Importo QSFP 2019 

 
Spazio Neutro, Servizi di 
Sostegno alla genitorialità e 
Mediazione familiare 

DIRETTA 

(utilizzazione di  Graduatorie definitive di 
selezione effettuate da Enti pubblici per 
l’assunzione di 
n. 3 Psicologi    (€ 24,26 X 34h sett. X13 
mensilità) 
n. 3 Educatori professionali     (€ 24,26 X 34h 
sett. X 13 mensilità) 

 
 

1050 

 
 

€ 396.845,28  
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3 

n. 3 Istruttori amministrativi    (€ 22,34 X 34h 
sett. X13 mensilità) 

  TOTALE                                    
1050 

TOTALE              € 
396.845,28 

 

Azione 3.  Promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà 

Tabella 5 – Servizi di segretariato sociale per la promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà sostenuti con la QSFP 2019 (valore 
atteso al 31 gennaio 2021) 

Servizi di segretariato 
sociale (indicazione 
sede/Comune) 

Numero e tipologie di 
Risorse Umane impiegate 

Numero ore apertura 
(settimanali) 

 
Tipologia di 

rafforzamento4 

 
Importo QSFP 2019 

Itinerante presso 
ciascun comune del 
Distretto 

n. 3 – Addetti di 
Segretariato sociale 

n. 1 - Istruttore 
Amministrativo 

14 ore settimanali     (€ 
19,93h) 

15 ore settimanali    (€ 22,34) 

nuova attivazione € 43.527,12  
€ 17.425,20  

TOTALI 4 unità 29 ore settimanali  TOTALE               € 
60.952,32  

 

Azione 4. Adeguamento sistemi informativi  
Tabella 6 - Sistemi informativi adeguati con la QSFP 20195(valore atteso al 31 gennaio 2021) 

 
Denominazione sistema 

informativo  

 
Funzionalità del sistema  

 
Tipologia di adeguamento 

 
Importo QSFP 2019 

- Reporting direzionale, 

supporto alle attività di 

Produrre informazioni per il 
controllo di routine 

  
€ 13.179,63  

                                           
 Indicare se si tratta di nuova attivazione del punto, di rafforzamento di RU già presenti o da acquisire, di acquisto di beni strumentali etc. 
5  Per il rafforzamento dei sistemi informativi, le risorse della QSFP possono essere impiegate fino ad un massimo del 2% del totale delle risorse assegnate. 
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4 

controllo, supporto all’attività 

operativa   

- Telefonia con relativo 

abbonamento annuale  

orientato all’efficienza e 
all’efficacia.  
Comunicazioni  
informative/Contatti 

TOTALI   TOTALE                          € 
13.179,63 

 

 
Azione 5. Attivazione e realizzazione Progetti Utili alla Collettività (PUC) 

Tabella 7 – PUC sostenuti con la QSFP 2019 (valore atteso al 31 gennaio 2021) 

Tipologia di PUC  
(indicare ambito di intervento: sociale, 

culturale, artistico, ambiente, formativo, 
tutela dei beni comuni) 

Modalità di erogazione 
(diretta – indiretta) 

N° beneficiari RdC 
coinvolti 

Importo QSFP 
2019 

Tutela dei beni comuni (Castelvetrano) diretta   
Ambientale (Castelvetrano) diretta   

Sociale (Castelvetrano) diretta   
Ambientale-Sociale (Castelvetrano) diretta   

Sociale (Castelvetrano) diretta   

Sociale (Castelvetrano) diretta   
 TOTALE 108 € 35.640,00 

Ambientale (Salaparuta) diretta   
 TOTALE 2 € 660,00 

Sociale (Poggioreale) diretta   
Ambientale (Poggioreale) diretta   

 TOTALE 2 € 660,00 
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5 

Ambientale (Partanna) diretta   
Ambientale (Partanna) diretta   

Culturale (Partanna) diretta   
Ambientale (Partanna) diretta   

Culturale (Partanna) diretta   

 TOTALE 21 € 6.930,00 
Ambientale (Campobello di Mazara) diretta   

Ambientale (Campobello di Mazara) diretta   
Sociale (Campobello di Mazara) diretta   

 TOTALE 45 € 14.850,00 
Sociale (Santa Ninfa) diretta   

Ambientale (Santa Ninfa) diretta   

Ambientale (Santa Ninfa) diretta   
Sociale (Santa Ninfa) diretta   

 TOTALE 8 € 2.640,00 

  
TOTALE                           

186 
TOTALE   €   
61.380,00 

 

*Al momento sono disponibili I totali dei beneficiari del RdC complessivamente attribuiti ai singoli comuni. Sono in fase di 

elaborazione i dati definitivi e i singoli progetti  che saranno approvati con Delibera di GM per ogni Comune. 
 

Tabella 8 – Dettaglio costi QSFP 2019 per la realizzazione di PUC (valore atteso al 31 gennaio 2021) 

          Voci di costo  
 

Importo QSFP 2019 
Modalità di acquisizione  

(diretta – affidamento a terzi)  

RC Terzi   € 3.720,00 Affidamento a terzi 
Visite mediche  € 9.300,00 Affidamento a terzi 

Formazione  € 9.300,00 Affidamento a terzi 

Beni strumentali  € 39.060,00 Affidamento a terzi 
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Rimborso spese pasto e trasporto    
Tutoraggio    

Coordinamento e supervisione    
Oneri Terzo Settore    

 TOTALE   € 61.380,00  
 

Sintesi AZIONI QSFP 2019 

 

AZIONE 1. Potenziamento del Servizio sociale professionale € 133.280,77  

Azione 2. Interventi e servizi di inclusione per i beneficiari RdC  € 396.845,28  

Azione 3.  Promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà € 60.952,32  

Azione 4. Adeguamento sistemi informativi € 13.179,63  

Azione 5. Attivazione e realizzazione Progetti Utili alla Collettività (PUC) € 61.380,00  

B. Analisi di contesto a supporto dell’elaborazione della parte A 

 

Sezione Area Povertà  
Tabella 9 – Indicatori domanda sociale (periodo novembre 2019 – ottobre 2020) 

Elenco 
comuni 

Numero 
di 

domande 
RdC 

presentat
e 

Numero 
di nuclei 
assegnati 
ai Servizi 

sociali 
(splitting) 

Numero 
di 

individui 
assegnati 

ai CpI 
(splitting) 

Numero 
di 

beneficiar
i RdC 

inviati dal 
CPI al 

Numero di 
beneficiari 
RdC inviati 
dal Servizio 
sociale al 

CPI a 

Numero di 
nuclei RdC che 

hanno 
sottoscritto il 

Patto per 
l’Inclusione 

Numero nuclei RdC 
che hanno 

sottoscritto il Patto 
per l’inclusione 

sociale 

Numero di 
Nuclei RdC 

presi in 
carico da 

servizi 
specialistici 

                                           
 La sezione B viene intesa come analisi di supporto alla programmazione indicata nella sezione A, che rappresenta la sezione fondamentale del documento.   
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Servizio 
sociale 

seguito di 
Analisi 

preliminare 

sociale 
semplificato 
(operatori 

sociali) 

(Equipe 
multidisciplinare) 

Castelvetran
o 

1049 437 612  10 1 0 0 

Campobello 
M. 

430 145 285      

Partanna 187 88 97  5 30 3 0 

Poggioreale 18 7 11  2 0 0 0 

Salaparuta 21 7 14  1 0 0 0 
S. Ninfa 80 43 37  33 10 0 2 

Dato 
aggregato 
relativo a 
ATS/DSS 

 
1.785 

 
727 

 
1.056 

  
51 

 
41 

 
3 

 
2 

 

 

Tabella 10 – Indicatori domanda sociale: dettaglio (periodo novembre 2019 – ottobre 2020) 

Elenco 
comuni 

Numero 
beneficiari RdC 

che hanno 
sottoscritto il 

Patto per 
l’Inclusione 

sociale (Equipe 
multidisciplinari

) 

Numero nuclei RdC 
che hanno 

sottoscritto il Patto 
per l’inclusione 
sociale (Equipe 

multidisciplinari) 

Nuclei RdC con Patto 
per l’inclusione 

sociale semplificato e 
minore nei primi 

1000 giorni di vita 

Nuclei RdC con 
Patto per 

l’inclusione 
sociale e minore 
nei primi 1000 

giorni di vita con 
Patto definito 

con Equipe 
multidisciplinare 

Nuclei RdC con 
Patto per 

l’inclusione 
sociale e almeno 

un minore 

Nuclei RdC 
con Patto 

per 
l’inclusione 

sociale e 
almeno un 

disabile 
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Castelvetrano 1 1 0 0 1 0 
Campobello 

M.  
0 0 0 0 0 0 

Partanna 30 30 7 7 16 11 

Poggioreale 0 0 0 0 0 0 
Salaparuta 0 0 0 0 0 0 

S. Ninfa 10 10 2 2 7 5 

Dato 
aggregato 
relativo a 
ATS/DSS 

 
41 

 
41 

 
9 

 
9 

 
24 

 
16 

 

 

 

Tabella 11 – Indicatori offerta sociale - Equipe Multidisciplinari attivate per la valutazione del bisogno dei beneficiari di RdC* 

*Per la composizione dell’Equipe multidisciplinare si fa riferimento alla Determina dirigenziale n. 376 del 12/05/2017 del Settore II – Servizi al 
cittadino che la istituisce con l’Avviso 3/2016 – PON INCLUSIONE. 

     Detta composizione è attualmente in fase di aggiornamento in quanto alcuni componenti risultano, ad oggi, collocati in quiescenza o trasferiti. 
 

Composizione6 
Accordi con altri enti 

territoriali 7 

Modalità organizzative 
delle Equipe 

multidisciplinari 8 

Modalità di partecipazione dei 
beneficiari RdC alla definizione 

                                           
6 Indicare il numero e la tipologia di figure professionali presenti nell’Equipe multidisciplinare.IIndicare il numero e la tipologsltidisciplinaredicare ilpoM 
7 Indicare se sono presenti accordi formali (es. convenzioni, protocolli d’intesa) con altri enti del territorio (Cpi, Asp, Istituti scolastici, Terzo settore) ai fini 
dell’attivazione e partecipazione alle Equipe multidisciplinari. Se presenti, specificarne in sintesi il contenuto. 
8 Specificare la frequenza e le modalità di incontro della EM (modalità di convocazione, luogo di svolgimento delle riunioni ed eventuale utilizzo di modalità 
telematiche), le modalità di condivisione delle informazioni e gli strumenti di valutazione utilizzati. 
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del Patto per l’Inclusione sociale 
9 

n. 3 Assistenti sociali dei 
Comuni del distretto  
n. 1  Pedagogista 
n. 1 CPI 
n. 2 AA.SS. Servizi sanitari 
specialistici 
n. 3 Operatori della 
Giustizia (UEPE, USSM, 
Tribunale Ordinario) 
n. 4  Operatori  della 
amministrazioni 
competenti in materia di 
istruzione e formazione 
 

 Convenzione 

distrettuale 

 Accordo di 

collaborazione 

(Comuni, ASP, UEPE, 

USSM, Istituzioni 

scolastiche, T.O., 

Giudice Tutelare, Enti 

formazione) 

Le attività dell’EM è 
avvenuta ed avviene per 
la valutazione dei singoli 
casi. La stessa si è riunita 
in presenza e ad oggi si 
utilizza anche la modalità 
videoconferenza a 
seguito convocazioni o 
accordi intercorsi per le 
vie brevi. Si precisa che 
comunque i servizi 
coinvolti si riuniscono a 
seconda del 
progetto/patto da 
attivare. 

I beneficiari vengono contattati, 
ad oggi, attraverso colloqui 
telefonici, ma anche in 
presenza, laddove necessari, per 
maggiori approfondimenti. 
Vengono preliminarmente 
effettuati i controlli anagrafici e 
quindi la congruità tra quanto 
dichiarato e quanto accertato. 
Sottoscrizione patto di 
inclusione. 

 
 

 

     Tabella 12 – Indicatori offerta sociale – Interventi per i beneficiari di RdC (periodo novembre 2019 – ottobre 2020) 

TIPO DI 
INTERVENTO 

Fondo impiegato 
(QSFP – PON 
Inclusione) 

Importo Fondo 
Impiegato  

Modalità di erogazione 
(diretta – indiretta/specificare 

quale) 
N° beneficiari RdC coinvolti 

                                           
9 Indicare, se presenti, gli specifici strumenti utilizzati e le pratiche di lavoro eventualmente adottate per favorire la partecipazione dei beneficiari alla definizione del 
loro percorso di inclusione sociale. 
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Educativa 
domiciliare 

PON INCLUSIONE € 1.409.082,72 DIRETTA 13 NUCLEI FAMILIARI con più 
interventi settimanali e nei 
vari Comuni del distretto 

Assistenza 
socio-sanitaria 
domiciliare 

PON INCLUSIONE € 1.409.082,72 DIRETTA 10 NUCLEI FAMILIARI  con più 
interventi settimanali e nei 
vari Comuni del distretto 

Valutazione 
stato di bisogno 

PON INCLUSIONE € 1.409.082,72 DIRETTA 857 

Presa in carico PON INCLUSIONE € 1.409.082,72 DIRETTA 43 

*Mediazione 
finanziaria/tiroci
ni inclusione 
lavorativa 

PON INCLUSIONE € 1.409.082,72 DIRETTA 2 

 Gli interventi di mediazione e i tirocini inclusivi non si sono potuti attivare a seguito emergenza Covid-19 ed inoltre, è stata autorizzata rimodulazione a 

Novembre 2020 relativamente all’utilizzazione di dette somme per le risorse umane. 
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C. Risorse per la lotta alla povertà  

Fondo Annualità Importo assegnato Importo speso Importo 
rendicontato 

PON Inclusione Avviso 3/2016 € 1.409.082,72 € 995.359,37  

Quota Servizi Fondo Povertà  (in approvazione) 2018 € 571.000,00 0 0 

Quota Servizi Fondo Povertà  (da trasmettere per 
approvazione) 

2019 € 665.638,00 0 0 

PON Inclusione (da caricare su piattaforma 
multifondo) 

Avviso 1/2019 € 303.944,00 0 0 

Misure regionali emergenza COVID-19  DGR 124/ 2020 € 623.020,00 0 0 

FNPS – Area Povertà ed esclusione sociale (avviato ma 
impossibilitato  a proseguire causa COVID-19)  

PdZ 2013/2015 € 447.033,93 0 0 

FNPS – Area Povertà ed esclusione sociale (avviato 
ma impossibilitato  a proseguire causa COVID-19) 

Implementazione PdZ 
2013/2015 

€ 140.988,75 0 0 

PON Inclusione  Avviso 4/2016    

FEAD  Avviso 4/2016    

Quota povertà estrema Fondo Povertà  2018     

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili 

 

OCDPC 658 del 
29/03/2020 

 

€ 284.906,40 

 

€ 284.906,40 

 

Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid 19 

 

DL 154/2020 

 

€ 284.906,40 

 

0 

 

0 
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